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Sommario: 1. L’illusione del 2001: nonostante il nuovo testo costituzionale, nessun ruolo delle 

Regioni sugli enti locali. 2. La realtà del 2016: il rapporto diretto tra Stato e enti locali e la 

marginalizzazione del ruolo delle Regioni sulle autonomie. 2.1. Quali poteri delle Regioni sugli 

enti locali? 2.2. Le Regioni resusciteranno le Province “de-costituzionalizzate”? 2.3. Regioni e 

enti locali lavoreranno insieme in Senato? 2.4. Nuove relazioni finanziarie tra Regioni e enti 

locali? 2.5. Nulla di nuovo per la dimensione territoriale degli enti locali. 3. Riflessioni conclusive. 

 

1. L’illusione del 2001: nonostante il nuovo testo costituzionale, nessun ruolo delle 

Regioni sugli enti locali. 

Le norme che entreranno in vigore con la riforma costituzionale interesseranno anche il triangolo 

relazionale tra Stato, Regioni e enti locali. Ciò avverrà dopo che un tema non nuovo per le 

autonomie territoriali nel nostro Paese è stato anche di recente, in occasione dell’approvazione 

della legge n. 56 del 2014, oggetto di riflessioni scientifiche1 e decisioni istituzionali (sent. n. 50 

del 2015). Sintetizzando, la questione è così posta: secondo la Costituzione vigente il sistema degli 

enti locali è (almeno sulla carta) nella disponibilità di entrambi i legislatori (Stato e Regioni); cosa 

accadrà con l’entrata in vigore della riforma Boschi? 

Prima di tutto conviene ricordare, pur brevemente, quanto accaduto dal 2001 allorché la riforma 

del Titolo V della Costituzione mise in discussione il sostanziale monopolio statale sulla disciplina 

legislativa degli enti locali; un monopolio infranto nella Costituzione originaria solamente dalla 

                                                        
* Intervento al Convegno “Riformare la Costituzione: un confronto aperto”, tenutosi a Roma il 19 aprile 2016. 
1 Cfr. i lavori di F. FABRIZZI, G. M. SALERNO, a cura di, La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, 
Napoli, Jovene, 2014; F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali, Milano, Giuffrè, 2015; L. VANDELLI, Città 
metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014; se si vuole A. 
STERPA, a cura di, Il nuovo governo dell’area vasta, Napoli, Jovene, 2014 dedicati alla legge Delrio ma anche… 
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competenza regionale a definire con legge la nascita di nuovi Comuni 2 , fatta eccezione 

ovviamente per le Regioni a Statuto speciale3. 

Una novità tanto enunciata quanto però illusoria portò molti a pensare che da quel momento il 

ruolo delle Regioni in materia di enti locali sarebbe stato di gran lunga più rilevante che nel 

passato, tant’è che in molte occasioni si aprì (e si chiuse senza esito) il dibattito 

sull’aggiornamento del TUEL peraltro adottato pochi mesi prima ossia nell’agosto del 2000 con il 

d. lgs. n. 2674. 

Con la revisione del 2001 la Costituzione continuò a tenere separato il destino territoriale dei 

Comuni da quello delle Province (i primi sottoposti alle legge delle Regioni, le seconde a quella 

dello Stato)5, ma aprì uno spazio di intervento del legislatore regionale prima non pensabile 

allorché lasciò allo Stato “solamente” la definizione delle materie di cui alla lettera p) dell’art. 117, 

comma secondo, Cost. ossia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane”. Tant’è che la Corte costituzionale non tardò a ribadire più volte – 

salvo poi cambiar indirizzo più di recente – un ruolo per il legislatore regionale sia per gli enti 

locali diversi da quelli citati (ossia Comunità montane, Unioni di Comuni… ex multis sent. n. 237 

del 2009), che per la disciplina delle funzioni fondamentali nelle materie di legislazione regionale, 

fatta salva la competenza statale relativamente alla loro mera individuazione (ossia alla definizione 

delle etichette). Ciò però accadde unicamente nella fase subito successiva alla riforma, visto che 

successivamente la Corte costituzionale ha chiuso gli spazi di intervento regionale sugli enti locali 

diversi da quelli dell’art. 114 Cost. anche in ragione delle esigenze di “coordinamento della spesa 

pubblica” statale fino ad escludere la legge regionale dalla “fusione per incorporazione” dei 

Comuni introdotta dalla legge Delrio nonché dalla disciplina delle forme orizzontali di 

collaborazione (sent. n. 50 del 2015). 

 

                                                        
2 L’art. 133, comma terzo, prevede che “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel 
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. 
3 Gli Statuti delle Regioni speciali individuano spazi di competenza regionale in materia di enti locali che 
non sono riconosciuti alle Regioni ordinarie. 
4 Si fa riferimento, in particolare, alla c.d. Carta delle autonomie (AC3118-AS2259) ossia il disegno di legge 
recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione 
dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di 
funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici 
territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati” proposto durante la XVI legislatura 
(2010). 
5 Oltre il già citato comma secondo, l’art. 133 prevede al comma I che “Il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative 
dei Comuni, sentita la stessa Regione”. 
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2. La realtà del 2016: il rapporto diretto tra Stato e enti locali e la marginalizzazione del 

ruolo delle Regioni sulle autonomie. 

Con la riforma costituzionale del 2016 il tema del rapporto tra Regioni ed enti locali si propone 

nuovamente allorché da un lato le Regioni non hanno concentrato la loro strategia istituzionale 

sulla conservazione delle competenze legislative generali e dall’altro le Regioni (e i Comuni con 

l’ANCI) sono stati tra i pochi soggetti concretamente attivi nel confronto con la maggioranza di 

governo sul merito delle scelte di revisione anche in virtù della strategia – di fatto divenuta ad un 

certo punto autoescludente – delle opposizioni parlamentari. Ecco, dunque, che il triangolo 

relazionale Stato-Regioni-enti locali risente di un certo “affaticamento” delle previsioni 

costituzionali che perdono in chiarezza formale ma – questo quello che qui cerchiamo di 

segnalare – non anche in concretezza. 

 

2.1. Quali poteri delle Regioni sugli enti locali? 

Nel testo della riforma costituzionale la competenza esclusiva statale (ex art. 117, comma II, 

lettera p) si amplia notevolmente e diventa “ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e 

funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei 

Comuni”. 

L’ampliamento del ruolo della legge statale è chiaro nella misura in cui è introdotta una parola 

davvero generica quanto lo è la parola “ordinamento” sulla cui definizione la dottrina, in 

occasione dell’esame dell’art. 114, comma terzo, Cost. su Roma Capitale6, ha già dibattuto molto7. 

In particolare è stato da più parti sottolineato che quel termine sia da intendersi come 

comprensivo di tutti gli aspetti inerenti l’ente Roma Capitale, dall’organizzazione fino alla 

disciplina delle funzioni; addirittura c’è chi ha sostenuto che il termine “ordinamento” sia così 

generale da consentire una competenza statale trasversale a favore dello Stato per disciplinare 

finanche le funzioni amministrative riconosciute a Roma in materie di competenza del legislatore 

regionale ex art. 117 Cost.. Sarà da verificare quanto l’impiego di detto termine fornirà alla legge 

statale un titolo di intervento sugli enti locali citati (ossia Comuni e Città metropolitane). 

Sulla base del nuovo testo lo Stato sarà chiamato a porre anche le “disposizioni di principio sulle forme 

associative”. Qui l’esegesi si complica un po’ nella misura in cui occorrerà definire cosa siano le 

                                                        
6 Qui il termine è impiegato, dal 2001, per descrivere la competenza della legge statale: “Roma è la capitale 
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. 
7 B. CARAVITA, a cura di, Roma Capitale, Roma, Carocci, 2010, G. CHIOLA, Roma Capitale, Bologna, Il 
Mulino, 2011 e di S. BELLOMIA, Alla ricerca della Capitale: il caso Roma, Torino, Giappichelli, 2014 (II ed.) e 
se si vuole A. STERPA, L’ordinamento di Roma capitale, Napoli, Jovene, 2014 (II ed.). 
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“disposizioni di principio” che saranno certo diverse, stando quantomeno al  nomen iuris, sia dalle 

disposizioni generali e comuni (introdotte proprio dalla riforma nell’art. 117 Cost.), sia dai 

principi fondamentali (della vigente potestà legislativa concorrente, destinata ad estinzione con 

l’abrogazione del comma III dell’art. 117 Cost. pur sopravvivendo all’art. 122 della Cost.), sia 

dalle “norme generali” dell’art. 33 Cost.. 

Resta il fatto che se al legislatore statale spetterò di porre solamente detti principi, questo significa 

che la nuova Costituzione lascerà un ruolo alla legge regione ovviamente nell’ambito e nel 

rispetto dei principi. Immaginiamo che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le 

Regioni potranno forse definire le soglie demografiche (massime o minime) per le forme di 

aggregazione e collaborazione tra i Comuni8 ma solo all’interno delle norme statali che, tra l’altro, 

definiranno gli organi e il funzionamento di questi enti e di queste attività considerato che già 

oggi, a Costituzione vigente “più regionalista”, spetta allo Stato farlo anche in ragione della 

competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica. Figurarsi allora domani con 

l’ampliamento della lettera p) nel senso appena visto e con lo spostamento della stessa materia del 

“coordinamento della finanza pubblica” da materia concorrente a materia esclusiva statale: siamo 

sicuramente di fronte ad un incremento delle capacità di intervento del legislatore statale. 

Cosa succederà invece per la disciplina delle funzioni fondamentali? Come noto le funzioni 

fondamentali sono definite con legge statale ossia lo Stato provvede ad individuare le etichette, 

ma sono disciplinare da legislatore competente in materia ex art. 117 Cost. (Corte costituzionale 

sent n. 22 del 20149). Ciò farebbe presupporre che le Regioni conserveranno un ruolo sul sistema 

locale nella misura in cui disciplineranno l’esercizio delle funzioni localmente esercitate. Tuttavia 

                                                        
8 La normativa statale ha già in molte occasioni riconosciuto un ruolo in questo senso al legislatore 
regionale; cfr art. 14, commi 28-31, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, 
nonché i commi 106 e 107 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014. 
9 La Corte costituzionale ha confermato che la competenza del legislatore statale di cui all’art. 117, comma 
secondo, lettera p) della Costituzione, laddove prevede l’esclusività statale per le “funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane”, non riconosce al legislatore centrale la disciplina 
dell’organizzazione della singola funzione (da ultimo sentt. n. 16 e n. 22 del 2014). Come ha precisato di 
recente il Giudice delle leggi, “allo Stato spetta l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni 
tra quelle che vengono a comporre l’intelaiatura essenziale dell’ente locale, cui, però, anche storicamente, 
non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali; […] La disciplina di dette funzioni è, 
invece, nella potestà di chi – Stato o Regione – è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. 
In definitiva, la legge statale è soltanto attributiva di funzioni fondamentali, dalla stessa individuate, mentre 
l’organizzazione della funzione rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell’ente che ne può 
disporre in via regolativa. La competenza regionale, nelle materie – di carattere concorrente o residuale – 
ad essa riservate, non viene, dunque, incisa dalla disposizione” statale che individua le funzioni 
fondamentali dei Comuni nel decreto-legge n. 95 del 2012 (così nella recente pronuncia n. 22 del 2014). 
Stante detta giurisprudenza costituzionale, dunque, ciascun legislatore regionale deve declinare le 
“etichette” poste dallo Stato che descrivono le funzioni fondamentali comunali. 
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dobbiamo in realtà giungere a diversa conclusione considerato  che l’art. 117 Cost. riformato 

compie una strutturale operazione di ampliamento delle competenze statali a danno delle Regioni.  

È sufficiente incrociare la competenza legislativa regionale sulla funzione fondamentale locale (sia 

dei Comuni10 che delle Province11) per accorgersi che nel periodo 2001-2016 lo Stato ha definito 

                                                        
10 In primo luogo fu la legge n. 42 del 2009 a porsi il tema di identificare le funzioni fondamentali dei 
Comuni con una elencazione definita dallo stesso legislatore come “provvisoria” (all’art. 21) foriera di una 
definizione che, nel tempo, è stata in gran parte costruita con elementi di continuità. Secondo la legge sul 
“federalismo fiscale”, sarebbero state funzioni fondamentali dei Comuni “a) funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura   complessiva  del  70  per  cento  delle  spese  come certificate  
dall'ultimo  conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) 
funzioni  di  istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili  nido  e  quelli  di assistenza scolastica e refezione, nonché 
l’edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente, fatta  eccezione  per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio 
idrico integrato; f) funzioni del settore sociale”. Dopo la conferma dell’elencazione del 2009 da parte del decreto-
legge n. 78 del 2010 (che contestualmente imponeva l’esercizio associato delle stesse per i piccoli comuni), 
il decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012) ha prodotto un elenco di funzioni 
fondamentali che è stato poi cristallizzato dalla legge Delrio che prevede quali funzioni fondamentali dei 
Comuni “a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione 
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi  compresi i servizi di trasporto  pubblico comunale;  c) 
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia 
di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito 
comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la gestione dei 
servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, 
nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”. La legge n. 56 del 2014 ha confermato dette funzioni e ha 
rinnovato le disposizioni sull’esercizio associato obbligatorio, forte ormai di un orientamento 
giurisprudenziale che ha legittimato l’intervento statale teso a rendere obbligatorie le forme associative 
(Corte costituzionale, sentt. nn. 22 e 44 del 2014 relative alle norme del decreto-legge n. 138 del 2011 e del 
decreto-legge n. 95 del 2012). 
11 Per quanto riguarda le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, la legge n. 56 
del 2014 ha precisato che alle prime spettano “a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché 
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione 
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione    di dati, assistenza 
tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito 
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”, mentre alle seconde si aggiungono anche 
“a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del  territorio  metropolitano, che costituisce  atto  di 
indirizzo per l'ente e per l’esercizio delle funzioni  dei  comuni e delle unioni di comuni compresi nel  predetto territorio,  
anche  in relazione all’esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle 
materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture di  comunicazione, le reti di 
servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi 
all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati 
di gestione  dei  servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa 
con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di  predisposizione  dei documenti di  gara,  di 
stazione  appaltante, di monitoraggio  dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità 
e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della  pianificazione urbanistica comunale nell’ambito 
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le etichette delle funzioni fondamentali degli enti locali nel momento stesso in cui molte di esse 

sono disciplinate dalla legge regionale (come denota la difficoltà nell’attuazione della legge Delrio: 

criterio delle funzioni, criterio del personale, criterio dei costi). 

Dal 2016, a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale, lo Stato sarà competenze in 

molte materie nelle quali ricadono le funzioni fondamentali locali riducendo così lo spazio di 

intervento regionale. Solo per fare alcuni esempi, dopo la riforma costituzionale lo Stato si 

occuperà in via (quasi del tutto) esclusiva di ambiente, turismo, sport, energia, comunicazioni, 

infrastrutture e porrà le “disposizioni generali e comuni” in settori strategici per gli enti locali 

come salute, affari sociali e governo del territorio e urbanistica. 

 

2.2. Le Regioni resusciteranno le Province “de-costituzionalizzate”? 

Le Regioni potranno istituire nuovi enti territoriali oltre quelli dell’art. 114 della Costituzione che, 

riformato, non contemplerà più le Province? Per rispondere occorre muovere dalla lettura della 

competenza legislativa residuale ex art. 117, comma terzo, Cost. e della norma transitoria 

contenuta nell’art. 40 della legge costituzionale (rectius della deliberazione legislativa 

costituzionale). 

Al comma 4 l’art. 40 prevede che “Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti 

salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori 

disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”12.  

Quali sono gli “enti di area vasta”? Sulla base di un criterio storico – suggerito già nel 2001 dalla 

dottrina più attenta impegnata nell’esegesi della riforma di allora 13  - dobbiamo guardare 

all’impiego del termine da parte del legislatore e quindi in questo caso alla legge n. 56 del 2014 

che qualifica come tali Province e Città metropolitane e non anche Unioni di Comuni. 

Anche che l’insieme di previsioni non è scritto in modo del tutto lineare, appare ben possibile 

sostenere che non possa esistere alcun ente di area vasta se prima non ci sia una legge statale che 

ne disciplina i “profili ordinamentali generali” e quindi lo preveda. Ne consegue che le Regioni 

                                                                                                                                                                             
metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle 
attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con  la  vocazione della città metropolitana come delineata nel piano 
strategico del  territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione in ambito metropolitano”. 
12 Il testo prevede anche che “Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della 
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione”. Una integrazione superflua dell’art. 133 Cost. 
considerata la sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale, ma utile nella misura in cui la previsione 
relativa alla variazione delle circoscrizioni territoriali delle Province sarà abrogata. 
13 B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Torino, Giappichelli, 2002. 
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non potranno istruire enti ulteriori visto che detti enti dovrebbero essere disciplinati, almeno in 

parte, in modo identico in tutto il territorio nazionale proprio dalle disposizioni statali inerenti i 

“profili ordinamentali generali”. Certo, poi andrebbe capito quale differenza c’è tra i citati “profili 

ordinamentali generali” (ex art. 40 norme transitorie) e la competenza statale sull’“ordinamento” 

delle Città metropolitane (che sono enti di area vasta) prevista dall’art. 117, comma II, lettera p) 

della Costituzione. 

Possiamo dunque dire che, con ogni probabilità, le Regioni potranno disciplinare nuovi enti 

territoriali solo se ci sarà una legge statale che ne prevede prima i principi ordinamentali generali 

nella misura in cui non varrebbe qui la regola già elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

costituzionale relativamente ai principi fondamentali statali nelle materie di legislazione 

concorrente per cui la legge statale non rappresenta la condizione necessaria per l’intervento del 

legislatore regionale; inoltre lo potranno fare solo guardando a “tipi” di ente di area vasta fissati 

dallo Stato (siano essi territoriali o non). 

 

2.3. Regioni e enti locali lavoreranno insieme in Senato? 

Un ultimo terreno di riflessione sui rapporti tra Regioni e enti locali è costituito dalla comune 

partecipazione al Senato della Repubblica dei rappresentanti delle Regioni e dei Comuni per cui 

74 consiglieri regionali e 21 sindaci ne faranno parte sulla base di singole “delegazioni” scelte a 

livello regionale nelle quali accanto agli eletti regionali ci sarà un Sindaco dello stesso territorio. 

Secondo l’art. 57, commi 5 e 6: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle 

istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 

consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto 

comma. // Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di 

elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, 

in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della 

composizione di ciascun Consiglio”. 

Non può certo essere messo in dubbio il fatto che siamo in presenza di sentori non eletti 

direttamente ma solo di consiglieri regionali scelti dalle Regioni stesse14 nella misura in cui – come 

previsto dalla stessa riforma costituzionale – “I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di 

                                                        
14  Come ha giustamente notato F. SORRENTINO, Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma 
costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 2 del 2016, con riguardo all’espressione “in conformità alle scelte 
espresse dagli elettori per i candidati consiglieri regionali in occasione dei medesimi organi”, “Questo 
inciso, che nelle intenzioni del legislatore costituzionale sembrerebbe destinato a creare un pur lieve 
legame rappresentativo con gli elettori regionali, in realtà ha uno scarso rilievo (p. 3). 
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Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno 

per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori” (art. 57 Cost. riformato). 

In attesa delle norme che disciplineranno a regime la scelta dei senatori, le disposizioni transitorie 

(art. 39, comma 1) “In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui 

all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, 

per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni 

consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al 

fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei 

seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in 

favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti 

interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati 

alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto 

seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, 

nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è 

proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista”. 

Pur trattandosi di una normativa transitoria che si applicherà alla prima elezione del Senato, 

verosimilmente contiene modalità operative che costituiranno un modello di partenza per la 

definizione del regime ordinario. Per questo la loro esegesi interessa ai fini delle nostre riflessioni 

per capire quale rapporto ci sarà tra la Regione e i Comuni del suo territorio sia al momento di 

comporre la delegazione per il Senato (quantomeno il primo Senato) che per quanto riguarda le 

modalità di lavoro successive alla costituzione dell’organo. 

La delegazione regionale composta da un minimo di 2 ad un massimo di 10 consiglieri regionali e 

da 1 sindaco. 

Nessuno può certo dirci come sarà scelto il Sindaco, se sarà quello del Capoluogo o dei Comuni 

più piccoli. Quello che è certo è che non potrà essere quello metropolitano se eletto direttamente 

(ossia, ad oggi, non potrà entrare in Senato il Sindaco metropolitano di Roma, Napoli e Milano)15 

perché l’art. 57, comma 2, Cost. prevede che la scelta avvenga “tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi 

territori”.  

Oltre l’aspetto della categoria di Comuni da rappresentare, ci si chiede se sarà una scelta 

caratterizzata da aspetti di appartenenza politica visto che ad eleggerlo sarà il Consiglio regionale. 

                                                        
15 Cfr. A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, a cura di, Gli Statuti delle Città metropolitane, Napoli, Jovene, 
2015. 
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Sarà anche lui eletto (considerato l’emendamento Finocchiaro che ha introdotto l’inciso) sulla 

base delle indicazioni elettorali regionali? Ciò significa che sarà di maggioranza? 

Se si presenteranno liste (bloccate o meno) di consiglieri e sindaci da sottoporre al Consiglio 

regionale visto che esiste – come prevede la norma costituzionale - l’opzione per la lista più 

votata (chi la esercita?) di scegliere se il posto assegnarlo al consigliere o al sindaco, questo vuol 

dire che sarà la maggioranza a decidere chi sarà il Sindaco-senatore e magari anche a attribuire 

all’opposizione il seggio del Sindaco? 

Aspetto più interessante è rappresentato poi dal modo in cui il Sindaco scelto si rapporterà con i 

Consiglieri regionali della sua Regione. Certo, pare abbastanza improbabile che egli faccia gruppo 

con gli eletti regionali della stessa Regione nella misura in cui la delegazione regionale sarà 

politicamente disomogenea visto che l’elezione consigliare non potrà che dare rappresentanza 

anche alle minoranze. Inoltre la vigenza del divieto di mandato imperativo16 (l’art. art. 67 Cost. 

continuerà a prevedere che “I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato” 

quindi anche i senatori17) rappresenta una condizione sufficiente per rendere oggettivamente 

impraticabile che in Senato si eserciti un voto per “blocco” di delegati regionali. Certo, scompare 

la “rappresentanza nazionale” dei Parlamentari (almeno dei senatori) visto il nuovo art. 67 Cost., 

e i componenti del Senato non sono espressamente qualificati come “rappresentanti delle 

istituzioni territoriali” visto che è il Senato che “rappresenta le istituzioni territoriali” 18 , ma 

proprio questa espressione potrebbe essere utilizzata per distinguere la rappresentanza di cui 

sono titolari i consiglieri regioni (dell’istituzione Regione sia come singola o come collettivamente 

intesa) e i Sindaci (dei Comuni della Regione o di tutti i Comuni d’Italia?). A quel punto il 

Sindaco si coordinerà con i colleghi regionali sulla base del territorio di appartenenza, con tutti i 

                                                        
16 Discorso più complesso riguarda l’applicazione delle guarentigie. Art. 68 “1. I membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 2. Senza 
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione 
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. 3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad 
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Art. 122 “I 
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro 
funzioni”. 
17 Secondo F. SORRENTINO, Sulla rappresentatività…cit., “il nuovo testo dell’art. 67, genericamente riferito 
ai membri del Parlamento, nell’escludere il vincolo di mandato, non esplicita se esso sia riferito, come per 
il passato, ai cittadini” (p. 4). 
18 Non distingue la rappresentanza degli organi da quella dei suoi componenti F. SORRENTINO, op.cit., pp. 
1-2. 
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consiglieri regionali in ragione della collocazione politica o con gli altri Sindaci? In quest’ultimo 

caso, con tutti o con quelli della stessa compagine politica? 

In realtà proprio il fatto che i mandati “nazionali” dei consiglieri regionali-senatori e del Sindaco-

senatore non saranno necessariamente paralleli vista la durata che coincide con il rispettivo 

mandato “locale”; per alcuni proprio per questa ragione si potranno aprire dinamiche 

imprevedibili nel rapporto tra i Senatori della stessa Regione19. 

 

2.4. Nuove relazioni finanziarie tra Regioni e enti locali? 

Secondo il nuovo art. 117, comma terzo, Cost. “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di 

[...] di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti 

territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica”.Ciò 

accade mentre il “coordinamento della finanza pubblica” (oggi materia legislativa concorrente 

Stato-Regioni) diventa materia di competenza statale. Si tratta di uno spazio tutto da definire e 

quindi ora non è possibile prevedere se attraverso queste norme le Regioni recupereranno un 

ruolo incisivo sul sistema locale, ma fin da ora non possiamo non notare come già in questi anni 

le norme statali hanno aperto al ruolo delle Regioni con la c.d. “regionalizzazione” del Patto di 

stabilità ossia con la possibilità per le Regioni di guidare la distribuire territorialmente gli “spazi” 

di spesa pubblica consentiti20. D’altronde già a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012 

l’art. 119 Cost. vigente prevede che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un 

proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere 

all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammorta- 

mento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È 

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”. 

Tutto ciò sarà da valutare, quindi, in un quadro di stringente controllo della spesa pubblica e di 

crescenti vincoli costituzionali introdotti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 che, come noto, 

                                                        
19 F. SORRENTINO, op. cit, p. 3. 
20 Cfr. art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n. 111 del 2011 (“A decorrere dall'anno 
2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, 
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le 
regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i 
rappresentanti dell'ANCI e dell’UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento 
all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le 
province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso 
un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato 
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione 
della rimodulazione degli obiettivi”). 
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ha si introdotto il vincolo del pareggio (rectius equilibrio21) di bilancio in Costituzione (art. 81 

Cost.), ma ha anche declinato i vincoli finanziari sul sistema elle autonomie territoriali con le 

nuove formulazioni degli artt. 97 e 119 Cost.22. 

 

2.5. Nulla di nuovo per la dimensione territoriale degli enti locali.  

Con la riforma resteranno inalterati gli artt. 132 Cost. con riguardo alla competenza legislativa 

statale in materia di spostamento interregionale dei Comuni (“Si può, con l’approvazione della 

maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della 

Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 

Regione ed aggregati ad un’altra”) e 133 Cost. per ciò che concerne – come già detto - la competenza 

della legge regionale per istituire nuovi Comuni (“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con 

sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”). Sarà 

abrogata, invece, la previsione relativa alla variazione territoriale delle Province (oggi prevista 

all’art. 133) visto che l’unico ente territoriale diverso dai Comuni previsto in Costituzione sarà la 

sola Città metropolitana per la quale l’art. 40. Comma 4, prevede “il mutamento delle circoscrizioni delle 

Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione”. 

Resterà dunque in Costituzione un ruolo per le Regioni in materia di territorio comunale, ma ci 

domandiamo se ciò sia coerente con il processo di accentramento delle competenze legislative; 

una razionalizzazione che avrebbe forse preteso di conferire allo Stato un ruolo maggiore visto 

che difficilmente chi disciplinerà le funzioni locali potrà costruire un ambito ottimale territoriale 

se non potrà disporre delle competenze territoriali. Ceto, la recente legge n. 56 del 2014 già 

fornisce uno strumento di superamento del problema nella misura in cui la Corte costituzionale 

                                                        
21  Come fa notare M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, Relazione al convegno “il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma 
costituzionale del 2012” corte costituzionale 22 novembre 2013 ,“I problemi nascono già dal titolo, visto 
ch’esso recita “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” e che, invece, 
in nessuna delle disposizioni contenute nella legge costituzionale si utilizza tale espressione, ma si parla 
sempre di “equilibrio di bilancio”. Lo stesso - peraltro comprensibilmente - accade nella l. n. 243 del 2012, 
il cui titolo (“Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, 
sesto comma, della Costituzione”) non trova alcuna corrispondenza nel testo di legge”, pp. 12-13 in 
www.cortecostituzionale.it. 
22  Il nuovo primo comma dell’art. 97 Cost. precisa che “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 
l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico” e l’art. 119, I 
comma, Cost. che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e 
di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bi- lanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e 
finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. 
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non ha ritenuto illegittime le norme che esautorano le Regioni da ogni ruolo legislativo quando si 

tratta di fusioni per incorporazione dei Comuni23. 

 

3. Riflessioni conclusive.  

Quanto detto, pur frutto di una prima veloce analisi del nuovo quadro costituzionale, sembra 

confermare il quadro di una ridefinizione della governance italiana nella quale cresce in modo 

evidente il rapporto diretto tra Lo Stato e gli enti locali a scapito delle Regioni.  

Certo, ciò è accaduto anche perché in questi 15 anni di vigenza del Titolo V riformato nel 2001, 

le Regioni hanno visto negli enti locali più dei concorrenti ai quali sottrarre competenze 

amministrative che soggetti attuatori delle politiche regionali. Si pensi solo allo scarso impiego, da 

parte della maggior parte delle Regioni, dello strumento legislativo e del conferimento verso il 

basso delle funzioni amministrative attraverso quel processo di “amministrativizzazione” delle 

Regioni già ampiamente sottolineato dalla dottrina più attenta24. 

Sarà interessante verificare in futuro se detto rapporto produrrà un’attenuazione dei profili 

autonomistici e una crescita di quelli “autarchici” dei Comuni italiani; ciò detto oggi, in ogni 

modo, ci apprestiamo a vedere emergere dalle acque dopo il diluvio regionalista iniziato nel 1999-

2001 l’arca di Noè della disciplina degli enti locali per come era prima della riforma ossia nel 

D.lgs. n. 267 del 2000, anche se un po’ aggiornato e rivisto – ma nel senso di un crescente 

riconoscimento del ruolo della legge statale – dalla legge n. 56 del 2014: una conferma 

dell’illusione che colpì molti nel 2001 che pensarono si sarebbe potuto costruire un sistema 

regionale degli enti locali. Un insieme di norme legislative che si troveranno già pronte ad 

“attuare” un testo costituzionale appena modificato. Uno dei pochi casi in cui le norme di 

attuazione sono già nel sistema prima della riforma costituzionale, come d’altronde ci ha già detto 

il legislatore statale del 2014 nella legge Delrio e come ha sentenziato la Corte costituzionale nel 

2015. Nessuno ha d’altronde mai negato come la riforma degli enti locali sia avvenuta “in attesa 

della riforma costituzionale” (espressioni simili si trovano nella legge n. 56/14 e nella sentenza n. 

                                                        
23 Sull’aspetto della pronuncia in questione, cfr. G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni 
efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica? in federalismi.it, n. 7 del 2015 e A. STERPA, Un 
'giudizio in movimento': la Corte costituzionale tra attuazione dell'oggetto e variazione del parametro del giudizio. Nota a 
margine della sentenza n. 50 del 2015, in federalismi.it, n. 8 del 2015. 
24 Un processo, quello della “amministrativizzazione” delle Regioni, che è stato la realtà delle Regioni 
italiane e che non è certo da imputare alla riforma costituzionale del 2016 come erroneamente fa P. 
MILAZZO, L’impatto del d. d. l. costituzionale “Renzi-Boschi” sul sistema degli enti locali e sulle funzioni locali in 
Osservatorio sulle fonti, n. 3 del 2014, p. 2. 
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50/15). Non dovrà dunque la nuova Costituzione attendere le norme primarie necessarie come 

accaduto nel passato. 


