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QUALE PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI SPECIALI? BREVI 
RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA L’ART. 138 COST. E LA L. COST. N. 2 DEL 2001 

Sommario: 1. Premessa – 2. Il rapporto tra legge costituzionale ex art. 138 e legge di modifica degli 
statuti speciali – 2.1. La tesi imperniata sul criterio di competenza – 2.2. La tesi della 
decostituzionalizzazione della legge di revisione statutaria – 2.3. La tesi imperniata sul “peso” del 
referendum che si sia effettivamente svolto – 3. L’applicazione del criterio di specialità – 4. Il mancato 
rispetto della procedura dettata dalla l. cost. n. 2 del 2001 – 5. Come modificare la procedura di 
revisione degli statuti speciali? 

1. Premessa 

Come è noto, il disegno di riforma costituzionale portato avanti dal Governo Renzi, 
poi naufragato a seguito dell’esito negativo del referendum costituzionale tenutosi lo scorso 
dicembre, conteneva, tra le disposizioni transitorie e finali, una clausola di salvaguardia delle 
Regioni speciali. In particolare, a norma dell’art. 39, comma 13, del disegno di legge costitu-
zionale, le disposizioni previste al capo IV non avrebbero potuto trovare applicazione nei 
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
«fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Pro-
vince autonome». Tale procedura ha suscitato un vivace dibattito dottrinale in merito a diver-
si profili problematici in essa ravvisati1, molti dei quali devono ritenersi superati a seguito del 
fallimento del tentativo di riforma costituzionale. 
                                                

* Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e Tutela dei diritti fondamentali, Università di Pisa. 
 
1 Cfr., fra i tanti contributi dottrinali sul punto, A. D’ATENA, Passato, presente e…futuro delle autonomie 

regionali speciali, in www.rivistaaic.it, 4/2014; S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali davanti alla riforma 
costituzionale in itinere, in www.astrid-online.it, 18/2015, nonché S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, La problematica rifor-
ma costituzionale delle autonomie speciali, in Le Regioni, n. 2/2016; A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro a 
Regioni assetate di autonomia, in Le Regioni, 2015; A. AMBROSI, Riforma del Titolo V Cost. e autonomie differen-
ziate: il difficile tentativo di separare la strada delle Regioni ordinarie da quella delle Regioni speciali e delle Pro-
vince di Trento e di Bolzano, in Le Regioni, 2015; P. GIANGASPERO, Le autonomie speciali e la riforma del regiona-
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Tuttavia vale la pena interrogarsi su una questione che travalica la specifica clausola 
di salvaguardia prevista dal disegno riformatore, ovvero se gli statuti speciali possano essere 
modificati con il procedimento di cui all’art. 138 Cost.: d’altronde è proprio quello che sarebbe 
accaduto se il citato art. 39, comma 13, fosse entrato in vigore, poiché tale clausola avrebbe 
tacitamente modificato le norme sul procedimento di revisione degli statuti speciali contenute 
in ciascuno di essi a seguito dell’intervento della l. cost. n. 2 del 2001. Peraltro il medesimo 
problema si sarebbe posto con riguardo alla modifica tacita che la riforma costituzionale 
avrebbe determinato in riferimento alle norme statutarie sull’incompatibilità tra la carica di 
consigliere regionale e quella di membro del Parlamento2. 

Nel tentativo di evitare che in futuro si ripropongano i dubbi circa la corretta individua-
zione della procedura da seguire per apportare modifiche agli statuti delle Regioni ad auto-
nomia differenziata, in questo breve scritto ci si prefigge di rispondere al seguente interroga-
tivo: è possibile intervenire sul contenuto di tali statuti attraverso l’”ordinario” procedimento di 
approvazione delle leggi costituzionali invece che con il procedimento di cui alla l. cost. n. 2 
del 2001? 

2. Il rapporto tra legge costituzionale ex art. 138 e legge di modifica degli statuti 
speciali 

Per poter arrivare ad una conclusione in merito alla questione sollevata occorre prima 
ricostruire il quadro delle fonti in materia di modifica degli statuti speciali. 

Come è noto, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione affida la disciplina delle 
«forme e [delle] condizioni particolari di autonomia» concernenti gli ordinamenti delle Regioni 
speciali ai relativi statuti adottati con «legge costituzionale», e dunque, rimanendo al testo 
della Costituzione, con il procedimento “aggravato” di cui all’art. 138. 

È altrettanto noto, tuttavia, che con legge costituzionale n. 2 del 2001 sono state inse-
rite in ciascuno degli statuti delle Regioni speciali alcune specifiche disposizioni che riguar-
dano il procedimento in virtù del quale è possibile apportare «modificazioni» a tali fonti. In 
particolare, si richiama a tal proposito il procedimento di approvazione delle leggi costituzio-
nali3, e successivamente si precisa che l’iniziativa in riferimento ad esso spetta anche 
all’assemblea legislativa regionale4, che nel caso di iniziativa governativa o parlamentare è 

                                                                                                                                                   

lismo, in Le Regioni, 2015; inoltre sia consentito rinviare a M. SALVAGO, L’incidenza della clausola di salvaguardia 
prevista dal disegno di riforma costituzionale in itinere (A.C. 2613-D) sui procedimenti di revisione degli statuti 
speciali, in www.osservatoriodellefonti.it, n. 1/2016.  

2 Si tratta dell’art. 2 del ddl. cost. “Renzi-Boschi”, che si occupava della modifica dell’art. 57 Cost. Il pro-
blema è stato oggetto di attenta analisi da parte di A. ALBERTI, Forme e contenuti delle leggi costituzionali. A pro-
posito di un problema di coordinamento tra la riforma Renzi-Boschi e gli Statuti speciali, in 
www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2016. 

3 Cfr. art. 41-ter, comma 1, Statuto della Regione siciliana; art. 54, comma 1, Statuto della Regione Sar-
degna; art. 50, comma 1, Statuto della Regione Valle D’Aosta; art. 103, comma 1, Statuto della Regione Trentino-
Alto Adige; art. 63, comma 1, Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

4 Cfr. art. 41-ter, comma 2, Statuto della Regione siciliana; art. 54, comma 1, Statuto della Regione Sar-
degna, il quale prevede che l’iniziativa a livello regionale spetti altresì ad almeno ventimila elettori; art. 50, comma 
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necessario acquisire il parere di quest’ultima sul progetto che prevede le modificazioni allo 
Statuto speciale5, e, infine, che tale legge, una volta approvata, è comunque sottratta al refe-
rendum nazionale6. 

All’indomani dell’entrata in vigore della l. cost. n. 2 del 2001 la dottrina si è, pertanto, 
trovata ad affrontare il nodo del rapporto tra le disposizioni costituzionali che regolano il pro-
cedimento di approvazione degli statuti speciali (artt. 116 e 138 Cost.) e le disposizioni che la 
l. cost. n. 2 del 2001 ha introdotto negli statuti delle Regioni speciali al fine di disciplinarne il 
procedimento di modifica. 

In realtà, come si avrà modo di vedere, il dibattito dottrinale si è incentrato prevalen-
temente sul rapporto tra le fonti che costituiscono il frutto di ciascuno dei procedimenti ri-
chiamati. Al riguardo, è dato rinvenire tre principali orientamenti di cui si darà brevemente 
conto nei successivi paragrafi. 

 

2.1. La tesi imperniata sul criterio di competenza 

Secondo una prima tesi ricostruttiva, il rapporto tra le leggi costituzionali approvate 
secondo il procedimento di cui all’art. 138 Cost. e le leggi di modifica statutaria disciplinate 
dalla l. cost. n. 2 del 2001 (nonché da ciascuno Statuto speciale) deve essere letto alla stre-
gua di un rapporto tra fonti pariordinate, entrambe di rango costituzionale, con la particolarità 
che la legge di revisione statutaria si configura come una legge costituzionale atipica7. Tale 
carattere di atipicità – dovuto allo scostamento del procedimento di formazione della legge 
de qua da quello disciplinato dall’art. 138 Cost. – è da alcuni rinvenuto nelle minori garanzie 
che il primo offre rispetto a quello “tipico” di cui all’art. 138 Cost.8; altri, invece, ricollegano il 
carattere atipico della legge costituzionale di modifica degli statuti speciali al fatto che tramite 
tale fonte «la posizione costituzionale della Regione è determinata col consenso della stessa 

                                                                                                                                                   

2, Statuto della Regione Valle D’Aosta; art. 103, comma 2, Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, il quale 
specifica altresì che l’iniziativa del Consiglio regionale debba avvenire «su proposta dei Consigli delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale»; art. 63, comma 
2, Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

5 Cfr. art. 41-ter, comma 3, Statuto della Regione siciliana; art. 54, comma 2, Statuto della Regione Sar-
degna; art. 50, comma 3, Statuto della Regione Valle D’Aosta; art. 103, comma 3, Statuto della Regione Trentino-
Alto Adige, a norma del quale ad esprimere il parere è chiamato non solo il Consiglio regionale ma anche i Con-
sigli delle Province autonome di Trento e Bolzano; art. 63, comma 3, Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

6 Cfr. art. 41-ter, comma 4, Statuto della Regione siciliana; art. 54, comma 4, Statuto della Regione Sar-
degna (al comma 3 è prevista, invece la possibilità di indire un referendum consultivo «qualora un progetto di 
modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia 
contrario», e comunque «prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda delibera-
zione»); art. 50, comma 4, Statuto della Regione Valle D’Aosta; art. 103, comma 4, della Regione Trentino-Alto 
Adige; art. 63, comma 4, Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

7 P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, Torino, 2007, 129 ss. Così anche L. CAPPUCCIO, Il pro-
cedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, Una nuova ipotesi 
di rottura costituzionale?, in Le Regioni, 2003, 412. 

8 Vedi L. CAPPUCCIO, Il procedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costituzionale 
n. 2 del 2001, Una nuova ipotesi di rottura costituzionale?, cit., 412, che però non esplicita in che senso o da che 
specifico punto di vista il procedimento di modifica degli statuti speciali sia accompagnato da minori garanzie ri-
spetto a quello di cui all’art. 138 Cost. 
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Regione»9, e ciò in ragione delle previsioni che valorizzano la partecipazione regionale al 
procedimento di revisione statutaria (quali la l’obbligo di richiedere il parere del Consiglio re-
gionale e la sottrazione alla fase eventuale del referendum approvativo nazionale). 

In definitiva, nell’ottica della ricostruzione interpretativa brevemente illustrata, a go-
vernare il rapporto tra la legge costituzionale tipica posta in virtù dell’art. 138 Cost. e la legge 
costituzionale atipica posta con il procedimento di cui alla l. cost. n. 2 del 2001 è il principio di 
competenza10: il problema, a questo punto, starebbe nella esatta delimitazione dell’oggetto di 
tale competenza11. 

 

2.2. La tesi della decostituzionalizzazione della legge di revisione statutaria 

Secondo un diverso orientamento dottrinale, invece, il rapporto tra legge costituziona-
le ex art. 138 Cost. e legge di revisione statutaria si configurerebbe alla stregua di un rappor-
to tra fonte di rango costituzionale e fonte “decostituzionalizzata”, che nel sistema delle fonti 
andrebbe ad occupare il “posto” tra legge costituzionale e legge ordinaria12. In quest’ottica 
sarebbe, pertanto, il criterio gerarchico la corretta chiave di lettura dei rapporti tra le due fonti 
in esame, che si articolerebbero sulla falsariga del meccanismo della delegificazione13. 

 Tale tesi poggia su alcuni argomenti così sintetizzabili14: 
a. in primo luogo la legge di modifica degli statuti speciali disciplinata dalla l. cost. n. 2 

del 2001 non è espressamente qualificata da quest’ultima come “legge costituzionale” 

                                                

9 Cfr. P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, cit., 132. 
10 Anche O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costitu-

zionali, in S. PAJNO, G. VERDE (a cura di), Studi sulle fonti del diritto. Le fonti delle autonomie territoriali, Milano 
2010, 114, sembra leggere il rapporto tra le fonti in esame alla luce del criterio di competenza, laddove afferma 
che «la l. cost. n. 2 del 2001 […] avrebbe ulteriormente frantumato il tipo “legge costituzionale”, diversificandone il 
procedimento formativo secondo l’oggetto e con ciò aggiungendo un nuovo subprocedimento costituzionale oltre 
a quelli già previsti». Tuttavia l’A. più avanti mitiga tale ricostruzione inserendo un elemento di gerarchia “soft” nel 
rapporto tra legge costituzionale ex art. 138 e legge di modifica statutaria: di questa tesi si darà conto nel par. 2.3. 

11 Secondo P. PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, cit., 131, ad esempio, l’oggetto di tale com-
petenza andrebbe identificato con «la disciplina statutaria vigente»: in questo modo l’A. risponde a chi aveva 
obiettato che l’atipicità di una fonte può essere sostenuta solo a condizione che sia individuabile l’oggetto di com-
petenza della fonte atipica (sul punto cfr. S. PAJNO, La revisione degli Statuti speciali nel sistema delle fonti, in Le 
Regioni, 2007 752 ss.). A prescindere dalla condivisibilità o meno della identificazione dell’oggetto della legge di 
modifica dello Statuto speciale proposta da Pinna, il quale peraltro nell’edizione del 2003 del volume “Il diritto 
costituzionale della Sardegna” (spec. 47 ss.) sembrava farlo coincidere con il limite territoriale della legge modifi-
cativa dello Statuto speciale, a parere di chi scrive non è del tutto convincente l’obiezione in sé dell’impossibilità 
di qualificare tale fonte come legge costituzionale atipica a causa della difficoltà a procedere alla delimitazione del 
suo oggetto. Quest’ultima, infatti, riguarda le «modificazioni» di ciascuno Statuto speciale: pertanto l’oggetto, 
seppure in modo non rigoroso, è identificato. Che poi i confini della competenza della legge di revisione statutaria 
non siano ben definiti poco importa, poiché spetterà agli interpreti enuclearli più rigorosamente. A ragionare di-
versamente si dovrebbe negare che il riparto di legislazione concorrente tra principi fondamentali statali e norme 
regionali di dettaglio sia governato dal principio di competenza, a causa della vaghezza e dell’assoluta genericità 
dell’espressione “principi fondamentali”. 

12 Cfr. S. PAJNO, G. VERDE, Gli Statuti-leggi costituzionali delle Regioni speciali, in Osservatorio delle fon-
ti, 2005, 303 ss; nonché S. PAJNO, La revisione degli Statuti speciali nel sistema delle fonti, cit., 754. 

13 Cfr. S. PAJNO, La revisione degli Statuti speciali nel sistema delle fonti, cit., 754. 
14 Tali argomenti sono tutti rinvenibili in S. PAJNO, La revisione degli Statuti speciali nel sistema delle fon-

ti, cit., 754 ss. 
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ma viene soltanto richiamato il procedimento di cui all’art. 138 Cost. ai fini della sua 
formazione; 

b. la tesi sopra esposta si sposerebbe con la lettera dell’art. 116, primo comma, Cost., 
nella parte in cui affida alla fonte “legge costituzionale” l’adozione degli statuti delle 
Regioni speciali; 

c. si tratterebbe di una ricostruzione dotata di «maggiore funzionalità» rispetto a quella 
che configura la legge di modifica degli statuti speciali come legge costituzionale atipi-
ca, perché a differenza di quest’ultima tesi non porrebbe il problema della delimitazio-
ne dell’ambito di competenza affidato a tale fonte; 

d. la superiorità della legge costituzionale ex art. 138 rispetto a quella di modifica degli 
Statuti speciali si fonderebbe anche su una valutazione assiologica dei procedimenti 
di formazione di ciascuna delle due fonti in gioco. Il procedimento di approvazione del-
le leggi costituzionali disciplinato dall’art. 138 Cost., infatti, prevede un potenziale pas-
saggio, quello del referendum nazionale approvativo, che giustifica la «preferenza del-
la legge costituzionale» in ragione del fatto che «le scelte che lo Statuto speciale è 
destinato a compiere riguardano l’ordinamento generale almeno quanto quello regio-
nale»15. 
Gli argomenti alla base della tesi interpretativa sinteticamente riportata, tuttavia, non 

sembrano particolarmente “forti”. 
Quanto all’argomento sub a), pare veramente difficile negare che il richiamo allo spe-

cifico procedimento di cui all’art. 138, il quale peraltro deve necessariamente concludersi con 
una delle formule di promulgazione di cui all’art. 2 del d.P.R. 1092 del 1985 che qualificano 
espressamente come “legge costituzionale” la fonte esitata dal procedimento disciplinato dal-
la citata disposizione costituzionale, non costituisca elemento di identificazione della legge 
approvata sulla base di quest’ultimo procedimento. Peraltro, ove nell’ambito del procedimen-
to disciplinato dalla l. cost. n. 2 del 2001 si raggiungesse la maggioranza dei due terzi dei 
componenti delle Camere ai fini dell’approvazione della legge, in nulla sarebbe distinguibile – 
dal punto di vista della collocazione nel sistema delle fonti – la fonte esitata da tale procedi-
mento rispetto a quella frutto della procedura di cui all’art. 138 Cost. 

In riferimento all’argomento sub b) è sufficiente notare che esso “funziona” anche con 
riguardo alla tesi che ricostruisce i rapporti tra legge costituzionale ex art. 138 e legge appro-
vata in virtù del procedimento di cui alla l. cost. n. 2 del 2001; mentre per quanto riguarda 
l’argomento riassunto sub c), invece, su di esso sono state già esposte alcune perplessità 
circa la relativa tenuta16. 

Infine, l’argomento del “peso” del referendum (sub d) è condivisibile nella misura in 
cui segnala che le decisioni circa le modifiche degli statuti speciali riguardano “tutti”, poiché 
l’ordinamento regionale è comunque parte di un ordinamento generale, di tipo unitario: tutta-
via, chi scrive ritiene che la previsione di una doppia delibera da parte delle Camere e di 

                                                

15 Ancora S. PAJNO, La revisione degli Statuti speciali nel sistema delle fonti, cit., 755 ss., spec. 760. 
16 Cfr. quanto detto alla nt. 11. 
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maggioranze qualificate (almeno quella assoluta) ai fini dell’approvazione della legge sia suf-
ficiente a garantire che tale tipo di decisioni siano adeguatamente valutate e ponderate – 
prima di essere approvate – dall’organo rappresentativo degli elettori di tutto il territorio na-
zionale. Pertanto, la combinazione tra la procedura parlamentare aggravata e l’eliminazione 
della eventuale fase del referendum costituzionale rappresenta un ragionevole punto di equi-
librio tra l’esigenza che le decisioni concernenti gli statuti speciali “siano di tutti” e la valoriz-
zazione del ruolo della Regione speciale interessata nell’ambito di tali procedimenti decisio-
nali. 

Una considerazione a parte, invece, merita l’accostamento che la tesi in esame fa tra 
il fenomeno di decostituzionalizzazione e quello di delegificazione disciplinato all’art. 17, 
comma 2, l. n. 400 del 1988: a ben vedere, quest’ultimo meccanismo non sembra riproduci-
bile nel caso della decostituzionalizzazione operata dalla l. cost. n. 2 del 2001. Ciò innanzi-
tutto perché – a differenza del caso della delegificazione ex art. 17, comma 2, l. n. 400 del 
1988 – quest’ultima si risolverebbe in una ipotesi di autorizzazione permanente alla regola-
mentazione di un determinato “oggetto” da parte della fonte inferiore, e non di 
un’autorizzazione prestata di volta in volta e corredata di norme sostanziali che indirizzino il 
legislatore di revisione statutaria. In secondo luogo, il meccanismo dell’abrogazione da parte 
della legge che autorizza la delegificazione nei confronti della disciplina legislativa vigente e 
il differimento del relativo effetto al momento dell’adozione del regolamento è espressamente 
previsto e descritto dallo stesso art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988: nel caso della de-
costituzionalizzazione nulla di simile emerge, invece, dalla littera legis (ovvero dalle disposi-
zioni della l. cost. n. 2 del 2001), con la conseguenza che tale meccanismo verrebbe rico-
struito interamente in via interpretativa. Infine, non si comprende che utilità avrebbe 
l’istituzione di una specifica fonte al precipuo fine di apportare modifiche agli statuti speciali, 
laddove poi tale fonte debba considerarsi gerarchicamente subordinata ad un’altra che – per 
questo motivo – può sempre essere utilizzata al suo posto. 

 

2.3. La tesi imperniata sul “peso” del referendum che si sia effettivamente 
svolto 

Infine, una terza ipotesi interpretativa dei rapporti tra le fonti poste con il procedimen-
to di cui all’art. 138 Cost., da un lato, e con quello disciplinato dalla l. cost. n. 2 del 2001, 
dall’altro, la offre Omar Chessa. L’Autore, come si è già accennato17, propone una ricostru-
zione che ha in comune con la prima di quelle esposte (par. 2.1) il fatto che la legge di revi-
sione statutaria sarebbe il prodotto di una frantumazione del tipo “legge costituzionale”, che 
in questo caso seguirebbe un procedimento diversificato per oggetto18. È dunque sempre il 
criterio di competenza a reggere i rapporti tra le fonti in esame, con la conseguenza che «la 

                                                

17 Cfr. nt. 10. 
18 Cfr. O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzio-

nali, cit., 114. 
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disciplina statutaria del procedimento di revisione [introdotta dalla l. cost. n. 2 del 2001] è 
norma costituzionale sulla produzione pienamente vincolante e non già semplicemente facol-
tizzante: indica in che modo debbono approvarsi i progetti di modifica statutaria». Pertanto, 
«se una legge costituzionale revisione gli statuti senza che il parere [della Regione interessa-
ta] sia stato richiesto e senza che sia stata disposta espressamente l’abrogazione della di-
sposizione statutaria che lo impone, tale legge è viziata»19. 

A questo punto, però, l’Autore inserisce un elemento “gerarchico” nei rapporti tra la 
fonte costituzionale tipica e quella di revisione statutaria e ammette che se si procedesse ad 
una modifica degli statuti speciali con la prima, il vizio prodotto dal mancato rispetto del pro-
cedimento di cui alla l. cost. n. 2 del 2001 potrebbe considerarsi “sanato” solo nell’ipotesi in 
cui sia stato chiesto e si sia svolto con esito positivo il referendum costituzionale approvativo, 
o, in alternativa, la legge costituzionale sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi 
dei componenti delle Camere in quanto in entrambi i casi avrebbe avuto effettivamente luogo 
una procedura aggravata rispetto a quella prevista dalla l. cost. n. 2 del 200120. 

Questo innesto del criterio gerarchico nel quadro di rapporti regolati dal principio di 
competenza, tuttavia, non convince: e ciò sia perché la sistemazione delle fonti in applica-
zione del principio gerarchico dovrebbe avvenire guardando ai procedimenti normativamente 
previsti per la formazione di ciascuna fonte e non alle procedure effettivamente svolte, sia 
perché non appare condivisibile la commistione di due criteri diversi (quello di competenza e 
quello di gerarchia) al fine di risolvere un’antinomia normativa. 

Senza considerare, infine, che la tesi di cui si discute ha, nella sostanza, l’effetto di ri-
conoscere un primato al procedimento di cui all’art. 138 Cost. rispetto al procedimento di cui 
alla l. cost. n. 2 del 2001, in quanto – come già segnalato in dottrina – ad oggi nessuna legge 
costituzionale è stata approvata, e quindi poi promulgata ed entrata in vigore, con la sola 
maggioranza assoluta dei voti dei componenti delle Camere, poiché si è sempre resa neces-
saria (e difficilmente sarà diverso dato l’attuale scenario politico-parlamentare) la successiva 
fase referendaria21. 

3. L’applicazione del criterio di specialità 

Si è avuto modo di scorrere sinteticamente le posizioni dottrinali sulla configurazione 
delle fonti i cui procedimenti sono disciplinati dall’art. 138 Cost. e dalla l. cost. n. 2 del 2001. 

                                                

19 Ancora O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costitu-
zionali, cit., 128. 

20 Così O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzio-
nali, cit., 129. 

21 La conclusione che sia il criterio di specialità a governare i rapporti tra la procedura ex art. 138 Cost. e 
quella di cui alla legge cost. n. 2 del 2001 è quella a cui perviene – seppure seguendo un percorso argomentativo 
differente – anche A. BONOMI, Alcune osservazioni in tema di rapporti fra la legge di revisione costituzionale e le 
disposizioni della legge costituzionale n. 2/2001 relative al procedimento di revisione degli statuti speciali 
(…prendendo spunto dalla legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi”), in www.rivistaaic.it, n. 2/2017, spec. 
18. 
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Tuttavia, per cercare di risolvere il nodo circa l’individuazione del procedimento per 
apportare legittimamente «modificazioni» agli statuti speciali si ritiene che, prima ancora di 
guardare al rapporto tra le fonti che esitano dai procedimenti sopra richiamati, si debba porre 
attenzione al rapporto tra le norme che tali procedimenti di formazione prevedono: un corret-
to inquadramento di questo rapporto può, infatti, offrire la chiave per rispondere alla doman-
da “quale procedimento è applicabile ad oggi per modificare gli statuti speciali?” 

Purtroppo in questa sede non si avrà modo di affrontare le questioni legate al signifi-
cato che può attribuirsi alle “modificazioni” alle quali si riferisce la l. cost. n. 2 del 2001, ma si 
proverà quantomeno ad individuare chi, o meglio, con quale procedimento queste ultime 
possano essere apportate agli statuti delle Regioni speciali. 

Al riguardo, si deve muovere dalla constatazione che ci si trova dinanzi a due previ-
sioni normative – l’art. 138 e la l. cost. n. 2 del 2001 – che prescrivono procedimenti diversi ai 
fini della modifica delle leggi costituzionali (quali sono gli statuti speciali). Si tratta in sostanza 
di un’antinomia normativa tra fonti pariordinate, perché entrambe di rango costituzionale, una 
delle quali – la l. cost. n. 2 del 2001 – non solo è cronologicamente successiva rispetto 
all’altra (ovvero all’art. 138) ma si pone nei suoi confronti come lex specialis22. In altri termini, 
come è stato già rilevato in dottrina, la l. cost. n. 2 del 2001 dedicata alla procedura di modi-
fica di una specifica legge costituzionale, ossia lo statuto speciale, si sostanzia in una deroga 
«permanente e generale» nei confronti del procedimento aggravato disciplinato dall’art. 
13823. Infatti, «l’art. 138 disciplina tutte le leggi costituzionali e di revisione», mentre «la l. 
cost. n. 2 del 2001 solo quelle concernenti la modifica degli Statuti speciali»24, con la preci-
sazione che il carattere “generale” della deroga non è di ostacolo alla tesi interpretativa 
esposta, poiché secondo l’insegnamento mortatiano non è tale carattere a determinare la 
situazione in deroga, bensì la configurabilità di questa stessa situazione come eccezione ad 
una regola25. 

Da quanto detto ne discende che tra le due previsioni normative di pari rango, l’una 
generale (l’art. 138 Cost.) e l’altra speciale (la l. cost. n. 2 del 2001), l’interprete deve applica-
                                                

22 D’altronde, come osservato da P. CARNEVALE, Rivedere la Costituzione: la forma, la prassi, Napoli, 
2016, 130 e 131, a proposito di un disegno di legge costituzionale (AS 813) che istituiva una procedura per la 
modifica di alcune norme della Costituzione stessa, differente da quella di cui all’art. 138 Cost., «si deve […] far 
leva – come si fa, del resto, per accertare qualsiasi tipo di antinomia – sul […] comune ambito di operatività delle 
norme poste a confronto e ciò anche qualora si abbia a trattare di norme sulla normazione che, pur incidendo 
indirettamente su rapporti intersoggettivi, sono rivolte a disciplinare la produzione di altre norme, che pure quei 
rapporti saranno chiamate a regolare. […] Ebbene, se si assume la “revisione della Costituzione” come fattispecie 
astratta della previsione dell’art. 138 e si tiene conto che l’approvando disegno di legge costituzionale prescrive 
che il procedimento speciale di revisione della Costituzione trovi applicazione limitatamente ad ipotesi di modifi-
che da apportare agli articoli contenuti nei titoli I, II, III e V della Carta […], allora ci si accorge che la disciplina di 
cui si discute sottrare all’attuale art. 138 la sotto-fattispecie “revisione dei titoli I, II, III e V della seconda parte” per 
sottoporla alla disciplina speciale ivi contenuta». 

23 Cfr. L. CAPPUCCIO, Il procedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costituzionale 
n. 2 del 2001, Una nuova ipotesi di rottura costituzionale?, cit., 408 e 409. 

24 Così L. CAPPUCCIO, Il procedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costituziona-
le n. 2 del 2001, Una nuova ipotesi di rottura costituzionale?, cit., 409. 

25 Ancora L. CAPPUCCIO, Il procedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costitu-
zionale n. 2 del 2001, Una nuova ipotesi di rottura costituzionale?, cit., 409, che richiama sul punto C. MORTATI, 
Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 191. 
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re la norma speciale, per di più successiva. È il procedimento disciplinato dalla l. cost. n. 2 
del 2001, quindi, a dover essere seguito per apportare legittimamente modifiche agli statuti 
speciali. 

L’altra “faccia della medaglia” della conclusione qui raggiunta può essere colta muo-
vendosi sul diverso terreno delle fonti istituite dall’art. 138 Cost., da una parte, e dalla l. cost. 
n. 2 del 2001, dall’altra: tra di esse, a ben vedere, sussiste un rapporto imperniato intorno al 
criterio di competenza. Le leggi costituzionali ex art. 138, infatti, si atteggiano alla stregua di 
fonti a competenza generale26, mentre la l. cost. n. 2 del 2001 – in accordo con quanto so-
stenuto da una parte della dottrina27 – disciplina una fonte (nello specifico, una legge costitu-
zionale atipica) a competenza riservata, dal momento che essa è abilitata solo ad apportare 
modifiche agli Statuti speciali28, così sottraendo tale “oggetto” dall’ambito di applicazione del-
le leggi costituzionali “generali”. 

4. Il mancato rispetto della procedura dettata dalla l. cost. n. 2 del 2001 

Chiarito che le modifiche agli statuti speciali possono essere apportate soltanto se-
guendo l’apposita procedura di cui alla l. cost. n. 2 del 2001, recepita nelle specifiche dispo-
sizioni di ciascuno Statuto, occorre chiedersi quali conseguenze derivino dal mancato rispet-
to di tale procedura qualora si intendano operare le predette modifiche. 

A rigore, la legge adottata in difformità dalla procedura introdotta dalla l. cost. n. 2 del 
2001 e, in ultima analisi, dalle norme statutarie che ne dettano la disciplina è da considerarsi 
invalida. Infatti la fonte costituzionale, essendo una fonte apicale, ben può disporre di sé me-
desima e diversificare il proprio procedimento di formazione, ad esempio, in ragione 
dell’oggetto: una simile operazione non deve necessariamente avvenire attraverso una 
abrogazione – espressa o tacita29 – del testo costituzionale, ovvero, nel nostro caso, dell’art. 
138 Cost., ma può anche prendere corpo in una “deroga” della Costituzione. Al riguardo, 
Carlo Esposito definisce le leggi costituzionali in deroga o in rottura della Costituzione, come 
quelle leggi che deroghino «in un caso singolo e per una situazione eccezionale alla disposi-
zione della costituzione»30, così ammettendo leggi costituzionali che, pur non incidendo sul 
testo della Costituzione, «possono acquisire rispetto alle permanenti regole sancite in propo-

                                                

26 Nella presente sede non è, invece, possibile soffermarsi sul differente tema della distinzione tra leggi 
costituzionali e leggi di revisione costituzionale. 

27 Cfr. supra, par. 2.1. 
28 Il problema, semmai, è quello di individuare gli esatti confini di tale competenza Al quale si è già ac-

cennato supra, alla nt. 11. 
29 La risalente disputa dottrinale relativa all’ammissibilità delle abrogazioni costituzionali tacite è nota: a 

favore di tale ipotesi cfr., per tutti, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzionale ita-
liano, II, Padova 1976, 77; contra v., per tutti, C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e 
«altre» leggi costituzionali, in Raccolta di Scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, vol. III, Milano, 1963, 192 e 194. 

30 Cfr. C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Milano, 1964, 183. In particolare, l’illustre costituzionalista in-
cludeva tali leggi, insieme a quelle costituzionali specificamente indicate dalle disposizioni della stessa Costitu-
zione, nell’ambito della tipologia “altre leggi costituzionali” (rispetto alle leggi di revisione) di cui all’art. 138 Cost. 
Sul punto cfr. altresì S.M. CICCONETTI, Legge costituzionale, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973, 938. 
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sizioni del testo costituzionale solo il carattere della temporanea o della logica eccezione ri-
spetto alla regola, della sospensione o della deroga alle disposizioni che hanno fondamento 
in Costituzione»31. 

Una volta che una legge costituzionale di tal genere, quale è la l. cost. n. 2 del 
200132, istituisca una procedura per approvare modifiche statutarie diversa da quella di cui 
all’art. 138 Cost., essa si viene a porre quale fondamento di validità delle leggi modificative 
degli Statuti speciali, con la conseguenza che la formazione di tale tipologia di leggi dovrà 
avvenire conformemente alle regole procedimentali stabilite dalla stessa l. cost. n. 2 del 
200133: diversamente, la legge di revisione statutaria sarà affetta da invalidità per vizio in 
procedendo. Né in contrario si può obiettare che una legge costituzionale che non osservi la 
procedura de qua determini, a sua volta, una “deroga” alla l. cost. n. 2 del 2001. Tale feno-
meno, innanzitutto, è circoscritto da Esposito – nonché dalla dottrina che successivamente lo 
ha ripreso – alle sole deroghe o rotture del testo costituzionale, e ciò al precipuo fine di spie-
gare i casi nei quali norme di leggi costituzionali si pongano in contrasto con puntuali dispo-
sizioni della Costituzione, senza operare, tuttavia, una espressa revisione delle stesse. Ma 
anche a voler trasporre, mutatis mutandis, il fenomeno della “deroga” alla Costituzione sul 
terreno della “deroga” alle norme di una legge costituzionale34, ciò nel caso di specie non 
potrebbe comunque giustificare una deroga alla procedura di cui alla l. cost. n. 2 del 2001. 
La legge costituzionale che volesse modificare il contenuto statutario senza osservare tale 
procedura, infatti, altro non sarebbe che una legge approvata ex art. 138 Cost., in rapporto al 
quale la l. cost. n. 2 del 2001 manterrebbe il suo carattere di specialità: in altri termini, sotto 
le mentite spoglie della deroga alla legge de qua avverrebbe una violazione del principio di 

                                                

31 Così C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e «altre» leggi costituzionali, cit., 
196 (corsivi miei). Dal passaggio riportato risulta chiaro che le leggi costituzionali “in deroga” possono essere o a 
carattere temporaneo o, in alternativa, configurate alla stregua di norme eccezionali, speciali (come nel caso in 
esame). La prima ipotesi è stata riportata, dalla dottrina seguente, alla c.d. figura della “sospensione”, le cui carat-
teristiche dovrebbero essere la temporaneità/provvisorietà della disciplina e la sua efficacia generale, mentre si 
tratterebbe di “deroga-sospensione” quando la disciplina dettata non solo fosse temporanea/provvisoria ma an-
che rivolta ad un caso singolo o ad una classe di fattispecie (cfr. P. CARNEVALE, Rivedere la Costituzione: la for-
ma, la prassi, cit., 133 e 134; cfr. altresì S. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia, in 
Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari e temi per l’innovazione costituzionale in Italia, Torino, 2001, 99, nt. 40). 
La “deroga-sospensione” di cui parla, invece, F. MODUGNO, Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (in 
occasione di un commento al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991), in 
Giur. cost., 1992, 1652 e 1653, sembra parzialmente differente, poiché si sostanzia nella sospensione di una di-
sposizione costituzionale – nella specie dell’art. 138 – al fine di consentire l’introduzione di una norma in deroga 
ad essa. 

32 Del medesimo avviso è anche O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costitu-
zione e altre leggi costituzionali, cit., 114 e 115. 

33 Analogo concetto esprime A. ALBERTI, Forme e contenuti delle leggi costituzionali. A proposito di un 
problema di coordinamento tra la riforma Renzi-Boschi e gli Statuti speciali, cit., 9. 

34 …che Crisafulli tradurrebbe in un’abrogazione parziale delle disposizioni di tale legge, dal momento 
che per l’illustre Costituzionalista, «se a disporre diversamente rispetto a norme generali anteriori siano norme di 
fonte equivalente, si avrà vera abrogazione (parziale)»: così. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. 
L’ordinamento costituzionale italiano, cit., 178. 
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specialità che – come spiegato nel precedente paragrafo – per le modifiche statutarie impo-
ne di seguire il procedimento dettato proprio dalla citata legge del 200135. 

Non si giungerebbe a conclusione diversa neppure laddove ci si domandasse se una 
legge costituzionale “ordinaria” modificativa delle norme statutarie possa determinare (non la 
deroga bensì) l’abrogazione tacita della disciplina sul procedimento di revisione degli statuti 
speciali dettata dalla l. cost. n. 2 del 2001. Anche in questo caso, infatti, la risposta non po-
trebbe che essere negativa, poiché una legge simile si atteggerebbe nei confronti della pre-
detta disciplina alla stregua di una legge generale36 ancorché successiva37. Senza conside-
rare, poi, che la l. cost. n. 2 del 2001 ha fondato un riparto competenziale in forza del quale è 
stato assegnato alle leggi di revisione statutaria il compito di apportare modifiche agli statuti 
speciali, così sottraendolo alle leggi costituzionali di cui all’art. 138 Cost.: si tratta di un caso 
simile a quello rappresentato dalla legge costituzionale di variazione territoriale delle Regioni 
di cui all’art. 132, primo comma, Cost., la cui procedura di formazione non può essere dero-
gata con legge costituzionale “ordinaria” (innanzitutto) in ragione della separazione orizzon-
tale di competenza tra tali fonti, determinata dallo stesso art. 13238. 

Non è sempre facile, tuttavia, stabilire quale sia stato il procedimento concretamente 
seguito per l’approvazione di una legge di modifica statutaria, ed in particolare se esso sia 
riconducibile all’art. 138 Cost. o alla disciplina ex l. cost. n. 2 del 200139. 

Al riguardo occorre osservare che in linea di massima nessun problema dovrebbe 
porsi laddove l’iniziativa legislativa fosse di matrice statale (parlamentare o governativa), 
perché, in questa ipotesi, l’acquisizione o meno del parere del Consiglio regionale nell’ambito 

                                                

35 Riprova di quanto detto è che, ponendosi nell’ottica crisafulliana di cui si è dato conto alla nt. 34, una 
legge costituzionale che volesse derogare alla l. cost. n. 2 del 2001 non determinerebbe l’abrogazione parziale 
delle relative disposizioni sul procedimento di modifica degli statuti speciali, ma (salvo quanto si dirà a breve) sa-
rebbe idonea a provocarne l’abrogazione (tacita) totale. 

36 A ben vedere, legge costituzionale ex art. 138 Cost. che volesse modificare i contenuti statutari con-
terrebbe un’implicita norma di “ripristino” della procedura “ordinaria” disciplinata da tale disposizione, ovvero una 
norma generale rispetto a quelle speciali sulla apposita procedura di revisione statutaria dettate dalla l. cost. n. 2 
del 2001. 

37 Sul punto cfr. D. DONATI, Abrogazione della legge, ora in D. DONATI, Scritti di diritto pubblico, vol. I, Pa-
dova, 1966, 6, il quale precisa che in simili casi «la norma generale posteriore abrogherà […], in quanto alla me-
desima contraddica, la precedente norma generale sulla stessa materia, ma non quella norma precedente, che 
rispetto a codesta funzionasse come eccezione, se uguale carattere assuma anche rispetto alla norma generale» 
(corsivi miei). Si tratterebbe del principio secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, la cui 
tenuta, è bene ricordarlo, va, però, di volta in volta verificata alla luce dell’intentio legislatoris: in particolare la Cor-
te costituzionale, nella sentenza n. 29 del 1976, ha affermato che «non è escluso che in concreto l’interpretazione 
della voluntas legis, da cui dipende la soluzione dell’indicato problema di successione di norme, evidenzia una 
latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che 
restano, in tal modo, tacitamente abrogate». È evidente, tuttavia, che una legge costituzionale che occasional-
mente apportasse modifiche al contenuto normativo degli Statuti speciali senza osservare la procedura speciale 
di cui alla l. cost. n. 2 del 2001 non potrebbe mai essere considerata alla stregua di una “legge generale posterio-
re, tale da non tollerare eccezioni”. 

38 Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Contributo allo studio dell’art. 132 
della Costituzione, Padova, 1991, 114 e 115, il quale aggiunge al “fattore” separazione di competenza anche 
l’inderogabilità del principio dell’autodeterminazione popolare «per l’identificazione del territorio e della comunità 
regionale». 

39 Il tema è analiticamente affrontato da C. DI MARTINO, Il procedimento di riforma degli statuti speciali: ri-
flessioni a margine della modifica dello statuto del Friuli Venezia Giulia, in corso di pubblicazione. 
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del procedimento legislativo offrirebbe un’indicazione utile al suo inquadramento: tranne che 
alla richiesta di tale parere non si ritengano equiparabili soluzioni differenti e informali di 
coinvolgimento della Regione, quale l’audizione del suo Presidente o del Presidente del 
Consiglio regionale. Tale opzione interpretativa, tuttavia, non convince: al riguardo, infatti, gli 
statuti, a seguito delle modifiche apportate dalla l. cost. n. 2 del 2001, si riferiscono espres-
samente al parere del Consiglio regionale (e nel caso del Trentino-Alto Adige anche dei 
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano), ovvero dell’organo rappresentativo 
dei cittadini della Regione, che delibera attraverso procedimenti di garanzia anche delle mi-
noranze. 

Si è detto poc’anzi che l’ipotesi in cui l’iniziativa legislativa fosse statale non porrebbe 
il problema dell’inquadramento della procedura seguita soltanto in linea di massima: tale 
precisazione è dovuta al fatto che non si può escludere che, in concreto, all’acquisizione del 
parere regionale segua comunque, in caso di approvazione del disegno di legge a maggio-
ranza assoluta, l’indizione del referendum. Di questa ipotesi potrebbero darsi due letture, ov-
vero: i) che sia stato seguito il procedimento di cui all’art. 138 Cost., nel cui ambito si è scelto 
di acquisire il parere della Regione; che sia stato seguito, invece, il procedimento disciplinato 
dalla l. cost. n. 2 del 2001, senza, però, rispettare il divieto di sottoporre il testo della legge al 
referendum nazionale da quest’ultima imposto. In entrambi i casi, tuttavia, la conclusione è 
sempre l’invalidità della legge di modifica statutaria qualora fosse definitivamente approvata, 
poiché comunque si sarebbe verificato un error in procedendo consistente nella violazione 
della norma sulla produzione della legge de qua. 

L’unico altro caso nel quale non sembra possibile distinguere che tipo di procedimen-
to sia concretamente seguito per l’approvazione di modifiche statutarie è quello in cui si veri-
fichino contestualmente le seguenti circostanze: a) l’iniziativa legislativa sia regionale40, con 
la conseguenza che non sorge l’obbligo di acquisire il parere del Consiglio regionale 
nell’ambito della procedura legislativa; b) il testo delle modifiche sia approvato con la mag-
gioranza dei due terzi dei componenti delle Camere e, quindi, promulgato senza che si pos-
sa affacciare l’eventuale fase referendaria indicativa della procedura di cui all’art. 138 Cost. 
Al contrario del caso esaminato poc’anzi, in questa fattispecie la legge di modifica statutaria 
definitivamente approvata sarebbe comunque immune da vizi procedurali, perché rispettosa 
tanto delle regole poste dall’art. 138 Cost., quanto di quelle poste dalla l. cost. n. 2 del 2001. 

5. Come modificare la procedura di revisione degli statuti speciali? 

Si è detto quali sono le conseguenze di una eventuale mancata osservanza della 
procedura ex l. cost. n. 2 del 2001. Ma come si dovrà procedere ove, invece, si voglia modi-

                                                

40 Infatti, se è vero che tale iniziativa è stata espressamente prevista dalla l. cost. n. 2 del 2001, essa era 
già ammessa dalla dottrina prima dell’entrata in vigore di tale legge (cfr., in tal senso, S. PAJNO, G. VERDE, Gli Sta-
tuti-leggi costituzionali delle Regioni speciali, cit., 304; R. TOSI, La revisione dello Statuto speciale del Friuli-
Venezia Giulia, in Le Regioni, 2001, 511 ss.) e confermata nella prassi (cfr. la l. cost. n. 1 del 1986 modificativa 
dell’art. 16 dello Statuto sardo). 
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ficare legittimamente il procedimento di revisione statutaria, posto che quest’ultimo non è 
disciplinato solo dalla legge costituzionale citata, bensì anche da ciascuno Statuto delle Re-
gioni speciali? 

A rigore si dovrebbe scartare la possibilità di procedere sic et simpliciter con una 
soppressione delle norme della l. cost. n. 2 del 2001 concernenti la procedura in questione, 
in forza di una legge approvata secondo le forme di cui all’art. 138 Cost. Ciò in quanto, come 
detto prima, le modifiche statutarie possono essere apportate solo in forza dello specifico 
procedimento introdotto negli statuti speciali dalla l. cost. n. 2 del 2001: l’abrogazione di tale 
legge (rectius, delle disposizioni di tale legge concernenti la revisione statutaria), tuttavia, 
determinerebbe l’abrogazione tacita delle norme statutarie da essa stessa introdotte, produ-
cendo così un’indiretta modifica degli statuti speciali in spregio alle “speciali” regole di modi-
fica di tali fonti. 

Sarebbe, invece, possibile modificare il procedimento di revisione statutaria agendo 
sulle disposizioni che in ciascuno Statuto ne dettano la disciplina? 41 

La risposta non può che essere positiva, a condizione, tuttavia, che una simile modifi-
ca avvenga, in relazione a ciascuno Statuto, seguendo le forme previste dalle disposizioni de 
quibus. Infatti, analogamente a quanto sostenuto in dottrina in ordine alla modifica del proce-
dimento di revisione dell’art. 138 Cost. 42, anche in questo caso la condizione procedurale di 
legittimità della disciplina relativa al nuovo procedimento (di revisione statutaria) è che essa 
sia stata adottata nell’osservanza delle previgenti regole procedimentali contenute nello sta-
tuto oggetto di modifica43. Ovviamente, la legge di revisione statutaria che modifi-
chi/sostituisca le norme introdotte nel singolo Statuto speciale dalla l. cost. n. 2 del 2001 avrà 
come inevitabile effetto quello di determinare l’abrogazione tacita delle corrispondenti dispo-
sizioni recate da quest’ultima legge: d’altronde sarebbe paradossale sostenere che confor-
mandosi alle regole procedimentali per la modifica degli statuti delle Regioni ad autonomia 
differenziata dettate dalla l. cost. n. 2 del 2001 non si possano, poi, modificare le norme sta-
tutarie che tale procedura recepiscono, in ragione dell’indiretto effetto abrogativo che colpi-
rebbe le analoghe disposizioni della citata legge costituzionale. 

                                                

41 Chiaramente ci si riferisce alle disposizioni statutarie introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001 e non a quel-
le che gli Statuti già contenevano in riferimento al procedimento relativo alla loro revisione. 

42 Cfr., per tutti, L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 162 e 163. 
43 «L’atto che incorpora il vecchio procedimento non può più esprimere norme in grado di vincolare la 

produzione di nuovi atti, ma può ancora esprimere norme in grado di determinare l’invalidità dell’atto che ha pre-
teso di abrogarlo»: così O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi 
costituzionali, cit., 118, a proposito della revisione dell’art. 138 Cost. Il concetto era già stato espresso, al mede-
simo riguardo, da F. MODUGNO, Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (in occasione di un commento al 
messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991), cit., 1656. 


