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Sommario: 1. Introduzione; 2. L’iter della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1; 3. Il Parlamento 
“dominus” della procedura di riforma statutaria di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001; 4. Il concorso 
tra il nuovo procedimento di revisione statutaria e la procedura di cui all’art. 138 Cost 
 
Abstract: The essay focuses on the procedural aspects concerning the enactment of the five italian special 
administrative areas' "statuti" (i.e. Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle 
D'Aosta's supreme regional acts, regulating their constitutional organization). It is worthy of note that 
two different procedures are adoptable in order to amend statuti speciali,  since the entry into force of 
the Statuti Speciali Review Act 2001 (the so-called "legge costituzionale n. 2 del 2001"): the ordinary 
italian constitutional reform process (as art. 116 of the Italian Constitution) and a special procedure, 
characterised by the regional legislator's participetion. The essay follows the enactment of Friuli-Venezia 
Giulia's Statuto Reform Act 2016 (i.e. legge costituzionale n. 1 del 2016); it tackles national and regional 
regulators' power into the statuti speciali reform processes (i.e. the possibility of amending a reform bill 
introduced by the regional legislator and the consequent obligatory requirement of the regional regulator's 
opinion). 
 

1. Introduzione 

Il 23 agosto dello scorso anno è entrata in vigore la legge costituzionale n. 1 del 2016, recante modifiche 

allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni 

regionali e di iniziativa legislativa popolare1. Si tratta – in generale – della quarta legge costituzionale di 

riforma statutaria adottata dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 20012. Ma della prima 

legge di modifica di uno statuto speciale approvata – dal 2001 ad oggi – in assenza del pieno concorso di 

volontà tra Parlamento e Assemblea regionale. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Segnatamente, con la legge costituzionale citata è stato eliminato ogni riferimento alle Provincie quali enti 
territoriali intermedi tra Comune e Regione. Ma si è anche abbassata l'età per l'esercizio del diritto di elettorato 
passivo alle elezioni regionali, da 25 a 18 anni, e ridotto, da 15.000 a 5.000, il numero di firme necessarie per la 
presentazione di un progetto di legge regionale. 
2 Il riferimento è alle leggi costituzionali nn. 1, 2 e 3 del 2013, rispettivamente di modifica dello Statuto speciale del 
Friuli-Venezia Giulia con fissazione di nuovi criteri demografici per la determinazione del numero dei consiglieri 
regionali; di modifica dello Statuto speciale della Sicilia con riduzione da 90 a 70 del numero dei deputati 
all'Assemblea regionale; e di modifica dello Statuto speciale della Sardegna con riduzione da 80 a 70 del numero 
dei consiglieri regionali. 
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Più specificamente, è noto che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha disposto una nuova procedura per 

la revisione degli statuti speciali. Procedura che, pur ricalcando l’ordinario iter per l’adozione delle leggi 

costituzionali, se ne discosta non solo per l’impossibilità di indire referendum – in caso di approvazione a 

maggioranza assoluta della proposta di legge in seconda deliberazione. Ma anche – e forse soprattutto – 

per la necessaria partecipazione delle Assemblee regionali – che possono esercitare l’iniziativa legislativa e 

alle quali deve essere richiesto un parere, in ipotesi di iniziativa parlamentare o governativa.  

Questa partecipazione obbligatoria della Regione speciale al procedimento di riforma del suo statuto, 

però, non sembra legittimare il riconoscimento della natura di legge costituzionale pattizia alla fonte 

risultante dal nuovo procedimento di revisione statutaria. Dal dettato costituzionale del 2001, 

sembrerebbe infatti emergere che “dominus” della nuova procedura di riforma sia comunque il Parlamento 

– unico deputato a decidere del contenuto e della relativa disciplina della modifica statutaria; che quindi 

non sia necessario il concorso di volontà con il Consiglio regionale per porre in essere la revisione di uno 

statuto speciale. Ed infatti, non è sancito l’obbligo della conclusione di una intesa con la Regione 

interessata, per portare a termine la modifica statutaria; né è disposta la vincolatività nel merito del parere 

da richiedere in caso di iniziativa parlamentare o governativa. Per quanto non disciplinato dalla legge 

costituzionale del 2001, poi, si rinvia alla regolamentazione dell’ordinario procedimento di approvazione 

delle leggi costituzionali: cosicché sembrerebbe potersi dire che nel nuovo procedimento di revisione 

statutaria, il Parlamento svolga ed eserciti le stesse funzioni e gli stessi poteri che nell’iter di cui all’art. 138 

della Costituzione.   

Ciononostante, guardando la prassi sviluppatasi dopo l’approvazione della legge costituzionale n. 2 del 

2001 – prima che fosse approvata la legge di modifica dello statuto friulano – questa sembrava consegnare 

all’interprete una indicazione diversa. Ed infatti, i procedimenti di riforma degli statuti speciali terminati 

fruttuosamente – e quindi quelli che hanno prodotto una legge di riforma di uno statuto speciale – 

vedevano i legislatori, nazionale e regionale, concordi sulla modifica statutaria in ogni suo aspetto. Più 

esattamente, la prassi dimostrava che solo con il concorso di volontà Parlamento-Consiglio regionale era 

possibile porre in essere la revisione statutaria. Invece, al manifestarsi di dissonanze e disarmonie tra i 

due organi legislativi, l’iter di riforma si arrestava. In queste ultime occasioni, dunque, senza il concorso 

di volontà della Regione speciale, il Parlamento decideva di non procedere oltre. 

Così, come si vedrà, ad essere portati a termine sono stati i procedimenti per l’adozione delle leggi 

costituzionali nn. 1, 2 e 3 del 2013, relativi al numero dei consiglieri regionali di Friuli-Venezia Giulia, 

Sicilia e Sardegna. Per questi, il progetto di legge presentato dai tre Consigli regionali è stato approvato 

senza modificazioni dalle Camere. Nelle citate procedure, tutt’al più, sono emersi problemi di 

coordinamento tra fonti di diverso rango. Ed infatti, si ricorderà che a disporre originariamente la 
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diminuzione del numero degli assembleari regionali era l'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 

(c.d. Decreto Monti) I capoverso, poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 198 del 20123.  

Di contro, ed in relazione a tutti gli altri procedimenti di riforma avviati ma non conclusi, a decretare la 

fine della procedura sembra essere stata proprio la discrepanza di intenti tra Parlamento e Consiglio 

regionale4. 

In questo contesto, emerge il procedimento di riforma dello statuto friulano. Procedimento che si 

caratterizza per il fatto che per la prima volta il Parlamento interviene sul testo del progetto di legge di 

                                                           
3 Si ricorderà che l'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. Decreto Monti) I capoverso, disponeva 
che l'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 (il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del 
Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di 
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione 
fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le 
Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto 
milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata 
da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla 
prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello 
previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero) da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l’applicazione dell’articolo 27 della legge 5 
maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai 
sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, 
ed elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. 
Tale disposizione è stata impugnata da Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sardegna e dalle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, deducendo la violazione dei parametri statutari in materia di revisione degli statuti speciali. 
La Corte costituzionale con sentenza n. 198 del 2012 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rilevando: la 
disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con 
legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento 
da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 
del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e 
condizioni. Non a caso, l’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che «l’attuazione delle disposizioni» 
di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione 
e secondo quanto previsto» dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009. Ciononostante su iniziativa dei Consigli regionali sono 
state approvate le leggi costituzionali citate con le quali è stato: stabilito che il numero dei consiglieri regionali 
friulani è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati 
desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 
antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali; ridotto a settanta il numero dei componenti dell'A.R.S.; 
e diminuito a sessanta il numero dei consiglieri sardi. Per una ricostruzione del tema, F. CORVAJA, Statuti regionali e 
“leggi della Repubblica”, in www.forumquadernicostituzionali.it., n. 8/2013, p. 8 ss; F GHERA, Limite della armonia con la 
Costituzione e leggi ordinarie dello Stato nella sentenza n. 198/2012 della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 4/2012, p. 
1 ss; L. MACCARRONE, Sui costi della politica la Corte costituzionale marca la distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali.  
Riflessioni a margine di Corte cost. 20 luglio 2012, n. 198, in www.federalismi.it, n. 19/2012, p. 3 ss. 
4 Tra questi, le proposte di legge nn. 1410, 1597 e 1643, con le quali si voleva intervenire sulla forma di governo 
della Regione Siciliana. Ma anche l'atto del senato n. 34, con cui si era inteso modificare il sistema elettorale friulano. 
Ed ancora i progetti nn. 41, 1655 e 1656, finalizzati a modificare la procedura di novella degli atti di autonomia, 
riformulando le relative disposizioni statutarie ovvero il testo di cui al 116. Le citate occasioni di riforma sono 
accomunate dall'essere l'esito negativo dell'esame parlamentare dipeso del parere contrario emesso dal/i 
Consiglio/i regionale/i chiamato/i a pronunciarsi. 
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revisione presentato dal Consiglio regionale (e votato da questo all’unanimità) e lo modifica, introducendo 

un “elemento di novità” non voluto dallo stesso. Per la prima volta da dopo il 2001, dunque, Parlamento 

e Assemblea regionale discordano sull’oggetto della revisione statutaria, eppure la legge è approvata col 

contenuto voluto dal primo.  

In questo senso, il procedimento di modifica dello statuto del Friuli-Venezia Giulia sembra porsi in 

controtendenza rispetto alla prassi precedente. 

Tuttavia, è impossibile non notare una certa “fatica” del legislatore nazionale, che si interroga a lungo 

sulla ammissibilità della presentazione ed approvazione di emendamenti alla proposta regionale. Ed anche 

su come procedere in seguito alla loro deliberazione: più specificamente, sulla necessità di acquisire il 

parere regionale sul nuovo testo (o meglio, sul testo così come emendato). Difficoltà che rende restii a 

credere a pieno che il Parlamento si creda “dominus” della nuova procedura di riforma. 

Nel corso delle pagine che seguono, dunque, verrà studiato il caso della revisione dello statuto friulano, 

e sarà messa in luce la discrepanza tra il dettato costituzionale che farebbe propendere per ritenere che il 

legislatore nazionale possa decidere autonomamente della revisione degli statuti speciali e la prassi 

sviluppatasi che, invece, sembra di fatto smentire tale convinzione. 

 

2. L’iter della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 

In data 21 novembre 2013, la Giunta friulana ha presentato al Consiglio un progetto di riforma statutaria, 

il quale prevedeva la soppressione delle Province e la creazione di un sistema istituzionale di pubblici 

poteri locali ritenuto più razionale. Nella relazione illustrativa del progetto di modifica, si parla di una scelta 

ormai ineludibile per la Regione, finalizzata ad anticipare il processo di riforma costituzionale già avviato dal Governo e 

volto a realizzare un ordinamento fondato su due soli livelli di governo politico: la Regione e i Comuni. Obiettivo 

realizzabile – a detta dell’organo di governo regionale – nonostante la previsione di cui all’art. 114 della 

Costituzione5. D’altra parte – si legge nella relazione – l’obbligatorietà del livello intermedio della Provincia non è 

stato uniformemente rispettato nel territorio della Repubblica, ed il riferimento è agli statuti speciali della Regione 

Siciliana e della Valle d’Aosta6. 

                                                           
5  E segnatamente, rispetto alla previsione secondo la quale la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane, dalle Regioni. 
6 Com’è noto, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge regionale n. 15 del 2015, con la quale si voleva 
riformare l’organizzazione locale, mediante l’abolizione delle Province, e avviare l’esperienza dei Liberi consorzi di 
comuni e delle Città metropolitane, dopo un lungo e travagliato processo. Dà dimostrazione della farraginosità del 
procedimento seguito per l’abolizione dell’ente territoriale de quo la circostanza che un disegno di legge di contenuto 
analogo, il n. 833 del 2014, era stato respinto tre mesi prima. Il 5 ottobre 2015, il Consiglio dei ministri ha deliberato 
l’impugnativa della legge regionale citata, ritenuta parzialmente in contrasto con la legge Delrio, recante principi di 
grande riforma economica e sociale. Per una ricostruzione completa dell’accaduto, L. MACCARRONE, L’istituzione 
del libero consorzio in Sicilia nel quadro delle trasformazioni di sistema delle autonomie territoriali, in www.federalismi.it, n. 17/2016, 
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La proposta prevedeva inoltre l’abbassamento del limite di età per l’esercizio del diritto di elettorato 

passivo alle elezioni regionali, dai 25 anni alla maggiore età e la diminuzione, da 15.000 a 5.000, del numero 

di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale. Questa è stata approvata 

all’unanimità dei consiglieri regionali, il 30 gennaio 2014. Ed il successivo 6 febbraio è stata trasmessa al 

Senato della Repubblica, in applicazione dell'art. 63 del testo statutario7 e dell'art. 131 del regolamento 

del Consiglio regionale friulano8. 

Durante i lavori della Commissione affari costituzionali, si è posto il problema della possibilità di 

emendare il testo così come approvato dal Consiglio regionale friulano. Il senatore Calderoli ha infatti 

sottolineato l’opportunità di inserire nel progetto di riforma un riferimento alle Città metropolitane. La 

Commissione ha allora proceduto all’audizione informale dei Presidenti del Consiglio regionale e 

dell’Unione dei comuni del Friuli, oltre che della prof.ssa Elena D’Orlando e del prof. Sergio Bartole.  

Il primo, dopo aver chiarito i principali passaggi politici del processo di riforma delle autonomie locali a 

livello statale e nella Regione friulana, ha evidenziato che nell’intento consiliare non era in alcun modo 

riscontrabile la volontà di istituire la Città metropolitana.  

                                                           
p. 2 ss. In tema di abolizione delle Province, esemplare è la vicenda della Regione Sardegna, nella quale detto 
risultato è stato raggiunto in ragione dell’esito positivo di una consultazione referendaria, svoltasi il 6 maggio 2012, 
con cui si proponeva al corpo elettorale l’abrogazione delle leggi: n. 4 del 1997, in materia di riassetto generale delle 
Province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni 
provinciali; nn. 9 del 2001 e 10 del 2012, istitutive delle nuove province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, 
Ogliastra e Olbia-Tempio; e della deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna del 31 marzo 1999, che 
disponeva la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della Sardegna, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1997, 
n. 4. All’indomani del referendum, dubbi di legittimità dell’abolizione delle Province, per la via della consultazione 
popolare, hanno portato il Consiglio sardo all’approvazione della legge regionale 11 del 2015, con la quale si 
disciplinava la “gestione provvisoria” delle soppresse Province, che veniva affidata agli organi provinciali in carica. 
La successiva legge regionale n. 15 del 2013 disciplinava la nomina dei commissari straordinari, i quali avrebbero 
assicurato la continuità delle funzioni già svolte, per le Province di nuova istituzione e per le Province “storiche”, 
solo nel caso di cessazione anticipata degli organi. Per una analisi del procedimento seguito per l’abolizione delle 
Province e dei profili di illegittimità del referendum, M. CECCHETTI, O. CHESSA E S. PAJNO, Il riordino delle circoscrizioni 
provinciali nella regione Sardegna, tra criticità della situazione attuale e prospettive di riforma, in 
www.amministrazioniincammino.luiss.it, 4 maggio 2014, p. 16 ss. 
7 Il quale dispone: per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi 
costituzionali. L’iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto 
di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere 
entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni contenute nel 
titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in 
ogni caso, sentita la Regione. 
8 Rubricato progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa del Consiglio, sancisce: la proposta dei progetti di 
modificazione dello Statuto, previsti dall’articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta 
regionale. I progetti di modificazione sono presentati alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d’ordine 
progressivo proprio di legislatura. Per l’esame dei progetti di modificazione dello Statuto, si applica, in quanto compatibile, la disciplina 
dettata per il procedimento legislativo ordinario dal titolo IV, capo I. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono presentati 
dal Presidente del Consiglio a una delle due Camere, corredati di una relazione illustrativa, approvata dal Consiglio prima della 
votazione finale con apposito ordine del giorno. 
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Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Friuli, invece, ha sottolineato che la soppressione delle Province 

contrasterebbe con il diritto dei componenti degli organi elettivi a conservare il mandato fino alla sua 

naturale scadenza. Diritto, per altro, sancito dalla Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 48 del 

20039. Ha espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della “decostituzionalizzazione della Provincia a 

livello regionale”, anche perché in assenza di un analogo processo a livello nazionale. Ha rilevato, infatti, 

che una legge di revisione statutaria come quella voluta dal Consiglio friulano avrebbe l’effetto quello di 

anticipare una riforma costituzionale. Infine, ha sostenuto la violazione dei principi di sussidiarietà ed 

adeguatezza, sanciti dall’art. 118 Cost., nell’attribuzione quasi totale delle funzioni dapprima espletate 

dalle Province all’amministrazione regionale.  

Elena D’Orlando ha rilevato che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha introdotto un “nuovo tipo” di 

legge costituzionale, che può essere definita atipica in quanto risultante da un processo di negoziazione 

tra lo Stato e la Regione. Poiché la legge costituzionale n. 2 del 2001 valorizza l’autonomia delle Regioni 

speciali, della quale lo statuto costituisce – a detta della studiosa – massima espressione, ha concluso per 

la tendenziale immodificabilità della proposta di riforma statutaria ed ha lasciato al Parlamento il ruolo di 

mero “supervisore/controllore” del testo deliberato dal Consiglio regionale. 

Sergio Bartole, dando rilievo alla circostanza che il Consiglio regionale è solo uno dei soggetti legittimati 

ad avviare l’iter di riforma degli statuti speciali e valutando la non vincolatività del parere da richiedere al 

Consiglio regionale, ha concluso per la valorizzazione del ruolo del Parlamento nell’adozione della legge 

costituzionale di riforma. Ha rilevato, quindi, la necessità di attribuire a quest’ultimo il potere di stabilire 

su quali disposizioni statutarie intervenire e in che modo riformarle. Nella sua prospettiva, solo in un 

ordinamento federale, potrebbe apparire legittima la compressione dei poteri del Parlamento, in fase di 

approvazione della legge costituzionale. Ciò in quanto solo in sistemi federali gli enti territoriali “minori” 

hanno natura di Stati e quindi posseggono piena disponibilità del loro ordinamento costituzionale. 

In linea con tale ultimo orientamento, la Commissione ha deciso di assumere il progetto di riforma quale 

testo base della modifica statutaria, in quanto tale emendabile. Pertanto, ha deciso di introdurre nello 

stesso il riferimento alle Città metropolitane.  

Il passaggio successivo è stato quello di valutare se fosse necessario acquisire il parere del Consiglio 

regionale sul nuovo testo. La decisione assunta è stata quella di deferire la soluzione all’aula. Il dibattito 

in Senato non ha risolto però la questione: nonostante taluni senatori abbiano evidenziato perplessità 

circa la opportunità di emendare il progetto così voluto dal Consiglio regionale, è stata manifestata ampia 

                                                           
9 In tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno evidenziato le condizioni alla presenza delle quali è possibile anticipare 
la cessazione delle cariche elettive. E, nella stessa, hanno sottolineato che la durata della carica elettiva non è 
liberamente disponibile da parte delle Regioni. 
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convergenza sia riguardo alla soppressione della Provincia, sia in merito all’introduzione del riferimento 

alle Città metropolitane.  

Nessun intervento è stato preordinato alla subordinazione del voto alla preventiva richiesta di parere del 

Consiglio regionale. La conclusione, perciò, è stata l’approvazione in Senato, in prima deliberazione, del 

progetto di modifica statutaria10. 

Trasmessa la proposta alla Camera dei deputati, in seno alla Commissione affari costituzionali, si è deciso 

di sentire informalmente il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Regione, per acquisire 

il loro parere sulle modifiche apportate al testo. Il primo11 ha espresso parere positivo, evidenziando 

l’urgenza sentita a livello regionale di portare a termine la riforma statutaria. Il secondo, dopo aver messo 

in evidenza che il progetto di riforma statutaria è stato accompagnato dall’adozione di una legge regionale 

finalizzata alla redistribuzione delle funzioni espletate dall’amministrazione provinciale 

all’amministrazione regionale e a quella comunale, ha sottolineato che gli emendamenti apportati dal 

Senato al progetto di riforma non avessero rilievo tale da giustificare il parere negativo della Regione.  

Dunque, in ragione delle risultanze dell’esame informale degli organi regionali, in Commissione si è deciso 

di entrare nel merito del progetto di riforma. L’iter parlamentare ha quindi fatto il suo corso, e la proposta 

è stata approvata in prima deliberazione alla Camera12, ed in seconda deliberazione, nello stesso testo, sia 

in Senato13 che alla Camera14, a maggioranza assoluta. La legge costituzionale è, quindi, stata promulgata 

e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.184 del 8-8-2016. 

 

3. Il Parlamento “dominus” della procedura di riforma statutaria di cui alla legge costituzionale 

n. 2 del 2001   

La “fatica” del legislatore costituzionale nel modificare autonomamente il contenuto e la disciplina della 

revisione statutaria – avvertita nei lunghi dibattiti relativi alla possibilità di emendare il testo della proposta 

di legge presentata dalla Regione prima, ed alla necessità di acquisire il parere sul progetto così come 

emendato poi – lascia all’interprete una domanda: chi decide del contenuto e della disciplina della riforma 

                                                           
10 Con voti favorevoli 166 e contrari 39. 
11 In linea con la mozione approvata dal Consiglio friulano, con la quale il legislatore regionale metteva in luce 
l’assoluta necessità di ribadire che le procedure di modifica statutaria a livello parlamentare devono prevedere l’acquisizione del parere 
del legislatore regionale evitando un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e una lesione nei rapporti con le Regioni a statuto 
speciale e si impegnavano i due presidenti a ribadire nelle sedi istituzionali competenti le prerogative del Consiglio regionale 
rispetto ai progetti di modifica statutaria proposti dal Governo e dal Parlamento, garantendo il pieno esercizio della potestà legislativa 
del Friuli-Venezia Giulia a tutela della specialità, in modo particolare sulle materie di competenza primaria, coerentemente con quanto 
sta elaborando la Commissione tecnica sull’intesa preventiva per la revisione degli statuti speciali e per l’approvazione delle norme di 
attuazione. 
12 Con voti favorevoli 231 e contrari 106. 
13 Con voti favorevoli 167 e contrari 52. 
14 Con voti favorevoli 339 e contrari 61. 
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di uno statuto speciale nel procedimento di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001? Il Parlamento da 

solo o in concorso con il Consiglio regionale? 

Si ha infatti la percezione che qualcosa sfugga o sia sfuggito. Da un lato, guardando al testo della legge 

costituzionale n. 2 del 2001, nulla lascia intendere che il legislatore costituzionale abbia inteso modificare 

il “soggetto principale” della procedura di revisione; né introdurre una legge costituzionale di tipo pattizio. 

Così, a titolo esemplificativo: se è vero che alle Regioni speciali è riconosciuto il potere di avviare il 

procedimento legislativo, tale previsione non si accompagna ad alcuna norma che stabilisca l’obbligo del 

Parlamento di esaminare il progetto di legge. Nessuna norma dispone la vincolatività del contenuto della 

proposta, né attribuisce alle Regioni speciali il potere di decidere autonomamente il contenuto della legge 

di revisione statutaria15. Manca una norma che sancisca la vincolatività del parere da richiedere alla 

Regione in caso di iniziativa parlamentare o governativa. Ovvero che stabilisca l’obbligo di concludere 

una intesa con la Regione speciale, per porre in essere la revisione. Cosicché manca una norma che 

attribuisca al concorso di volontà Stato-Regione speciale l’individuazione del contenuto della legge di 

revisione statutaria. Ma soprattutto pare di particolare rilievo il richiamo operato al procedimento di cui 

all’art. 138 Cost. Tale rimando – in assenza di diversa indicazione – sembrerebbe rendere applicabile – in 

quanto compatibile con il nuovo procedimento di riforma statutaria e per quanto non disciplinato – la 

normativa in materia di revisione costituzionale. Circostanza che dovrebbe imporre di attribuire al 

Parlamento la stessa discrezionalità e gli stessi poteri decisionali di cui questo gode nella valutazione ed 

eventuale approvazione dei progetti di legge costituzionale. Ed allora il dettato costituzionale 

sembrerebbe chiaro sul punto di considerare dominus della nuova procedura di revisione statutaria 

comunque il Parlamento, legittimato a decidere contenuto e disciplina della modifica statutaria. 

L’analisi della prassi, però e d’altro canto, disorienta e spinge verso una diversa conclusione. In tal senso, 

sia il procedimento di revisione dello statuto friulano, in cui se è vero che il Parlamento di fatto modifica 

il progetto di legge di revisione presentato dal Consiglio regionale, lo fa con non pochi dubbi e comunque 

acquisendo l’opinione favorevole di quest’ultimo sul testo così come emendato – attraverso l’audizione 

informale del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio friulano. Sia anche le altre procedure 

di riforma che hanno preso avvio dopo il 2001.  

Come si anticipava nell’introduzione, infatti, la prassi fino al momento della modifica dello statuto 

friulano dimostrava che leggi di modifica di statuti speciali potevano, di fatto, essere approvate solo 

                                                           
15 Cosa che, a monte, una parte della dottrina esclude, evidenziando che negli Stati regionali, le Regioni non 
dispongono della capacità di darsi autonomamente un ordinamento costituzionale.  Cfr.  S. BARTOLE, Note per 
l’audizione davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale nn. 77 e 1289 
di revisione dello Statuto della Regione Friuli – Venezia Giulia, in www.senato.it 
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quando Parlamento e Consiglio regionale si mostravano concordi sulla disciplina normativa da adottare. 

Le uniche leggi costituzionali di riforma di statuti speciali approvate dopo l’entrata in vigore della legge 

costituzionale n. 2 del 2001, infatti, sono le leggi costituzionali nn. 1, 2 e 3 del 2013, rispettivamente di 

riforma degli statuti friulano, siciliano e sardo. I relativi procedimenti legislativi hanno tratto tutti origine 

dall’iniziativa dei rispettivi Consigli regionali. In fase di dibattito parlamentare sulle proposte di legge 

presentate, da più forze politiche è stato manifestato un apprezzamento rispetto al contenuto della 

riforma, consistente nella riduzione dei componenti delle assemblee legislative regionali; e la rispondenza 

del numero prescelto ed indicato nei progetti di revisione agli obiettivi di razionalizzazione del costo dei 

Consigli regionali e di garanzia della funzionalità degli organi. Con una concordanza piena di intenti tra 

Parlamento e Consigli regionali, dunque, tutte le procedure di riforma sono state portate a compimento. 

Invece, rispetto alle procedure di revisione tentate ed avviate ma non concluse, si nota come la fine delle 

stesse sia dipesa proprio da impasse sorti una volta ottenuto il parere contrario di uno o più Consigli 

regionali sulla modifica statutaria da approvare. Così ad esempio, si pensi ai progetti di legge di revisione 

finalizzati alla modifica degli articoli 9 e 10 dello statuto siciliano, con i quali si intendevano evitare i cc.dd. 

“ribaltoni”, in cui una nuova maggioranza, diversa da quella scelta dal corpo elettorale, cambia il Governo 

in carica con un altro, ma anche la permanenza dello stesso Governo con un indirizzo programmatico 

diverso o con una maggioranza differente da quella che lo ha sostenuto in campagna elettorale. E con i 

quali si voleva prevedere che in caso di violazione del patto programmatico con gli elettori o di 

trasformazione della maggioranza che sostiene il Governo, quest’ultimo potesse essere sfiduciato e 

sostituito con un nuovo presidente eletto dall’assemblea, nell’ambito della coalizione che ha ottenuto la 

maggioranza alle elezioni16. I casi ai quali si fa riferimento sembrano particolarmente emblematici, perché, 

all’espressione del parere negativo da parte del Consiglio regionale, in Commissione affari costituzionali, 

in Senato, si è addirittura reputato “di particolare gravità la scelta di procedere all'esame dei disegni di legge di modifica 

dello Statuto siciliano, anche in presenza di un esplicito parere contrario dell'Assemblea regionale siciliana”. E non è 

mancato chi ha evidenziato che portare avanti la riforma avrebbe costituito “un grave vulnus all'autonomia 

della regione Sicilia”, idoneo ad “incrinare i rapporti fra l'Assemblea Regionale e le istituzioni nazionali”17. 

Ma si pensi anche alle procedure avviate per la revisione dell’articolo 116 della Costituzione e delle 

disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale18. 

                                                           
16 Atto Senato n. 1597 – Modifica all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, di iniziativa dei senatori 
Gasparri, Quagliarello e Vizzini;  Atto Senato n. 1643 – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione 
siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della 
cosiddetta sfiducia costruttiva. 
17 L’intervento è del senatore Pistorio, nella seduta del 14 gennaio 2010 
18 Atto Senato n. 41 – Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto 
speciale, di iniziativa del senatore Peterlini; Atto Senato n. 1655 – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione e 
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Queste non sono state portate a compimento dopo che quasi tutti i Consigli regionali delle Regioni ad 

autonomia differenziate hanno espresso il loro parere negativo sulle proposte di legge presentate. 

Segnatamente, con i progetti di revisione ai quali si fa riferimento, si era inteso introdurre l’intesa con il 

Consiglio regionale interessato nel procedimento di riforma statutaria. Ed il dissenso di molte Regioni 

speciali è dipeso dalla circostanza che il mancato raggiungimento dell’accordo non decretava 

l’impossibilità del legislatore nazionale di procedere autonomamente. 

Ed allora, come si vede, il dettato costituzionale che sembra attribuire al Parlamento la possibilità di 

decidere in ultima istanza della revisione statutaria sembra contraddetto dalla prassi che si è sviluppata 

fino ad ora, che invece pare dimostrare la necessità di una convergenza di intenti tra Parlamento e 

Consiglio regionale. 

 

4. Il concorso tra il nuovo procedimento di revisione statutaria e la procedura di cui all’art. 138 

Cost 

Ma v’è di più. La prassi infatti sembra dimostrare anche che non esistano procedimenti di revisione 

statutaria utilizzabili quando Parlamento e Consiglio regionale non riescano a trovare un punto di 

incontro in ordine all’oggetto e alla regolamentazione della riforma dello statuto speciale. 

Com’è noto, all’indomani dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 2001 si è posto il 

problema dell’inquadramento sistematico della nuova disciplina costituzionale in materia di revisione 

statutaria. Ed infatti, è rimasta immutata la previsione costituzionale di cui all’art. 116 della Costituzione 

che consente la modifica degli statuti speciali a mezzo del procedimento “ordinario” di approvazione 

delle leggi costituzionali: quello di cui all’art. 138 Cost. Ci si è chiesti, quindi, se i due procedimenti di 

riforma fossero alternativi ovvero se il nuovo avesse sostituito il precedente: se la fonte risultante dalla 

procedura di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001 fosse l’unica legittimata nell’ordinamento a 

produrre una modifica di uno statuto di autonomia di una Regione speciale.  

Tale problema ha trovato le più diverse soluzioni in letteratura.  

Per quanto in questa sede interessa, solo parte della dottrina esclude che il procedimento ordinario di 

approvazione delle leggi costituzionali possa essere ancora seguito per novellare il testo di uno statuto 

speciale. Ciò in quanto la legge costituzionale 2/2001 avrebbe sancito un procedimento aggravato di 

                                                           
disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, d’iniziativa anche 
del senatore Finocchiaro.   
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revisione statutaria, per cui l’elemento collaborativo con la Regione speciale costituirebbe condizione 

della legittimità costituzionale della fonte di riforma19.  

Altra parte sostiene, invece, che a mezzo del procedimento ordinario di approvazione delle leggi 

costituzionali sarebbe ancora possibile produrre modificazioni degli statuti speciali; e che la differenza ed 

il rapporto tra le due procedure si attesterebbero sul piano della diversa posizione che le fonti risultanti 

dai due procedimenti avrebbero nel sistema gerarchico delle fonti del diritto: l’una, quella risultante dal 

procedimento ex art. 138 della Costituzione, avrebbe rango di legge costituzionale; l’altra, quella adottata 

all’esito della procedura sancita dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, avrebbe natura di legge sub-

costituzionale20. 

Guardando alla prassi, come si diceva, si nota come i due procedimenti non siano visti quali alternativi e 

da utilizzare a seconda che si registri comunanza di intenti con la Regione speciale interessata rispetto alla 

riforma statutaria da porre in essere. Ma che l’unico procedimento possibile sia quello di cui alla legge 

costituzionale n. 2 del 2001 e che l’aggravio collaborativo in esso previsto imponga comunque di 

procedere sempre (ed unicamente) con l’approvazione della Regione speciale. 

                                                           
19 Cfr. in tal senso P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, Giappichelli, Torino, 2003, p. 130 ss. Altra parte 
rileva l'avvenuta abrogazione tacita dell'art. 116 Cost. Il riferimento è a  O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di 
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, in S. PAJNO E G. VERDE (a cura di), Studi sulle fonti del diritto. Le fonti 
delle autonomie territoriali, II volume, Giuffrè, Milano, 2010, p. 114. Cfr. anche L. CAPPUCCIO, Il procedimento di revisione 
degli statuti speciali introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Una nuova ipotesi di rottura della Costituzione?, in Le 
Regioni, n. 31 del 2003,  pp. 408 ss. L’autrice citata, segnatamente, rileva che la possibilità di qualificare il rapporto 
tra la legge costituzionale 2/01 e l’art. 116 Cost. come una rottura della Costituzione dipende strettamente dalla 
nozione che della rottura della Costituzione si intende accogliere. Così ad esempio se si accoglie la nozione di 
rottura della Costituzione data in M. DOGLIANI, La legislazione costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, pp. 1018 
ss. (“rottura della Costituzione implica la temporaneità e comunque la eccezionalità degli effetti introdotti dalla legge”) stante 
l’assenza del requisito della circoscrizione nel tempo della previsione relativa al nuovo procedimento di riforma 
degli statuti di autonomia, la legge costituzionale citata non potrebbe inquadrarsi nei casi di rottura. Infine, alcuni 
studiosi continuano a credere che la fonte tipica di revisione statutaria (e cioè la legge costituzionale ordinaria) 
possa legittimamente operare modifiche agli statuti speciali e che la l. Cost. 2/2001 abbia previsto una fonte atipica 
subcostituzionale, Cfr. in tal senso, senso S. PAJNO E G. VERDE, Gli statuti-leggi costituzionali delle regioni speciali, in P. 
CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali, Giappichelli, Torino, 2006, pp.301 ss., pp. 
307 ss. e M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell'autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. 
CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino, Giappichelli, 2003,pp. 91 ss 
20 Cfr. in tal senso, senso S. PAJNO E G. VERDE, Gli statuti-leggi costituzionali delle regioni speciali, in P. CARETTI (a cura 
di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali, Giappichelli, Torino, 2006, pp.301 ss., pp. 307 ss. e M. 
CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell'autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. CARETTI (a cura 
di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino, Giappichelli, 2003,pp. 91 ss 


