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1. I due circuiti di autonomia e il loro rapporto dialettico dopo la riforma del titolo V 

Cost.: tra omologazione e asimmetria 

 

Salvo rivolgimenti allo stato imprevedibili, è da ritenere che, dopo la bocciatura refe-

rendaria della riforma Berlusconi e della riforma Renzi-Boschi, l’idea di intervenire, con pretese 

di organicità, sul sistema costituzionale dei rapporti Stato-Regioni sia, almeno nell’immediato, 

accantonata. 

Più verosimile è, invece, che le modifiche del quadro avvengano dal basso, a Costitu-

zione invariata, sul filo di un crinale che, pur caratterizzando il nostro regionalismo sin dalle 

origini, è diventato uno degli elementi più dinamici del sistema, per effetto della l.cost. 2 e, 

soprattutto, della l.cost. 3/2001. 

Mi riferisco alla compresenza, nel nostro ordinamento, di due distinti circuiti di autono-

mia regionale ispirati a logiche profondamente diverse, se non addirittura antagonistiche, i 

quali trovano, rispettivamente, espressione nelle autonomie speciali e nell’autonomia ordina-

ria. Le prime – come noto – sono caratterizzate dall’asimmetria ed obbediscono ad una logica 

derogatoria, la seconda, dal proprio canto, consistendo in un regime comune, è contrasse-

gnata dalla simmetria ed obbedisce ad una logica, non già derogatoria, ma traslativa1. Le prime 

 

* Emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi “Tor Vergata” di Roma.  
** Lavoro destinato al volume intitolato Il futuro delle regioni, a cura di R. BIN e F. FERRARI, ES Napoli, 2023, 

patrocinato dai Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Udine e Trieste, in occasione del cinquantenario 
dalla fondazione dell’ISGRE (Istituto di studi giuridici regionali). Contributo non referato pubblicato ai sensi dell’art. 
6 del Regolamento della Rivista AIC. 

1 La ratio traslativa dell’autonomia ordinaria comporta che le competenze regionali trovino riscontro in 
simmetriche incompetenze dello Stato. Con la conseguenza che, in caso di conflitto, viene in considerazione la 
categoria dell’illegittimità (costituzionale) per incompetenza dell’atto non rispettoso del riparto. La ratio derogatoria 
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hanno storicamente tratto ispirazione dallo Stato regionale archetipico, letteralmente inven-

tato, nel 1931, dalla Costituzione della seconda Repubblica spagnola, le seconde dai modelli 

federali mitteleuropei (soprattutto tedesco-weimariano e austriaco)2. 

Mentre fino al 2001 le due declinazioni non hanno avuto – salvo un’eccezione3 – signi-

ficativi punti di contatto, dopo la riforma costituzionale, non solo hanno registrato l’accentua-

zione dei loro connotati distintivi, ma, tracimando dagli ambiti di loro originaria pertinenza, sono 

diventate uno dei più rilevanti elementi propulsivi dell’evoluzione del nostro regionalismo. 

Per quanto riguarda le autonomie speciali, l’accentuazione dell’impronta iberica può 

cogliersi nella modifica del procedimento formativo degli statuti speciali, realizzata dalla legge 

costituzionale 2 del 2001, la quale ha previsto due varianti dell’iter formativo di tali atti, rispetto 

al paradigma di cui all’articolo 138: l’inserimento di un parere obbligatorio della Regione e la 

sottrazione del deliberato parlamentare al referendum confermativo (che darebbe l’ultima pa-

rola al corpo elettorale nazionale, di cui quello della Regione interessata costituisce un’infima 

frazione). Benché queste modifiche non soddisfino pienamente le attese degli enti ad autono-

mia speciale, che da tempo richiedono l’intesa sugli statuti e sulle relative modifiche4 (analo-

gamente a quanto accade in Spagna), non c’è dubbio che esse abbiano l’effetto di ridurre il 

carattere eteronomo delle leggi costituzionali che di tali atti sono veicolo. 

Quanto, invece, all’autonomia ordinaria, il rafforzamento dell’influenza federale trova la 

propria espressione emblematica nel rovesciamento dell’enumerazione delle competenze 

 

comporta, invece, l’inefficacia della legge statale configgente con la legge della Regione (o della Provincia) ad 
autonomia differenziata, la prevalenza dei cui atti si spiega in termini di preferenza. Sul punto, amplius: D’ATENA, 
L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma 1974, 155 ss., 184 ss.  

2 In argomento, D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano, in MANGIAMELI 
(a cura di), Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi 
della forma di Stato in Italia, Milano 2012 (nonché in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari 2012 e ora in D’ATENA, 
Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 21 ss.) 

3 Il riferimento è al d.P.R. 616/1977, il quale, allargando enormemente le competenze delle Regioni ordi-
narie, ha determinato, in quelle ad autonomia speciale, la necessità di inseguirle, attraverso lo strumento delle 
norme di attuazione dei rispettivi statuti. Per un quadro della normativa di attuazione ispirata al d.P.R. 616/1977, 
intervenuta, in forma organica, per tre Regioni (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Sardegna) ed alla spicciolata 
per la Sicilia, v. BARONI, Il rapporto tra Regioni ordinarie e Regioni speciali; la “rincorsa” sul terreno delle funzioni 
amministrative dopo la riforma del titolo V, in MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costitu-
zione e alla sua riforma, II, Milano 2012, 749 s. Per un cenno a quella stagione, che vide l’appiattimento delle 
autonomie speciali sugli standard dell’autonomia ordinaria: TEOTONICO, La specialità e la crisi del regionalismo, in 
Rivista AIC, 4/2014, 7. 

4 Particolarmente significativa, in proposito, è la Dichiarazione di Aosta: un documento presentato, il 2 
dicembre 2006, dai Presidenti delle Regioni ad autonomia speciale e delle due Province autonome, alle Commis-
sioni affari costituzionali delle due Camere, riunite in seduta congiunta nel capoluogo valdostano, per l’audizione 
sulle prospettive della riforma costituzionale. In tale documento si legge: “non possono essere imposte modificazioni 
degli ordinamenti delle autonomie speciali senza il loro consenso ed è necessaria anzi la costituzionalizzazione del 
principio dell’intesa e della natura pattizia degli statuti ai fini dell’indispensabile adozione delle modifiche statutarie”. 
È il caso di ricordare che il principio dell’intesa sugli statuti è stato previsto dalle due riforme costituzionali che sono 
state bocciate, in sede referendaria, dal corpo elettorale: la riforma Berlusconi (legge costituzionale approvata in 
seconda votazione a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, recante “Modifiche alla parte II della 
Costituzione” e fatta oggetto di pubblicazione notiziale nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269, art. 38) e la riforma 
Renzi-Boschi (legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna 
Camera il 12 aprile 2016 e pubblicata in GU n. 88 del successivo 15 aprile, recante “Disposizioni per il superamento 
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. art. 39, comma 
13).  
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legislative. Infatti, a differenza di quanto precedentemente si riscontrava, la simmetria che ca-

ratterizza le Regioni che ne sono dotate trova ormai espressione, anziché in una lista di ma-

terie “comuni” elencate dalla Costituzione, nella competenza generale (o residuale), avente ad 

oggetto “ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”5. Come nor-

malmente accade nei sistemi federali. 

Ma non è tutto, 

Infatti – come s’è detto – la riforma del tit. V non si è limitata a irrobustire gli originari 

caratteri distintivi dei due circuiti. Essa ha rotto la separatezza che anteriormente ne caratte-

rizzava la condizione, realizzando delle contaminazioni, che hanno messo in moto un intenso 

rapporto dialettico tra essi. 

La riforma, anzitutto, ha esteso la logica “spagnola” alle Regioni ad autonomia ordina-

ria, mediante una “clausola di asimmetria”6, la quale prevede che esse possano, a loro richie-

sta, essere dotate di “forme e condizioni particolari di autonomia”7, in base a una disciplina 

che ricalca trasparentemente il modello di riferimento. Infatti, tali autonomie ulteriori: a) vanno 

richieste dalla Regione interessata, b) hanno ad oggetto ambiti prelevabili da un elenco stabi-

lito dalla Costituzione, c) sono concesse dallo Stato con una legge “pactada”, in quanto pre-

ceduta da un’intesa con la Regione richiedente. 

La riforma, inoltre, avendo dettato, a beneficio delle autonomie differenziate, la clausola 

di equiparazione (o di maggior favore) di cui all’art. 10 l.cost. 3/2001, ha esteso ad esse la 

logica uniformatrice di marca tedesca, comportante ormai il rovesciamento dell’enumerazione 

delle competenze legislative e la conseguente configurazione delle Regioni come enti a com-

petenza generale e non a competenze enumerate (sempre – beninteso – sul piano della legi-

slazione). Per suo effetto, quindi, in ambito legislativo, la “specialità” sopravvive nelle sole 

materie contemplate dagli statuti e non dalla Costituzione8. 

 

5 Art. 117, comma 3, Cost. 
6 Art. 116, comma 3, Cost. In generale su tale clausola: D’ATENA, A proposito della “clausola di asimmetria” 

(art. 116 u.c. Cost.), In Riv. AIC, 4/2020, 313 ss., cui si rinvia per altri riferimenti, ai quali vanno aggiunti: TONIATTI, 
L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite dell’incremento delle asimmetrie quale possibile pre-
messa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 635 ss.; VIOLINI, Una 
forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l’attuazione dell’art. 116, III comma, Cost., 
Milano 2021; STAIANO, Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato con alcune premesse, in 
federalismi.it, 2.11.2022. 

7 Si tratta della stessa formula che, ab origine, individua i contenuti delle autonomie speciali. 
8 A dire il vero, ciò sarebbe dovuto in parte valere anche sotto la vigenza del vecchio tit. V, essendo 

ragionevole ritenere che la disciplina di cui all’art. 117 (e, per il principio del parallelismo delle funzioni, quella di cui 
all’art. 118) fosse applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale. Le quali si sarebbero, ad un tempo, confi-
gurate come titolari dell’autunomia ordinaria nelle materie di cui all’art. 117, e titolari di autonomia speciale nelle 
altre (per l’argomentazione della tesi, sia permesso richiamare il nostro La parabola delle autonomie speciali (1983), 
da ultimo in ID., Costituzione e Regioni. Studi, Milano 1991, 388 ss.; nonché già ID., L’autonomia legislativa delle 
Regioni, cit. 150 ss.). Ma la situazione di allora non è equiparabile a quella odierna. Nella vigenza del vecchio titolo 
V, infatti, il fenomeno si limitava ad un modesto numero di materie enumerate; oggi, invece, abbraccia l’intera 
competenza residuale e determina la trasformazione della Regione speciale in ente, non già, a competenze enu-
merate, ma a competenza generale. Senza contare che – come vedremo subito dopo nel testo – in base al cit. art. 
10 l.cost. 3/2001, il livellamento non riguarda solo le competenze, ma anche le prerogative delle Regioni (e Pro-
vince) ad autonomia speciale (con disattivazione dei controlli statali previsti dagli Statuti). La differenza rispetto alla 
situazione anteriore non è, quindi, solo quantitativa, ma anche – e soprattutto – qualitativa. 
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L’impulso dinamico che queste due contaminazioni hanno immesso nel sistema trova 

conferma nei processi attuativi sviluppatisi dopo l’entrata in vigore della riforma: processi, ri-

spettivamente, ispirati alla logica spagnola ed a quella tedesca. 

 Il modello tedesco è quello che ha dominato la prima stagione, nella quale il tema 

fondamentale era rappresentato dall’applicazione alle Regioni speciali della logica dell’auto-

nomia ordinaria per effetto della clausola di equiparazione appena ricordata. In questa fase, 

la Corte costituzionale si è impegnata in un’ampia opera di ricognizione dell’impatto del nuovo 

titolo V sugli ordinamenti regionali speciali. Con effetti del massimo rilievo. Si pensi alla caduta 

dei controlli dello Stato sulle leggi regionali, i quali, pur previsti dagli statuti, sono venuti meno 

in virtù della clausola predetta9. Si pensi ancora, da un lato, all’upgrading dei titoli competen-

ziali in tutti i casi nei quali competenze regolate dagli statuti ricevono un trattamento più favo-

revole nella disciplina costituzionale “comune”10, d’altro lato, al riconoscimento alle autonomie 

differenziate di competenze ignorate dai rispettivi statuti ma contemplate dal terzo e dal quarto 

comma dell’articolo 117 Cost.11. Si pensi infine all’estensione alle Regioni di tipo differenziato 

di poteri d’ingerenza statali ignorati dalle rispettive discipline statutarie (come il potere sostitu-

tivo12). Anzi, su questo terreno, l’omologazione delle Regioni speciali alle Regioni ordinarie, 

nell’esperienza giurisprudenziale, va talora al di là di quanto la clausola di equiparazione giu-

stificherebbe. Mi riferisco ai casi in cui l’estensione alle autonomie differenziate delle compe-

tenze finalistiche dello Stato viene fondata su un titolo competenziale dal primo vantato, e non 

– come sarebbe più corretto – su limiti già previsti dagli statuti (come, ad esempio e soprattutto, 

il limite delle “grandi riforme”)13. 

All’influsso del modello tedesco (e della corrispondente efficacia uniformizzante) si ag-

giunge – a partire soprattutto dalla XVII legislatura14 – l’influenza spagnola, per effetto delle 

 

9 La caducazione dei controlli preventivi sulla legislazione regionale speciale, per effetto dell’art. 10 cit. (e 
dell’eliminazione del controllo preventivo sulla legislazione regionale ordinaria previsto dall’art. 127, vecchia formu-
lazione), è stata pronunziata dalla Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente: al Friuli-Venezia Giulia 
(ord. n. 65/2002), alla Valle d’Aosta (ord. n. 377/2002), al Trentino-Alto Adige (sent. n. 408/2002), alle due Province 
autonome (sent. n. 533/2002) ed alla Sicilia (sent. n. 255/2014). Questo in particolare il ragionamento seguito (con 
riferimento al Trentino-Alto Adige, ma in termini generalizzabili): “si debbono considerare non più applicabili, a 
decorrere dall’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, le norme dell’art. 55 dello statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio governativo e l’impugnazione in via preventiva della delibera legislativa 
regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o pro-
vinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (ordinanza n. 
377 del 2002). Questa Corte ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le particolari forme e 
condizioni di autonomia di cui godono Regioni a statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugna-
zione delle leggi regionali (sent. n. 38/1957). Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere immedia-
tamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano, non essendo più operante l’effetto impeditivo deri-
vante dal meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha pur sempre la facoltà di promuovere 
la questione di legittimità costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini e nei modi previsti 
dal nuovo testo dell’art. 127 Cost.” (sent. n. 408/2002, cit.). 

10 V., a titolo puramente esemplificativo: Corte cost., sentt. nn. 274/2003, 235/2010, 241/2018, 77 e 
241/2020. 

11 Così, ad es., con riferimento all’ordinamento della comunicazione : Corte cost., sentt.  nn. 312/2003, 
303/2007. 

12 Spec. Corte cost., sent. 236/2004. 
13 Sulla questione, sia consentito il rinvio a D’ATENA, Diritto regionale, V ed., Torino 2022, 304 ss. 
14 È da dire che procedimenti attuativi dell’art. 116, comma 3, avevano visto la luce anche in precedenza. 

Ma essi si sono rapidamente arenati. Il primo è stato avviato da un’iniziativa della Toscana, risalente al 2003, la 
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iniziative rivolte ad attuare l’art. 116, comma 3. È vero che i processi avviatisi su impulso di 

Veneto, Emilia.Romagna e Lombardia, pur essendo giunti a buon punto, non hanno vita facile. 

Infatti, benché le prime pre-intese risalgano alla diciassettesima legislatura15 (e benché esse 

siano state seguite da intese più mature, nella diciottesima16), a partire dal 2019 l’avvicenda-

mento delle maggioranze, l’emergenza sanitaria e la guerra combattuta ai confini dell’UE 

hanno fatto perdere al percorso intrapreso il grado di priorità che prima rivestiva17.  

In questa fase non è dato sapere se e, comunque, quando la nuova maggioranza par-

lamentare, insediatasi a seguito delle elezioni del settembre scorso, rimetterà in moto il pro-

cesso inceppato, contro il quale – tra l’altro – è stato alzato un formidabile fuoco di sbarramento 

(in cui le motivazioni politiche si mescolano a motivazioni territoriali).  

Comunque, un dato è certo. Se il cammino avviato giungerà a conclusione e se esso 

farà scuola, trovando seguito nell’iniziativa di altre Regioni (come alcuni segni lasciano presa-

gire18), il nostro regionalismo sarà interessato da una forte torsione in senso spagnolo. Si pre-

senterà come un sistema con accentuati elementi di asimmetria, allontanandosi – per dirla in 

castigliano – dalla logica del “café para todos” per accostarsi a quella della “tabla de quesos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quale è stata abbandonata dalla stessa Regione, dopo l’acquisizione del parere favorevole del CAL. Successiva-
mente, nel corso della XV legislatura, procedimenti attuativi dell’ar. 116, comma 3, sono stati avviati da Lombardia, 
Veneto e Piemonte, che, però, non li hanno coltivati nel passaggio dal secondo Governo Prodi al quarto Governo 
Berlusconi, per la verosimile ragione che la nuova maggioranza politica non fosse favorevole alla disciplina conte-
nuta nell’ultimo comma dell’articolo 116, del quale la legge costituzionale da essa approvata nella XIV legislatura e 
bocciata in sede referendaria disponeva l’abrogazione. Per questa spiegazione e per ulteriori dettagli, v. D’ATENA, 
L’art. 116 u.c. Cost alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, in Rass.parl., 1/2018, 185 ss.  

15 Tali atti sono stati sottoscritti dai Presidenti delle tre Regioni e dal Sottosegretario per gli affari regionali 
e per le autonomie Gianclaudio Bressa il 28 febbraio 2018. 

16 Si tratta delle bozze d’intesa il cui contenuto è stato illustrato dal Ministro per gli affari regionali, Erika 
Stefani, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 44 del 14.2.2019 e pubblicati sul sito del Dipartimento Affari regio-
nali della Presidenza del Consiglio, in un testo concordato tra Governo e ciascuna Regione, con esclusivo riferi-
mento alla "parte generale". 

17 Per notizie e valutazioni sull’iter: COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Indagine co-
noscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione, Allegato 1 al Verbale della Seduta del 12.7.2022, 158 ss. Adde : CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO STUDI, 
L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, 28.09.2022. 

18 Tra le Regioni che hanno manifestato l’intento di battere la medesima strada, figurano il Piemonte, la 
Liguria, la Toscana, l’Umbria (che il 19 febbraio 2018 ha adottato, a tal fine, un decreto di Giunta, su cui il Consiglio 
delle autonomie locali si è espresso il successivo 22 marzo), le Marche e la Campania (v. la proposta di accordo 
preliminare del 10.7.2019: http://regione.campania.it/assets/documents/accordo-preliminare-intesa-regione-cam-
pania-governo-art-116-cost.pdf). Va segnalato, tuttavia, che alcune di queste Regioni hanno ora assunto una posi-
zione nettamente contraria alla conclusione dei procedimenti avviati da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. 



 

 
R I V I S T A  A I C  197 

2. La cultura politica nazionale: tra centralismo e improvvisazione.   

 

Tutto ciò premesso, non può ignorarsi la presenza di fattori che gettano un’ombra di 

incertezza sull’evoluzione della “questione regionale” (per riecheggiare il titolo di un bell’arti-

colo di Vezio Crisafulli del 198219). 

Il primo fattore è riconducibile al rapporto, sin dalle origini tormentato, tra il decentra-

mento regionale e il sistema dei partiti nazionali, sul quale ha pesato (e pesa) la cultura politica 

di cui questi sono, in genere, portatori. Una cultura, che – ad onta del respiro pluralistico im-

presso al nostro sistema istituzionale tanto dalla Costituzione del 1947 quanto dalla novella 

del 2001 – mantiene un fondo di irriducibile centralismo.  

La più recente manifestazione di questa “postura” centralistica è rappresentata dai nu-

merosi disegni di legge costituzionale (presentati – si badi – da quasi tutte le forze politiche 

presenti in Parlamento) rivolti ad ovviare ai pretesi intralci che le competenze regionali avreb-

bero opposto al contrasto della pandemia da Covid-19. Mi riferisco, in particolare, alla proposta 

di spostare la “tutela della salute” dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva 

dello Stato20 e a quella rivolta a riesumare – sia pure in versione, in genere, emendata – la c.d. 

clausola di supremazia della riforma Renzi-Boschi21. 

In altra sede22, ho cercato di dimostrare che innovazioni di questo tipo sarebbero inutili 

e dannose, poiché, per un verso, non accrescerebbero apprezzabilmente i poteri spettanti allo 

Stato in base alla Costituzione vigente e, per altro verso, rischierebbero di rendere problema-

tico l’uso di strumenti che questa attualmente mette a disposizione. 

Ma, indipendentemente da ciò, quel che è certo è che esse sono espressione di una 

malcelata insofferenza nei confronti del sistema delle autonomie territoriali23 e si fondano 

sull’indimostrata presunzione che gli interventi realizzati a livello centrale offrano – sul piano 

dell’efficacia – garanzie necessariamente maggiori di quelli effettuati a livello periferico. E 

 

19 CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, in le Regioni, 1982 e in Studi in onore di Egidio Tosato, 
Milano 1984, nonché, da ultimo, in CRISAFULLI, Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano 
1985, 245 ss. 

20 Per un elenco, v. D’ATENA, L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e 
Regioni, in Italian Papers on Federalism, 1/2021, 1 s., nt. 2. 

21 Per indicazioni, ancora D’ATENA, L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato 
e Regioni, cit., 2 s., nt. 4. Salvo che in un caso, tali proposte integravano la disciplina della clausola di supremazia, 
con la previsione, nel procedimento, di un parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni.  

22 L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, cit., passim. 
23 Insofferenza, di cui non mancano esempi tra i tecnici. Si pensi all’ipotesi di sopprimere le Regioni, avan-

zata, in termini, peraltro, volutamente provocatori, da ZAGREBELSKY, La democrazia dell'emergenza, ne La Repub-
blica, 18 novembre 2020 (per la cui interpretazione: BALBONI, Ma davvero Zagrebelsky vorrebbe abolire le Regioni? 
O invece il tarlo che lo rode è un altro, nel sito de lacostituzione.info). In senso opposto, comunque: BRESSA, DE-

MURO, ROSSI, Regionalismo: la differenziazione indotta dalla pandemia, in lacostituzione.info, i quali osservano 
esattamente che "non si può scambiare il problema delle classi dirigenti e della loro adeguatezza/inadeguatezza, 
modellando le costruzioni istituzionali alla qualità della rappresentanza". Adde, LONGO, Episodi e momenti del con-
flitto Stato-regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 404 
ss., il quale sottolinea che "nel contenimento del contagio il decentramento regionale non può essere un ostacolo, 
ma uno strumento efficace attraverso cui tanto il governo centrale deve essere in grado di stabilire interventi gene-
rali, quanto il sistema regionale adattare gli interventi alle esigenze alle specificità dei propri territori". Sul punto, 
anche: BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette 
a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020, 196 ss. 
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questo anche con riferimento a un servizio di prossimità, come quello sanitario, che non può 

essere totalmente gestito a livello centrale24 

Si tratta, d’altra parte, della stessa insofferenza che ha indotto il legislatore costituzio-

nale del 2022 a riservare espressamente allo Stato – addirittura in sede di “principi fondamen-

tali” della Costituzione – la disciplina dei “modi” e delle “forme di tutela degli animali”25. Il che, 

a differenza di quanto è sinora accaduto, non dovrebbe, a stretto rigore, consentire più ai le-

gislatori regionali d’introdurre livelli di tutela maggiori di quelli assicurati dal legislatore centrale 

(rafforzando il grado di protezione del bene che la Costituzione ha inteso tutelare). In base al 

quadro così delineato, non sarebbero verosimilmente più possibili decisioni, come quella, 

adottata nel 2019 dalla Corte costituzionale26, che ha riconosciuto la validità di una legge pie-

montese in materia di caccia, la quale, riducendo il numero delle specie cacciabili rispetto alla 

legislazione dello Stato, ha innalzato il livello di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rispetto 

agli standard nazionali27.  

A queste spie di persistente centralismo si affianca, inoltre, con esiti paradossali, la 

ridotta consapevolezza della portata delle questioni sul tappeto e l’uso approssimativo dello 

strumentario tecnico-giuridico a disposizione. Ciò, per un verso, favorisce interventi all’insegna 

dell’improvvisazione, per altro verso, conferisce all’evoluzione del sistema un andamento pe-

riclitante, quando non contraddittorio. 

Si pensi che la revisione costituzionale del 2022 appena ricordata, mentre si è premu-

rata di escludere le Regioni dalla tutela degli animali, ha rafforzato il ruolo delle stesse nella 

materia in cui la tutela degli animali, almeno in parte28, rientra: la tutela dell’ambiente, della 

biodiversità e degli ecosistemi. Essa, infatti, non ha investito di tale “tutela” lo Stato, ma la 

Repubblica, di cui le Regioni fanno parte29. Ed ha così corroborato un risalente e consolidato 

orientamento della Corte costituzionale30: quell’orientamento – si badi – di cui è espressione 

la sentenza del 2019 sopra ricordata. 

Non si tratta, peraltro, di un esempio isolato.  

In proposito, può richiamarsi l’altra legge costituzionale adottata nel corso della XVIII 

legislatura: la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari” (o sul “taglio delle poltrone”, 

 

24 Sul servizio sanitario come servizio di prossimità, MANGIAMELI, La gestione dell’emergenza: Stato o re-
gioni oppure Stato e Regioni?, 22.11.2020, , in https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/La_ge-
stione_dell_emergenza.html. 

25 Così il terzo comma dell’art. 9 Cost., aggiunto dall’art. 1 l.cost. n. 1/2022. In tema: VUOLO, La modifica 
dell’art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali, in Passaggi cost., 1/2022, 38 ss.  

26 La n. 7. 
27 … a meno che, ad onta della nuova formulazione, gli indirizzi (anche giurisprudenziali) non subiscano 

cambiamenti, come ipotizza VUOLO, La modifica dell’art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali, cit., 41 s., che 
pone in luce le incongruenze del testo. Se questa previsione dovesse essere confermata dai fatti, la modifica 
dell’art. 9, per questa parte, andrebbe anche ascritta alla casistica considerata subito dopo nel testo: quella dell’uso 
poco consapevole e sorvegliato dello strumentario tecnico-giuridico. 

28 La sovrapposizione è rilevabile, per la tutela della fauna, non anche per quella dei singoli animali e, in 
specie, degli animali domestici. Per un cenno al rilievo che l’attuale sensibilità collettiva per la condizione d questi 
ultimi ha verosimilmente giocato nella genesi della nuova norma costituzionale: GARETTO, La tutela dell’animale 
nella Costituzione. Elementi di novita ed “omissioni” nel testo riformato dell’art. 9 Cost., in Passaggi costituzionali, 
1/2022, 78.  

29 L.cost. n. 1/2022, art. 1. 
30 Spec.: Corte cost., sentt. nn. 407/2002, 96/2003, 259/2004, 61/2009, 234/2010. 

https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/La_gestione_dell_emergenza.html
https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/La_gestione_dell_emergenza.html
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secondo la formulazione prediletta dai proponenti). Essa non è stata pensata per le Regioni. 

Tuttavia ha prodotto degli effetti anche nei loro confronti: effetti – potrebbe dirsi – preterinten-

zionali, ma non per questo meno rilevanti. Effetti, inoltre – come vedremo –, privi di qualsiasi 

coerenza interna. 

L’effetto più diretto è rappresentato dalla riduzione del grado di regionalizzazione del 

Senato, con conseguente allontanamento dello stesso dalla caratteristica specifica ad esso 

impressa dall’Assemblea costituente. Mi riferisco all’elezione “a base regionale”, la cui espres-

sione più manifesta è rappresentata dalla distorsione rappresentativa dovuta all’esigenza di 

assicurare ad ogni Regione un numero minimo di seggi (indipendente dalla sua consistenza 

demografica). Ebbene, portato a 200 il numero complessivo dei senatori elettivi, la rappresen-

tanza minima è stata ridotta a tre membri. Il che non è avvenuto a costo zero per la compo-

nente regionale. Il numero tre, infatti, rappresenta, rispetto al totale, una percentuale notevol-

mente inferiore a quella che l’originaria proporzione – sette senatori per Regione, ad eccezione 

della Valle d’Aosta e del Molise – garantiva in una Camera di 315 membri elettivi31. Si è trattato, 

quindi, di un effetto antiregionale, sia pure – come si è detto – preterintenzionale.  

La medesima riforma, tuttavia – in modo ancor più preterintenzionale –, ha rafforzato, 

la posizione delle Regioni con riferimento all’elezione del Presidente della Repubblica. Per 

l’evidente ragione che alla riduzione del numero dei parlamentari non ha fatto riscontro la ri-

duzione di quello dei rappresentanti regionali.  Quindi, nel collegio cui tale elezione è deman-

data, composto – com’è noto – da tutti i membri del Parlamento e dai rappresentanti dei Con-

sigli regionali, l’equilibrio si è spostato a favore di questi ultimi. Conseguenza, che, evidente-

mente, entra in tensione con la logica (ma c’è una logica?) che ha portato alla riduzione della 

regionalizzazione del Senato. 

È appena il caso di aggiungere che, se si estendesse la casistica considerata, gli 

esempi potrebbero moltiplicarsi.  

Per quanto riguarda la refrattarietà a metabolizzare la cultura delle autonomie, un 

esempio particolarmente eloquente è offerto dal feroce centralismo che informava la c.d. 

Bozza-Monti del 2012 (costruita sotto il segno della clausola-vampiro)32.  

Per contro, un esempio di contraddizione dovuta alla scarsa consapevolezza degli stru-

menti usati è fornito dalla riforma Renzi-Boschi. In essa, infatti, la decisione di accrescere la 

logica unificatrice del sistema, attraverso l’eliminazione della competenza concorrente, era, in 

qualche misura, contraddetta da una delle tecniche messe in campo, che avrebbe provocato 

un effetto verosimilmente non previsto. Mi riferisco ai casi in cui tale eliminazione ha trovato 

riscontro nella previsione della riserva allo Stato delle “disposizioni generali e comuni”, chia-

mate a sostituire i “principi fondamentali33. È, infatti, vero che le disposizioni predette possono 

andare al di là dei principi (consentendo, pertanto, al legislatore centrale interventi più incisivi). 

Esse, tuttavia, non sono sostituibili dai principi non scritti, ricavabili, in via interpretativa, dal 

 

31 Se, infatti, si fosse inteso mantenere una percentuale corrispondente a quella precedente, si sarebbe 
dovuto prevedere un valore di almeno 4 seggi (la cifra esatta è 4,41). Il valore di 3 seggi (su un Senato di 200 seggi 
elettivi) segna, quindi, una drastica riduzione del tasso di “regionalizzazione” della seconda Camera. 

32 Sul punto, v., in particolare, D’ATENA, La Bozza-Monti. Ovvero la nostalgia della “clausola-vampiro”, in 
ID., Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, cit., 303 ss. 

33 L’ipotesi ricorre per la tutela della salute, l’istruzione e il governo del territorio.  
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sistema. Con la conseguenza che, in caso di mancata adozione delle “disposizioni” predette, 

le Regioni sarebbero venute a godere di uno spazio maggiore di quello loro lasciato dall’attuale 

competenza concorrente34. La quale, in difetto di leggi-cornice, va esercitata nel rispetto dei 

principi impliciti inducibili dal corpus della legislazione nazionale.  

 

 

3. Due punti fermi: il radicamento delle Regioni e il principio di sussidiarietà. 

 

Se gli elementi appena passati in rassegna gettano – come si è detto – un’ombra di 

incertezza sul futuro assetto del nostro regionalismo, non può non considerarsi che ogni ipo-

tesi di riforma incontra, comunque, un limite in due punti fermi. Che si configurano come un 

vero e proprio acquis, dal quale non può prescindersi.  

Il primo di essi è di ordine effettuale. Mi riferisco al radicamento dell’istituto regionale, 

il quale, a quasi cinquant’anni dalla sua messa a regime in virtù della concreta costituzione 

delle Regioni ad autonomia ordinaria, ha creato, tra queste e le comunità sottostanti, quei 

legami di cui erano in precedenza prive35. E ha, quindi, rafforzato nei nuovi enti la connessione 

con i propri cittadini (se non, addirittura, quel radicamento antropologico-culturale – per dirla 

con Peter Häberle36 – che, in molti casi, faceva loro originariamente difetto). 

A questo risultato hanno, anzitutto, contribuito, i servizi resi, alle comunità sottostanti, 

dalle loro amministrazioni37. Le quali, specialmente nelle fasi di crisi economico-sociale, si 

sono rivelate un essenziale fattore di welfare.  È – in particolare – molto significativo il ruolo di 

ammortizzatori sociali da esse svolto nel supporto ai diritti a prestazione, durante la dramma-

tica crisi economica iniziata nel 2008 e durante la successiva pandemia38. D’altra parte – come 

ho avuto modo di rilevare in altra occasione39 – questa valenza dell’azione da esse svolta 

corrisponde ad una delle loro maggiori ragioni giustificative. È, infatti, evidente che i presidi 

 

34 Per questa osservazione, si rinvia a D’ATENA, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo 
della Corte costituzionale, da ultimo in ID., Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regio-
nalismo italiano?, cit., 187. 

35 Di grande interesse, in argomento, l’ampio saggio di DESIDERI, Se le Regioni italiane abbiano un fonda-
mento territoriale e quale sia, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, II, Milano 2015, 854 ss. 

36 Tra i tanti luoghi, mi limito a ricordare HÄBERLE, Problemi attuali del federalismo tedesco, in D’ATENA (a 
cura di), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano 1994; ID., Der Regionalismus als werdendes Strukturprinzip 
des Verfassungsstaates und als europarechtspolitische Maxime, in Arch. des öff. Rechts (118), 1993; ID., Federa-
lismo e regionalismo come pluralismo territoriale e divisione dei poteri culturali, in Italian Papers on Federalism, 
2/2013, Con riferimento al caso italiano (o anche al caso italiano): BARTOLE, Le Regioni alla ricerca della loro identità 
culturale e storica: tentativi più o meno convinti di trovare una legittimazione etnica, in ID. (a  cura di), Le regioni 
alla ricerca della identità etnica e storica, Milano 1999; MABELLINI, Identità culturale e dimensione territoriale delle 
Regioni in Europa, Milano 2008;  IMPARATO, Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali, Milano 
2010. 

37 Per un cenno: DESIDERI, Se le Regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia, cit., 824 
ss. 

38 La tematica è indagata da anni, con contributi che seguono il ruolo delle Regioni nel settore socio-
assistenziale e mettono in luce il carattere – non di rado – fortemente creativo degli interventi di queste, da Giulia 
Maria Napolitano, della quale – da ultimo – v.: NAPOLITANO, G.M., Le politiche socio assistenziali tra Stato e Regioni 
a venti anni dalla riforma costituzionale, in FABRIZZI, POGGI, SALERNO (a cura di), Ripensare il titolo V a vent’anni 
dalla riforma del 2001, fasc, 20/2022 di federalismi.it,  82 ss 

39 D’ATENA, Le Regioni non sono enti inutili (luglio 2015), in http://www.issirfa-spoglio.cnr.it/antonio-d-
atena-le-regioni-non-sono-enti-inutili-luglio-2015.html. 
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sociali non possono non essere distribuiti sul territorio (a livello regionale e locale). Se sono di 

competenza del centro, il centro deve organizzare delle strutture periferiche. E, con riferimento 

a funzioni di questo tipo, diventa difficile negare il valore aggiunto, rispetto a strutture decen-

trate dell’amministrazione statale, di entità governate da organi democraticamente rappresen-

tativi delle comunità interessate (e responsabili nei loro confronti).  

È, inoltre, il caso di sottolineare il contributo che al radicamento delle Regioni ha dato 

l’elezione diretta dei loro organi di vertice, cui, non a caso, la vulgata giornalistica riserva il 

nome di “Governatori”. Per suo effetto, esse hanno perso l’originario carattere di apparati di-

pendenti dalle segreterie nazionali dei partiti (che le rendeva strumenti di giochi politici che si 

consumavano, per intero, in ambito nazionale). Ed hanno, conseguentemente, acquisito la 

capacità di dar corpo ad indirizzi non necessariamente coincidenti con quelli espressi a livello 

statale. Il che – si badi – avviene anche quando le maggioranze politiche esistenti nella Re-

gione coincidono con quelle nazionali. 

Come notava Vezio Crisafulli negli anni ‘80, l’anima democratica delle Regioni, radicata 

nell’elettività dei propri apparati governanti, costituisce il fondamento della loro valenza garan-

tistica40. Le Regioni, infatti, sono in grado di dar voce alle specifiche esigenze delle comunità 

sottostanti, proprio perché rette da organi democraticamente espressi da queste ultime. E, 

oggi, per effetto dell’elezione diretta dei rispettivi Presidenti, possono difendere tali esigenze 

con efficacia indiscutibilmente maggiore, anche contrapponendosi ai Governi nazionali. 

Volendo racchiudere tutto questo in una formula sintetica, può dirsi che ormai il nostro 

regionalismo – al pari dell’assetto federale affermatosi in Germania – costituisce un elemento 

essenziale dell’equilibrio istituzionale complessivo: offrendo una sponda imprescindibile alla 

separazione “verticale” dei poteri (come in anni lontani intuiva Aldo Bardusco41). 

A ciò è da aggiungere che anche le Regioni come “collettivo” accrescono tale equilibrio. 

Le sedi in cui esse si esprimono in questa modalità (la Conferenza delle Regioni, la Confe-

renza dei Consigli regionali e, soprattutto, la Conferenza Stato-Regioni), pur non potendo ri-

condursi al disegno costituzionale (e, forse, potendo addirittura considerarsi con esso config-

genti42), hanno messo radici profonde nella nostra esperienza istituzionale, consentendo di 

governare, nel segno della cooperazione, problemi complessi, che percorrono trasversal-

mente il riparto delle competenze. Basti pensare al ruolo che hanno giocato nel contrasto alla 

pandemia43. 

Le considerazioni appena svolte – che, come si è rilevato, si collocano prevalente-

mente sul terreno effettuale (sul piano dell’essere, della Verfassungswirklichkeit) – trovano un 

formidabile supporto, se ci si sposta sul terreno normativo (sul piano, cioè, del dover essere).  

Ciò dipende dall’accoglimento in Costituzione – con un’ampiezza priva di riscontro in 

altre esperienze – del principio di sussidiarietà, che costituisce il portato forse più rilevante 

della riforma costituzionale del 2001. 

 

40 CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, cit., 252 
41 BARDUSCO, Lo Stato regionale italiano. Milano 1980, 211 ss. 
42 Decisamente in questo senso, agli albori dell’esperienza della Conferenza Stato-Regioni: CRISAFULLI, 

Vicende della “questione regionale”, cit., 253 s., ravvisando una violazione dell’art. 95 Cost. 
43 In argomento, anche se con riserve, v. CATELANI, E., Centralità della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020. 
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 Come ha insegnato a tutti noi lo scrittore che, con maggiore profondità, si è occupato 

del principio – Joseph Isensee44 –, il centro motore dello stesso è costituito dalla decisione di 

preferenza (dalla Vorrangentscheidung) in favore degli ambiti (istituzionali e sociali) più vicini 

agli interessati. 

Prescindendo, in questa sede, da ulteriori considerazioni, possiamo limitarci a rilevare 

che, inserito in un ordinamento a base regionale, il principio rafforza la valenza garantistica 

del sistema, comportando che ai livelli più prossimi – regionali, quindi, ma anche locali – va-

dano riconosciute tutte – ripeto: tutte – le competenze che essi siano in grado di esercitare, e 

che al centro (e, comunque, ai livelli superiori) sia riservato il compito di intervenire sussidia-

riamente, quando i livelli più vicini non bastino (per riecheggiare una proposta  di ordine del 

giorno presentata da Giuseppe Dossetti in Assemblea costituente45). D’altra parte, questo è 

precisamente quanto prescrive l’art. 118 novellato, nella parte in cui prevede che le funzioni 

possano salire dal livello più prossimo agli interessati (quello comunale), ai livelli di governo 

superiori (o, più esattamente, al primo livello utile, in quanto idoneo allo svolgimento della 

funzione [come conferma la precisazione che questo spostamento debba, tra l’altro, avvenire 

“sulla base” del principio di sussidiarietà46]). 

Com’era facilmente prevedibile, proprio la portata pervasiva del principio ne ha reso 

difficile la metabolizzazione da parte di un ceto politico nazionale che – come si è visto – 

mantiene tratti di innegabile centralismo. Un solo esempio riferentesi all’art. 118, appena ci-

tato: la riforma Delrio e la trasformazione – ad essa dovuta – delle Province in enti di secondo 

grado. Non sfugge, infatti, che questa trasformazione comporta – in contrasto con il significato 

ordinamentale del principio di sussidiarietà – la possibilità che siano chiamati a svolgere le 

funzioni di enti direttamente eletti dalla popolazione – come i Comuni – enti che questo rap-

porto hanno perduto e che, in quanto tali, mancano di una relazione elettoralmente sanzionata 

con le collettività cui si rivolge la loro azione.  Il che vale anche (e in misura maggiore) per le 

Città metropolitane47, come, del resto, non ha mancato di rilevare la Corte costituzionale, invi-

tando il legislatore ad intervenire sul punto48. 

Parlando della Corte, va detto che il suo atteggiamento è stato completamente diverso, 

Non è, infatti, un caso che, sulla base del principio di sussidiarietà (e del principio di 

 

44 Mi riferisco alla fondamentale monografia del 1968, sucessivamente ripubblicata con una ampia appen-
dice integrativa: ISENSEE, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht. Eine Studie über das Regulativ des Verhält-
nisses von Staat und Gesellschaft, mit Nachtrag: Die Zeitperspective 2001. Subsidiarität – das Prinzip und seine 
Prämissen, Berlin 2001. 

45 La proposta è del 9 settembre 1946, la prima Sottocommissione per la Costituzione la discusse il giorno 
successivo, decidendo, su richiesta dell’on. Grasso, al termine di una “elevata discussione” – a quanto rilevò il 
Presidente Tupini – di non metterla in votazione, “per non riacutizzare la discussione” stessa (così, ancora, il Pre-
sidente Tupini). Sulla proposta Dossetti, v. ELIA, Relazione finale, in AA.VV., Le prospettive dell'Unione europea e 
la Costituzione, Atti del Convegno di Milano (4-5 dicembre 1992) dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, 
Padova 1995, 303 s.     

46 Su questo aspetto: D’ATENA, Sussidiarietà e proporzionalità nelle dinamiche multilivello e nelle relazioni 
pubblico-privato, in Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia, in Federali-
smi, 4/2022, 336 ss., spec. 339 (e già in Rass.parl., 1/2021, 46). 

47 SPADARO, La sentenza costituzionale n. 50/2015 una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optio-
nal, in Rivista AIC, 2/2015. 

48 Corte cost., sent. n. 240/2021. 
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proporzionalità, che ne è necessario complemento), abbia costruito alcuni suoi dei più interes-

santi (e creativi) orientamenti giurisprudenziali. 

Essa, in particolare, dall’accoglimento in Costituzione del principio ha tratto argomento 

per contenere il grado di penetrazione degli interventi dei livelli superiori di governo. Così, ad 

esempio, ha da esso dedotto l’ammissibilità di poteri sostitutivi ulteriori rispetto a quelli previsti 

dall’articolo 120, secondo comma. Vero è che, in tal modo, ha riconosciuto ai livelli superiori 

poteri non espressamente contemplati dalla Carta, ma ciò ha fatto, come chiarisce senza 

mezzi termini la sentenza 47 del 2004, per scongiurare un’intrusione ancora maggiore, attra-

verso lo spostamento verso l’alto dell’intera competenza amministrativa, secondo quanto con-

sente il primo comma dell’articolo 11849. 

Ad una logica corrispondente il giudice della costituzionalità sembra fare ricorso in sede 

di sindacato funzionale sugli atti legislativi adottati nell’esercizio delle competenze finalistiche 

dello Stato (come, ad esempio, quelli in materia di tutela della concorrenza). Esso, infatti, muo-

vendo dall’implicito presupposto che tali atti, intervenendo su materie regionali, diano vita ad 

un’alterazione del normale ordine delle competenze, li ammette nei limiti in cui siano stretta-

mente necessari (solo a tale condizione potendoli considerare rispettosi del principio di pro-

porzionalità, talora espressamente evocato50). 

Bastano questi esempi per rendersi conto che nel nostro organo di giustizia costituzio-

nale sia ben presente la percezione della profondità del principio e delle implicazioni sistemi-

che di cui lo stesso è portatore. Essa non lo considera vuoto gobbledybuck (come voleva 

Margaret Thatcher51), ma ne riconosce appieno la pregnanza regolativa. 

C’è da augurarsi che questa lezione faccia scuola, accrescendo la consapevolezza che 

il principio di sussidiarietà non vige soltanto nell’Unione europea, come talora si mostra di 

ritenere. E c’è, più in generale, da augurarsi che i decisori politici nazionali si rendano conto 

che, per intervenire sul delicato sistema di equilibri disegnato dalla Costituzione, il bisturi è 

preferibile all’accetta. 

 

49 Nella decisione si sottolinea che, se non si riconoscessero tali poteri sostitutivi, dovrebbe pervenirsi alla 
"assurda conseguenza che, per evitare la compromissione di interessi unitari che richiedono il compimento di deter-
minati atti o attività, derivante dall'inerzia anche solo di uno degli enti competenti, il legislatore (statale o regionale) non 
avrebbe altro mezzo se non collocare la funzione ad un livello di governo più comprensivo, assicurandone ‘l'esercizio 
unitario’ ai sensi del primo comma dell’articolo 118 della Costituzione: conseguenza evidentemente sproporzionata e 
contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà" 

50 Spec. Corte cost. sent. n. 345/2004, la quale, accolta la premessa che la competenza di cui all’art. 117, 
comma 2, lett. e), deve “tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che 
si vuol raggiungere della tutela della concorrenza”, ha riconosciuto la legittimità della norma statale impugnata – con-
tenuta nella finanziaria 2003 – perché non impone alle Regioni l’osservanza di puntuali modalità, ma, semplicemente, 
il rispetto dei principi. 

51 SWAINE, Subsidiarity and Self-Interest: Federalism at the European Court of Justice, in Harvard Interna-
tional Law Journal (41) 2000, 49, nota 239. 


