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Sulle modifiche del Titolo V 

di Vincenzo Cerulli Irelli 

  

Gli articoli del testo di riforma costituzionale relativi alle modifiche del Titolo 

V (artt. 29 ss.) sono probabilmente quelli circa i quali è più agevole e meno 

problematico il commento e meno diffuse le posizioni critiche; anche perché da molti 

anni è opinione diffusa che le incisive modifiche apportate al Titolo V della Parte II 

della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3/2001 fossero da rivedere, alla luce 

della successiva esperienza attuativa. 

 Invero, il contesto politico-sociale nel quale fu elaborata e successivamente 

approvata, e confermata dal referendum popolare, la riforma del 2001, è 

profondamente diverso dal contesto nel quale oggi ci troviamo. In verità, allora, a 

partire dalle Leggi Bassanini della fine degli anni ’90, e poi nel testo di riforma 

costituzionale, si rispecchiava un orientamento politico inteso a rafforzare le autonomie 

locali e la legislazione regionale a fronte di tendenze dell’opinione pubblica e di alcuni 

partiti politici, che spingevano per una radicale riforma dello Stato «verso il 

federalismo». Leggendo le pagine di allora, le stesse pagine dei relatori della legge di 

riforma, si ha la sensazione di trovarsi in una realtà (politica e culturale) del tutto 

distante dall’oggi (in un’altra realtà). Leggo con qualche emozione, le prime parole 

della relazione che presentammo alla Camera: «Lo Stato e le Regioni si collocano 

nell’ordinamento costituzionale come soggetti entrambi titolari di una parte della 

sovranità nell’esercizio della potestà legislativa, senza alcuna subordinazione dell’uno 

all’altro ente, in una relazione di pari ordinazione, in cui la convergenza nella 

realizzazione dei principi e dei valori della Costituzione è definita dalla rispettiva 

attribuzione di competenze». In caso di conflitto decide la Corte” (12.1.1999). Questa 
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idea della pari dignità costituzionale dei soggetti costitutivi della Repubblica, venne 

estesa (e si trova enunciata agli artt. 114, 118 e 119 del testo vigente, per questa parte 

non modificato dalla riforma in corso) anche agli enti locali del governo territoriale, 

comuni, province e città metropolitane. Anzi, nell’art. 118, si volle enfatizzare la 

posizione costituzionale dei comuni, come quelli che per regola dovessero gestire tutta 

l’amministrazione. Una norma di principio priva di efficacia applicativa ma 

sintomatica di un forte orientamento legislativo verso il decentramento e la 

valorizzazione delle autonomie locali, cui viene conferita una posizione costituzionale 

non subordinata alle regioni, protetta dalla legge dello Stato (art. 117, 2° co., lett. p)) e 

dotata di garanzie costituzionali in qualche modo assimilabili a quelle riservate alle 

regioni. Un sistema di «federalismo» in cui gli attori fondamentali non sono 

esclusivamente lo Stato e le regioni (come ad esempio in Germania o in Spagna) ma 

sono lo Stato, le regioni e gli enti locali. Un’impostazione triadica che certamente non 

rende semplice il funzionamento complessivo del sistema. Di questa impostazione, una 

prova significativa è nell’art. 11 della legge costituzionale, laddove si prevede che la 

Commissione parlamentare per le questioni regionali (mai costituita in questa forma) 

sarebbe stata composta, non solo da parlamentari e da esponenti delle regioni, ma anche 

da esponenti degli enti locali che in tal modo avrebbero dovuto essere coinvolti nello 

stesso procedimento legislativo.  

 E in altre proposte di legge dell’epoca emerge un orientamento diffuso «verso il 

federalismo». La proposta di legge del Partito popolare, primo firmatario il presidente 

Mattarella, che fu presentata alla Commissione bicamerale per le riforme 

costituzionali, prevedeva un vero e proprio sistema di governo federale, nel quale tutta 

la potestà legislativa era riservata alle regioni, salve alcune materie espressamente 

elencate, non era prevista la potestà legislativa concorrente e il Senato veniva 

configurato come il Bundesrat tedesco, come Camera rappresentativa dei governi 

regionali (A.C. 3088/XII, Mattarella, Cerulli Irelli e altri).  

 Si trattava di un orientamento condiviso da una larga parte delle forze politiche 

di maggioranza che tentavano di porre un argine alle pressioni più marcatamente 
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federaliste che venivano dal fronte leghista. E non si dimentichi che il ritrarsi 

dell’opposizione di allora dalla elaborazione del testo, all’inizio condiviso (con 

l’obiettivo di ostacolarne l’approvazione), fu indotto dalla posizione leghista che non 

voleva che una riforma che andava «verso il federalismo» fosse approvata da una 

maggioranza della quale essi non facevano parte («non possiamo votare quel testo, così 

avanzato, perché politicamente soltanto noi siamo legittimati ad avanzare proposte di 

questo genere»!).  

Questa era l’atmosfera di allora. Quindi, la gran parte delle critiche 

successivamente avanzate e tuttora ritornanti sulla riforma del 2001, sui suoi evidenti 

difetti, sulla sua impostazione in qualche modo squilibrata, non tengono conto di quello 

che era il contesto di allora, in tutte le sue componenti politiche e culturali, che 

investivano sia le posizioni di maggioranza che quelle di opposizione. Il successivo 

(diciamolo pure) fallimento della riforma, fu dovuto a molteplici fattori, tra i quali non 

si può trascurare l’inadeguatezza delle classi politiche regionali che non hanno saputo 

cogliere il “volano” che si metteva nelle loro mani, che avrebbe consentito una 

rilevante innovazione legislativa in alcuni settori fondamentali per lo sviluppo del 

Paese. Vorrei anche accennare al fatto che da parte governativa si è usato dello 

strumento dell’impugnazione davanti alla Corte, delle leggi regionali, in maniera 

pervasiva, combattendo ogni, sia pur timido, tentativo di innovazione legislativa, 

spesso trovando accoglimento nella giurisprudenza della Corte. Materie di competenza 

statale, come la tutela della concorrenza, l’ambiente, i beni culturali, etc., hanno 

acquistato un contenuto trasversale assai ampio, tale da investire materie che pure il 

testo costituzionale riservava alla potestà legislativa residuale o concorrente delle 

regioni, o alla legislazione concorrente.  

 Indubbiamente, l’ampiezza delle materie di legislazione concorrente e il fatto 

che alcune di esse investissero politiche di rilevanza nazionale e non regionale, 

rappresentava un fattore tale da rendere difficile la gestione di politiche nazionali anche 

di carattere strategico. Ciò ha reso necessario, da parte della Corte costituzionale, 

l’elaborazione di nozioni, quali quella della c.d. chiamata in sussidiarietà (Corte cost. 
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n. 303/03) che, al di là della lettera del testo, hanno «salvato» norme legislative statali 

che nelle materie di legislazione concorrente conferiscono al Governo e 

all’amministrazione statale funzioni amministrative necessarie alla gestione di quelle 

politiche.  

Il testo di riforma introduce modifiche al Titolo V molto rilevanti; in primo luogo 

in ordine alla potestà legislativa delle regioni rispetto a quella dello Stato. 

 Innanzitutto, si amplia in maniera molto consistente l’elenco delle materie 

riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, recuperando tutte quelle che 

erano state attribuite alla potestà legislativa concorrente ma presentavano sicuramente 

una valenza statale in quanto attinenti ad interessi di dimensione nazionale. E così ad 

esempio, come tutti sanno, la materia delle grandi infrastrutture («le grandi reti di 

trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili»), la materia dell’energia 

(«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), la materia della 

comunicazione, etc.. Ad esse, si aggiungono altre materie, di dubbia attribuzione sulla 

base del testo vigente, o senz’altro comprese nella competenza regionale, come il 

procedimento amministrativo (disciplina generale), il pubblico impiego, le politiche 

sociali, la sicurezza alimentare, etc..  

 In secondo luogo, in molte materie attratte alla competenza statale (tutela della 

salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, attività culturali, turismo, 

etc.) l’ambito della legislazione statale è limitato all’emanazione di «disposizioni 

generali e comuni»; la normazione della materia nella sua interezza, ma l’emanazione 

di norme «generali e comuni»; restando perciò attribuita, implicitamente, una parte 

della normazione della materia, alle regioni.  

Queste «disposizioni» sono altra cosa rispetto ai «principi fondamentali» della 

legislazione concorrente (art. 117, 3° co., ult. prop.). Invero, anche se la questione resta 

ancora perplessa, credo si possa affermare che tra le due nozioni vi sia una sostanziale 

differenza, anche sulla base della definizione che dette la Corte delle «norme generali» 

(con riferimento alla materia dell’istruzione, ma credo che la definizione possa essere 

estesa) come quelle che «contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema” 
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normativo proprio della materia; mediante norme «che richiedono di essere applicate 

in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale», e «non 

necessitano di un’ulteriore normazione a livello regionale». Mentre i principi 

fondamentali per definizione necessitano di una normazione regionale sostanziale, 

direttamente produttiva di effetti sul versante dell’amministrazione. Le norme 

espressive di principi fondamentali, spiega la Corte, come quelle intese ad assicurare 

elementi comuni nella materia, «necessitano, per la loro attuazione (e non già per la 

loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale» (Corte cost. n. 

200/09).  

Sulla base di questa impostazione, la differenza tra norme generali e comuni da 

una parte e principi fondamentali dall’altra, diventa rilevante, giacché consente al 

legislatore statale, in quelle materie, l’adozione di una legislazione molto estesa, tale 

da assorbire anche interamente la disciplina delle materie stesse, riducendo la 

legislazione regionale a una sorta di normazione meramente esecutiva, di tipo 

regolamentare. E d’altra parte, non c’è dubbio che attraverso norme «generali e 

comuni» il legislatore statale possa prevedere e disciplinare direttamente funzioni 

amministrative in capo ad organi statali o di enti locali, ovvero in capo alle stesse 

regioni, restando ad esse esclusivamente il compito di distribuirne la competenza al 

loro interno.  

Nelle materie stesse, evidentemente, la legislazione in vigore, di fonte statale o 

regionale, resta ferma sinché non si provvede da parte dello Stato all’adozione delle 

norme «generali e comuni» previste dal nuovo testo, le quali una volta adottate, 

andranno a sostituire la normazione regionale in vigore. In assenza di dette 

“disposizioni», si pone il problema dei limiti nei quali la potestà legislativa regionale 

si possa esercitare nelle diverse materie. E si pone l’ulteriore problema di stabilire se, 

in dette materie, norme “generali e comuni» riservate allo Stato si possano desumere 

dalla legislazione vigente (come si è ritenuto per i principi fondamentali); e, se questa 

operazione interpretativa non venisse ritenuta praticabile, si porrebbe il problema, se, 

nelle more, le regioni possano legiferare su tutta la materia. Su queste questioni, che 
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mi limito a menzionare, si aprirà vivace dibattito (si tratta in larga misura di «opzioni»), 

ed è prevedibile un contenzioso costituzionale, forse non minore di quello sviluppatosi 

intorno alla legislazione concorrente. 

 I principi fondamentali (il testo parla di “disposizioni di principio») restano 

soltanto in ordine a tre materie abbastanza marginali, le forme associative dei comuni, 

la legge elettorale regionale, la tutela delle minoranze linguistiche. Mentre per quanto 

riguarda gli enti di area vasta, cioè le nuove province, il testo parla di «profili 

ordinamentali generali», ma forse si tratta dello stesso concetto.  

 Il superamento della competenza legislativa concorrente (che costituisce la 

maggiore innovazione dell’art. 117) che ha trasferito alcune delle materie di cui al 

vigente 3 comma a quelle di competenza esclusiva dello Stato, in alcuni casi senza altra 

specificazione, in altri casi con limitazione alle norme «generali e comuni», produce 

effetti in ordine al sistema, quale delineato dalla Corte, dei rapporti Stato-regioni 

nell’ambito di queste materie, laddove la legislazione dello Stato preveda e disciplini 

funzioni amministrative. 

Com’è noto, nelle materie di competenza concorrente lo Stato, in via di 

principio, non avrebbe la capacità di disciplinare funzioni di amministrazione che 

sarebbero in ogni caso regionali. Però, la costruzione della Corte intorno alla c.d. 

chiamata in sussidiarietà (part., Corte cost. n. 303/03; successiv., tra le tante, n. 121/10 

sul piano casa; n. 165/11 in materia di interventi nel settore dell’energia; n. 179/12 in 

materia di adempimenti amministrativi a carico delle imprese; n. 7/16 in materia di 

infrastrutture ferroviarie) ha consentito alla legge dello Stato di individuare, 

ovviamente quando ricorrono condizioni tali da coinvolgere interessi nazionali, 

funzioni amministrative anche di carattere puntuale in capo ad organi dello Stato e 

dettarne la disciplina; ma ad una condizione, che le scelte concrete, cioè la produzione 

degli effetti in virtù dell’esercizio della funzione amministrativa, siano adottate in esito 

ad un procedimento di intesa con la regione; ove essa esprima posizioni in ordine a 

materie di propria competenza.  
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Un’intesa forte, una vera intesa: perché una legge dello Stato «possa 

legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale e al tempo stesso 

regolarne l’esercizio… è necessaria una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano 

il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le 

intese con le regioni interessate, che devono essere condotte in base al principio di 

lealtà; a tal fine è necessario che si tratti di “intese forti”, non superabili con una 

determinazione unilaterale dello Stato se non nell’ipotesi estrema, che si verifica 

allorchè l’esperimento di ulteriore procedure bilaterali si sia rilevato inefficace» (da 

ult., Corte cost. n. 7/16). Intesa forte vuol dire che in caso di disaccordo il procedimento 

non si può chiudere senz’altro con una mera deliberazione del Consiglio dei ministri, 

ma occorrono ulteriori passaggi, successive riunioni a diversi livelli tecnici e politici, 

e soltanto laddove risulti impossibile giungere ad una conclusione condivisa, si 

consente al Governo di intervenire in via imperativa. Più o meno su questa linea si 

muove il decreto legislativo sulla conferenza dei servizi che è in corso di approvazione 

(in base all’art. 2 della legge n. 124/15), che riformula l’art. 14-quinquies della legge 

n. 241/90, in ordine alle modalità procedurali da seguire in caso di dissenso espresso 

dalla regione «in materia spettante alla rispettiva competenza», nell’ambito della 

conferenza. 

 Questo sistema può ritenersi superato in base alla riforma (almeno nei termini 

rigidi nei quali sinora è stato delineato). Invero, quali sono le materie di competenza 

regionale, nelle quali è riservata alle regioni la protezione delle loro prerogative 

secondo lo schema dell’intesa forte? Secondo il testo vigente, queste materie sono 

anche quelle di legislazione concorrente (e proprio su queste materie si pone il 

problema, com’è noto). Ma secondo il nuovo testo, non ci sono materie di legislazione 

concorrente. E credo si possa affermare che tutte quelle elencate nell’ambito della 

competenza legislativa statale con la limitazione alle “disposizioni generali e comuni», 

cionondimeno siano da ritenere materie di competenza statale; anche se le regioni 

avranno in queste materie una potestà legislativa di dettaglio o meramente esecutiva. 

Questo comporta, ad esempio, che in materia di infrastrutture o in materia di energia 
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(sono le due materie problematiche nelle quali la questione dell’intesa si è posta con 

forza) materie che sono diventate di competenza statale, viene a cadere la costruzione 

procedimentale dell’intesa, cui s’è accennato, elaborata dalla Corte. Ovviamente 

l’esigenza del rispetto del principio di leale collaborazione. Si tratta di una conseguenza 

di notevole importanza della soppressione della legislazione concorrente. 

Tuttavia, occorre tenere presente che le materie di competenza legislativa 

regionale (art. 117, 3 comma, «esclusive» secondo l’art. 117, 4 comma) invero non 

sono poche, né di poca importanza. Che al di là dell’elenco, esemplificativo, di cui 

all’art. 117, 3 comma (alcune delle quali si incastrano in materie sulle quali lo Stato 

detta le norme «generali e comuni»: pianificazione del territorio, formazione 

professionale, attività culturali, etc., ciò che darà luogo a problemi applicativi non 

lievi), la clausola di residualità conservata nell’ultima parte della norma (“in ogni 

materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»), lascia 

aperto il campo della legislazione regionale (da intendere, ancora, «esclusiva») a 

molteplici materie, assai importanti, segnatamente sul versante economico. 

Dall’agricoltura, all’industria, al commercio, all’artigianato, alle miniere e agli 

idrocarburi, ai beni pubblici e ai beni comuni in genere, etc., rilevanti politiche 

economiche e sociali restano attribuite alla potestà legislativa regionale cui si connette 

la disciplina dell’amministrazione (e il concreto esercizio delle funzioni di 

amministrazione). In alcune di queste materie si pone ancora un problema di raccordo 

con la disciplina statale (ambiente, energia, etc.). Ebbene, nell’ambito di queste materie 

di competenza regionale, laddove possono interferire con materie di competenza 

statale, torna in piedi tutta la costruzione procedimentale delle intese già riferita alla 

competenza concorrente. 

 Ma in alcune di queste materie, dove la competenza regionale è da ritenere 

esclusiva, materie di importanza notevole, segnatamente sul versante economico, le 

capacità di intervento dello Stato sembrano essere, più che limitate, del tutto precluse, 

né in ordine ad esse è applicabile la costruzione della «chiamata in sussidiarietà» 

propria delle materie di legislazione concorrente (perché le relative norme vengono 
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adottate nell’ambito dei «principi fondamentali» della materia). In ordine ad esse, lo 

Stato può intervenire soltanto attraverso l’utilizzo della c.d. clausola di supremazia (art. 

117, 4 co.); ma l’applicazione di detta clausola presuppone «la tutela dell’unità 

giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». E 

un’interpretazione dell’interesse nazionale tale da coprire ogni ragione di intervento 

dello Stato nelle materie non riservate alla sua competenza esclusiva, può apparire, 

invero, un po’ eccessiva. Ad una prima lettura, data l’ampiezza delle materie di 

legislazione statale, si era indotti a ritenere la clausola di supremazia come una 

previsione poco più che simbolica o comunque da usare in casi assolutamente 

eccezionali. Se si ritenesse viceversa che essa potesse essere applicata ogni qualvolta 

un interesse generale venisse in rilievo nell’ambito di una materia di competenza 

regionale, diventerebbe uno strumento tale da configurare, in un certo senso, come 

materie di legislazione concorrente (finanche a rendere applicabile la c.d. chiamata in 

sussidiarietà) alcune delle materie di competenza regionale (pur definita «esclusiva»).

  

Qualche osservazione sulle norme relative all’amministrazione, che vengono 

sostanzialmente confermate nel testo vigente. La puntualizzazione in ordine alle 

funzioni amministrative come quelle «esercitate in modo da assicurare la 

semplificazione e l trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza 

e di responsabilità degli amministratori», appare senz’altro opportuna, peraltro da 

nessuno contestata. Essa esplicita concetti ormai consolidati nella legislazione e nella 

giurisprudenza delle Corti.  

La soppressione delle «province» appare un’operazione di scarsa rilevanza 

pratica, quasi «di facciata», visto che gli “enti di area vasta», che corrispondono alle 

attuali province, ci sono e resteranno, perché essenziali per l’esercizio a livello locale 

di funzioni amministrative (c.d. funzioni di area vasta) di dimensione ultracomunale; 

come peraltro lo stesso testo di riforma espressamente prevede all’art. 40, 4 comma. 

Sul punto, resta acquisito quanto già stabilito dalla legge in vigore e confermato dalla 

giurisprudenza della Corte, che questi enti sono enti di secondo grado i cui organi di 
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governo sono espressione dei comuni (legge n. 56/14; Corte cost. n. 50/15). E sono 

chiamati ad esercitare le funzioni di area vasta in un ambito di coordinamento 

intercomunale. Essi restano tuttavia senz’altro distinti dalle Unioni di comuni o altri 

enti di collaborazione intercomunale, le cui funzioni restano quelle di dimensione 

locale (distinte perciò anche sul piano strutturale da quelle di area vasta, secondo lo 

schema della dimensione territoriale degli interessi fissato dall’art. 118, 1 co.).  

Sulle Città metropolitane ci sarebbe molto da dire, anche in ordine all’esigenza 

di una progressiva riforma della cit. legge n. 56/14, che si limita a fare delle Città 

metropolitane, anziché enti di governo delle aree metropolitane, una sorta di nuove 

province (con qualche funzione ulteriore). Un primo passo, che va indubbiamente 

completato. La riforma costituzionale non interviene sul punto, tuttavia conferisce alle 

«Città» un ruolo di governo (ai sensi dell’art. 118, 1 co.) ben differenziato da quello 

degli “enti di area vasta».  

In ordine all’assetto finanziario delle regioni e degli enti locali, le modifiche 

all’art. 119 non sono trascurabili. Viene confermato il principio dell’autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa degli enti, la previsione di risorse autonome costituite 

da tributi propri e da compartecipazioni al gettito di tributi erariali; viene confermato 

il fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità 

fiscale per abitante e viene confermato altresì il principio fondamentale che il 

finanziamento integrale delle funzioni degli enti deriva dalle fonti appena menzionate 

(cioè tributi ed entrate proprie, compartecipazione, fondo perequativo laddove 

necessario).  

Ma si introducono limitazioni all’autonomia finanziaria in ordine al rispetto 

dell’equilibrio dei bilanci e in ordine all’esigenza di assicurare l’osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall’Unione Europea. Particolarmente incisiva appare 

l’introduzione del riferimento alla legge dello Stato, come quella che limita 

l’autonomia fiscale degli enti «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario» (in luogo dei «principi di coordinamento» di cui al testo vigente).  
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E ancora, si prevede che la legge dello Stato definisca gli indicatori di 

riferimento, di costo e di fabbisogno al fine della promozione di condizioni di 

efficienza nell’esercizio delle funzioni da parte degli enti; come quelli che debbano 

essere utilizzati per stabilire l’ammontare del finanziamento integrale delle funzioni 

stesse. 

 Insomma, una serie di modifiche del testo originario orientate ad una riduzione 

dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, peraltro del tutto in asse con 

l’esperienza dei rapporti finanziari tra centro e periferia che si rileva negli ultimi anni; 

le cui cause, com’è noto, in parte derivano dai vincoli europei, in parte dal difficile 

andamento della finanza pubblica in tempo di crisi, ma in parte ancora da tendenze 

politiche centralistiche che nel settore finanziario hanno trovato la massima 

espressione. 

 Ma al di là di queste modifiche testuali, la riflessione sull’art. 119 non può che 

soffermarsi sul fatto che in questi anni la norma è rimasta sostanzialmente inattuata.  

 E’ ancora lontana da una attuazione pur limitata, la stessa legge sul federalismo 

fiscale n. 42/09, la quale, pur con alcuni difetti, costituiva un tentativo abbastanza 

compiuto di attuazione.  

Invero, la riforma del 2001, aveva proprio nell’art. 119 il suo punto di forza; e, 

precedentemente, nelle leggi Bassanini era già emersa l’idea centrale che l’attribuzione 

di nuovi rilevanti compiti di governo alle regioni e agli enti locali, dovesse andare di 

pari passo con l’attribuzione ad essi di una forte responsabilità di entrata e di spesa. 

Insomma, la politica del «federalismo fiscale» avrebbe dovuto precedere ogni nuova 

politica di assetto costituzionale dei rapporti tra centro e periferia in chiave 

autonomistica o federalista. E probabilmente si può ritenere che il sostanziale 

fallimento della riforma del 2001 sia dovuto proprio all’inattuazione del federalismo 

fiscale.  

Quindi, il problema che adesso si pone, al di là dell’interpretazione del nuovo 

testo costituzionale, è un problema politico, quello di dare finalmente attuazione, 

almeno nelle sue grandi linee, al federalismo fiscale: una chiara individuazione dei 
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costi e dei fabbisogni di ciascun ente in relazione alle funzioni attribuite, con 

progressivo avvicinamento a costi e fabbisogni standard, da finanziare integralmente 

mediante tributi propri o compartecipazioni, salvo fondo perequativo (che significa 

trasferimento di risorse dai territori più avvantaggiati a quelli meno avvantaggiati). Uno 

schema semplice, ma nella sua semplicità rivoluzionario rispetto all’assetto 

tradizionale della finanza regionale e locale che tuttavia continua ad essere, in larga 

misura, finanza derivata. 

Le modifiche al Titolo V apportate alla riforma costituzionale sono nel 

compresso da approvare, a mio avviso. Alcuni commentatori hanno sottolineato con 

forti accenti critici il cambiamento di rotta rispetto alla precedente riforma, in senso 

eccessivamente centralista. Ma invero, ridefinire le materie di rispettiva competenza 

tra Stato e regioni, era da tempo ritenuto necessario (e così, anche l’introduzione della 

c.d. clausola di supremazia, presente in altri sistemi sicuramente federali). Mentre lo 

spazio della legislazione regionale resta comunque significativo, come s’è visto. La 

previsione in molte materie della competenza in capo allo Stato di emanare norme 

«generali e comuni» consente maggiore omogeneità di disciplina anche sul versante 

delle funzioni amministrative. Il problema del contenzioso Stato-regioni, pervasivo 

nelle materie di legislazione concorrente, ma non solo, non è da ritenere superato nel 

nuovo assetto delle competenze, ma certamente raffreddato. 

Rimane del tutto irrisolto (come lo è nel testo vigente) il problema delle regioni 

speciali, il cui (troppo) diverso assetto costituzionale (e finanziario) dovrebbe essere 

definitivamente superato. Ma su questo punto, com’è noto, pesa un problema politico, 

che solo un forte accordo tra tutte le principali forze politiche (capace di superare le 

strette esigenze numeriche delle diverse maggioranze parlamentari) sinora risultato 

impossibile, consentirebbe di superare. 

Adesso, a fronte del nuovo testo, una volta confermato dal referendum popolare, 

i problemi che si pongono sono problemi di attuazione (è sulla mancata attuazione che 

si è giocato il fallimento della precedente riforma), dell’art. 118 nell’assetto da 

conferire ai poteri locali conformemente ai principi della norma, dell’art. 119 nella pur 



V. CERULLI IRELLI - SULLE MODIFICHE DEL TITOLO V 

13 

 

progressiva attuazione del federalismo fiscale; e ancor prima, dell’art. 117 nel nuovo 

assetto delle materie e delle reciproche interferenze, dove si vedrà se il Senato 

esponenziale delle regioni, riuscirà a svolgere un ruolo efficace di equilibrio.  

 

 


