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Sommario: 1. La netta risposta negativa al testo di riforma costituzionale nel referendum del dicembre 
2016. 2. Riforme istituzionali e riforme costituzionali fra contenuti e strumentazioni giuridiche. 3. Alcuni 
dei massimi errori della riforma costituzionale che si è tentata. 4. Necessità di vari miglioramenti 
istituzionali tramite serie politiche di attuazione costituzionale ed alcune puntuali revisioni costituzionali. 
5. Le incerte prospettive.  
 

1.  La netta risposta negativa al testo di riforma costituzionale nel referendum del dicembre 2016 

Il referendum costituzionale del dicembre 2016 è stato seguito da un immediato tentativo di 

drammatizzazione (dimissioni del Presidente del Consiglio e denuncia di una pretesa impossibilità di 

poter far ben funzionare le nostre istituzioni) e poi dalla mancata - quasi ostentata - assenza di riflessione 

sulle conseguenze istituzionali di una così netta determinazione del corpo elettorale. 

Non vi è dubbio che il voto negativo sull’ampio ed impegnativo testo di revisione costituzionale di cui 

all’Atto Camera 2613-D è stato chiarissimo e netto: va, infatti, considerato anzitutto l’alto numero degli 

elettori che hanno preso parte al referendum (oltre il 65% del corpo elettorale), nonostante la scarsa 

comprensibilità e l’alta eterogeneità del testo di riforma, mentre nei due casi precedenti le partecipazioni 

a questo tipo di referendum erano state decisamente più basse (34% e 52%), malgrado la rilevanza dei  

testi di revisione costituzionale del 2001 e del 2006, che avevano anche sollevato tanti vivaci contrasti fra 

le diverse forze politiche. Il fatto che oltre il 59% dei votanti nel referendum del 2016 si sia espresso 

contro il testo di revisione costituzionale va poi considerato un risultato molto significativo se si riflette 

che ciò è avvenuto malgrado l’indubbia, intensa, azione propagandistica sviluppata da uno schieramento 

davvero imponente di soggetti politici e sociali che si erano pubblicamente impegnati a favore della 

riforma. Non solo lo schieramento dei sostenitori del testo costituzionale era davvero notevole (Governo,  

Presidente del Consiglio e tutta una serie di forze politiche, le associazioni degli amministratori pubblici, 

buona parte dei grandi soggetti sociali e culturali, larga parte dei mezzi di comunicazione di massa, 

esponenti della finanza nazionale e internazionale, perfino esponenti politici stranieri), ma lo stesso testo 

veniva considerato il frutto della volontà di innovazione e modernizzazione della Costituzione e, 

addirittura, del Paese, mentre le opinioni contrarie venivano definite come ciecamente conservatrici.  

Fin dall’inizio del processo di riforma ci si era inoltre premurati di unificare in un ampio ed eterogeneo 

testo temi assai diversi, accompagnandoli da alcune innovazioni che si presumevano largamente popolari: 
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basti riflettere sul fatto che nel titolo del disegno di legge costituzionale si sintetizzavano le innovazioni 

in cinque punti, dei quali ben tre ritenuti molto “graditi” dall’opinione pubblica (“la riduzione del numero 

dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del 

CNEL”), mentre larga parte delle innovazioni costituzionali facevano riferimento a tutt’altri settori. 

Naturalmente non poche delle sollecitazioni al voto positivo sull’intero testo puntavano strumentalmente 

proprio su temi di questo tipo. Inoltre, diveniva allarmante constatare l’esistenza di una forte e diffusa 

organizzazione a sostegno delle innovazioni costituzionali, al di là del naturale emergere di forme adesive 

ad esse: sono stati costituiti diecimila “comitati per il sì” ad opera del partito di maggioranza relativa, sono 

state raccolte adesioni davvero molto larghe fra intellettuali ed esperti su alcuni documenti favorevoli alla 

riforma (specie dopo il manifestarsi di opposizioni da parte di soggetti autonomi), sono stati pubblicati 

molteplici volumi e documenti a favore della riforma. Per di più, almeno all’inizio del confronto pubblico 

sul tema, si sono rilevati non pochi tentativi (sia nelle organizzazioni sociali tipicamente di sinistra, come 

l’ARCI o l’ANPI, o nelle articolazioni organizzative del mondo cattolico) di porre la sordina alle posizioni 

ostili alla riforma costituzionale o perfino di escludere confronti fra le due opposte posizioni nelle sedi 

degli enti locali o nella rete delle diverse organizzazioni culturali. 

Ma certo non sono mancate anche sull’altro versante rapide prese di posizione polemiche di vari gruppi 

e soggetti, per lo più espressivi della tradizione della sinistra, che anzi spesso trovavano origine o alimento 

dalla contemporanea adozione della nuova legge elettorale per la sola Camera dei deputati (che sembrava 

integrarsi con la scelta, che si dava per scontata a livello parlamentare, della eliminazione dell’elettività del 

Senato ad opera della riforma costituzionale); da ciò alcuni primi documenti per il no alla riforma 

costituzionale che mettevano criticamente in evidenza soprattutto la tendenza complessiva al 

rafforzamento delle maggioranze politiche relative, al rafforzamento della figura del Presidente del 

Consiglio ed alla eccessiva semplificazione del sistema dei contrappesi costituzionali. Solo con il 

consolidarsi della maggioranza parlamentare intorno al testo di revisione costituzionale ed alla successiva 

sua definitiva adozione a maggioranza assoluta si sono manifestate pubblicamente prese di posizione 

fortemente critiche anche da parte di giuristi (fra cui significativamente anche una forte aliquota di ex 

giudici costituzionali) e di esponenti culturali che non negavano la necessità di introdurre miglioramenti 

istituzionali, ma che contestavano decisamente molti dei contenuti della revisione costituzionale.  Da ciò 

non poche discussioni, molti dibattiti pubblici e perfino qualche sgradevole tentativo di denigrazione di 

coloro che avevano espresso opinioni critiche.  

Quanto ai partiti politici che non avevano votato il testo di revisione costituzionale, la loro opposizione 

è stata a lungo più di facciata che operativa, tanto che il loro impegno pubblico si è manifestato solo negli 

ultimi mesi prima del referendum; ciò forse anche per l’evidente difficoltà di assumere iniziative comuni 
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tra soggetti politici assai divaricati politicamente, alcuni dei quali addirittura partecipi delle fasi iniziali 

della progettazione costituzionale.  

 

2. Riforme istituzionali e riforme costituzionali fra contenuti e strumentazioni giuridiche 

La riforma costituzionale è stata spesso rappresentata come la risposta necessitata a gravi carenze 

istituzionali, più volte denunziate ed analizzate dalle numerose commissioni parlamentari che hanno 

operato negli ultimi decenni, e che in sostanza non sarebbero mai state corrette a causa dell’esistenza di 

un forte potere di blocco esistente a livello politico e culturale. Anzi, quest’ultimo tentativo di riforma 

costituzionale è stato caricato di significati addirittura ulteriori, perché solo la sua adozione avrebbe 

fornito la garanzia del possibile progredire di politiche riformistiche nei più diversi ambiti e settori. 

Tesi del genere deformano palesemente la situazione effettivamente esistente. 

Anzitutto le proposte di revisione costituzionale elaborate negli anni trascorsi sono state certamente 

numerose, ma anzitutto erano diverse tra loro e spesso anche assai discutibili, così come reso evidente 

anche dalla loro mancata approvazione. Ma poi alcune riforme si sono effettivamente concretizzate, 

seppur anche con qualche esito discutibile: fra le molte innovazioni costituzionali, più o meno puntuali, 

che sono intervenute nella nostra storia istituzionale (tanto che l’art. 138 Cost. è stato utilizzato per 16 

modificazioni del testo della Costituzione oltre che per 20 leggi costituzionali), alcune leggi costituzionali 

recenti (tra le quali e, in particolare, la legge cost. n. 3 del 2001, hanno introdotto - insieme a molte 

disposizioni apprezzabili - alcuni contenuti tanto discutibili da giustificare la necessità di ulteriori riforme 

(si pensi proprio alla riforma del Titolo V della Costituzione, che costituisce uno dei contenuti 

fondamentali del testo di revisione costituzionale che si è tentato). 

Il punto fondamentale è che parlare genericamente di riforme costituzionali come via di uscita dalle 

difficoltà del nostro sistema politico ed istituzionale è doppiamente falsante: non tutte le riforme, infatti, 

derivano da modificazioni costituzionali, ma molte fra loro dipendono, invece, dalla legislazione ordinaria 

se non anche dalle prassi applicative; in secondo luogo, anche quando sia necessario modificare il quadro 

costituzionale, l’innovazione deve essere puntuale, migliorativa e davvero coerente con il quadro 

complessivo nel quale deve inserirsi.  

Tutto ciò purtroppo non sembra esser stato affatto considerato dal legislatore che ha approvato il testo 

di revisione costituzionale respinto dal referendum popolare, un testo tanto ampio ed eterogeneo da 

moltiplicare i problemi di coerenza sistematica e da far sorgere perfino alcuni legittimi dubbi sulla stessa 

volontà di voler così incidere sul contenuto della prima parte della Costituzione, che si diceva di non aver 

voluto modificare (basti riflettere, ad esempio, sull’impatto su tutta una serie di diritti sociali dello 
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spostamento che si proponeva di alcune competenze dalle Regioni ad autonomia ordinaria  allo Stato in 

materia di servizi alla persona o di governo del territorio).    

Sulla base dell’esperienza, nei soli tre casi in cui il nostro Parlamento ha adottato testi di revisione della 

Costituzione particolarmente ampi e complessi (2001, 2005 e 2016), emerge con chiarezza sia la difficoltà 

di conseguire la maggioranza particolarmente vasta che è prescritta dal terzo comma dell’art. 138 Cost., 

sia – soprattutto – la difficoltà di superare il successivo referendum, ovviamente richiesto da chi ha negato 

i propri voti a favore del testo. Anzi, i due esiti negativi che si sono registrati nel 2006 e nel 2016 mettono 

in luce una diffusa diffidenza nel corpo elettorale verso grandi trasformazioni costituzionali che, anche al 

di là del loro merito, possano mettere in dubbio la stessa permanenza del complessivo ordinamento 

costituzionale o, quanto meno, di alcune sue caratteristiche, se non dei suoi fondamentali valori. 

Anche su questo dovrebbero riflettere i politici che negli ultimi decenni si stanno pericolosamente 

impegnando a correggere sostanzialmente la logica istituzionale sottostante all’art. 138 cost., cercando di 

trasformare il referendum “oppositivo” ivi previsto in un referendum “approvativo”, da sollecitare da 

parte delle forze politiche maggioritarie ma che non riescano a conseguire in Parlamento un’intesa con 

almeno parte delle forze politiche di opposizione. 

 

3. Alcuni dei massimi errori della riforma costituzionale che si è tentata 

Nel caso della riforma costituzionale su cui si è espresso negativamente un anno fa il nostro corpo 

elettorale esistevano contraddizioni e difetti davvero molto seri, frutto evidente di inadeguate riflessioni 

sistematiche delle classi politiche coinvolte, ed anche di una diffusa e preoccupante sciatteria redazionale 

di varie disposizioni. 

Non è certo questa la sede per analizzare ancora una volta i tanti contenuti di quel testo, ma al fine di 

poter accennare più avanti ad alcuni ambiti in cui si potrebbe efficacemente intervenire in tempi rapidi 

per il miglioramento di alcuni problemi istituzionali, sembra utile ed opportuno ricordare - per non 

ricadervi - alcuni gravi difetti delle proposte di riforma che erano state elaborate in quei medesimi settori1. 

Anzitutto si pensi al pessimo “nuovo bicameralismo” che si era progettato, fondamentalmente - si diceva 

- per semplificare il momento deliberativo del Parlamento e per  offrire alle Regioni e ad alcuni Comuni 

una sede istituzionale di confronto e di stimolo a livello parlamentare: da una parte, l’integrazione del 

                                                           
1 Peraltro, al fine di poter eventualmente verificare in modo analitico alcuni giudizi critici relativi al testo sottoposto 
a referendum, mi permetto di indicare alcuni dei miei scritti giuridici più recenti su questo tema: Referendum 
costituzionale 4 dicembre 2016. Intervista a Ugo De Siervo. Le ragioni del “no” – a cura di Lorenzo Roccatagliata, in 
Giurisprudenza penale Web, 9/2016; Complessità e lacune nel sistema delle fonti statali, in Questione giustizia, 2/2016, pp. 69 
– 76; I più che discutibili contenuti del progettato art. 117 della Costituzione, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2016, pp. 291 -303.     
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Senato da parte di rappresentanti regionali e comunali era affidata alla designazione dei Consigli regionali; 

dall’altra, i veri e propri poteri legislativi del Senato erano radicalmente ridotti proprio sul versante della 

disciplina delle materie di interesse regionale e locale. 

Ma proprio la disarticolazione delle procedure legislative in conseguenza del diverso ruolo del Senato 

nelle varie materie e dell’introduzione delle speciali procedure legislative previste dal testo di riforma 

costituzionale in tutta una serie di situazioni (si pensi, ad esempio, all’applicazione della “clausola di 

supremazia”, ai disegni di legge “a data certa”, o alle procedure di conversione dei decreti legge), avrebbe 

portato - in totale contrasto con le intenzioni affermate dai legislatori di ricercare una semplificazione 

delle procedure legislative - ad una notevole complicazione del procedimento legislativo, con tutto ciò 

che ne consegue.        

Quanto poi alla revisione del Titolo V della Costituzione, al fine di eliminare i difetti introdotti dalla vasta 

riforma del 2001, l’esame attento delle innovazioni introdotte in riferimento all’art. 117 Cost., ha messo 

in luce un drastico tentativo di svuotamento dei poteri legislativi delle Regioni ad autonomia ordinaria, 

che sarebbero state private di quasi tutti i loro poteri legislativi di tipo concorrente, che ne hanno 

caratterizzato l’esistenza fino dal 1948, con evidenti drastiche conseguenze riduttive sul piano delle loro 

funzioni amministrative e della loro finanza. Ciò mentre paradossalmente non si poneva rimedio, se non 

in termini assai ridotti, al massimo errore contenuto nella riforma del 2001 e cioè alla competenza 

legislativa regionale nelle materie non previamente elencate fra quelle statali (la cosiddetta “clausola 

residuale”, che - in presenza di disposizioni costituzionali assai poco precise nell’elencazione delle materie 

statali - ha prodotto deplorevoli incertezze nella titolarità dei poteri legislativi in materie importantissime 

ed anche discutibili giurisprudenze costituzionali per cercare di tamponare le peggiori conseguenze che 

ne sarebbero derivate). 

Ed, infine, come non ricordare che al tempo stesso venivano, invece, del tutto confermate le speciali 

forme di autonomia delle Regioni ad autonomia particolare (Regioni che sono notoriamente oggetto di 

diffuse critiche), che sarebbero state addirittura molto rinforzate dalla nuova regola secondo la quale le 

future modificazioni dei loro Statuti speciali (che formalmente sono leggi costituzionali) avrebbero potuto 

essere operate solo d’intesa fra Parlamento e Regioni interessate?  

Da tutto ciò sarebbe sorto un sistema regionale ancora più disomogeneo di quello attuale, con pesanti 

conseguenze sulla stessa compattezza nazionale, mentre l’ipotetica differenziazione dei poteri delle 

Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base del terzo comma dell’art. 116 Cost. nel migliore dei casi 

avrebbe potuto soltanto produrre un parziale accrescimento delle funzioni amministrative delle Regioni 

“virtuose”.  
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4. Necessità di vari miglioramenti istituzionali tramite serie politiche di attuazione 

costituzionale ed alcune puntuali revisioni costituzionali 

Veniamo infine a considerare il panorama attuale delle riforme istituzionali dopo il clamoroso fallimento 

del tentativo di far decidere al corpo elettorale l’ampia, confusa e contradditoria revisione costituzionale 

sottoposta al referendum popolare. Ciò che è venuto meno è solo l’alibi posto in essere dalla classe 

politica di attribuire a presunti difetti costituzionali tutto ciò che non funziona in modo adeguato nelle 

nostre istituzioni, malfunzionamento invece largamente da attribuire ad una troppo modesta capacità 

analitica e progettuale di quanto interviene nelle nostre istituzioni centrali e periferiche, ma anche ad una 

diffusa e seria crisi politica ed etica dei diversi protagonisti della vita sociale. 

Con l’esito referendario non è neppure venuta meno la possibilità di utilizzare la stessa revisione 

costituzionale, seppure con tutte le dovute attenzioni: se anche dopo il referendum negativo del 2006 il 

nostro Parlamento ha adottato senza particolari problemi due leggi di revisione costituzionale, prima 

ancora di dedicarsi ai vani tentativi di grandi riforme costituzionali che sono infine terminate con l’infelice 

tentativo terminato con il referendum del 2016, resta tuttora la possibilità per il Parlamento di adottare 

puntuali e meditate riforme costituzionali, possibilmente da approvare conseguendo la speciale 

maggioranza dei due terzi dei Deputati e dei Senatori che esclude addirittura la possibilità di interventi 

referendari (così come, non a caso, ha fatto di norma il nostro Parlamento nei casi di non rara utilizzazione 

dell’art. 138 Cost.). Ad esempio, non dovrebbero esservi problemi a coagulare una maggioranza del 

genere - secondo quanto è emerso nei lunghi dibattiti che si sono svolti nel 2016 - rispetto all’abolizione 

del CNEL, ad alcune limitate modificazioni dell’art. 117 Cost., alla eliminazione delle Province come enti 

necessari, forse anche a maggiori limiti al potere di decretazione d’urgenza in correlazione alla previsione 

di una procedura legislativa “a data certa”. 

Ma il problema non può assolutamente ridursi all’uso del potere di revisione costituzionale, dal momento 

che il miglioramento di larga parte degli esistenti problemi istituzionali dipende invece dalla mancata 

riforma di leggi, regolamenti parlamentari e prassi comportamentali, nonché, più in generale, dall’assenza 

nelle diverse forze operanti nelle articolazioni centrali e periferiche di politiche istituzionali degne di 

questo nome.  

Addirittura, a proposito delle disposizioni costituzionali, deve ricordarsi che esse in genere devono essere 

attuate, ma che ciò non è avvenuto particolarmente proprio negli ultimi decenni: basti qui accennare 

all’abbandono sostanziale della legge costituzionale del 2001 che, riformando in radice il Titolo V della 

Costituzione, ha tanto aumentato i poteri regionali e ridotto quelli statali, senza che peraltro il Parlamento 

adottasse l’indispensabile legislazione attuativa (leggi cornice, leggi di trasferimento delle funzioni, 

legislazione finanziaria, ecc.), così anche risolvendo  molti dei problemi che derivano da una “rivoluzione” 
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del genere ed isolando i problemi di più difficile soluzione o che esigono probabilmente l’adozione di 

modifiche o di migliori specificazioni costituzionali; ma neppure si è sperimentata la possibilità, pur 

prevista nell’art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, di inserire nella Commissione bicamerale per le 

questioni regionali rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. 

In quest’ambito quindi vi è un importantissimo e vasto spazio legislativo del Parlamento, doverosamente 

chiamato a dare razionalità e consistenza ai poteri regionali, ma anche alle parallele funzioni statali, così 

implicitamente riordinando e riformando i più diversi settori amministrativi e la corrispondente finanza 

pubblica. Ciò non esclude che emerga la necessità (e magari anche l’urgenza) di alcune correzioni del 

quadro costituzionale, frutto di una affrettata e mal scritta riforma istituzionale: ma in casi del genere le 

proposte di revisione costituzionali saranno necessariamente puntuali e destinate ad essere largamente 

condivise. 

Al contrario, in oltre quindici anni e malgrado i tentativi fatti da alcune Regioni, non si è neppure data 

attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 116 Cost. e cioè alla possibilità di concedere 

“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ad alcune Regioni, così sperimentando una 

possibile ed importante possibilità di differenziare l’autonomia di alcune Regioni ordinarie.  

Altrettando dovrebbe dirsi per la mancata riforma dei regolamenti parlamentari, malgrado le profonde 

trasformazioni intervenute negli ultimi decenni nel rapporto fra i diversi gruppi parlamentari e fra questi 

ed il Governo. Per questo è un’ottima notizia che il Senato stia adesso infine varando una buona e 

significativa riforma del proprio regolamento: certo però la mancata revisione in parallelo del 

Regolamento della Camera riduce non poco l’effetto di questi mutamenti. Ad esempio, le tante difficoltà 

nei procedimenti legislativi, anche dinanzi ad un insistito protagonismo del Governo in Parlamento, 

avrebbero potuto spingere ad un ripensamento complessivo nei regolamenti parlamentari del rapporto 

fra Parlamento e Governo nel decisivo settore della produzione legislativa.  

Inoltre le continue trasformazioni dei poteri politici ed amministrativi del Governo (si pensi in particolare 

ai rapporti con l’UE ed all’accrescimento davvero notevole della sua partecipazione all’esercizio del potere 

legislativo) e delle altre massime autorità amministrative centrali sembrerebbero richiedere ormai da anni 

un’organica riscrittura della legge 400/1988: per far solo un esempio, basti pensare all’attuale troppo 

limitata e modesta disciplina delle procedure e degli organi mediante i quali il Governo esercita i poteri 

legislativi e regolamentari.  

Si dovrebbe inoltre riflettere sulla vistosa e ricorrente tendenza del nostro legislatore ad anticipare 

addirittura nella legislazione ordinaria quanto si ritiene prossimo sul piano delle future riforme 

costituzionali, creando quindi situazioni a dir poco imbarazzanti quando le riforme costituzionali non si 

concretizzano. Al momento attuale, ad esempio, emerge il problema della sorte della legislazione sulle 
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Province, largamente depauperate di funzioni e private della diretta rappresentatività, malgrado la loro 

sicura appartenenza alla fondamentale categoria degli enti locali rappresentativi delle popolazioni. Ed in 

parallelo nasce il problema, in parte analogo, per le Città metropolitane, che hanno ereditato le funzioni 

e gli apparati delle Province esistenti nei loro territori.  

Si potrebbe quindi concludere che, complessivamente, non manca affatto la possibilità di porre rimedio 

ai tanti problemi istituzionali che si evidenziano, utilizzando di volta in volta i diversi poteri normativi di 

cui si dispone a livello parlamentare e governativo.  Certo però occorre lucidità analitica, coerenza 

progettuale e grande determinazione nel perseguire effettivamente gli obiettivi individuati.   

 

5. Le incerte prospettive 

In un’analoga occasione2 ho avuto occasione di scrivere (e lo confermo) che per porre davvero rimedio 

ai problemi esistenti nel nostro ordinamento istituzionale sono quindi possibili e sufficienti buone 

politiche istituzionali e qualche puntuale riforma costituzionale.  

Certo, occorre assolutamente far davvero tesoro dell’esperienza fatta ed evitare di cavalcare 

demagogicamente i problemi, prescindendo da limiti e coerenze. Come si fa, ad esempio, a parlare ancora 

di “grandi riforme” da realizzare magari con una apposita riscrittura dell’art. 138 Cost.  o addirittura della 

necessità di prevedere una vera e propria Assemblea costituente? 

A questo proposito l’esperienza fatta dovrebbe però davvero averci insegnato che iniziative del genere 

susciterebbero inevitabilmente forti reazioni di tutti coloro che vi vedrebbero il tentativo di porre le 

premesse per azzerare in sostanza la complessiva disciplina costituzionale, con tutto ciò che ne 

seguirebbe.  Ciò significherebbe che ben difficilmente su proposte del genere sarebbe conseguibile la 

speciale maggioranza prescritta dal terzo comma dell’art. 138 Cost. e che il successivo referendum 

popolare avrebbe - con ogni probabilità - un esito negativo, come nel 2006 e nel 2016. 

Evidentemente diverso è che si parli semplicemente di fase o di legislatura costituente, indicando - per 

quanto enfaticamente - il necessario impegno prioritario del sistema rappresentativo ad affrontare i 

maggiori problemi istituzionali attraverso la pluralità delle fonti e degli atti di cui dispone il Parlamento. 

Ma forse un po’ meno enfasi e più concrete proposte di riforma potrebbero essere utili. 

Tra l’altro occorre anche dire che forse sarebbe opportuno, sulla base dei ricorrenti (ma infine 

inconcludenti) tentativi che si sono operati negli ultimi decenni di forte personalizzazione della politica 

anche attraverso modificazioni delle leggi elettorali, rinunciare a tutte quelle riforme costituzionali che si 

caratterizzano fondamentalmente per la selezione in via elettorale del vertice politico del Governo, 

                                                           
2 U. DE SIERVO, Possibili conseguenze della larga prevalenza dei no nel referendum costituzionale del 2016, in Lo Stato, n. 
7/2016, pp. 303-317. 
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attraverso quindi una riforma costituzionale che non potrebbe che essere molto profonda (una tipica 

“grande riforma”), dal momento che modificherebbe in radice sia la forma di governo che le 

caratteristiche fondamentali dei partiti.   

Già ho accennato che uno dei fondamentali settori nei quali il Parlamento è chiamato ad operare 

intensamente per dare concretezza al miglioramento delle nostre istituzioni nazionali, regionali e locali, è 

costituito dall’attuazione del Titolo V della Costituzione, quale profondamente modificato dalla legge 

costituzionale n. 3 del 2001, ma poi sostanzialmente abbandonato alla mera dinamica dei rapporti di forza 

fra Regioni e Stato, faticosamente arbitrati dalla fluviale giurisprudenza costituzionale. E’ evidente che un 

sistema costituzionale molto innovativo (ed in alcune parti anche  inapplicabile) di rapporti Stato/Regioni 

non può funzionare in assenza di un’intensa e coerente attività legislativa dello Stato che delimiti, specifici 

e raccordi i due diversi ambiti, operando poi anche sul piano dell’organizzazione amministrativa e del 

finanziamento delle Regioni: tutto ciò non è finora avvenuto, ma deve necessariamente ora attuarsi, così 

anche riducendo le improprie chiamate in gioco della Corte costituzionale, finora troppo coinvolta in 

vicende sostanzialmente eccedenti alle sue responsabilità.  

Occorrono quindi urgentemente leggi cornice, norme di trasferimento delle funzioni amministrative e 

degli apparati dallo Stato alle Regioni, nuove forme di finanziamento delle attività di competenza delle 

Regioni. Poi si parlerà anche della opportuna attuazione per alcune Regioni del terzo comma dell’art. 116 

Cost. 

Ma, invece, di recente stiamo assistendo all’ improvvisa (o improvvisata?) rivendicazione da parte di alcuni 

Presidenti di Regioni ad autonomia ordinaria (la cui associazione, in verità, si era distinta per un quasi 

assoluto silenzio durante il lungo dibattito sul testo di revisione costituzionale, che drasticamente riduceva 

i poteri regionali) di dare larghissima attuazione al terzo comma dell’art. 116 Cost. o addirittura, almeno 

in un caso, di operare per attribuire ad una Regione ordinaria l’ordinamento di Regione speciale. Anche 

a volersi prescindere dal fatto che di quest’ultima richiesta non se ne faceva parola nel referendum 

consultivo che si è svolto, in un movimento in cui ora  sembrano essere  diversamente coinvolte tutte le 

Regioni a statuto ordinario  del nord (oltre forse alcune del centro e del sud) emergono due clamorose 

contraddizioni: anzitutto questi poteri aggiuntivi dovrebbero sommarsi a quelli derivanti dagli artt. 117 e 

119 Cost., che sono invece, al momento attuale, largamente indeterminati a causa dell’assenza delle 

specifiche legislazioni a cui ci si è prima riferiti; in secondo luogo, per politiche istituzionali di questo tipo 

e che riguarderebbero la maggior parte del nostro paese,  occorrerebbe che previamente  sorgesse e si 

sviluppasse nel nuovo Parlamento un serio dibattito sul nostro complessivo ordinamento legislativo ed 

amministrativo.  
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Il panorama non sembra quindi del tutto rassicurante, anzitutto perché le classi politiche sono sempre le 

stesse e non sembrano aver riflettuto in modo sufficiente su quanto è intervenuto nel lungo e faticoso 

confronto relativo al tentativo di modificare profondamente la nostra Costituzione. Ma si può essere 

moderatamente ottimisti se si ripensa a quanto si è riusciti infine ad ottenere nella contestazione di una 

brutta riforma costituzionale, la cui adozione sembrava però inarrestabile. 


