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quasi due anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n.
312001e a quasi quattro dall'approvazione della legge costituzionale
n.lll999, le nubi che avvolgono il
quadro istituzionale dei rapporti tra
Stato, Rcgioni ed enti locali non accennano a diradarsi. Anzi, il futuro
assetto "federale" dell'ordinamento
italiano continua ad essere oggetto
di dispute politiche tra i partiti della

nella legge 5 giugno 2003, n. 131;
ma in Parlamento "giacciono" - è il
caso di dirlo, dato il clima che si respira tra le varie componenti della
Casa delle Libertà - anche due diversi progetti di legge costituzionale,
entrambi di iniziativa governativa, di
ulteriore riforma del titolo V: uncr
per così dire minore - la cosiddetta
"devolution" del Ministro Bossi per
il riconoscimento alle Regioni di

maggioranza di governo (e tra questi
c quclli di opposizione), e di iniziati-

competenze legislative esclusive nelle Ire materie della lssistenza e ()rgiì-

ve legislative [ra loro

nizzazione sanitaria, dell'organizza-

incoerenti,
frutto di progressive ridefinizioni dell'accordo programmatico tra i partiti

zione scolastica e definizione dei pro-

grammi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, e della
polizia locale - e uno più ambizioso quello approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta dell'11 aprile
2003 che mira a riscrivere ab imis rl
riparto di competenze legislative trzr
Stato e Regioni, a ripristinare il tanto conteso .interesse n27i6n2lg», e à
puntualizzare in modo specifico 1o

della coalizione.
Basti pensare che mentre la modifica
del titolo V approvata con la legge
c.,st. J/200[ tnu,,ve isut,ilrimi timidi passi, grazie soprattutto alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
il Parlamento ha appena "licenzia1e,, dopo ben 5 diverse bozze, il c.d.
disegno di legge La Loggia, tradotto
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l'ombra di un'ulteriore riforma, finora soltanto annunciata e nenìrneno
assurta al rango di progetto di legge,
che dovrebbe trasformare il Senatcr
in Camera delle Regioni. Nel frattempo Parlamento e Governo continuano a comportarsi come sc r-rulla
fosse mutato nel testo della Carta
fondamentale, legiferando in materie di competenza regionale esclusiva
il Tèsto unico sull'edilizia è in questo senso escmplare - o nttuando poliriche fiscali e di bilancio che, pur
comprcnsibili nell'attuale congiuntura finanziaria, tradiscono l'impostazione del nuc'rvo art. 119 Cost., lasciando ben poco spazio all'autonomia impositiva delle Regioni e degli
enti locali.
Insomma, la confusione del quadrcr
istituzionale è tanta, anche se non
surprcnrlente: è la conscguenzlr inevitabile di un uso «congiunturale,, e
perciò stesso fazir.lso, delle riforme
costituzionali, di riforme cioè portate
avanti e approvate "a colpi di maggioranza,, al di fuori di un accordo
condiviso tru nlaBgioranza e opposizione e di una visione organica che
sia in grado di indicare con sufTiciente chiarezza il punto di arrivo del
percorso rifrrrmatore.

Per tentare di cornprendere la dirczione intrapresa dal "fecleralismo" itzrliano, vale la pena di ricordare i
passaggi più recelrti. La XIil legislatlrra - quella, per intenclerci, guiclata
da governi di centro-sinistra - era i-

niziata alf insegna di un ambizioso
programma riformatore. Lo strumento prescelto fu la Commissione Bic:rmerale che, sotto la guicla di Massinrt, D'AIcma, preJisposc (ul c()mplesso e organicr-r (anche se non convincente in molte sue parti) progcttc)
di revisione dell'intera seconda partc
della Costituzione. Ne conosciamo
la sorte: quando si è trattato di affrontare gli scogli clel dibattito in assemblea, le buone intenzioni sono
naufragate nel mare dei veti incrociati, in particolar modo a causa del
rifiuto dell'on. Berlusconi di proseguire nella politica del dialogo tra
coalizioni. Il percorso riformatore
nor-r si è comunque inteffotto: dal
cassetto dei lavori della Bicamerale
sono stati tratti stralci del progettcr
c()tnplessivlr, che hann,, pr()seguil()
autononìamente il cammino parlamentare. Nel novembre del 1999 è
stata così approvata la legge cost.
ll1999, che ha introdotto l'elezione
diretta dei Presidenti delle Regioni
orclinarie, sul rnodelkr in vigore per
Comuni e Province. IlefTetto di questa riforma è stato quello di un sassolino lasciato cadere lungo le pendici
di una montagna innevata: nelf immaginario collettivo - o, meglio, nel
gergo giornalistico - i nuovi Presidenti eletd rrell'aprile clel 2000 sono
presto divenlrti «governatori" all'arnericana, e non hanno tardato a rivendicare quantomcno alcuni di
1..,r,, - per le Regioni antntittistratc
magglorl poten e magglore autonomia. Sull'c-rnda di tali istanze, e di
neanche troppo recondite ragioni elettorali, si è giunti sul finire della le-
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riforma di ben più ampi:r port:rtir - lir
- che ha riscritto da capo a forrclo il titolo V della
Costituzione relativo ai rapporti tra
Stato, Regioni ed enti locali. Nel1'approvazione della legge cost.
r-r.3/2001 si è consumato un vero e
proprio «strappo» a una consuetudine radicata nel tempo: la riforma è
stata approvi,rta d:rlla sola maggioranza di ccntro sinistra, tra le proteste e l'abbanclono dell'aula da parte
c1ell'opposizione, che hzr annunciato
fieri propositi cli r.endetta nella sr-rccessiva legislatr.rra. La frattura non si
è più ricomposta, e non è servito
nerìnìeno l'esito favorevolc di un rcfcrenclum cr:nfcrmativo chc ha visto
la p:rrtcciperzione clel solo 34%, clegli
r,Lvcnti cliritto. Così 1:r legislaturir in
corso sta conoscendo il paradosso c1i
r-rna riforma costituzionale "snobbata" da unzr maggic)ranza che non ne
vuole riconoscere li-r patcrnità, e che
sta ccrc:rndo iì suiì volta di mettere il
proprkr sigillo sul proccsso cli regionalizzirzionc in atto. E per questo che
cluanclo si parla oggi in Italia cli Stato regionale (o feclerale), è necessario districarsi tra riforme ancortr cla
iìltUarc c rif,,rmc prt rt11s5ta, 5lnelll ilC
e pot nuovrìnìentc iìnnunctatc.
legge cost. n. 3/Z0Ol

Cominciamo dalla riforma piùr lont:r-

na nel telnpo, la legge cost.

n.

ll1999, che ha previsto l'elezione dirett:r dei Presidenti di Regione e una
mrìgglore iìutononìrlì statutana regionale. Anch'essa è, :rcl oggi, inattulltir: nessLrna Rcgionc orclinaria è
16

ancora rluscrta a completare il lavclro cli riforma degli statuti e a dcttarc
nuove regole in tema di frrrm:r di governo e di legge clcttorale. I1 dibatti-

to nelle Commissioni regionali c1i

rifcrrma clelkr Statuto, apposltamente

rstrturte, stenta a dccollare, costretto
da ragioni cli realismo politico e orientato clalla inconfessabile tentazionc di rifilrtare 1'elezione diretta
clel Capo dell'Esecutivo, motivo di
frustr:rzione per i Consigli regionali
ridotti al rango di organi di ratifica cli
decisioni assulLte altrove. Il risult:r[cr
è un cnrpasse poco lncoragglantc, anche percl-ré sui lavori consiliari aleggi:-r 1o spettro di possibili referendun-r
confermativi che si teme - con cltralche r:rgione, visto l'esito della vicenda friulana - possllno bocciare ogni
ritorno al passato. Così, si rra avvicinando la scadenza del Consigli in carica, fissata pcr la prirnavera del
2005, con il rischio che nessun:r Regione sarà stata in grzrdo di n'roclific:rre la forma cli governo propostzr clal
legislatore costitr-rzionale. Vero è che
la Costrtr.rzione h:r posto alie Regìoni
vir-rcoli rigicli, ecl in ptrrticolare f impossibilità, sancita d:rll:r stcss:,1 Cortc
costituzion:rlc, cli sottr:rrsi alla rcgola

clello scioglimcnto automatico

clcl

Consiglio in c:rso cli sfiduci:r, clinrisslo1l1, mortc o rmpcdinìcnto permrìnente del Presiclente eletto direttilnrente dal populo. È ir-rutile n:ìscondersi che vi è in questo trn'implicita
sficlucitr clel legislatorc costituzionale
nci confronti dclla ci-rpacità clclle Re gior-ii cli trovare al proprio intcrno le
condizioni politiche e istituziontrli, e
le r.'gol,.' gitrri.licht'. [ìt'r' ltssicttrrrt'

stabilità (c quindi autorevolczza) agli
esecutivi. Eppure, proprio la vicenda

del

referendrznr

friulano indica,

al

contrario, cl-re il "vak)rc» dsll2 1.t1,timazione popolare clirctta del governo regionale, e clella stabilità cli mtrggioranze e esecutivi, sclnbnì ctrmai
entrato :r far pzr.rte del Dna degli elettori: in altre parole, per far sì cl-re
1'Ente regione :ìssLlrL?r, nella coscienza colIertiva, lrr..linrclrsiorre fr(rnria
di ordinarnenti di carattere federale,
è necessario coinvolgere e respol-rs2ìbilizzare il corpo elettorale regionale
nella scelta degli strumenti di autogoverno, scnza eccessivi vir-rcoli costitr-rzionali. La governi,rbilitzì regionalc cleve salire clal bilsso, come risultato cli una maturazione delltr sensibilità politica del corpo eletror:rle
(c

s,,1',1p111'1ttr

1.1 srrtri 111ppv'"senliul-

ti), piuttosto chc essere czilata c1al1'alto con atteggitrmelìto «paternalistlco»,
La stcssa sficlucia clel lcgislatore costituzionale si coglic nell'aver iimitato il ruolo dei nuovi st:,Ltuti regionali
a strumellti organizz:ttivi, negando
sp:rzio per una formr-rlazione di principi foncl:rmentali giuriclic:rmentc rilevanti, in graclo di ir-rtegrare il p:rrametro di legittimità clel1:r legisl:rzior-re
regionalc, c qr-nndi impeclcnclo lorcr
cli clivenirc vcre e proprie Costituzioni re gi()lliìli. eert,,, se si e t )llsclltc itgli stiLtutr regronali cli clett:rre principi foncl:rmentali ncllc m:Lterie cli legislazione regionalc si ilpre ilpnrblema
delle frrrme del sindacato giurisclizionale su eventuiLli violazioni, senza il
qu:rle i principi enunciati clalkr sti-rtuto riscl-riercbbero cli rimanerc lettera

morta; ma già oggi il nostro ordinanlcnt( ) anlmctte, silt ptlre pcr a5fcl ti
lirnitati, la facoltà della Corte costituzionale di utilizzare gli statuti come norme irrterposte del giudizio di
costituzionalità, e questa facoltà potrebbe essere agevolmente estesa anche ai principi fondamentali, Va ricordata, a questo propc'rsito, la "felice» esperienza dell'orclinamen[o sttrtunitense, nel quale le Costitr-rziot-ri
st:rtali so1ìo state spesso pioniere di
nuovi diritti fondamentali o di nuove forme di tutela dei diritri tradizionali, sia pure in Lìn contesto nel quale le cornpetenze legislative clegli enti clecentrati coinvolgono in modo
più immediato i diritri civili e sociali
clei cittadini; ma la competenza esclusivr,r statale, stabilita dall':rttuale
art. 117, co. Z, lett. m), Cost., di cleterminazione dei livelli essenziali
delle prestazioni conccrnenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionalc,
sta ad indicare che ancl-re nel nostro
ordinanrento si sta andando nella dirczione di fissare in n-rodo uniforme a
livello nazionale standard minimi e
uniformi di protezione, lasci:rndo alle Regioni la libertà di :rrricchire il
c()ntenuto clella tLrtela dci diritti, evcrrIrrlIrncrrte linche att rlYerst, pri[rcipi Ji rerìg(r stetutirri().

Veniamo ora alla riforma clel 2001,
agli aspetti che 2ìttendon,: di essere
attLlati e alle sue carenze. Il clibattitcr
più vivace ruota intorno alla competenza legislativir regior-rale e :ri sr-roi limiti, Lo [estimonia il fatto che i prot7

gerti di ultcriore riforma clel titolo V
attualmente all'esame del Parlamento - la deucluticvt della sanità, dell'istruzione e della polizia locale, e il
disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri 1'11 aprile 2003
limitano il proprio canìpo d':rzione
ad una riscrittura, parziale il primo c
radicale il secondo, clell'art.117 Cost., ridefinendo le materie di competenza legislativa regionale. E notcr
che l'art. 117 attualmente in vigore
ha sollevato una serie di dubbl che
attendono ancora un positivo chiarimento r-rella prassi; ed è altresì notcr
che llcutte nllìtcrie c(ìmpai()no trt
quclle di legislazione concorrente,
pur cssendone evidentc il carattere
nazionale, come la distribuzione nazionale dell'energia e le grancli reti di
trasporto e navigazione. Sotto questo punto di vista, pomebbe essere
sufficiente una operazione di drafting
del testo costituzionale, con alcune

limitate correzioni degli

eler-rchi.
fer p()-

Quel che tllc()re oggi tnancr,

ter individuare esattanìente

i

"nodi

irrisolti" della riforma dal punto di
vista delle competenze legislative, è
una veri[ica Jel ctrrrcrcto rtteggirrsi
nella prassi del riparto attualmente
in vigore, e della sua interpretazione
da parte degli organi c enti chiamati
a dargli concreta a[tuazione. Le Re-

gioni, infatti, stanno tard:rndo a
*sfruttare, appieno le potcnzialità
legislative offerte loro dal nuovo
art.117 Cost., denunciando gravi limiti tecnici e politici; il Parlamento
continua a legiferare come se non
fosse mutato nulla nel riparto di
competenze; e la Corte costituziona18

le ha già evidenziato la tendenza ad
estendere la portata delle clausole di
conìpetenza esclusiva statale, riconoscendo al Parlamento poteri di intervento trasversali capaci di inciclere in modo significativo anche su
materie di competenza esclusiva regionale. Manca comunque ancora
oggi un'attuazione più estesa ed organica del nuovo riparto di competenze, che consenta di ricavare inclicazioni più significative ed esaurienti e tnagari suggerirc intervcnti correttivi da apportare. Così che la Costituzione formale, riscritta dal legislatore del 2001, non è ancora stata
vivificata e tradotta in Costituzione
materiale: intendo dire che, più che
una ulteriore revisione dei testi scritd, molto potrebbe fare un effettivcr
self-restrainr del Parlamento nel legilerare in cempi Ji interesse rcgionale, facendo ampio uso della facoltà di
delega della potestà regolamentare
contemplata dall'art.117, co.6, Cost.; altrettanto si potrebbe ottenere
da una giurisprudenza della Corte
costituzionale che sia in grado di
marcare una discontinuit:ì rispetto al
passato; ma soprattutto decisiva pittrebbe risultare la specializzazione
tecnica dei corpi legislativi regionali,
capaci di opporre alla invadenza del
legislatore statale un corpzs normativo accurato e ritagliato sLrlla specificità delle situazioni locali. Tirtto cluesto sembra ancora di 1à da venire; m:t
si tratta di passaggi imprescindibili,
perché solo così i Consigli regionali
possono recuperare quella centralità
che temono di aver perduto con 1'elezione diretta del Presidente della

Giunta; e, va aggiunto, è su questo
che si gioca il successo della riforma
dell'orclinamento regionale, che non
può esaurirsi nel trovare Lrn «capo»
autorev,,le in cui ricorroscersi, ma richiede che le Regioni riescano a farsi interpreti autentiche delle dinamiche sociirli ed economiche della collettività e Jel tcrrit,rrio amministrati,
traducendole in,-lisp,rsizioni n()rmative ecl in azione di governo.
Oltre che sul tcma della cornpetenza
legislativa - e della qualità della legislazione regionale - il successo della
riforma si gioca sull'effettiva estensione de11'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Corne è
noto, il nLlovo art. 119, co. 2, Cost.
riconosce a Regiclni, Province, Città
metropolitane e Comuni il potere di
stabilire e applicare tributi ed entrate propri, .in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario». Fino ad oggi,
nel panorama dell'autonomia finanziaria delle Regioni, non è cambiato
presso che nulla, e tutto è cristallizato alla disciplina fissata dal D. Lgs.
5 6 lZ00A, enfaticamente denominatcr
"federalisrno fiscale", che ha sicuramente ampliato le risorse disponibili
in capo alle Regioni, prevedendo forme di accesso diretto ad alcunc irnposte statali, ma ha negato una vera
e propria autonomia impositiva, che
consisterebbe nella possibilità di decidere su quali fonti di reddito e di
ricchezza incidere, e in che modi. In
tal modo, le Regioni dispongono di
risorse autonome, come vuole la prima parte del 2" comma dell'art. 119

Cost., dei mezzi finanziari necessari a
conìpetenze,
ma vengono sostanzialmente esclusc
cla una logica redistributiva, dalla
possibilità cioè di utilizzarc il sisrema
tributario come veicolo di perseguilnento dell'eguaglianza sostanziale
tra i cittadini, o quantonìeno come
ambito di scelte politiche qualific:rnti. Che questa possa essere - o rischi
di essere la chiave di lettura della
riform:r dell'art. 119 si ricava dall'aver riservato allo Stato il potere di
dettare i principi fondamentali dl
coordinamento della finanza pubblica e del sisterna tributario (art. 117,
co. 3), e dal fatto che spetta sempre
allo Stato destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitar-re e Regioni
«per promlrovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire I'effettivo esercizio dei diritti della person2»1 rta, più in generale, lo si ricava
da una interpretazione del principicr
di eguaglianza che non contenìpla significative differenziazioni su base
territoriale in materia tributaria. Siamo ben lontani, come si vede, da un
regionalismo «gsmpgtitivo", che
consenta alle Regioni di utilizzare la
leva fiscale come strumento per attrarre sul propricr territorio attività economiche o per incidere in misura
significativa sulle dinamiche dei rapporri sociali. Le difficokà finanziarie
in cui si dibatte attualmente 1o Stato
centrale certo non aiutano le Regiotti a conquistare utro spazio aul()n()-

far fronte alle proprie
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in m:ìteri:ì tributaria; ma è chiaro che, fino a che 1o Stato assorbe unLì percentuale così rilevante dellzr
capacità fiscale clei cittadini, non rem()

st:r spazio alle Regioni per applicare
una p,,liticu tributlriJ uut()n(,ura. sia
pure coordinata con i principi fond:rmentali dettati dalla legge delkr Sta-

to. Occorre quindi procedcre con
piir clecisione a ridefinire il patto fiscale che leg:r i cittadini, lo Stato e le
Regior-ri, magari trasfcrendo a queste
ultime parte clel debito che grava sul

govcrno centr:ìle nelle materie di
conìpe[enza regionale, come la sanità.
Non vedo invcce la necessità di reinserire form:rlmcn[e tra i lirniti della
potestà legislativa region:rle l'intercsse nazion:rle, affrcttatamente eliminato dall:i legge cost. n. 3/2001, e
ancora oggi al centro di polemiche
sr-rll'opportunità clella su:r reintrocluzione. Intcresse nazionale comc limite all:r potcstà legislativ:r regionale e
carattere r-rnitario dell'orclinamen[cr
sono Lrn tutt'uno, e non è 1:r sua csplicita menzionc nell'art. 117 o nelI':r.t. lZ7 Cost. a legittimarkr: vero è
chc f interesse nzrzionale è la traduzione dcl principio di unità e indivisibilit:ì dcll'ordinamen[o sancito dal1'art. 5 Cost., è il riconoscimcnto di
una sovranità unitaritr chc comprende al suo intcrno le :irticolazioni territoriali, ma chc deve necessariam(]nte trov2ìre un m.ornento cli sintesi sul piano interno e internazionale.
Non a caso, l'interessc nazion:ile è
ben presente anche negli ordinamenti più marcatiìmente federali, e
diventa rccessivo soltanto nellzr di20

scontinuità tra Stato federale e Confederazione di Stati. Escludo quindi
che sia di per sé clecisivo aver eliminato f interesse nazion:rle dal testcr
della Costituzione, o che questo impedisca alla Corte costitnzionale di
farne uso nel sindacato di costi[uzionaliti; rr che, al c( rlrtrario, rcint rt,dr-rrlo fcrrmillmente rappresenti 1'ultima trincea contro gli eccessi e le potenzialità separatiste nascoste tra le
pieghe del progetto di tlet,olutiort.
Anche in questo campo ò questione
di proporzionalità, di equilibrio tra
intcressi configger-rti: e così tanto più
sarà possibile rafforzare f interesse
nazionale- c nun farnc un -nemico,
delle aspirazioni :rutonomistiche di
talune regioni, o di talune forze politiche - quanto più csso verrà invocat() a gararìzia Ji valt,ri effelrivanrentc
unitari e superiori, e verrà applicatcr
con tccniche rispettosc dcl dettato
costituzionale. Nor-r va dimenticato,
infatti, che nella compilirzione c1egli
elenchi di m:rterie di competenza lcgislativa, il legislatore costituzionale
ha già effettuato una v:rlutazronc a
prbri cli c1-rali ambiti di intervento
coinvolgano inter:rmcnte I'interesse
nazionale (2" comm:r dell'art. 117,
m:rterie di competenza statale esclusiv:i), di cluali richiedano soltantcr
principi fcrndamentali uniformi srrl
piano nazionale (3" comma dell'art.
117, rnateric di competenz?ì concorrente) e c1i quali invece per definizioni non mettano in gioco valori unitari (4" comma dell'art. 117, materie
di competenza rcgionale esclusiva).
Ogni .invocazione, dell'intercsse
nazionale dovrà tenerc conto di que-

e

rango di precetto costituzionale un
principio già affermato in passato
dalla Corte costituzionale con riferimerìto alle fur-rzi,.rni emruinislrulivc
trasferite alle Regioni ordinaric. La
legge cost. n. 3/2001 - e oggi i progetti di riforma in itinere avrcbbc a
mio avviso dovuto cogliere l'occasione per mettere mano :rgli elcnchi di
competenza legislativa anche delle
Regioni a statuto speciale: se infatti
uno degli attributi della specialità
delle cinque Regior-ri e delle due Province autonome risiedeva nel disporre cli competenze legislative maggiori e più ampie rispetto agli omologhi
enti ordinari, cr-rn la riforma clel Z00l
questa ragione di specialità è venuta
complctamente meno, ecl anzi pone
le Regioni speciali in una condizione
deteriore rispetto alle altre. Tànto
varrebbe estendere la validltà dell'art. 117, co. Z-3-4, anche alle Regioni a statuto speciale, individuando pun[ualmente le poche materic
nellc quali vengono riconosciute alle
Regioni speciali competenze ulteriori in ragione delle proprie peculiarità
storiche e geografiche. Ilappur-rtamento è rimandato all' "adeguanìento dei rispettivi statuti», che dovrebhc esscre I'occasione pcr ull ripenslnìento generalizzirto dclla logica della specirliri, mlglrri rttrevcrs(ì ull
più convinto utilizzo dclla previsione
dcll'art. 116, co.3, Cost., opportunzr.mente modificata.

ZIZA)D e delle funzioni (il D. Lgs.
llzl1998 e, prima, il D.PR.
61611977 e Ia lcgge cost. 1ì.

In questo quadro, mentre si attende

3lZA0l). Con la clausola della conclizionc più favorevole si è nobilitato al

una vera attuazione legislativa della
rifrrrma clel 2001, lo scenario di rife-

sta ripartizione costituzionale, e pertanto ogni invasione della compe-

tenza regiontrle (concorrente

o

e-

sclusiva) da partc del legislatore statale rapprescnterà un'eccezione da
vrlularc itr tcrntitri rigtrrlr5l e r(5triltrvr.

La rifcrrma del 2001 ha mantenuto la

distinzione tra Regioni ordinarie e
Regioni speciali e, in più, ha creatcr
una terza categoria, lc Regioni cosiddette specializzabili, Rcgioni cioè
che, individualmentc, possono colìtrattare c,.ln lo Stato forme e condizioni ulteriori di :rutonomia in alcune materie di potestà statale esclusiva (giustizia di pace, istruzione, polizia locale) e in tutte quelle di potcstà
concorrente. Nel complesso, con la
riforma del 2001 ci si trova di fronte
al paradosso di Regioni ordinarie che
dispongono di condizioni cli zrr.rtonomia cornplessivamente più favorevoli delle loro omologhe speciali, tantcr
che l'art. 10 ha previsto urì meccanismo c1i estensione automatica dell'autonomia delle seconde alle nuove disposizioni clel titolo V introdotte d:rlla legge cost. n. 3/2001 (c.d.
clausola della conclizione più favorevole, art.10, L.C. n. 3/2001). Da anni, irrfitti, Ie Rcgitrni a 5tiìtutu spcciale "inseguono» le Regioni ordinarie sul piano delle soluzioni istituzio-

nali (1" leggi cosr. r-r. ll1999

2t

OPINIONI
rimento sembra destinato zì mutare
ultcriormente, quantorneno se maturerà nella maggioranza di governcr
l'accordo politico su almeno uno dei
due progetd di legge all'es:rme del
Parlamento.
Del prcrgetto di deuolution si conoscono la storia e le mr:tivazioni. Esso
ha preso le mosse alla fine della scorsa legislatura, come risposta polemica del centro-destra, e di alcune Regioni clel nord guidate da esponenti
della Casa delle Libertà, alla riforma
clel titolo V approvata dall'allora
maggioranza di centro-sinistra, ed è
stato poi coltivato dal Ministro per le
riforrne istituzionali Bossi come un
punto essenziale della partecipazione
della Leg:r Nord al governo in carica.
Il progetto è semplice: senza modificarc I'art. I l7 C.,st. vigente, aggiunge dopo il 4" comma Lrna disposizi,-rne clre consentc (rectius: irnpone) alle Regioni di "attivare" la competenza legislativa esch-rsiva per l'assistenz'à e organizzazi( ìnc sanilaria, pcr
l' organizzazione scolastica, la gestione degli istitr-rti scolastici e cli formazir)ne, fatta salva l'nutonomia clelle istituzioni scolirstiche, la definizione
dell:r parte dei progrirmmi scolastici
c formativi di interesse specifico clella Regione, e per la polizia krcale. Ma
se il progetto è semplice, è assai problematico il sr.ro inserimento, così
com'è, nel testo di unir Costituzione
che rimarrebbe pcr il rcsto invariata.
La nuovzr disposizione, infatti, sarebbc destin:-rta a convivere con la proceclura clell'art. 116, co.J, Cost., che
consente anch'cssa il riconoscimento alle Regioni di ulteriori fcrrme e
ZZ

condizioni particolari di autonomia
- e, perché no, di competenza legislativa esclusiva - in molte materie,
tra cui quelle stesse che il progetto
sulla deuolutlon conprende. La procedura ex art. 116, co.3, è una procedura contrattata, che presuppone
f intesa tra i cliversi hvelli istitr-rzionali coinvolti, mentre il modello previsto dal nuovo 5o comma dell'art. 1 17
ipotizza una potestà unilaterale delle
Regioni, cui lo Stato non potrebbe
opporsi. In realtà, è ben difficile immrginare che le Rcgioni possano autonomamente attivare simili competenze legislative, senza una qualche
forma di raccordo e di intesa con lo
Stato, sia perché rimarrebbe da scioglierc il n..,d.., dell. risorsc ncccsslrie
per finanziare lc nuove attribuzioni,
che coprono una percer-rtuale significativa del bilancio pubblico statale e
del debito pregresso, sia perché le
r-luove norme ar-rdrebbero coordinate
con altre disposizioni cr:stituzionali
che comnnque incidono nelle matele tleuctlute: mi riferisco alla previsione dell'art. 117, co. 2, lett. m), cl-re
consente allo Stato di determinare i
hvelli essenziali delle prestazioni
concernenti i cliritti civili e sociali
cltc dev.rtr.) essere garrttfifi srr lufl()
il territorio nazionale, e quindi di fisslre c,rndizi,rni di rssistenza e trpglnizzazione sanitaria minime uniformi
per tutte le Regioni; alla competenza
statale esclusiva nel fissare le norme
generali sr-rlf istruzione, che lirniterebbe inevitabilmente la nuova autonomia regionale in materia; o alla
conpetenza statale in tema di orcline
pubblico e sicurezza, che costringe-
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rebbe a fare della nuova polizia loca-

trodurre la Camera delle Regioni e la

le un ()rgan,,Ji poliziir ammittistrrrtiv:r, così come è già previsto, a meno
che non sia ancora una volta lo Stato a concedere poteri di pubblica sicurezza a1 nuovl corpi. Se letto in
questa prospettlva, il progetto dr deuolutton svela potenzialità ben minori di quanto lascir-ro intendere gli enfatici proclami dei sur.li promotori.
Esso potrà forse appagare il bisogncr
di visibilità di una forza politica, ma
o è destinato, come io credo, ad una
lettura «svalutativa", che lo svuclterà
di significato, oppure rischia cli inserlrsl com.e un qualcosa di stonato e
disarmonico nel testo della Carta
fondamentale, con ripercussioni sulle relazioni fra livelli istituzionali e
sulla stessa tenuta unitzrria dell'ordinamento.

Corte costituzionale parzialmente

Arriviamo così alle ultime novità, e
in particolare :rl progetto di legge costituzionale approvato dal Consiglio
clei ministri 1'11 aprilc 2003. Il pencLrlo della linea politica dell'trttuale
maggroranza ln tema di riforme costituzionali oscilla fta un'accentuazione dell'impostazione duale del no-

stro regionalismo (deuolution) e un
nuovo criterio di ripartizione delle
materie che, di ftrtto, va nella direzione della sovrapposizione delle
competenze, distribuite tra Stato e
Regioni in r:igione della dimensione,
nazionale o locale, delf interesse per-

seguito (progetto dell'1 1 aprile) ;
nìentre sulkr sfondo si avverte l'eccr
cli una possibile "riforma della riforma della riforma,, che clovrebbe in-

rcgi()nrlizzata. Il Jiritt,-r costituzionale, cli fronte a scenari così oscuri e
malfermi, vede venir meno i propri
punti fermi, che sono innanzitutto la
vocazione alla srabilità delle disposizioni studiate e il carattere di norma
fondante, e perciò condivisa, della
Costituzione. E ancora possibile ricorìoscere alla Carta fondamentale il
carattere c1i norma suprema, se si è
costretti a fare i conti con disposizioni costituzionali di cui non si è in
grado di prevedere la sorte, o che sono destinate a mutare con il mutare
clella maggioranza di goverr-ur/ Per una singolare eterogenesi dei fini, infatti, rivelano ormai maggiore stabilità le disposizioni legislative che disciplinano le materie di legislazione
concorrente, nonostante sia cambiato il quadro costituzionirle di riferimento, che non le stesse norme fcrndamentali che le legittimano. E così
oggi ci troviamo a dibattere al buio
di riforme non ancora attuate, di una «controrifclrma" e di una "rifrrrma
della riforrna,, in attesa di conoscere
quale forza politica di rnaggioranza
avrà l:r meglio all'esito clella verifica
ln atto.
Non sono prernesse ir-rcoraggianti
per analizzare nel merito 1'ultimcr
progetto di legge che, a parte alcune
puntualizzazioni (non secondarie, in
verità) su Roma capi[ale, si concentra interamente sull'art. 117, ridisegnando la geometria della suddivisione di colÌÌpetenze legislative tra
Stato e Regioni. Ilintento dichiarato
(nella relazione di accompagnamen23

to) del progetto ò quello di abolire la
protestà legislativ:r concorrente, illlct
5C()pO Ji c,,trtellcre Ia ..crcscitll csptrnenzi:rle del conter-rzioso costituzictnale";ma l'obiettivo è illusorio e, per
come è formr-rlirto il disegno di lcgge,
sostanzialmente mzìncato. Lct Stato,
infatti, si vede riconoscere la competenza esclusirra a dettare nornìc generali su rfunìerose materie, dal commercio con l'este«r i-rllc attività pnrduttivc, dal procedimcnto amministrativo :rlla tr-rtela dclla sirh-rte, clalla
tr-rtcla clel paesaggio all':rlimentazione , clalf istrnzione :r11'armonizzazione
dci bilanci pLrbblici c al coorclinamento della finanza pubblica; dispone cli compctcnza esclusiva in alcuni
ambiti li-r dcterminazione dci livelli
essenziilli, 1a tutela dell'arnbiente,
l'ordine pubblico e la sicurczza, per
citarne solo alcuni - clre rappresentano, seconclo l'insegnamento della
Cortc e della dottrin:-r più sensibile,
valori trasversali in grirclo cli inciderc
in modo pene[rante sr.rlle competenze regionali. Ne risulta Lrna ripartizione eli materie che pr-rò aclclirittura
risolversi in un peggioramer-rto dclla
conclizione c-li autonomia legislativa
Jclle Rcgiotri o, qrrlnt(rmcll(), in una
sostanzialc iclentità clel qu:rclro costituzionale di riferimento. Per le ragioni esposte, non attribuisco invece al
recupcro clell'interesse nazionale un
significato rilevante.
Se così è, mi cl-riedo se valga la pen:r
.rir.oh-rzionare» nuovanìente (e prematuriìmente) 1'art. 117 primra chc si
siano potuti apprezzare zrppieno gli
efTctti, e le eventuali carenze sr:l piano pratico, della riforma del 2001.
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Mi chiedo cioè se quelkr proposto
dal Governo sia qr"rel necessario
completamento della riforma del
2001 che la dottrina ha chiesto fin
dall'entrata in vigore dell:r legge cost. n. 3/2001. La risposta che diamo
è ir-r linea con le perplessità manifestate finora, Lo Stato regionale italiano ha bisogno di ferrni,rrsi a riflettere, di porre fine rapidamente alla
stagione delle rifomre incompiute e
di dare attuazione a quelle approvate, dalla stesura dcgli statuti regionali all'attivazione delle nuove competenze legislative, dal riconoscimentcr
di effettiva autonomia impositiva alle Regioni alla concretizzazione del
principio di sussidiarie tà: soltanto
quando tutto questo si sarà realizzato sarà possibile stilare ur-r bilancio
ed cvcrrtrrulmcnte intcrvcnire nutrv:rnìente sul testo costituzionale per
colmarne le lacune e sallarne le ir-rcoerenze interne.

Selnmai, t" .i vttglion(ì anliciprre i
tempi, si clovrebbe a mio avviso nìettere mano irnmediatamentc all'unica
riforma che le comprende tutte, all'isti[uzione della Camera delle Regictni, consentenclo così a queste di lnserirsi nel circuito dccisionale parlalnclltJrc, .li c,,ntribrrirt' attivanrente
cioè alla elaborazionc c1ella normativa nazionale che coinvolge le competenze regionali e alla clefinizione
partecipata dell'irrteresse nazionale.
La Camera delle Regioni è il «convitato di pie[ra" di ogni cliscussione sul

completamento della riforma. I1
«surroga[o» ideato dall'art.11 della

lcggc cr-rst.

n.3/2001 l"intcgrazionc

con rapprescntanti di Rcgioni c cnti
loc:-rli dcll:-r Commissione parlamentarc per le questioni regionali, chiamiìtiì a rendere pareri parzialmente
vincolanti nelle leggi di potestà legi:llrtiYa CLrlrCurr('tìtt' c irt miìt(rilì trihuturia infirtti, rì()rì culìvilìc(' lìppieno, o non convince afTa.tto, siir
perché per :rmmissione della stesszì
clisposizione costitLlzionale ha un cariìtterc,lichilrltlrnrclìtc lrlrrsitrrri(),
evocanclo un'ar-rspicilta e non meglio
precisatn «revisione clelle norme del
titolo I dell:r parte seconda della Costituzione", sia perché la sua attuazione è rimessa alla facoltà regolamentativa delle cl-re Carnere, che ad
oggi non hanno arìcora previsto nulla sr-rl punto, sia infir're per la difficoltà di individuare un criterio soddisfacente ed equilibrato di rìppresentanza delle Regioni, delle Province autononìe e degli enti locali. La
trasformazionc dcl Scnato in Camerzr delle Regioni implicherebbe una
serie cli conseguenzc di non trascurirbile portata e indurrebbe probabilmente una qr-ralche semplificazione
del quadro dei rapporti Stato-Regioni: p:rrte delle dispute sulla dimensione, nazionale o regionale, degli interessi da perseguire troverebbe
composizione nella sede parlamentare, che cliverrebbe ri cluel punto la
tt;.ttttrltlt' :trtn:lt,.li c,'t111'ì.'11suzi()llc c
.li sintcsi .lcgli int,.'r.'ssi corrtrrpl',o51i.
Ed è per questo che l:r nostra preferelìza va verso modr-rli organizzativi
cli stampo tedesco, c.l-re garantiscancr
agli esecutivi region:rli un:r rlìpprcsentanza (dell'ente regione), anziché

vcrso il modello st:rtunitcnsc succcssivo aI XVII cmendamcnto dcl 1913,
chc ha nìantenuto soltanto il critericr
della pari rappresentiìnza degli St:rti,
ma ha applicato la regola c{ella elezione popolare diretta dei senirtori.
Espnmo invece perplessitzì sr.rlla necessità di assicurare anche agli enti
locali una rappresentanza parlamentare, sia in ragione del loro elevzrtissimo nrrmero (oltre 100 province e
oltre 8000 comuni), tale c'la rendere
pletr.lrica o disrappresentativa la kr«r
eventr-rale presenza al Sena[o, sia per
non creare Lrna concorrenza con gli
istituencli consigli clelle autor-romie
locali. Con la presenza di una Camera delle Regioni, inolfte, potrebbe essere superata la questione della nomina da parte delle Regioni di alcuni componenti della Corte costituzionale (non senza l'avvertenza che,
comunque, è difficilmente eliminabile e finanche rinunciabilc il carattcre «centralista" delle Corti supreme, che si sposa normalmente all:r
scelta di fondo di garantire l'unitarietà dell'ordinamento come valorc
fondamentale); e, qr-rel che ci pare
pirì significativo, anche molte clelle
incertezze in ordir-re alla esatta clelimitazione delle competenze legislative e amministrative dei due enti: ci
pare indubbio, infatti, che, se si consente agli esectrtivi regionali di partcciparc, in modo determinante, all'lrcr legisla[ivo nazionalc, si lcgittima il Parlamento nazion:rle a stabilire, in termini sostanzialmente insindacabili (come hir afTermato la Cortc
Suprcma norclirmcriczrna fin dalla
nota sentenza McCzllock us.Mur"t25
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land del 1819) il confine di ciò chc
Jebhir itrtertJersi per intercsse trazionale e cicì che invece può essere lasciato, a termini di Costituzione, alla
competenza clegli enti decentrati.
Ma non mi nascondo il fatto che, di
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tutte le riforme, qlrcstrì, che parrebbe la più irnmediata e intuitiva, è ancl-re la meno percorribile sul piancr
politico, come ha dimostrato il vano
sforzo della Commissione bicamerale
nella scorsa legislatura.

