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1. Dopo oltre un lustro la Corte costituzionale torna a occuparsi della legge n. 56 del 2014 (meglio nota
come “legge Delrio”) e lo fa con una pronuncia – la sentenza n. 240 del 2021 – che, pure all’esito di una
decisione di inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice rimettente, offre un complessivo reinquadramento del tema degli enti di area vasta nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, con
affermazioni che rileggono in una chiave fino a oggi inedita alcune delle scelte di fondo che il legislatore
nazionale aveva fatto proprie in quella legge e che, senza dubbio, riaccendono l’attenzione su una vicenda
istituzionale che sembrava ormai definitivamente consolidata (almeno sul piano della giurisprudenza
costituzionale formatasi tra il 2015 e il 2016).
A dispetto del dispositivo di inammissibilità, si tratta di una sentenza ricchissima, copiosamente e
consapevolmente “sovra-argomentata” – quasi a svelare l’intento precipuo del Giudice delle leggi di
“aggiornare” la propria giurisprudenza sul tema – ancorché in una cornice e con toni di grandissimo
equilibrio e – verrebbe da dire – di apprezzabilissimo “garbo” istituzionale.
La parte senz’altro più cospicua della motivazione è quella dedicata ai profili processuali, sui quali la Corte
fornisce una ricostruzione che si avvicina molto a una sorta di “trattato a futura memoria”, tanto in
relazione all’ammissibilità delle questioni in quanto promananti da azione di mero accertamento in
materia di diritti elettorali, quanto in relazione, invece, alla dichiarata inammissibilità delle medesime in
ragione della mancanza di “rime obbligate” per l’intervento manipolativo richiesto dal giudice rimettente,
come tale da considerarsi precluso al Giudice costituzionale e rimesso alla discrezionalità legislativa.
Proprio su quest’ultimo profilo la motivazione della pronuncia si salda con il merito delle questioni
affrontate, agganciandosi all’articolatissimo monito – decisamente poco usuale per la sua ampia diffusione
argomentativa – che la Corte consegna prima di tutto al legislatore ma anche a tutti gli operatori
istituzionali e alle riflessioni della “comunità dei chierici”. È qui che la sentenza assume i tratti peculiari
Intervento al Convegno “La sentenza 240 del 2021: la Corte costituzionale e la legge Delrio”, organizzato da federalismi.it, in
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di una sorta di “dimensione diacronica”, nella quale il Giudice delle leggi si perita di offrire spunti di
grandissimo rilievo, al contempo, sul passato, sul presente e sul futuro della disciplina legislativa degli enti
di area vasta, finalmente alla luce – ça va sans dire, ma il dato è tutt’altro che irrilevante, come la storia di
questa vicenda purtroppo ci ha insegnato soprattutto con le sentenze nn. 50/2015 e 143/2016 – del
diritto costituzionale vigente.
2. Oggetto diretto delle questioni sottoposte al giudizio di costituzionalità erano alcune diposizioni
legislative della Regione Siciliana e, precisamente, gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana
n. 15 del 2015, in tema di accesso alla (e di cessazione della) carica di Sindaco metropolitano; la Corte,
però, ha cura di precisare che esse «hanno (…) un contenuto in tutto e per tutto coincidente, rispettivamente, con l’art.
1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 (…) e con l’art. 1, comma 40, secondo periodo, della medesima legge». Ciò
consente, evidentemente, allo stesso Giudice costituzionale di riferire tutti i contenuti della pronuncia,
omisso medio, alla disciplina della legge n. 56 del 2014.
Il tema specifico che le questioni ponevano all’attenzione della Corte era quello della coincidenza ope legis
(ossia della «immedesimazione ratione officii», come si legge nella pronuncia) tra Sindaco del Comune
capoluogo e Sindaco metropolitano.
Con la prima questione veniva dedotta l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in
cui precludono ai cittadini dei Comuni non capoluogo l’elezione del Sindaco metropolitano, per
violazione del principio democratico (art. 1 Cost.), anche per come esso informa le autonomie locali (art.
5 Cost.), nonché per violazione del diritto di voto (art. 48 Cost.) e del principio di eguaglianza (art. 3
Cost.), in ragione del trattamento irragionevolmente differenziato che subirebbero i cittadini dei Comuni
non capoluogo rispetto ai cittadini del Comune capoluogo della Città metropolitana, i quali – secondo la
prospettazione del giudice rimettente – «con il loro voto, eleggono sia l’organo rappresentativo del Comune che quello
dell’ente intermedio».
Con la seconda questione veniva dedotta l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni
legislative per violazione dei medesimi parametri costituzionali, ma sotto altro profilo, ovvero in ragione
della disparità di trattamento che, quanto all’esercizio del diritto di voto, i cittadini dei Comuni non
capoluogo compresi nella Città metropolitana subirebbero rispetto ai cittadini dei Comuni non capoluogo
compresi in un ente di area vasta provinciale, i quali comunque partecipano, sia pure indirettamente
attraverso i sindaci e i consiglieri municipali eletti, all’elezione del Presidente della Provincia.
Su entrambi i fronti il giudice rimettente prospettava in sostanza un esito manipolativo del giudizio di
costituzionalità, chiedendo al Giudice delle leggi, in prima battuta, l’estensione ai cittadini residenti nei
Comuni non capoluogo di una disciplina idonea a consentire l’elezione diretta del Sindaco metropolitano,
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in seconda battuta, l’estensione alla Città metropolitane – e specificamente al Sindaco metropolitano –
del meccanismo di elezione indiretta previsto dalla legge n. 56 del 2014 per il Presidente della Provincia.
La Corte, come detto, dichiara inammissibili entrambe le questioni e lo fa, in entrambi i casi, perché gli
interventi manipolativi implicati dalle prospettazioni del giudice rimettente richiederebbero l’introduzione
di vere e proprie “novità di sistema”, come tali prive delle c.d. “rime obbligate” e, perciò, da considerare
rimesse – quanto meno «in via prioritaria» – alle scelte discrezionali del legislatore.
Quanto alla prima questione, il Giudice costituzionale chiarisce che il Sindaco metropolitano non può
considerarsi propriamente “eletto” neppure dai cittadini residenti nel Comune capoluogo, come, invece,
ritenuto erroneamente dal giudice a quo (e come, pure, era stato da taluni espressamente sostenuto in
considerazione della circostanza secondo la quale tali elettori non potrebbero non ritenersi ben
consapevoli che il Sindaco che vanno ad eleggere assumerà anche la carica di Sindaco metropolitano); ad
avviso della Corte, al contrario, «la designazione del sindaco metropolitano (…) consegue, come effetto disposto
direttamente e automaticamente dalla legge, al compiersi di un diverso procedimento elettorale, quello per l’elezione del sindaco
del Comune capoluogo, in sé conchiuso e che è l’unico rispetto al quale si assiste alla espressione del voto della collettività
locale», di talché «solo in ragione dell’esteriore consequenzialità tra i due atti si può impropriamente ritenere che il sindaco
metropolitano sia eletto solo da una parte dei cittadini residenti nella Città metropolitana». Se, dunque, il legislatore
del 2014 ha configurato il Sindaco metropolitano addirittura come carica non elettiva, optando «per un
modello che vede nell’individuazione ope legis del sindaco metropolitano il presupposto di un diverso modello di governo del
territorio in assenza di elezione», ne discende che l’esito auspicato dal giudice rimettente con la questione in
esame finisce per coincidere, nella sostanza, con la «richiesta di introduzione ex novo di una normativa elettorale»,
il cui ambito e i cui contorni fuoriescono per ciò stesso dalle attribuzioni del Giudice costituzionale,
dovendosi, per converso, ritenere «demandati “soltanto al legislatore nella sua discrezionale valutazione con specifico
riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale” (sentenza n. 257 del 2010)».
Quanto alla seconda questione, premesso che «il meccanismo di individuazione del sindaco metropolitano, da un
lato, e il sistema di elezione indiretta del Presidente della Provincia (…), dall’altro lato, non possono (…) essere considerati
in modo atomistico, come se fossero avulsi dal complesso di previsioni che disciplinano la forma di governo dei due enti di
area vasta», la Corte si sofferma sugli elementi del disegno legislativo del 2014 che rendono non assimilabili
(e, perciò, non comparabili) le logiche di funzionamento delle due forme di governo in esame, con la
conseguenza che la richiesta prospettata dal giudice rimettente si rivela come una indebita “commistione”
tra di esse che ne “ibriderebbe” impropriamente i meccanismi operativi in materia elettorale, risolvendosi
in «un intervento frazionato e selettivo che condu[rrebbe] ad applicare al sindaco metropolitano il solo procedimento di
elezione indiretta prevista per il presidente della Provincia, senza considerare la normativa di contorno cui tale procedimento
si accompagna», mentre solo al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, spetta «il compito di stabilire
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“il nesso di complementarietà e integrazione” tra forma di governo dell’ente locale e meccanismo elettorale (…), anche alla
luce del fatto che “la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima strumenti
adeguati di equilibrato funzionamento” (sentenza n. 4 del 2010)».
3. Come osservato, però, l’importanza della sentenza n. 240 del 2021, a mio modo di vedere, non risiede
tanto nella soluzione data in concreto alle due questioni che componevano il thema decidendum del giudizio
di costituzionalità di cui la Corte era investita, quanto – e soprattutto – nell’aver riportato al centro
dell’attenzione istituzionale il tema della conformità a Costituzione degli assetti organizzativi e funzionali
degli enti di area vasta, così come esitati dal complessivo disegno riformatore della legge n. 56 del 2014.
È proprio a tale riguardo, infatti, che la pronuncia in esame, particolarmente (ancorché non
esclusivamente) all’interno del complesso monito che ne conclude la motivazione, offre alcune
pesantissime “parole di diritto costituzionale” che si collocano in quella dimensione “diacronica” – tra
passato, presente e futuro – cui si è fatto cenno all’inizio di queste brevi riflessioni.
3.1. Innanzitutto, potremmo dire, che la Corte avverte il bisogno di fare i conti con il passato e, in
particolare, con la propria giurisprudenza di “salvataggio” della riforma contenuta nella legge n. 56 del
2014 e delle relative discipline attuative di contorno (in primis, i commi 420 e ss. dell’art. 1 della legge n.
190 del 2014). Com’è noto, in quella giurisprudenza – tutta antecedente allo svolgimento del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016 – aveva assunto un peso rilevantissimo – e a tratti finanche decisivo
(almeno in alcuni passaggi: cfr., per tutte, la sent. n. 143/2016, parr. 5.1 e 5.3 del Cons. in dir.) – la
programmata cancellazione delle Province dalla Costituzione prevista dal progetto di revisione
costituzionale allora in itinere, in una sorta di sorprendente “integrazione/sostituzione” del parametro
costituzionale vigente con il parametro costituzionale riformando. Ebbene, nella pronuncia che qui si
esamina la Corte ci consegna almeno due espliciti “aggiornamenti” rispetto ai suoi precedenti: uno di
ordine generale e sistemico, l’altro specificamente riferito al meccanismo di individuazione del Sindaco
metropolitano.
Dal primo punto di vista, dopo aver sottolineato a più riprese che la legge n. 56 del 2014 si collegava
strettamente con (e, anzi, assumeva espressamente come suo “presupposto”) la progettata riforma
costituzionale finalizzata ad abolire le Province e a configurare i nuovi enti di area vasta (comprese le
Città metropolitane) come enti cui intestare «la funzione non di rappresentare direttamente le rispettive comunità,
ma di facilitare e rendere coerente e razionale l’azione degli enti territoriali di primo livello, i comuni compresi nel loro
territorio», il Giudice delle leggi fa osservare che quella revisione costituzionale non è mai entrata in vigore
e che, pertanto, l’unico parametro costituzionale da utilizzare oggi per misurare la validità della disciplina
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contenuta nella legge n. 56 del 2014 è quello risultante dal testo della Carta vigente. Dunque, la “legge
Delrio”, approvata a Costituzione invariata (sul presupposto che variasse), salvata medio tempore a
Costituzione “varianda”, deve finalmente tornare a misurarsi sull’unica Costituzione che abbiamo e che
non ha subito alcuna modifica (sic!). L’approdo può sembrare addirittura scontato, ma è tutt’altro che
banale o privo di implicazioni, se è vero – com’è vero – che il disegno riformatore di quella legge ordinaria
implicava (e, in qualche modo, impropriamente “imponeva”) una modifica costituzionale che non si è
realizzata per effetto dell’esito negativo del referendum del 4 dicembre 2016 e che, pertanto, da quest’ultimo
è inevitabilmente scaturito il definitivo consolidarsi della originaria situazione di “disallineamento” della
disciplina legislativa rispetto al testo costituzionale in vigore.
Dal secondo punto di vista, con specifico riferimento al problema della investitura del Sindaco
metropolitano, la Corte rivede espressamente le proprie affermazioni della sentenza n. 50/2015, con le
quali aveva dichiarato non fondate le questioni allora sollevate da alcune Regioni avverso l’art. 1, comma
19, della legge n. 56 del 2014. In particolare, secondo quanto si legge expressis verbis nel monito contenuto
nel par. 8 del Cons. in dir., nessuno dei due argomenti allora invocati può essere considerato ancora attuale
per affermare la «non contrarietà a Costituzione del meccanismo di designazione di diritto del sindaco metropolitano».
Non lo è «il fatto che gli statuti delle Città metropolitane possano optare per la via dell’elezione diretta di quest’ultimo»,
perché tale eventualità, oltre che condizionata da un iter procedurale particolarmente complesso, è resa
«nella sostanza impraticabile» dalla perdurante mancanza della legge statale che dovrebbe stabilire il relativo
sistema elettorale, peraltro senza che se ne possa prefigurare un’approvazione in tempi ragionevoli e certi.
Non lo è neppure l’argomento della non irragionevolezza alla luce delle esigenze proprie della fase di
prima attuazione e di immediata operatività del nuovo ente territoriale, considerato che «l’attuazione della
disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito (…) della mancata approvazione del disegno di riforma
costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava» e che «tale circostanza (…) ha privato il meccanismo di designazione
prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l’operare delle Città metropolitane come
unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del
territorio e di pianificazione strategica».
3.2. La sentenza spende parole di grande peso anche – e, forse, soprattutto, come era inevitabile – sulla
situazione presente.
In primo luogo, la Corte osserva che la perdurante convivenza dei due enti di area vasta (Province e Città
metropolitane) è caratterizzata dall’attribuzione ad essi di funzioni «non di mero coordinamento», ossia, per
dirla in altri termini, di funzioni di vera e propria amministrazione attiva connotate dal carattere “sovracomunale” anziché “inter-comunale”, come era stato originariamente immaginato quale esito compiuto
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del disegno riformatore avviato nel 2014. Da ciò potrebbe desumersi, ancorché solo implicitamente, che
la Corte riconosca come in effetti una simile situazione sia la sola fisiologicamente compatibile con la
“piramide della sussidiarietà” contemplata dall’art. 118 Cost., ovvero che le funzioni amministrative – in
base alla Costituzione vigente – non possano essere allocate per saltum rispetto all’ente di area vasta e che,
pertanto, se per l’esercizio di una determinata funzione il livello comunale si riveli strutturalmente
inadeguato, quella funzione debba essere attribuita alla Provincia o alla Città metropolitana, senza alcuna
possibilità di “saltare” al livello regionale e di riservare agli enti di area vasta compiti di mero
coordinamento, agevolazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa degli enti di primo livello. Di
qui, evidentemente, l’apertura di un ulteriore spazio di possibile rimeditazione delle scelte operate dalla
“legge Delrio”: se gli enti di area vasta devono vedersi attribuite – come oggi accade – funzioni
amministrative in tutto e per tutto analoghe a quelle degli altri enti territoriali e non funzioni di mero
coordinamento “inter-comunale”, essi dovrebbero a tutti gli effetti rappresentare direttamente le (e
rispondere politicamente alle) rispettive comunità, non potendo configurarsi in alcun modo secondo il
modello della c.d. “casa dei Comuni” al quale la legge n. 56 del 2014 era espressamente ispirato; e in un
simile contesto non potrebbe non tornare di attualità la questione delle forme di governo e dei sistemi di
investitura degli organi fondamentali dei due enti di area vasta esistenti, sotto il profilo della loro effettiva
funzionalità ad assicurare la rappresentanza delle comunità di riferimento (complessivamente intese) e la
responsabilità politica degli amministratori verso gli amministrati, senza quella “parcellizzazione” degli
elettori per singoli Comuni che costituisce il tratto fondamentale e il comune denominatore dell’attuale
disciplina, in perfetta coerenza con il predetto modello della “casa dei Comuni”.
Su simili, eventuali o possibili, “rimeditazioni”, per la verità, la sentenza nulla dice e neppure sembra voler
prefigurare. Quel che è certo, però, è che la Corte ci offre, con chiarezza cristallina, l’individuazione esatta
dei parametri costituzionali su cui debbono essere misurate le discipline concernenti la forma di governo
e i sistemi di investitura degli organi delle autonomie territoriali, al di là – e a prescindere – dall’astratta
dicotomia tra elezione diretta ed elezione indiretta: quelle discipline debbono sempre garantire l’effettiva
rappresentanza delle comunità di riferimento dell’ente e la responsabilità politica degli amministratori,
con il relativo potere di controllo in capo agli elettori locali complessivamente considerati.
In ogni caso, dalla perdurante operatività delle Province e dall’attribuzione ad esse – come pure alle Città
metropolitane – di funzioni fondamentali non di mero coordinamento la Corte fa discendere una prima
ed esplicita – ancorché più limitata – conseguenza di diritto costituzionale per il presente: l’urgenza di un
riassetto degli organi delle Città metropolitane, «risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato
agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province».
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A ciò si collega direttamente una seconda affermazione, forse ancor più netta e di portata senz’altro più
ampia rispetto al tema dei sistemi di investitura del Sindaco metropolitano e della relativa forma di
governo e, al tempo stesso, direttamente rivolta a una delle scelte qualificanti del disegno riformatore
della “legge Delrio”: quella secondo la quale l’art. 114 Cost. renderebbe addirittura «necessario» che le
circoscrizioni territoriali delle Città metropolitane fossero ridisegnate in modo tale da evitare la
coincidenza con il territorio delle vecchie Province, differenziando così «le comunità di riferimento secondo
opportuni criteri di efficienza e funzionalità (…) per far sì che le Città metropolitane e le Province siano in grado di curare
al meglio gli interessi emergenti dai loro territori».
Infine, l’ultima e più radicale affermazione, che consegna al lettore della sentenza n. 240/2021 una
incostituzionalità che lo stesso Giudice delle leggi non esita a definire come «accertata situazione di
incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali»: l’attuale sistema di designazione del Sindaco
metropolitano, ad avviso della Corte, non può considerarsi «in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo
costituzionale», in quanto «rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città
metropolitana, tanto l’eguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo politicoamministrativo dell’ente, quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi» (assieme al «relativo potere di
controllo degli elettori locali»).
3.3. È su questo approdo che si salda anche la dimensione “futura”, per così dire, di questa pronuncia.
C’è una incostituzionalità espressamente accertata, per violazione di precisi parametri costituzionali, ma
la Corte non ritiene di poterla dichiarare perché «rientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito
di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato», sull’esplicita considerazione
dell’«esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili … (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o
indiretta, ovvero dall’introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano)». L’intervento del
legislatore è anche specificamente “sollecitato”, proprio nelle righe conclusive del monito, in quanto
funzionale a «scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non
conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa».
È qui che sembra potersi cogliere il profilo “prospettico” e, forse, più problematico che la sentenza in
esame pone all’attenzione dei suoi destinatari istituzionali e, ovviamente, della dottrina.
Che cosa significa che occorre scongiurare che la situazione di incostituzionalità accertata perduri «ancora
a lungo»? Sembrerebbe di poter dire che, pur non assoggettato a un termine certo e definito, il legislatore
non abbia a sua disposizione un tempo illimitato o infinito.
Che cosa potrebbe o dovrebbe accadere se il legislatore rimanesse inerte per un tempo giudicato non
ragionevole o non sostenibile per la tenuta dei «canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-
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amministrativa»? La sensazione più immediata è quella che possa prefigurarsi, da parte del Giudice
costituzionale, un intervento di supplenza normativa, di tipo “sostitutivo-integrativo” (ancorché
cedevole) rispetto all’omissione del legislatore, finalizzato a rimuovere dall’attuale disciplina della legge n.
56 del 2014 i vizi accertati; un intervento per via pretoria, però, che – considerata l’acclarata assenza di
“rime obbligate” che scaturiscano direttamente dalle norme costituzionali – rischierebbe di riproporre
tutte le delicatissime questioni di teoria della giustizia costituzionale che ha sollevato lo schema della
doppia pronuncia recentemente inaugurato dalla Corte per la decisione sul c.d. “caso Cappato” (ord. n.
207/2018 e sent. n. 242/2019). La sentenza n. 240/2021 non è certo assimilabile a quello schema, ma è
forte l’impressione che possa avvicinarvisi molto: alla riflessione scientifica spetterà il non facile compito
di studiare se l’eventuale inerzia del legislatore (oltre un termine che, allo stato, rimane incerto)
nell’approntare i rimedi sollecitati dalla Corte in questa pronuncia possa trovare una qualche sanzione
nell’ambito di un futuro giudizio di costituzionalità, con quale tipo di decisione, entro quali limiti e con
quali eventuali contenuti di manipolazione normativa.
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