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31SAGGI E ARTICOLI

Emergono, in sostanza, in vario modo confusione, precarietà e contrad-
dittorietà di orientamenti che – oltre a determinare un crescente disagio 
anzitutto negli amministratori locali – finiscono per far correre il rischio 
di potenziali complicazioni e inefficienze, più che semplificazioni e ri-
duzioni di costi. È una deriva oltretutto che bada più ai contenitori (en-
ti e organi) che ai contenuti (le funzioni locali da gestire) e che è pra-
ticamente tutta imperniata sui vertici politici locali (i sindaci), con una 
sostanziale emarginazione degli altri rappresentanti eletti e degli orga-
ni collegiali di Comuni e Province, quindi con un disallineamento con 
l’impostazione e le garanzie che dovrebbe caratterizzare la democrazia 
locale in base ai principi costituzionali11.
Tutto ciò appare il frutto di un preoccupante disorientamento culturale ri-
spetto al principio autonomistico, con gravi incoerenze e una sostanziale 
rinuncia a dare finalmente organica attuazione alle previsioni costituziona-
li sul versante degli Enti locali. In effetti, da tempo si deve constatare che 
queste previsioni sono in larga misura emarginate o malintese, se non ad-
dirittura in taluni casi sovvertite, con un neocentralismo sempre più evi-
dente e dilagante, probabilmente frutto di una carente consapevolezza del 
significato che dovrebbe assumere, per lo stesso futuro della democrazia 
sostanziale, l’opzione per il policentrismo autonomistico. Sembra prevalere 
nettamente, nonostante quanto sancito nell’art. 5 e nel Titolo V Cost., la cul-
tura del centralismo e di relazioni gerarchiche tra centro e periferia, frutto 
di un approccio talora tecnocratico, talora semplicemente sovraordinato o 
comunque statocentrico, incompatibile con il principio autonomistico, che 
dovrebbe invece essere concretato – come già accennato – costruendo gli 
enti autonomi territoriali come partner nel sistema delle istituzioni repub-
blicane, e non come soggetti da controllare12.

(11) Da condividere le considerazioni sul punto di A. poggi, Sul disallineamento tra il d.d.l. Delrio ed 
il disegno costituzionale attuale, in Federalimi.it, n. 1/2014, nonché le puntuali critiche di O. chEssa, La 
forma di governo provinciale nel d.d.l. 1542: profili di incostituzionalità e possibili rimedi, in Ammini-
strazione in cammino, novembre 2013. Ulteriore elemento di criticità è ovviamente quello legato alla 
previsione – ricorrente nel d.d.l. Delrio – della gratuità di tutti gli incarichi istituzionali ivi previsti per 
i componenti degli organi delle Province, delle Città metropolitane e delle unioni di Comuni: è appe-
na il caso di rilevare da un lato il probabile effetto disincentivante e di inefficienza gestionale, così co-
me il rischio di aumento di fenomeni corruttivi o di gestione impropria nelle amministrazioni locali.

(12) Sul disorientamento e sulle carenze culturali in tema di autonomie mi permetto di rinviare 
al mio La Repubblica delle autonomie: un percorso ancora incompiuto (anche per ragioni cul-
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5EDITORIALE

Un nuovo statuto costituzionale 
per le autonomie?

Francesco Bilancia

A far data, convenzionalmente nel 2008, dalla consapevole assunzio-
ne sui bilanci sovrani dei costi della crisi generata dalla creatività finan-
ziaria dell’autonomia privata – soprattutto nel sistema del capitalismo 
anglosassone (collasso del sistema dei titoli derivati e crisi dei mutui 
subprime, per intenderci) – l’insostenibilità dei costi del debito pubbli-
co ha generato in diversi Paesi europei l’avvio di profondi processi ri-
formatori ispirati da intenti di riduzione della sfera pubblica. Quindi di 
tagli alle risorse finanziarie destinate ai sistemi delle amministrazioni lo-
cali e per il servizio delle prestazioni sociali. In alcuni ordinamenti sta-
tali, in particolar modo in Spagna ed Italia, la necessità di ridefinire la 
dimensione ed il posto dell’amministrazione statale quale professata ri-
cetta per il riequilibrio dei bilanci pubblici, attraverso il contenimento 
dei disavanzi e la riduzione del debito e dei relativi oneri, ha compor-
tato l’avvio di un’approfondita riflessione politica sul riordino del siste-
ma delle autonomie territoriali. Costituisce sintomo di questo approccio 
teorico la nota lettera inviata dalla Banca centrale europea al Governo 
italiano il 5 agosto del 2011, firmata da Jean Claude Trichet e Mario Dra-
ghi, attuale e futuro Presidente di tale istituzione, che al fine di fronteg-
giare il gravissimo rischio di collasso finanziario connesso con la crisi 
del debito pubblico italiano suggeriva, insieme a misure di riforma del 
mercato del lavoro, di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, di ri-
duzione del pubblico impiego, di interventi sui sistemi previdenziale e 
fiscale, “un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati ammini-
strativi intermedi (come le Province)”. 
Il seguito politico-istituzionale di tale processo è rifluito negli intenti ri-
formatori dapprima del governo “di emergenza” presieduto dal Senato-
re Mario Monti, con la tendenza già a svuotare di competenze le Pro-
vince ed a ridurne la potenziale attitudine alla spesa mediante la rior-
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6 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2014

ganizzazione istituzionale, la ridefinizione delle relative funzioni e la ri-
forma degli organi di governo, prevedendo la soppressione e trasforma-
zione in Città metropolitane di alcune di esse, ed addirittura escluden-
do l’eleggibilità dei relativi vertici, in attesa di una revisione costituzio-
nale tendente, forse, alla loro completa soppressione. Su tali misure, in-
cautamente introdotte con decreto-legge, si è abbattuta l’ovvia censura 
della Corte costituzionale (sent. n. 220 del 2013). La discussione sul te-
ma delle autonomie territoriali quali fonte di costo e di inefficienze, ri-
prendendo tratti di un dibattito assai risalente negli anni, ha comunque 
proseguito il suo cammino, poi, anche nel corso dell’attuale legislatura. 
Fino al momento di licenziare questo fascicolo della Rivista – è attual-
mente in carica il I Governo Renzi – allorché, ma questa volta non più 
con decreto-legge (l’iniziativa ha seguito la più ortodossa via del dise-
gno di legge – c.d. d.d.l. Del Rio, dal nome del ministro proponente –), 
è stata approvata la legge 7 aprile 2014 n. 56, contenente nuove «Dispo-
sizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni»; oltre ad un d.d.l. costituzionale che appunto, tra le altre cose, 
prevede addirittura la definitiva soppressione delle Province (approva-
to in Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2014 ed appena incardina-
to presso il Senato). In attesa, ancora una volta, della soppressione di 
tali enti di autonomia, i loro vertici istituzionali – Presidente e Consiglio 
– perdono, quindi, il carattere della diretta rappresentatività per diveni-
re organi elettivi di secondo grado, scelti nel loro seno da parte dei sin-
daci e dei consiglieri comunali del territorio della Provincia. Ma l’analisi 
dei potenziali effetti di questa radicale ma incerta riforma – che susci-
ta anch’essa forti dubbi di costituzionalità – sono davvero soltanto agli 
inizi, così come prematuro sarebbe valutarne l’efficacia e la pratica ap-
plicabilità in concreto.
La discussione sulla riforma della pubblica amministrazione, ed in par-
ticolare delle autonomie territoriali, può però forse farsi risalire fino al 
momento dell’entrata in vigore della prima attuazione del disegno costi-
tuzionale del sistema delle autonomie, nel corso degli anni ’70 del No-
vecento, per essere proseguita poi, tra alterne vicende, lungo un artico-
lato percorso che ha anche condotto a importanti trasformazioni di tale 
sistema, per via di legislazione ordinaria, nel corso di tutti gli anni ’90, 
fino all’infelice riforma del Titolo V della Seconda Parte della Costituzio-
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ne, nel 2001 (a seguito della, pur essa, significativa riforma degli Statuti 
e del sistema di governo regionali, nel 1999). 
Dopo le questioni dell’autonomia degli enti territoriali, prima, e dell’effi-
cienza del sistema di governo locale, poi, la più importante novità degli 
ultimi anni, in tema di riforme istituzionali, è però senz’altro rappresen-
tata dall’ingresso di un nuovo dogma ad orientare la discussione pub-
blica e la progettazione degli interventi di trasformazione istituzionale: 
il denunciato bisogno di una drastica e rapida riduzione dei costi del-
le pubbliche amministrazioni al fine dell’abbattimento del debito pub-
blico e del risanamento finanziario. In questa prospettiva ogni ulterio-
re questione, democraticità del sistema delle autonomie, razionalità del 
sistema organizzativo e di governo degli enti territoriali, capacità di as-
solvere alle essenziali funzioni ad essi assegnate, protezione dei diritti 
dei cittadini e soddisfazione dei loro bisogni, garanzie di trasparenza e 
partecipazione, tutela giurisdizionale, per citare le principali, è finita in 
secondo piano, se non addirittura negletta a fronte della evocata neces-
sità del taglio dei costi, dei risparmi di spesa, della riduzione semplifi-
catrice. Tutte questioni gestite sul piano della comunicazione mediati-
ca in termini di estrema urgenza, di necessaria svolta modernista, di ri-
scatto civile dei cittadini nei confronti della corruzione, morale e mate-
riale, della classe politica. Come sempre, in casi del genere, mischiando 
verità e menzogna, analisi plausibili con semplificazioni populiste, am-
modernamento con asservimento ideologico. Nei complessi ed alterni 
cicli dei sommovimenti culturali e politici si affaccia nuovamente una 
fase di predominio dell’economico sul giuridico, generando un diffuso 
atteggiamento di discredito nei confronti degli approcci di analisi criti-
ca e di ogni cautela motivata dal dubbio fondato su ragioni oggettive e 
scientificamente argomentate, tacciato per incertezza, figlia della con-
servazione.
Al cospetto di un discorso pubblico tutto orientato dalla comunicazione 
politica spiccia e dalla spinta a presentare all’opinione pubblica solu-
zioni di immediato impatto emotivo, asseritamente foriere di un mondo 
migliore e, soprattutto, di una rinnovata e salvifica crescita economica 
– quando non addirittura dal furore iconoclasta motivato dalla necessi-
tà di individuare un colpevole nemico –, le Province e le altre autono-
mie territoriali stanno subendo, in questi ultimi tempi, violente detrazio-
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ni populiste, forse seconde soltanto a quelle che si accinge a scontare 
la moneta unica – insieme all’Unione europea –. Ci troviamo, infatti, al-
la vigilia di una campagna elettorale per l’elezione del Parlamento eu-
ropeo che, per la prima volta da quando tale istituzione è eletta a suf-
fragio universale e diretto, dal 1979, si preannuncia come polarizzata e 
diffusamente costruita contro un nemico immaginario. Nemico che, per 
quanto riguarda l’Italia, è identificabile, dagli estremismi demagogici, 
nell’euro, nell’Europa stessa e nel relativo processo di integrazione, nel-
la Germania, nella Cancelliera tedesca Angela Merkel. Senza nemmeno 
poter qui accennare alle difficoltà strutturali della moneta unica, è certo, 
però, che per la prima volta dall’avvio del processo di integrazione, nel 
1951, l’Unione europea, sorta proprio al fine di neutralizzare il poten-
ziale di conflitto generato dalla questione economica – si pensi solo al-
la gestione del bacino carbosiderurgico della Ruhr ed al polemico con-
fronto franco-tedesco tra le due guerre, radice storica della stessa istitu-
zione, nel secondo Dopoguerra, della Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio –, più precisamente monetaria, stia attraversando una fase 
di grave crisi di legittimazione. Crisi aggravata dal latente conflitto pole-
mico tra gli stessi cittadini degli Stati membri, divisi questa volta lungo 
la frattura segnata dal differenziale di crescita economica e di ricchezza 
tra Stati in surplus e Stati in deficit. 
Dal ridotto punto di osservazione del sistema delle autonomie questo 
focolaio di crisi si riflette sulle denunciate spinte riformatrici, purtrop-
po caratterizzate da andamenti sincopati, discontinui, irrazionali e da-
gli obiettivi conseguentemente confusi e difficilmente prevedibili nei ri-
sultati. Questo stato delle cose ha indotto gli studiosi che si raccolgono 
dietro il progetto culturale del Gruppo San Martino a proporre un mo-
mento di analisi e di riflessione comune, che proprio da questi even-
ti prendesse le mosse. La spinta è venuta, oltre che dal bisogno di con-
fezionare un’analisi meditata che muovesse da un metodo di ricerca 
obiettivo e razionale, proprio dalla necessità di depurare la riflessione 
contemporanea dagli elementi emotivi o, comunque, strumentali e in-
conferenti, con l’obiettivo di tenere insieme la questione degli effetti fi-
nanziari e di bilancio della crisi economica sui conti pubblici con le più 
profonde e significative esigenze di un eventuale ripensamento delle 
forme e del ruolo del sistema delle autonomie territoriali. I piani di ana-
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9EDITORIALE

lisi proposti sono stati diversi, ed esemplarmente raccolti da parte dei 
relatori e di quanti sono intervenuti nella discussione tenutasi nel corso 
dell’incontro bolognese. L’analisi dello statuto costituzionale delle auto-
nomie – in origine ed a seguito delle importanti riforme del 1999 e del 
2001 – e dei relativi processi di attuazione; il tema delle riforme costitu-
zionali e del loro metodo di progettazione, in quanto già realizzate, o in 
atto, o ancora in itinere, e della relazione necessitata o meno tra i mu-
tamenti costituzionali e la riforma delle autonomie territoriali, in termini 
di realizzabilità e di efficacia rispetto agli obiettivi; le conseguenze della 
crisi economica sugli assetti dei pubblici poteri e sul sistema dei poteri 
locali, anche a seguito della recente riforma degli artt. 81, 97, 117 e 119 
della Costituzione; la questione delle Province. L’incontro, di grande in-
teresse, svoltosi l’8 di novembre del 2013, ha consentito di fare luce su 
molte delle vicende indicate, e su molte altre ancora che nel progettare 
il seminario noi coordinatori non avevamo neanche immaginato. Nelle 
pagine di questo fascicolo la Rivista è lieta, ora, di ospitarne la memo-
ria, nei contributi che i relatori e gli intervenuti all’incontro hanno ac-
cettato di inviarci. Un grazie particolare agli autori, pertanto, dalla Ri-
vista e, per il tramite del suo coordinamento, dal Gruppo San Martino.
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Ripensando le istituzioni territoriali, 
tra diritto pubblico ed esperienza 

Giandomenico Falcon

Sommario
1. Premessa. – 2. L’accaduto. – 3. Dati e processi dai Comuni alle Regioni 
(passando per lo Stato). – 4. La riforma costituzionale. – 5. Il da farsi.

1. Premessa
Dopo la pubblicazione del fascicolo 4/2012 di “Le Regioni” (dedicato a 
Ripensare le Regioni e aperto da un saggio di Marco Cammelli, segui-
to da numerosi interventi di altri studiosi, che in parte lo discutevano), 
lo stesso Marco Cammelli mi fece osservare che dal dibattito emerge-
va soprattutto un problema metodologico: il problema della natura e 
dell’ampiezza degli strumenti di analisi e di ricostruzione del dato isti-
tuzionale, nonché della loro scelta. È chiaro infatti – dice Cammelli – 
che la scelta dello strumento influenza sia il riferimento al parametro 
normativo che l’operazione preliminare, tanto decisiva quanto spesso 
taciuta, consistente nell’esatta individuazione dell’ambito considerato 
(non solo la materia, ma i soggetti, le risorse, le strutture, i processi de-
cisionali e la storia) e dei suoi confini: con l’implicazione che al variare 
di quell’ambito cambiano le conclusioni. 
Richiamo questa osservazione perché anche a me sembra giusto, in 
questo momento, chiederci in quale ambito disciplinare ci collochia-
mo, e prima ancora se ci collochiamo in un preciso ambito disciplina-
re. Certamente nei problemi di cui dobbiamo discutere ci sono singo-
li aspetti che fanno parte di un determinato ambito disciplinare, e in 
particolare di quel determinato ambito disciplinare di cui siamo pro-
fessionalmente tenuti a essere esperti, cioè l’ambito del diritto pubbli-
co. Se, ad esempio, la trasformazione delle Province in enti di secon-
do grado si possa fare con legge ordinaria o richieda una revisione co-
stituzionale, fa indubbiamente parte dell’ambito disciplinare del dirit-
to costituzionale. Ciò non significa che su questo ci possa essere una 
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risposta corrispondente ad una scienza esatta: risulta ad esempio che 
un costituzionalista di valore indiscusso come Roberto Bin ritiene che 
lo si possa fare con legge ordinaria, mentre a me – e per vero a diver-
si altri – pare che non lo si possa fare; ragion per cui, dopo aver pas-
sato come studioso molto tempo a mettere in dubbio l’utilità dell’ente 
Provincia come tale, sono stato invece accusato di esserne un difenso-
re strenuo e quasi pregiudiziale.
Questa dunque, pur dubbia, è sempre una questione di diritto, sulla 
quale – se vi sarà chiamata – dirà ad un certo punto la parola ultima la 
Corte costituzionale. Ma la questione dell’utilità delle Province, come 
questione generale istituzionale, a che ambito disciplinare appartiene? 
Certo, non a quello del diritto, in nessuna delle sue branche.
Ecco dunque che l’osservazione iniziale si traduce in un’avvertenza: 
l’avvertenza che in realtà larga parte di quello che sto per trattare non 
rientra in un ambito disciplinare strettamente giuridico, fa parte di con-
vincimenti nati dall’esperienza che ciascuno di noi ha maturato maga-
ri partendo dal suo ambito disciplinare, ma incontrando poi altri ambi-
ti disciplinari e soprattutto vivendo e praticando – certo, sempre in mo-
do parziale e secondo la propria capacità di percezione – la realtà im-
mediata delle cose. I giudizi, le valutazioni formati su questa base dif-
ficilmente si riuscirebbe a collocarli in un preciso ambito scientifico di-
sciplinare. Ma sono in larga misura proprio le valutazioni e i giudizi di 
cui parliamo oggi. 
Posta questa premessa, questa esposizione si articola nei seguenti quat-
to punti: 1. L’accaduto; 2. Dati e processi dai Comuni alle Regioni; 3. La 
possibile riforma costituzionale; 4. Il da farsi. Naturalmente, ogni pun-
to verrà esposto con la massima sintesi e brevità, e perciò in modo as-
sertivo.

2. L’accaduto
A riflettere sull’accaduto, si rischia di ripetere cose mille volte dette. Ma 
una sintesi è pur necessaria, per fare il punto. La riforma del Titolo V 
è una riforma che è stata abbandonata a se stessa. Come tutte le leg-
gi, come tutte le norme anche costituzionali, era fatta di “pieni”, cioè di 
cose dette, e di “vuoti”, cioè di cose non dette. Di alcuni vuoti è facile 
pensare che sarebbe stato meglio che non fossero vuoti: per esempio, 
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il destino di tutte le materie economiche (lì c’è un vuoto quasi totale, 
poi riempito dalla giurisprudenza costituzionale con la “tutela della con-
correnza”). Per quanto riguarda gli Enti locali è rimasto un vuoto sulla 
competenza per le forme associative, che già nel 2001 erano un gran-
de tema. Ma anche i pieni erano a volte problematici. Per esempio, la 
competenza concorrente in materia di grandi reti cosa vuol dire, ha un 
significato o è una bizzarria della storia? Per me ha un significato, an-
che se non vuol dire certo che le Regioni decidono tutto su qualunque 
opera di qualunque importanza. 
Questo ci dice che molte cose, nel pieno e nel vuoto, andavano segui-
te, precisate. Non si inseriscono parole nella Costituzione senza preoc-
cuparsi di dar loro poi un seguito. Si sa che nella riforma del Titolo V 
mancavano adeguati strumenti di cooperazione, ma c’era pur sempre la 
“bicameralina”, che poi non è neppure mai partita. Mancavano gli stru-
menti, ma direi che negli anni seguenti è mancata soprattutto la volontà 
di attivarli, di crearli, sia in modo formale, sia in modo informale. Tutti 
lamentano che sia prevalso un “rivendicazionismo” delle Regioni. Que-
sto può essere vero, può avere degli aspetti di realtà, perché le Regioni 
avevano preso ovviamente sul serio la promessa della riforma del Titolo 
V, la promessa di un grande cambiamento, che non c’è stato. 
Se al di là di questo guardiamo che cosa è davvero successo, cioè che 
cosa ha prodotto questo abbandono della riforma a se stessa, a me ver-
rebbe da formulare una diagnosi che – mi sembra giusto dirlo, in coe-
renza con la riflessione iniziale – non ha uno stato disciplinare di “di-
ritto pubblico”. 
A me pare che quella che non si è realizzata sia l’ipotesi di base che 
stava dietro alla riforma del Titolo V, cioè l’idea di un’alleanza tra classe 
politica nazionale e classi politiche territoriali per una complessiva rifor-
ma dell’amministrazione: locale, locale-statale e centrale. Quello che in-
vece è successo è una saldatura tra apparati burocratici centrali e classe 
politica nazionale. Questa saldatura è stata poi rinforzata dalla crisi fi-
nanziaria, che con il peso dell’emergenza ha indotto i governanti a cer-
care di risolvere i problemi non insieme ai poteri locali, ma su una linea 
di sostanziale loro marginalizzazione e subordinazione. Sappiamo bene 
che certi processi di restrizione finanziaria anche delle autonomie era-
no necessari, anche in considerazione dei vincoli europei. Ma essi po-
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tevano compiersi o sulla base – diciamo così – di un’alleanza tra centro 
e territori oppure sulla base di una linea più di controllo, di ripresa ge-
rarchica, del centro sui territori. Questo è, a mio avviso, ciò che è suc-
cesso in questi anni, dal 2001 ad oggi, anni non di rafforzamento delle 
autonomie, ma di ripresa del centralismo.
Sappiamo anche che tutto questo è avvenuto in un quadro di comples-
siva degenerazione della qualità della vita politica, una degenerazione 
che sentiamo lamentare tutti i giorni sia per i livelli locali che per i li-
velli centrali. È vero però anche che negli ultimi anni si assiste ad una 
reazione, alla percezione della intollerabilità non solo della corruzione 
in senso proprio, criminale, ma di comportamenti ed atteggiamenti che 
un tempo sembravano accettabili e ora non lo sono più. Siamo di fron-
te ad un punto di svolta, forse un punto di svolta che può essere anche 
un punto di partenza per la ricostruzione di una nuova etica pubblica. 

3. Dati e processi dai Comuni alle Regioni (passando per lo Stato) 
Facciamo fatica a capire che cosa in realtà sta succedendo sul piano lo-
cale, al di là delle leggi o dei progetti di legge (o dei tentativi di legisla-
zione) attraverso cui i giuristi sono abituati a vedere le cose.
Al livello di base, sono in corso processi di aggregazione delle funzioni 
comunali, i cui esiti non siamo ancora in grado di valutare.
Parallelamente, non poche città solo relativamente “minori”, in quanto 
non capoluogo di Provincia, in questi anni indubbiamente stanno per-
dendo funzioni intellettuali pregiate. 
Si pensi per esempio, nella sanità, alla vicenda della concentrazione 
degli ospedali, che ha una sua logica tecnica, una sua logica scientifi-
ca, anche una sua logica economica, ma che indubbiamente depaupe-
ra centri rilevanti, anche se “minori” rispetto alle città maggiori. Davvero 
non sono più utili i presidi minori, o semplicemente non ce li possiamo 
più permettere? Sono due cose diverse. 
Penso anche a quella sorta di dramma che da studiosi non vediamo, ma 
che vediamo non appena ci confrontiamo con i colleghi avvocati, che è il 
riordinamento in corso delle sedi giudiziarie. Anche in questo caso deci-
ne di città non capoluogo di Provincia (le città capoluogo hanno invece 
conservato le proprie sedi giudiziarie, a prescindere da qualunque altra 
considerazione) hanno subito un processo di riduzione oggettivamente 
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gravoso, a volte incomprensibile per le comunità interessate: come è ad 
esempio il caso, nel Veneto, della scomparsa del tribunale di Bassano del 
Grappa, che costringe l’intera area montana a nord di Vicenza a gravitare 
sul tribunale del capoluogo, lontano, mal collegato e del tutto imprepara-
to a ricevere il peso aggiuntivo. Questa è certo una vicenda che ha delle 
sue peculiarità, ma che comunque è rappresentativa del dramma che sta 
comportando la riorganizzazione delle sedi giudiziarie, testimoniato an-
che dalle rimessioni alla Corte costituzionale di diverse questioni di costi-
tuzionalità, peraltro sbrigativamente respinte.
Che significano questi processi, che per diverse città minori – ma non 
certo irrilevanti – hanno comportato la perdita della funzione di presi-
dio sanitario e di sede di tribunale, con la connessa perdita di un auto-
nomo ordine degli avvocati? È una razionalizzazione, o semplicemente 
un impoverimento? 
A questo si connette anche, in termini istituzionali, il dibattito sulle Pro-
vince. Sostanzialmente chi ritiene “che non ci debba essere la Provincia” 
in realtà intende una cosa diversa, cioè che al livello provinciale non 
ci debba essere un autonomo livello di indirizzo politico-rappresenta-
tivo, e che dunque il livello provinciale (non necessariamente identifi-
cato con gli attuali confini) possa essere invece un luogo di incontro e 
di scambio tra gli altri livelli politico-rappresentativi, tra i Comuni e tra 
questi e la Regione. Questo è, nella sua sintesi, il tema delle Province. 
Si potrebbe pensare che una relativa diminuzione dell’assetto gerarchi-
co interno alla Provincia, con il venir meno del “predominio” del capo-
luogo, possa portare ad una valorizzazione complessiva delle città, con 
la possibilità di ridare funzioni pregiate anche a città minori; però que-
sto è un tema complicato, al quale non posso che accennare. 
Né possiamo poi dimenticare che, sotto molti aspetti, la vera Provincia 
è sempre stata, nella storia italiana, la Provincia del Prefetto, del Questo-
re, dell’Intendente di finanza (e uffici successori), cioè la Provincia de-
gli uffici statali. Ed è da meravigliarsi che non ci sia nel dibattito pub-
blico una riflessione su questo punto. In Francia, ad esempio, è in corso 
una riflessione molto approfondita sull’organizzazione territoriale del-
lo Stato: appena un mese fa il Senato ha pubblicato un Rapport sur les 
Préfectures et la réorganisation territoriale de l’Etat, che (si perdoni la 
traduzione improvvisata) comincia così: 
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“Ma alla fine cosa si vuol fare delle Prefetture e del loro prolungamento 
naturale, le sotto-Prefetture? Colpisce constatare come questa questione 
sia oggi nella mente di ciascuno”. Riuscireste a dire che in Italia sia nel-
la mente di ciascuno cosa fare delle Prefetture? Il documento poi prose-
gue: “Coinvolti direttamente, i funzionari di prefettura si interrogano sul 
loro avvenire, sul senso dei loro compiti e sulle priorità che possono or-
mai essere fissate per loro. Gli eletti locali si interrogano anch’essi, divisi 
tra un riflesso di arretramento tinto di diffidenza verso lo Stato centrale 
ed una legittima attesa di un sostegno da parte di esso... Certamente è 
ormai ben lontano il tempo del Prefetto quasi onnipotente nel suo di-
partimento, ma non è ancora totalmente attraversato il guado verso al-
tre rive. È ciò che fa la complessità della situazione attuale”. Il contesto 
di questo discorso, in Francia, è formato da un rafforzamento molto rile-
vante anche del livello regionale statale, il che ovviamente porta a ren-
dere problematico il ruolo degli uffici compresi nel nuovo livello forte.
Esiste in Italia un parallelo di questo dibattito? A me pare di no. Da noi 
la riforma regionale è passata senza mettere in discussione, se non mar-
ginalmente, la struttura degli uffici periferici dello Stato. O meglio, è sta-
to addirittura soppresso l’ufficio di livello regionale che pur la Costitu-
zione prevedeva: forse faceva comodo alle Regioni non avere di fronte 
un ufficio statale di pari livello, il che faceva gioco anche agli apparati 
dello Stato, certo ben poco smaniosi di una razionalizzazione a livello 
locale, come avrebbe mostrato anche il subitaneo fallimento del tenta-
tivo di razionalizzare lo stesso livello provinciale nell’Ufficio territoria-
le del Governo. 
Poi c’è il livello delle Regioni, e anche qui i problemi non mancano. Ac-
cenno solo a due. Il primo: funziona il modello del Governatore? Sap-
piamo che le Regioni avrebbero potuto allontanarsene, con l’esercizio 
dell’autonomia statutaria, ma nessuna Regione lo ha fatto. È un modello 
che esalta il Presidente e deprime i Consigli; e tanto più depressi sono 
i Consigli, tanto più inaccettabili risultano i modi disinvolti con i quali, 
come troppo spesso è apparso, i loro gruppi consiliari hanno gestito le 
risorse loro assegnate. Esiste un modo per ridare una effettiva vitalità ai 
Consigli? La risposta non è agevole. 
Il secondo punto riguarda la “crisi” della legge regionale, che viene con-
siderata pacifica da quasi tutti. L’autonomia legislativa regionale, si di-
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ce, appartiene ai pensieri di un tempo, oggi è superata: dal passaggio 
di molte normative al livello europeo, dalle sempre maggiori esigenze 
di coordinamento tecnico e finanziario, ecc. Questo discorso appare a 
prima vista convincente, ma al fondo non lo è. In primo luogo, non è 
vero che non esistano leggi regionali significative, ad esempio nei set-
tori dell’urbanistica, dell’organizzazione sanitaria, del trasporto pubbli-
co locale. Esistono anche, è vero pure questo, leggi regionali (o meglio 
specifiche norme di leggi regionali) illegittime e decisamente depreca-
bili, come le leggi rivolte a promuovere il personale senza concorso, o 
leggi che mirano a favorire le imprese locali negli appalti e simili. Il ve-
ro problema, però, è che anche una buona legge regionale è quasi per 
definizione illegittima, perché – al di là di tutto ciò che talora viene det-
to sulla potestà residuale, o sugli eccessi di competenza che il Titolo V 
riformato avrebbe attribuito alle Regioni – è quasi impossibile fare una 
buona legge regionale che non tocchi quello che la Corte costituziona-
le, in accezioni che sono divenute sempre più estensive, chiama “diritto 
privato”, “tutela della concorrenza” o “tutela dell’ambiente”. 
Il problema è dunque che dalla legge regionale non si accetta la produ-
zione di una vera innovazione, perché questo comporterebbe, in una cer-
ta misura, la diversità dei diritti tra una Regione e l’altra, o meglio tra i 
cittadini di una Regione e quelli di un’altra. Con ciò, ovviamente, a tutela 
di un’astratta uguaglianza di diritto (quella di fatto, come è ben noto, è 
altra cosa, e varia moltissimo da Regione a Regione senza che alcuno se 
ne preoccupi), ci si preclude in gran parte il possibile ruolo della legge 
regionale come fattore di innovazione e in qualche modo “sperimenta-
zione” (come pure in qualche occasione è accaduto), e la legge regiona-
le finisce per ridursi a strumento di attuazione particolare e organizzativa 
della normativa statale. Si dovrebbe riflettere su questo punto, e cercare 
soluzioni che consentano l’innovazione senza perdere troppo in garan-
zia: ad esempio, innovazione consentita con “potere di blocco” del Parla-
mento (come era nell’originario Titolo V per la lesione dell’interesse na-
zionale), o secondo delimitati poteri di deroga (come si è sperimentato 
in Germania). Invece, nei progetti di riforma ci si preoccupa di spostare 
“ufficialmente” verso lo Stato competenze che la Corte costituzionale gli 
ha già sostanzialmente e abbondantemente riconosciuto.
In ogni modo, non bisogna dimenticare che la natura di legge degli at-
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ti di normazione regionale fa sì che essi non possano essere semplice-
mente disapplicati dal giudice comune, ma richiedano l’apposito giudi-
zio di legittimità costituzionale.

4. La riforma costituzionale 
Nella sostanza, la riforma costituzionale vuol dire essenzialmente ri-
forma del bicameralismo, perché – come appena accennato – la si-
stemazione del riparto di materie è già stata compiuta dalla giurispru-
denza costituzionale: secondo la quale lo Stato, pur avendo bisogno 
di “titoli di legittimazione” (del resto riconosciuti ormai in forma am-
plissima), non ha veri limiti di materia, mentre le Regioni continuano 
ad avere fortissimi limiti sia di materia che di “spessore” dell’interven-
to normativo. 
La questione della riforma del bicameralismo è stata il punto centrale 
della discussione anche nella Commissione governativa per le riforme 
costituzionali, ed è in realtà il solo punto sul quale si è registrata una 
convergenza unanime, almeno nel senso che solo una Camera debba 
dare – ed ovviamente all’occorrenza togliere – la fiducia al Governo. Su 
ogni altro punto, tuttavia, le opinioni erano diverse, con due linee for-
temente rappresentate. Secondo una linea, liberare il Governo dall’im-
piccio della fiducia del Senato era l’occasione buona per liberarsi anche 
dell’idea di una Camera delle autonomie. Qualcuno addirittura ha so-
stenuto che, siccome l’idea fu proposta da Occhiocupo nel 1975, essa 
era ormai vecchia, come un prodotto scaduto. Questa linea centralista 
ed efficientista, secondo cui bisogna creare una cabina di guida statale, 
la più libera possibile da impicci, non era forse maggioritaria, ma ave-
va una sua consistenza. L’altra linea riteneva invece che si debba cerca-
re di risolvere la crisi italiana non separando ma “mettendo insieme” lo 
Stato e le autonomie territoriali, riprendendo dunque l’originaria ipote-
si di collaborazione tra classi politiche centrali e territoriali. Ma anche 
questa idea era poi declinata in diverse varianti: alcuni preferivano il 
modello “Bundesrat” (questo non risulta adeguatamente nella Relazio-
ne finale della Commissione, perché i fautori del Bundesrat hanno pre-
ferito accettare la tesi di una rappresentanza anche comunale, in omag-
gio alla tradizione policentrica italiana, e per non dividere troppo i so-
stenitori della Camera territoriale). I sostenitori della Camera territoriale 
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facevano dunque valere l’esigenza di un procedimento legislativo con-
diviso tra la classe politica centrale e le classi politiche regionali e loca-
li, in alternativa alla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze.
So bene che una seconda parte del dibattito sulle riforme costituziona-
li riguarda il Titolo V ed il riparto delle materie tra lo Stato e le Regio-
ni; ma, come ho già detto prima, la questione non ha l’importanza che 
molti attribuiscono ad essa, ed in gran parte centra un bersaglio sba-
gliato, in particolare per quanto riguarda i poteri legislativi statali. Sot-
tolineo qui solo che a mio avviso – contro l’opinione di chi vorrebbe 
affidarsi solo alla “clausola residuale” – è importante invece la conser-
vazione e se possibile l’ulteriore specificazione di un elenco di materie 
regionali. Benché sia consapevole della totale relatività del concetto di 
materia (una buona legge tocca necessariamente diverse “materie”, con-
siderate alcune come settori, altre come punti di vista, altre come esi-
genze di tutela, e così via), gli elenchi costituiscono pur sempre delle 
segnalazioni minime di ambiti di potestà legislativa, in assenza dei quali 
tali ambiti tendono a venire meno, “assorbiti” dalle funzioni statali: co-
me mostra la vicenda della competenza in materia di “lavori pubblici”, 
scomparsa per le Regioni ordinarie e conservata – anche se per vero a 
stento – per le Regioni speciali, in forza del richiamo statutario.

5. Il da farsi
A me sembra si debba partire dall’ipotesi, se si vuole dalla speranza, 
che sia in corso una rigenerazione politica, in coincidenza con i pas-
saggi generazionali ai quali stiamo assistendo. A partire da questo for-
se si può riprendere l’ipotesi, che è sì pensare alle riforme, ma intanto 
fin da ora pensare a mettere insieme politiche, progetti, idee, forme di 
coordinamento. 
Ci sono segnali incoraggianti, ad esempio in tema di armonizzazione 
della contabilità pubblica, con un lavoro condiviso tra lo Stato e le Re-
gioni. Forse un altro passo avanti si sta facendo nel campo della sanità 
sui costi standard. In altri settori si potrebbero, volendo, fare dei passi 
avanti dello stesso tipo, in attesa di disporre di un apparato istituziona-
le complessivamente più efficiente, un nuovo assetto costituzionale più 
capace di unire. 
Anche in assenza di nuove regole costituzionali, nulla vieta di mettere 
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insieme le cose, di lavorare per intese, patti, protocolli, se si ha la volon-
tà di farlo. Razionalizzare le competenze, ma soprattutto metterle insie-
me e farle interagire. Penso per esempio a un possibile progetto nazio-
nale per l’ordine pubblico, per la lotta contro la criminalità, che metta 
insieme tutte le energie anche delle Regioni e delle comunità territoriali. 
Penso alla scuola, che potrebbe essere un altro terreno di un progetto 
condiviso, mentre le Regioni sono state finora ai margini del tema, pur 
se in teoria dotate di potestà legislativa concorrente in materia di istru-
zione. E lo stesso si può dire per le infrastrutture, per l’accoglienza e 
l’assistenza, per la valorizzazione turistica, in pratica per ogni altro set-
tore. Ma di questi temi – per tornare all’aspetto disciplinare – deve oc-
cuparsi, prima di tutto, la politica. 
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Il disegno autonomistico disatteso 
tra contraddizioni e nuovi scenari 
problematici*

Gian Candido De Martin

Sommario
1. Interrogativi pendenti in tema di autonomie. – 2. Qualche elemento 
di analisi sulla finta autonomia degli enti territoriali. – 3. Il dilagante 
neocentralismo della “legislazione della crisi”. – 4. Le crescenti distorsioni e la 
carente effettività dei principi autonomistici. – 5. Le ambiguità delle proposte 
di riforma in discussione. – 6. I principali problemi di costituzionalità 
del d.d.l. 1212/2013. – 7. Le condizioni per una effettiva attuazione e un 
coerente completamento del disegno autonomistico.

1. Interrogativi pendenti in tema di autonomie
Porsi il problema di un eventuale nuovo assetto costituzionale per le 
autonomie – come propone il titolo del Convegno – a fronte della evi-
dente degenerazione e involuzione, specie da ultimo, dello Stato au-
tonomistico prefigurato nella Carta fondamentale significa, in sostan-
za, riconsiderare il significato dell’opzione per le autonomie nell’or-
dinamento della Repubblica, mettendo a fuoco soprattutto due ordi-
ni di interrogativi. 
In primo luogo, si tratta di analizzare le ragioni dei tanti problemi isti-
tuzionali pendenti in ordine alle Regioni e agli Enti locali, pur dopo 
una ventennale stagione di riforme che avrebbero dovuto consentirne 
un potenziamento e una positiva valorizzazione, in particolare a segui-
to della legge n. 142 del 1990, per quanto riguarda i Comuni e le Pro-
vince, nonché della riforma del c.d. federalismo amministrativo del ’97 
e specialmente della novella costituzionale del titolo V del 2001, queste 

(*) Il saggio riprende e sviluppa – con un aggiornamento al 15 marzo 2014 – l’intervento svolto 
all’incontro del gruppo San Martino su “Un nuovo assetto costituzionale per le autonomie?” 
(Bologna, 8 novembre 2013).
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ultime concernenti tutte e tre le categorie di autonomie territoriali del 
sistema. In altre parole, c’è da chiedersi perché, soprattutto negli anni 
più recenti, si debbono registrare, da un lato, tanti interventi contraddit-
tori e spesso di scarso respiro in materia di istituzioni autonomistiche e, 
dall’altro, tante disfunzionalità, confusioni e conflitti di competenze, di-
somogeneità ed inadeguatezze di assetti organizzativi, a parte le diffu-
se inefficienze gestionali e gli sperperi di risorse, frutto verosimilmente 
anche di un degrado delle classi dirigenti regionali e locali, con una de-
riva che ha finito per molti versi per disattendere, se non falsare, il mo-
dello autonomistico della Repubblica.
In secondo luogo, si tratta di verificare se la generale distanza tra i prin-
cipi e le previsioni costituzionali e questa realtà problematica sia frut-
to di inadeguatezze del modello costituzionale, specie di quello conse-
guente alle modifiche del 2001 – peraltro, finora, restato in larga misura 
sulla carta, almeno per quanto riguarda le autonomie locali – oppure se 
dipenda da una sua carente attuazione. Se, in sostanza, i problemi na-
scano da un quadro costituzionale e normativo poco chiaro in tema di 
autonomie regionali e locali, eventualmente anche a causa della molte-
plicità dei livelli di istituzioni politico-territoriali, che sarebbero quindi 
da semplificare o ridurre, oppure se i nodi pendenti siano conseguenza 
soprattutto di una insufficiente applicazione e implementazione di que-
sto disegno, se non del suo sostanziale abbandono.
Il punto di partenza di queste riflessioni non può che essere costituito, 
ovviamente, dalla considerazione che la Costituzione – dando corpo e 
sviluppo agli orientamenti dei costituenti più sensibili e lungimiranti in 
ordine al significato del riconoscimento e della promozione delle autono-
mie quali capisaldi dell’assetto istituzionale della Repubblica – ha prefi-
gurato Regioni ed Enti locali come coessenziali al volto democratico del-
lo Stato contemporaneo, partendo da un’idea non monolitica della so-
vranità, bensì articolata anche in una pluralità di corpi sociali e territoria-
li, ciascuno con una propria ragion d’essere. Di qui, la Repubblica come 
un’unità policentrica, in cui si dovrebbe realizzare quell’armonia discors 
postulata da Costantino Mortati all’atto della redazione del fondamenta-
le principio autonomistico, sancito nell’articolo 5 della Costituzione, poi 
sviluppato nel nuovo art. 114 Cost., che espressamente riconosce un ruo-
lo costitutivo del sistema repubblicano anche alle istituzioni politiche in-
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frastatuali rappresentative, a tre livelli, di comunità territoriali, considerate 
tutte come partner del sistema repubblicano, sia pure con diverso ruolo: 
soprattutto legislativo e programmatorio quello delle Regioni, essenzial-
mente amministrativo e operativo quello dei Comuni e delle Province1. 
Di qui il favor per le autonomie, da promuovere il più possibile, con 
un rovesciamento di prospettiva che supera la precedente visione sta-
tocentrica e gerarchica tra le istituzioni di diverso livello e mira a rico-
noscere un ruolo insostituibile – per certi versi una centralità, specie sul 
piano dell’amministrazione pubblica – alle istituzioni territoriali di au-
togoverno, titolari di funzioni proprie e fondamentali, da gestire in mo-
do responsabile, con un’autonomia finanziaria e risorse attribuite in ba-
se a criteri oggettivi predefiniti (art. 119 Cost.). In questa prospettiva, il 
modello della nuova statualità policentrica si dovrebbe perciò tradur-
re anche in un riassetto complessivo del sistema amministrativo, supe-
rando l’originario tendenziale parallelismo tra funzioni legislative e am-
ministrative, dovendo queste ultime essere affidate, per quanto possi-
bile, alle autonomie locali, in base ai tre principi di sussidiarietà, diffe-
renziazione e adeguatezza, sanciti nel nuovo art. 118 Cost., con obiet-
tivi al tempo stesso di decentramento del sistema e di semplificazione 
e responsabilizzazione dei soggetti autonomi, anche sul piano dell’au-
tocontrollo2.

(1) Sulla portata del principio autonomistico nel sistema costituzionale, anche in rapporto al 
principio democratico, resta un essenziale punto di riferimento la ricostruzione di C. Esposito, 
Autonomie locali e decentramento nell’art. 5 della Costituzione italiana, in La Costituzione ita-
liana. Saggi, Padova, 1954, 81 ss. Sull’autonomia come faccia interna della sovranità v. anche 
G. BErti, Art. 5, in Commentario alla Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-Roma, 1975. 
In sostanziale sintonia, v. anche G.C. DE Martin, L’amministrazione locale nel sistema delle au-
tonomie, Milano, 1984, e Autonomie locali e riforma dello Stato, in Studi per Giuseppe Guarino, 
Padova, 1998, nonché R. Bifulco, Art. 5, in Commentario alla Costituzione (a cura di R. Bifulco, 
A. cElotto, M. olivEtti), Torino, 2006, 132 ss. Sull’implementazione del principio autonomistico 
dopo la riforma del titolo V, G.M. DEMuro, Commento all’art. 114 Cost., in op. ult. cit., 2169 ss., 
nonché B. caravita, La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002. Da ultimo, a parte 
quanto scritto dall’autore di queste note in Sistema delle autonomie locali dopo la riforma del ti-
tolo V della Costituzione, in Dal federalismo devolutivo alla spending review. Annuario DRASD 
2012 (a cura di R. BalDuzzi e J. luthEr), Milano, 2013, 3 ss., v. l’organica trattazione di S. Mangia-
MEli nella relazione al XXVIII Convegno AIC su Crisi economica e distribuzione territoriale del 
potere (Padova, 19 ottobre 2013), che evidenzia, tra l’altro, la distanza tra quadro costituzionale 
e tendenze neocentralistiche in atto in Italia.

(2) G.C. DE Martin, op. ult. cit., 8 ss., in una prospettiva in cui l’unità e indivisibilità della Re-
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Se questi sono, in estrema sintesi, gli elementi salienti del quadro costi-
tuzionale relativo alle autonomie territoriali, a maggior ragione emerge 
con evidenza la rilevante distanza tra i principi che dovrebbero infor-
mare l’ordinamento della Repubblica e la realtà effettiva, contrassegnata 
da orientamenti in larga misura in contraddizione con quanto prefigu-
rato nelle norme costituzionali, soprattutto con la riforma del 2001, che 
ha cercato di dare il massimo sviluppo possibile al principio autonomi-
stico, sia sul versante regionale che locale.

2. Qualche elemento di analisi sulla finta autonomia degli enti ter-
ritoriali
Per cercare di orientarsi sulle ragioni delle difficoltà finora incontrate 
dal sistema autonomistico nel concretare il quadro costituzionale si può 
certamente evidenziare – almeno per quanto concerne le autonomie re-
gionali – qualche limite della normativa costituzionale vigente, tenen-
do conto anche della giurisprudenza costituzionale, nonché del dibatti-
to che da tempo si sta sviluppando sui problemi attuativi del titolo V e 
sulle eventuali ipotesi di revisione delle norme costituzionali espressa-
mente dedicate al sistema autonomistico. La questione concerne prin-
cipalmente alcuni profili del titolo V riguardanti il riparto delle compe-
tenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare per quanto riguarda 
la portata e la latitudine delle previsioni sulla potestà legislativa concor-
rente e su quella residuale delle Regioni, ancorate ad una rigida conce-
zione “proprietaria” delle materie. Ciò ha generato – complici talune di-
sarmonie e forzature nell’enumerazione delle competenze riconosciute 
ai legislatori locali – numerosissimi conflitti e un persistente contenzio-
so costituzionale, tuttora aperto, dal quale emergono anche alcune esi-
genze di rettifica degli elenchi o di chiarificazione dei criteri del ripar-
to, oggetto tra l’altro di recente dei lavori e delle proposte della Com-
missione governativa sulle riforme costituzionali3. A questi problemi si 

pubblica, comunque da considerare un punto fermo condiviso, si sviluppa in una sorta di via 
italiana al federalismo.

(3) Sui problemi del riparto cfr. da ultimo S. calzolaio, Il cammino delle materie nello Stato re-
gionale, Torino, 2012. La questione della revisione sia degli elenchi che dello stesso metodo del 
riparto è stata oggetto, tra l’altro, di un ampio dibattito in seno alla Commissione governativa 
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possono poi aggiungere alcune lacune della riforma del 1999-2001, spe-
cie per quanto concerne le relazioni interistituzionali tra Stato e Regio-
ni, nonché la necessità di chiarificazione della condizione e dei limiti 
dell’autonomia delle Regioni a statuto speciale rispetto a taluni principi 
e vincoli di sistema sanciti nel 20014.
Da qui una serie di squilibri e di difficoltà operative delle Regioni, da un 
lato alle prese con crescenti tendenze neocentralistiche del legislatore 
statale, che hanno frenato o compresso la possibilità di dar corpo effet-
tivamente a significativi interventi legislativi regionali nelle nuove ma-
terie di competenza, dall’altro fuorviate dalla persistente propensione a 
privilegiare un proprio ruolo amministrativo, più che legislativo e pro-
grammatorio, con l’esercizio di funzioni operative, che dovrebbero nor-
malmente essere attribuite alle autonomie locali. Quindi, un’autonomia 
regionale incompiuta e involuta, che ha in larga misura perso l’occasio-
ne dei nuovi statuti per razionalizzare organizzazione e forma di gover-
no, fors’anche per via di condizionamenti derivanti sempre più dalle as-
sorbenti (e onerose) funzioni regionali in materia di assistenza sanitaria, 
che hanno finito quasi sempre per marginalizzare un possibile ruolo di 
regolazione e programmazione regionale in altri settori significativi ri-
entranti nella loro competenza legislativa. Di qui anche la rinuncia ad 
interventi di effettivo riordinamento e innovazione della propria orga-
nizzazione burocratica e delle strutture operative, che dovrebbero es-
sere riqualificate e snellite, decentrando molti compiti e servizi a livello 
locale, in una prospettiva che ne rafforzerebbe anche il ruolo di inter-
locutori politici in sede europea5.

per le riforme costituzionali, istituita dal Governo Letta nel 2013 (in particolare v. capitolo 3 del-
la Relazione finale del 17 settembre 2013).

(4) Sulle specifiche questioni di raccordo tra i principi della riforma del titolo V e la condizione 
delle Regioni ad autonomia differenziata, rinvio al mio saggio Stato e prospettive della specia-
lità regionale, in Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali 
(a cura di L. vanDElli), Bologna, 2012, 251 ss. Sui vincoli di sistema (anche della Corte costitu-
zionale) per evitare una specialità malintesa, di particolare rilievo e di portata generale appaio-
no le considerazioni di L. Elia, I principi supremi presi sul serio, in Scritti in memoria di Vitto-
rio Sgroi, Milano, 2008, 833 ss.

(5) Sulla evoluzione e involuzione del regionalismo, tema su cui la letteratura giuspubblicistica 
si è in vario modo confrontata, v. da ultimo, tra gli altri, i lavori collettanei promossi da astriD, Il 
federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni (a cura di L. vanDElli e f. Bassanini), 
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Se spostiamo l’angolo visuale sulle autonomie locali, il quadro proble-
matico sulle riforme inattuate e l’autonomia dimidiata aumentano in 
misura per così dire esponenziale. Volendo anche qui assumere come 
spartiacque la riforma costituzionale del 2001, si può anzitutto osserva-
re che – già prima della novella costituzionale – la condizione effettiva 
dell’autonomia comunale e provinciale è stata per decenni in larga mi-
sura legata a una visione statocentrica e a una impostazione paragerar-
chica nel rapporto tra Stato ed Enti locali, questi ultimi di fatto trattati 
come enti autarchici, più che autonomi, nonostante le previsioni costi-
tuzionali del 1948. Prova evidente ne è stata, tra l’altro, la persistente vi-
genza – fino al 2000 – del vecchio testo unico sull’ordinamento dei Co-
muni e delle Province, risalente al 1915/1934, caratterizzato da una so-
stanziale piena dipendenza dei Comuni e delle Province da norme sta-
tali, spesso anche di carattere secondario, in ordine alle funzioni, alle ri-
sorse organizzative e finanziarie, nonché a un sistema di controlli ester-
ni molto penetranti (solo in parte attenuati dopo la legge n. 142/1990). 
Le garanzie costituzionali di autonomia di Comuni e Province, pur san-
cite nell’art. 128 della Costituzione (poi abrogato/superato dalla riforma 
del 2001), sono rimaste quindi senza seguito effettivo fino alle ricorda-
te riforme degli anni ’90, peraltro anch’esse sostanzialmente per lo più 
disapplicate, specie in ordine alla chiarificazione delle funzioni loca-

con specifica attenzione anche alla postfazione di F. Bassanini, Regioni: riforma della riforma o 
ritorno al passato?; nonché da issirfa-cnr, Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituente e 
alla sua riforma (a cura di S. MangiaMEli), vol. 2, Milano, 2012; Id., Il regionalismo italiano tra 
tradizione unitaria e processi di federalismo (a cura di S. MangiaMEli), Milano, 2012. Sulla deriva 
del regionalismo v. anche M. caMMElli, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 
n. 2/2012; M. olivEtti, Autonomia statutaria e forma di governo regionale a dieci anni dalle ri-
forme del titolo V, in www.astrid-online.it, aprile 2012; G. garDini, Le autonomie e i tempi del-
la crisi, in Questa Rivista, n. 3/2011, nonché Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di 
un ordinamento in crisi, ibidem, n. 1/2013, F. Bassanini, Regioni: riforma della riforma o ritorno 
al passato?, cit.; G.C. DE Martin, Le Regioni nel sistema nazionale: tensioni e visioni, in Regiona-
lismo e Regioni in Italia (1861-2011) (a cura di E. longoBarDi), Roma, 2011, 37 ss.; iD., L’evolu-
zione del regionalismo dalla Costituente ad oggi, in La Regione del Veneto a quarant’anni dalla 
sua istituzione (a cura di F. agostini), Milano, 2013, 77 ss., e Id., Le autonomie regionali tra am-
bivalenze, potenzialità, involuzioni e privilegi, in Scritti per Antonio D’Atena (in corso di stam-
pa). Sui problemi della debolezza delle Regioni italiane nella interlocuzione con l’Europa, talo-
ra condizionata anche dalla deriva amministrativistica regionale, v. L. violini, Recenti sviluppi del 
regionalismo italiano: le riforme costituzionali e il processo di integrazione europea, in Quader-
ni regionali, 3/2011, 949 ss. e C. Buzzacchi, Autonomie territoriali e ordinamento europeo: vin-
coli e opportunità per le Regioni italiane, in Il governo delle Regioni, cit., 121 ss.
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li (disposta, in particolare, dal decreto n. 112 del 1998 e dal decreto n. 
96 del 1999) e alla riorganizzazione delle strutture operative (soprattut-
to dei micro e macro Comuni): condizioni tutte a vario titolo indispen-
sabili per dar vita ad un’autonomia responsabile e controllabile (anzi-
tutto) dalle comunità interessate, più che da organi esterni (di diritto o 
di fatto) sovraordinati.
Si può poi aggiungere che questa condizione di stampo autarchico de-
gli Enti locali è emersa, a vario titolo, anche nell’ambito del rapporto 
con le Regioni, le quali – pur nate successivamente ai Comuni e alle 
Province – hanno via via assunto un orientamento volto ad accentrare 
in sede regionale la gestione di gran parte delle funzioni amministra-
tive nelle materie attribuite in Costituzione alla competenza legislativa 
regionale, in difformità da quanto previsto dall’originario art. 118 del-
la Costituzione, in base al quale le funzioni di carattere locale avrebbe-
ro dovuto essere di norma delegate o trasferite dalle Regioni agli Enti 
locali. Si è avuto, invece, un processo di sostanziale amministrativizza-
zione delle Regioni, che si sono trasformate – come già osservato – da 
enti di legislazione e programmazione in strutture di gestione, con una 
conseguente crescita progressiva di burocrazie e uffici regionali, non-
ché di una miriade di enti o apparati strumentali creati in alternativa al 
decentramento agli Enti locali6. Di qui – come si può facilmente argui-
re – non un percorso di valorizzazione delle istituzioni autonomistiche 
di primo e secondo livello, ma piuttosto ricorrenti o latenti conflitti tra 
Regioni ed Enti locali, spesso risolti in modo improprio dal legislato-
re statale, sollecitato da Comuni e Province a fornire garanzie nei con-
fronti delle Regioni.
Su questa situazione in chiaroscuro non è riuscita ad incidere neppure 
la novella costituzionale del 2001, pur certamente frutto della volontà 
di potenziare fortemente il sistema delle autonomie, da un lato valoriz-
zando al massimo la potestà legislativa regionale, dall’altro mirando ad 

(6) Sulla proliferazione di strutture e soggetti strumentali, oltre all’indagine Issirfa-Cnr 2013, che 
ne ha quantificato il fenomeno, Regione per Regione, v. le puntuali notazioni critiche di G. gar-
Dini, Le autonomie ai tempi della crisi, cit., 463, che evidenzia anche le responsabilità regiona-
li nella creazione di una macro amministrazione indiretta, nonché i rilievi di G. sciullo, La so-
stenibilità delle amministrazioni strumentali: razionalizzazione e nuove forme di gestione, in 
Rassegna Astrid, n. 4/2014.
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un sostanziale spostamento del baricentro dell’amministrazione pubbli-
ca sugli Enti locali, a partire dai Comuni, con ulteriori scelte qualifican-
ti sia sul versante dell’autonomia finanziaria (con risorse da attribuire in 
rapporto alle funzioni riconosciute o conferite) che su quello dei con-
trolli, con l’abolizione di quelli esterni, se non di tipo finanziario o col-
laborativo, dovendo essere la responsabilità gestionale correlata a for-
me (effettive ed affidabili) di autocontrollo.
Rispetto a questo disegno costituzionale, preordinato a dar vita ad un 
sistema di autonomie a vario titolo potenziate, si è registrata sempre 
più una difficoltà attuativa, nonostante alcuni iniziali tentativi in una di-
rezione utile, avviati nel 2002-2003 (v. protocollo interistituzionale per 
codecidere le linee applicative e legge delega ex art. 2 della l. 131/03, 
finalizzata a chiarificare anzitutto le funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane). Si è di fatto sempre più realizzata una 
condizione di autonomia finta, proclamata ma non realizzata, con per-
sistenti incertezze di fondo sia sulle funzioni locali e sulle relative risor-
se finanziarie (per lo più attribuite con criteri del tutto discrezionali), sia 
sugli interventi che avrebbero dovuto comportare la riorganizzazione 
degli apparati delle istituzioni locali, specialmente nelle realtà metropo-
litane o in quelle frammentate dei micro Comuni7. Né questa situazio-
ne si è sostanzialmente modificata a seguito della iniziativa del c.d. fe-
deralismo fiscale, avviato sulla base della legge n. 42 del 2009 con l’o-
biettivo di responsabilizzare gli enti autonomi territoriali sul piano della 
gestione finanziaria8. Una riforma partita peraltro col piede sbagliato – 
senza previa organica chiarificazione delle funzioni di Comuni, Provin-
ce e Città metropolitane – e comunque rimasta anch’essa in larga misu-
ra inattuata, specie nelle parti potenzialmente utili, che avrebbero dovu-
to segnare un passo avanti nella responsabilizzazione finanziaria delle 
autonomie territoriali, in base a standard oggettivi di fabbisogni e costi.

(7) Sull’autonomia proclamata ma non realizzata, a parte le mie notazioni in Il federalismo pro-
clamato ma non praticato, in Amministrazione in cammino, aprile 2004, significative sono – 
tra le altre – le recenti considerazioni di U. DE siErvo, Conclusioni, in Le Regioni, n. 2-3/2011, 
594 ss., che sottolinea come i poteri regionali e locali finiscano per non essere considerati una 
risorsa per la nazione, ma piuttosto un “fardello”.

(8) Per un quadro sui contenuti e limiti della legge 42/2009 v. Il federalismo fiscale (a cura di V. 
nicotra, F. pizzEtti, S. scozzEsE), Roma, 2009.
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3. Il dilagante neocentralismo della “legislazione della crisi”
Questa prospettiva di riordino dell’autonomia finanziaria regionale e lo-
cale – in parte almeno coerente con il principio autonomistico – è stata 
poi comunque travolta dal neocentralismo della “legislazione della cri-
si”, che ha contrassegnato quasi per intero la XVI legislatura, nella qua-
le si sono tra l’altro spesso privilegiate amministrazioni straordinarie ed 
emergenziali, che hanno condizionato fortemente pure le amministra-
zioni locali ordinarie e l’assetto degli organi degli enti autonomi, del 
tutto in balia di decisioni centrali motivate essenzialmente da ragioni di 
contenimento dei costi pubblici. Si è così avuta una serie di interven-
ti, per lo più approvati con provvedimenti d’urgenza, spesso erratici ed 
approssimativi e talora contraddittori nel contenuto (come quelli sulle 
diverse forme di intercomunalità dei piccoli Comuni), dettati da mere 
ragioni finanziarie, e non certo da un approccio volto a realizzare au-
tonomie responsabili, come si era in precedenza cercato di prefigurare 
con i progetti volti a concretare la riforma costituzionale del 2001 me-
diante una “Carta delle autonomie”, finalizzata in primo luogo a deter-
minare le funzioni locali in base ai criteri di sussidiarietà, differenziazio-
ne e adeguatezza, indicati espressamente dall’art. 118 Cost.9.
A questa deriva fuorviante si è intrecciata anche la sequenza sconcer-
tante di interventi di messa in discussione delle Province, diventate – 
a partire dal 2010 – bersaglio di una sorta di furia iconoclasta, spesso 
superficiale (e alimentata da media per lo più disinformati), in nome 
di una supposta riduzione dei costi della politica. Si sono così avuti, 
via via, ipotesi di soppressione o di svuotamento delle funzioni del-
le Province, oppure di riduzione del numero degli enti provinciali o, 

(9) Per una illustrazione dei contenuti dei vari decreti legge “Salva Italia” e “spending” v. aa.vv., 
Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le recenti riforme (a cura di F. pizzEtti e A. rughEtti), 
Santarcangelo di Romagna, 2012, nonché, per quanto riguarda gli interventi specifici sulle Pro-
vince, G. sErgEs, Soppressione delle Province e “temporanea” ridefinizione della loro posizione 
nel sistema egli Enti locali, in Amministrazione in cammino, novembre 2013, nonché F. faBriz-
zi, Il caos normativo in materia di Province, in Federalismi.it, n. 1/2014. Da condividere piena-
mente è quanto considerato sulla legislazione della crisi da G. garDini, Le autonomie e i tempi 
della crisi, cit., laddove sottolinea che, al di là delle responsabilità delle autonomie territoriali 
nel progressivo incremento della spesa pubblica, “ciò che colpisce, in questa serie di interventi 
ad ondate, è l’approccio squisitamente economico e la totale assenza di un disegno organico di 
riforma istituzionale”, con una sostanziale indifferenza ai vincoli costituzionali.
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per altro verso, interventi volti ad un loro riordino, talora nella pro-
spettiva di una sostanziale regionalizzazione di questi enti. Da ultimo, 
queste tendenze alla messa in discussione delle istituzioni provincia-
li si sono tradotte in due disegni di legge governativi del luglio 2013, 
uno di carattere costituzionale, che prefigura la soppressione di que-
sti enti territoriali in Costituzione, l’altro – di recente approvato da un 
ramo del Parlamento (e su cui si ritornerà più avanti) – che mira (nel-
le more) a circoscriverne le funzioni e degradarne la veste istituzio-
nale in enti di secondo grado, con organi eletti e costituiti esclusiva-
mente da sindaci, che dovrebbero occuparsi (a titolo gratuito) anche 
delle funzioni provinciali. Resta, peraltro, del tutto aperta la questione 
del destino delle assai numerose (e crescenti) funzioni di area vasta, 
che dovrebbero essere gestite al livello appropriato (ossia provincia-
le), ma che il d.d.l. in questione vorrebbe in buona parte riallocare ai 
Comuni o alle Regioni10. 

(10) La questione della corretta allocazione delle funzioni di area vasta è stata oggetto, tra l’al-
tro, di una puntuale disamina nel lavoro collettaneo di astriD (a cura di F. Bassanini e L. castEl-
li), Semplificare l’Italia, Bagno a Ripoli, 2008, in cui emerge un quadro di riferimento utile per 
la chiarificazione delle funzioni regionali e locali. In una prospettiva analoga, v. poi l’opera col-
lettanea (a cura di S. MangiaMEli) Province e funzioni di area vasta. Dal processo storico di for-
mazione alla ristrutturazione istituzionale, Roma, 2012, nonché le osservazioni di L. castElli, 
La “Babele” delle funzioni amministrative, in Amministrazione e democrazia (a cura di G.C. DE 
Martin e D. Morana), Padova, 2013, 263 ss.
Sul nesso tra Province e funzioni di area vasta – a parte le risalenti considerazioni di F. BEnvEnu-
ti, La Provincia nell’ordinamento costituzionale (1960), ora ripubblicata nel volume Isap Am-
ministrazione pubblica, autonomie locali (a cura di E. rotElli), Milano, 2010, 349 ss., e l’orga-
nica ricostruzione di G. BErti, Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale, Milano, 
1969 – v. di recente, tra gli altri, F. MErloni, Il ruolo della Regione nella costruzione di una nuo-
va amministrazione territoriale, in Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituzione e alla 
sua riforma, cit., I, 393 ss., S. civitarEsE-MattEucci, La garanzia costituzionale della Provincia in 
Italia e le prospettive della sua trasformazione, in Questa Rivista, n. 3/2011, 467 ss.; F. pinto, Di-
ritto degli Enti locali, Torino, 2012, 315 ss.; F. faBrizzi, La Provincia. Analisi dell’Ente locale più 
discusso, Napoli, 2012; R. Bin, Il nodo delle Province, in Le Regioni, n. 5-6/2012, 899 ss. Proble-
matici, anche se non ostativi alla trasformazione della Provincia in ente di secondo grado, appa-
iono P. carEtti, Alcune considerazioni sulle più recenti linee di riforma dell’ente-Provincia (rela-
zione al Convegno di Monteriggioni del 28 giugno 2012) e R. nania, La questione della Provin-
cia tra istanza rappresentativa e sistema delle autonomie territoriali, ibidem, mentre nettamente 
critici su tale prospettiva sono S. MangiaMEli, op. ult. cit., G.C. DE Martin, Le Province istituzioni 
costitutive della Repubblica essenziali per la nuova amministrazione locale, in Le amministra-
zioni provinciali in Italia (a cura di F. agostini), Milano, 2011, 263 ss., nonché C. paDula, Quale 
futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia, in Le Regioni, n. 2/2013, 
371 ss., e A. fErrara, Una pericolosa rottamazione istituzionale, in Federalismi.it, n. 1/2014.

30

30



31SAGGI E ARTICOLI

Emergono, in sostanza, in vario modo confusione, precarietà e contrad-
dittorietà di orientamenti che – oltre a determinare un crescente disagio 
anzitutto negli amministratori locali – finiscono per far correre il rischio 
di potenziali complicazioni e inefficienze, più che semplificazioni e ri-
duzioni di costi. È una deriva oltretutto che bada più ai contenitori (en-
ti e organi) che ai contenuti (le funzioni locali da gestire) e che è pra-
ticamente tutta imperniata sui vertici politici locali (i sindaci), con una 
sostanziale emarginazione degli altri rappresentanti eletti e degli orga-
ni collegiali di Comuni e Province, quindi con un disallineamento con 
l’impostazione e le garanzie che dovrebbe caratterizzare la democrazia 
locale in base ai principi costituzionali11.
Tutto ciò appare il frutto di un preoccupante disorientamento culturale ri-
spetto al principio autonomistico, con gravi incoerenze e una sostanziale 
rinuncia a dare finalmente organica attuazione alle previsioni costituziona-
li sul versante degli Enti locali. In effetti, da tempo si deve constatare che 
queste previsioni sono in larga misura emarginate o malintese, se non ad-
dirittura in taluni casi sovvertite, con un neocentralismo sempre più evi-
dente e dilagante, probabilmente frutto di una carente consapevolezza del 
significato che dovrebbe assumere, per lo stesso futuro della democrazia 
sostanziale, l’opzione per il policentrismo autonomistico. Sembra prevalere 
nettamente, nonostante quanto sancito nell’art. 5 e nel Titolo V Cost., la cul-
tura del centralismo e di relazioni gerarchiche tra centro e periferia, frutto 
di un approccio talora tecnocratico, talora semplicemente sovraordinato o 
comunque statocentrico, incompatibile con il principio autonomistico, che 
dovrebbe invece essere concretato – come già accennato – costruendo gli 
enti autonomi territoriali come partner nel sistema delle istituzioni repub-
blicane, e non come soggetti da controllare12.

(11) Da condividere le considerazioni sul punto di A. poggi, Sul disallineamento tra il d.d.l. Delrio ed 
il disegno costituzionale attuale, in Federalimi.it, n. 1/2014, nonché le puntuali critiche di O. chEssa, La 
forma di governo provinciale nel d.d.l. 1542: profili di incostituzionalità e possibili rimedi, in Ammini-
strazione in cammino, novembre 2013. Ulteriore elemento di criticità è ovviamente quello legato alla 
previsione – ricorrente nel d.d.l. Delrio – della gratuità di tutti gli incarichi istituzionali ivi previsti per 
i componenti degli organi delle Province, delle Città metropolitane e delle unioni di Comuni: è appe-
na il caso di rilevare da un lato il probabile effetto disincentivante e di inefficienza gestionale, così co-
me il rischio di aumento di fenomeni corruttivi o di gestione impropria nelle amministrazioni locali.

(12) Sul disorientamento e sulle carenze culturali in tema di autonomie mi permetto di rinviare 
al mio La Repubblica delle autonomie: un percorso ancora incompiuto (anche per ragioni cul-
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4. Le crescenti distorsioni e la carente effettività dei principi autono-
mistici
Così l’unità viene spesso fraintesa come uniformità o supremazia. Così si 
immaginano a tavolino canoni di ottimalità nella definizione degli ambiti 
degli enti territoriali, senza tener conto, da un lato, che si tratta di collet-
tività “riconosciute” in ragione della loro identità storica e, dall’altro, della 
possibilità di dar vita ad ordinamenti e soluzioni differenziate, in grado di 
rendere effettiva l’autonomia nelle varie realtà (in quelle frammentate dei 
piccoli Comuni, specialmente in zone montane, oppure in quelle metro-
politane). Così la sussidiarietà viene trasformata in un meccanismo ascen-
sionale, per legittimare funzioni amministrative in capo allo Stato e alle 
Regioni, piuttosto che per decentrare il sistema, partendo dalle funzioni 
allocabili a livello comunale, eliminando le sovrapposizioni, riducendo/
sopprimendo gli enti strumentali subregionali/locali.
Così l’autonomia e la responsabilità finanziaria, strettamente connessa a 
quella politico-amministrativa, viene quasi del tutto sacrificata ad un malin-
teso coordinamento della finanza pubblica, in base al quale le autonomie 
sono mere destinatarie, in balia delle decisioni finanziarie del centro, sen-
za garanzie di perequazione, tanto più in assenza di una definizione nazio-
nale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
(come previsto nell’art. 117, secondo comma, Cost.). Le uniche autonomie 
in grado, in qualche modo, di difendersi sembrano oggi essere quelle delle 
Regioni speciali, anche perché correlate ad un regime finanziario – spesso 
assai privilegiato – sancito con norme di grado costituzionale13.

turali), in Studi per Aldo Loiodice, vol. I, Bari, 2012, 365 ss. Sulle conseguenze fuorvianti della 
tendenza neocentralistica di un certo regionalismo nei confronti degli Enti locali, indotti a cer-
care garanzie nel legislatore statale, piuttosto che a fare sistema con le Regioni, è da condivide-
re quanto già osservato da S. cassEsE, Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istitu-
zioni italiane, Roma, 1998, 86 ss.

(13) Sul ruolo decisivo che potrebbe/dovrebbe avere la definizione nazionale dei livelli essen-
ziali delle prestazioni ai fini sia della tenuta unitaria del sistema che dell’apertura degli spazi di 
differenziazione ai vari livelli di autonomia, cfr. da ultimo E. BalBoni, Livelli essenziali: il nuo-
vo nome dell’eguaglianza? Dai diritti sociali alla coesione economica, sociale e territoriale, in 
Quaderni regionali, n. 3/2011, 946 ss., nonché V. antonElli, Livelli essenziali, materie trasversali 
e altri fattori unificanti, in Il federalismo alla prova, cit., 385 ss. Sui profili critici della speciali-
tà regionale sul piano finanziario, significative sono anche alcune considerazioni della relazio-
ne finale della Commissione per le riforme costituzionali, cit., che appaiono in sintonia con le 
notazioni del mio scritto Regioni speciali e altre forme di asimmetria, cit.
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Così viene, per altro verso, sempre più sacrificata l’autonomia come fat-
to di democrazia, ossia come autogoverno delle comunità territoriali 
con organi direttamente rappresentativi, che rispondano alle comunità 
stesse, garantendo comunque il pluralismo. Così riprendono vigore le 
logiche paragerarchiche dei controlli preventivi esterni, di natura con-
formativa, rispetto alla prospettiva di realizzare effettive forme di auto-
controllo responsabile in ciascun ente autonomo14. Così, sul piano del 
metodo, si consolidano sempre più decisioni unilaterali del centro, sen-
za alcuna attenzione all’esigenza di procedure e meccanismi di effetti-
vo coinvolgimento delle autonomie nella riorganizzazione e semplifica-
zione del sistema, con una crescente disattenzione per la leale collabo-
razione e per i meccanismi di codecisione (che si era invano tentato di 
prefigurare nel protocollo interistituzionale del 2002 e poi nella legge 
sul federalismo fiscale).
Si può poi osservare che questa deriva neocentralistica assai marcata fi-
nisce per coinvolgere frequentemente anche il legislatore regionale, il 
quale – come già rilevato – per lo più continua a mantenere accentra-
te funzioni di prossimità e di area vasta che dovrebbero essere confe-
rite a Comuni e Province, talora tentando anche soluzioni del tutto im-
proprie, volte a ripristinare forme di controllo regionale sugli Enti loca-
li. E continua a prevalere una propensione regionocentrica anche nella 
configurazione dei rapporti tra Regioni ed Enti locali, che dovrebbero 
essere invece incentrati su un Consiglio delle autonomie, prefigurato in 
Costituzione quale organo per un effettivo dialogo paritario di Comuni 
e Province (o Città metropolitane) con la Regione15.

(14) Sulla ragion d’essere, la fisionomia (preferibilmente) collaborativa e i limiti dei controlli 
esterni nei confronti delle autonomie territoriali, a fronte della rilevanza che dovrebbero assu-
mere le forme di autocontrollo degli enti autonomi (v. anche le relazioni di fine mandato), si 
rinvia a aa.vv. Il ruolo della Corte dei conti nella riforma degli Enti locali e nell’attuazione del 
federalismo (in particolare i contributi di S. pozzoli, n. Mastropasqua, a. Di piEtro), Milano, 2013. 
Confronta anche, a vario titolo, S. gaMBino, Amministrazioni territoriali e controlli amministra-
tivi, in Rivista della Corte dei conti, n. 3-4/2013, 450 ss., nonché M. clarich, I controlli sulle am-
ministrazioni locali e il sistema sanzionatorio (relazione al 59° convegno di studi amministrati-
vi di Varenna, 19-21 settembre 2013, in corso di stampa).

(15) Una certa disattenzione di larga parte della letteratura giuspubblicistica per una corretta 
impostazione delle tematiche autonomistiche nel sistema repubblicano emerge anche dai lavo-
ri della Commissione governativa per le riforme costituzionali, cit., che dedica uno spazio assai 
limitato ai nodi pendenti sulle autonomie territoriali, per lo più circoscritto alle problematiche 
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5. Le ambiguità delle proposte di riforma in discussione
A voler a questo punto considerare – più da vicino – quanto sta di re-
cente emergendo nelle proposte che mirano a riordinare l’assetto del-
le autonomie territoriali, sulla base del quadro costituzionale vigente, 
si può anzitutto ribadire, in via complessiva, quanto già rilevato sul-
le persistenti ambiguità e sugli orientamenti che sembrano contrad-
dire non poco l’impianto autonomistico che dovrebbe caratterizzare 
il sistema regionale e locale, se regolato in modo coerente con l’op-
zione autonomistica fondamentale per la fisionomia della Repubblica. 
Da un lato, infatti, sembra ormai abbandonata la prospettiva di quel-
la Carta delle autonomie che, dopo la legge La Loggia n. 131 del 2003 
e le elaborazioni della Commissione Vari sulle funzioni fondamenta-
li di Comuni, Province e Città metropolitane, sembrava dovesse esse-
re – fino all’inizio della XVI legislatura – il primo e principale provve-
dimento legislativo di chiarificazione e di riassetto delle funzioni lo-
cali, con l’obiettivo di realizzare autonomie comunali e provinciali re-
sponsabili, anche sul piano finanziario, del governo e della gestione 
rispettivamente di funzioni e servizi di prossimità e di area vasta (in 
sintonia anche con la Carta europea dell’autonomia locale del 1985 e 
la Dichiarazione di Valencia del 2007 sull’innovazione istituzionale e 
il buon governo locale).
Per converso, si è concretata quella proposta governativa già accen-
nata, il cui obiettivo precipuo – insieme alla istituzione di una serie 
di Città metropolitane (troppo numerose e disomogenee, ma con un 
modello pressoché uniforme, peraltro debole, prevalentemente di ti-
po associativo intercomunale) e ad ipotesi (di massima condividibili) 
di unioni obbligatorie dei piccoli Comuni – appare essere il declassa-
mento istituzionale della Provincia, che dovrebbe diventare una sor-
ta di agenzia dei Comuni, con organi di gestione espressi dai sinda-
ci, anziché eletti direttamente dai cittadini della comunità provinciale 

riguardanti le competenze legislative delle Regioni (con soluzioni talora assai opinabili, come 
allorquando si vorrebbe riproporre il parallelismo tra funzioni normative e funzioni amministra-
tive). Sugli Enti locali, invece, ci sono poche proposte utili, per lo più circoscritte alla questione 
delle Province, in sintonia con gli orientamenti governativi, mentre vi è un sostanziale silenzio 
sul nodo delle funzioni locali e sulla semplificazione istituzionale riguardante anche la sorte de-
gli enti strumentali subregionali/locali.
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(e chiamati oltretutto ad esercitare funzioni di governo a titolo gratui-
to). Questo orientamento, che più che attuare cerca di aggirare la Co-
stituzione vigente, rappresenta l’ultima (per ora) soluzione immagina-
ta nell’ambito di un percorso di messa in discussione degli enti inter-
medi provinciali, che si è sviluppato – come già accennato, a partire 
dal decreto “Salva Italia” del dicembre 2010 – con obiettivi di riduzio-
ne dei costi della politica e, apparentemente, di semplificazione isti-
tuzionale.
L’iniziativa governativa in questione – tradotta nell’AC 1542/13, ora AS 
1212/13 – è stata paradossalmente formalizzata all’indomani della pro-
nuncia della Corte costituzionale (n. 220/2013), che aveva sancito la il-
legittimità delle norme dei decreti “Salva Italia” e “Spending” incidenti in 
vario modo sulla fisionomia istituzionale delle Province16, abbinandola 
– almeno nella fase iniziale – ad un d.d.l. costituzionale (AC 1543/13) 
volto esplicitamente a sopprimere il riferimento alle Province nella Co-
stituzione. Si è così rinunciato ad affrontare il nodo vero della semplifi-
cazione istituzionale e dei risparmi di risorse che potrebbero derivare, 
in modo certo non trascurabile, da un coerente riassetto delle funzio-
ni amministrative, distinguendo quelle di prossimità da quelle di area 
vasta (con la variante delle funzioni metropolitane), in sintonia con i 
principi dell’art. 118, con un contestuale (drastico) ridimensionamento 
o soppressione dei molteplici soggetti monofunzionali strumentali ope-
ranti a livello subregionale e locale.
Si è, nel contempo, prefigurata – in contraddizione con l’esigenza di 
unificare in capo ad un unico ente intermedio di governo territoriale le 
molteplici (e crescenti) funzioni di area vasta per riordinare in modo co-
ordinato le reti ed i servizi in settori essenziali (v. acqua, rifiuti, energia, 
ambiente, lavoro, formazione, edilizia scolastica, viabilità, trasporti loca-
li, ecc.) – una prospettiva di spostamento e riallocazione delle funzio-
ni attualmente attribuite alle Province in capo ai Comuni o alle Regio-
ni: ipotesi ambedue improponibili, la prima per ragioni di inadeguatez-

(16) Sulla pronuncia in questione cfr., tra gli altri, S. MangiaMEli, Brevi note sulle garanzie 
degli Enti locali e sui limiti alla potestà legislativa statale, in Rassegna Astrid, n. 19/2013, 
G. sErgEs, op. cit., nonché, da ultimo, G. BoggEro, I limiti costituzionali al riordino com-
plessivo delle Province nella sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013, in Rassegna 
Astrid, n. 4/2014.
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za gestionale, la seconda perché in chiaro contrasto con il principio di 
sussidiarietà e del più ampio decentramento delle funzioni amministra-
tive, in base al quale si dovrebbero piuttosto riallocare agli Enti locali le 
funzioni amministrative delle Regioni, invece che elevarle di livello, ac-
centuando la fisionomia amministrativa delle Regioni, che finirebbero 
per essere (per così dire) provincializzate.
Nel complesso, nonostante la proposta governativa originaria sia sta-
ta poi emendata positivamente in qualche aspetto nell’iter alla Camera 
dei deputati17, permane quindi un giudizio fortemente critico nei con-
fronti di questa sorta di riforma ponte sul sistema locale, anche perché 
si tratta sostanzialmente di una legge tampone, che si aggiunge ai mol-
teplici interventi erratici, occasionali e approssimativi della XVI legisla-
tura in materia di Enti locali, e si allontana di molto da quell’approccio 
sistemico che sarebbe necessario per realizzare finalmente, in modo or-
ganico, il disegno di semplificazione amministrativa e di valorizzazione 
delle autonomie locali prefigurato dalla riforma costituzionale del 2001, 
tuttora disattesa e inattuata, anzi per molti versi contraddetta dal legi-
slatore ordinario18.
Una legge tampone volta, dunque, a cercare in qualche modo una via 
di uscita dopo la sequenza sconcertante di interventi e proposte, spes-
so disomogenee, che si erano succedute (specie) sulle Province, ma 
anche in ordine alle Città metropolitane – talora concepite come un 
vero e proprio ente unitario di governo, talaltra invece legate a me-
re forme associative dei Comuni metropolitani – e alle unioni dei pic-
coli Comuni, per le quali in precedenza erano state ipotizzate solu-
zioni plurime e assai diversificate, in parte poi modificate o abbando-
nate in interventi normativi successivi. L’effetto complessivo di que-
sto nuovo intervento, lungi dal semplificare (e ridurre i costi), sarebbe 
verosimilmente quello di aumentare la precarietà dell’amministrazio-

(17) Senza qui dettagliare le numerose varianti introdotte (tra le quali si segnala la previsione 
di un ordinamento ad hoc per le Province interamente montane confinanti con Paesi stranieri), 
ci si limita a segnalare quanto chiarificato in proposito dal dossier n. 93/2014 del Servizio stu-
di del Senato sull’A.S. n. 1212.

(18) Cfr., tra gli altri, le sintetiche ma inequivoche considerazioni critiche di E. BalBoni e M. car-
li, Stato senza autonomie e Regioni senza regionalismo, in Federalismi.it, n. 21/2012.
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ne locale e regionale, da troppo tempo alle prese con tentativi di in-
novazione, spesso destinati ad avere vita assai breve, senza una tenu-
ta ordinamentale, anche perché disposti nell’ambito di provvedimenti 
di natura finanziaria, finalizzati a ridurre in qualche modo i costi del-
la politica e delle istituzioni, e non a rendere più autonomi e respon-
sabili gli Enti locali.
Le perplessità, d’altra parte, si aggravano se si tiene conto che questa 
legge vorrebbe essere per molti aspetti una sorta di misura provvisoria 
e transitoria, in attesa dell’approvazione della parallela iniziativa gover-
nativa di superamento o decostituzionalizzazione delle Province, il cui 
obiettivo non appare oltretutto chiaro, visto che nell’articolato ci si li-
mita a sopprimere le Province o il riferimento alle Province in Costitu-
zione, mentre nella relazione si profila anche un’ipotesi, peraltro poco 
chiara, di regionalizzazione dell’ente intermedio provinciale (che sem-
brerebbe invece esclusa per le Città metropolitane, per le quali ci si li-
mita a rinviare – per ambiti territoriali, funzioni, finanziamento e ordi-
namento – al futuro legislatore ordinario, riconoscendo quindi la neces-
sità di un ente di governo di secondo livello solo nelle aree a forte co-
nurbazione).
In ogni caso, manca sostanzialmente in questo testo – nonostante le in-
tenzioni dichiarate nella relazione che lo illustra – il proposito di chiari-
ficare organicamente le funzioni fondamentali e le altre funzioni di Co-
muni, Province e Città metropolitane, come vorrebbero gli artt. 117 e 
118 Cost., punto di partenza ineludibile per poter riorganizzare e sem-
plificare tutta l’amministrazione locale, in base ai principi di sussidia-
rietà, differenziazione e adeguatezza, che vengono sì richiamati, ma ri-
sultano di fatto poco applicati, anzi emarginati nelle soluzioni dell’ar-
ticolato.
Se si affrontasse davvero il nodo del riassetto delle funzioni locali, emer-
gerebbe con evidenza il ruolo (per così dire) strategico da riconosce-
re alle istituzioni (intermedie) provinciali, che dovrebbero – applican-
do con coerenza la ratio del nuovo art. 118 – non tanto essere salva-
guardate con qualche circoscritta funzione (come emerge dagli elenchi, 
spesso striminziti, dei decreti e progetti della XVI legislatura e dal d.d.l. 
1212), ma per molti versi divenire il perno dell’amministrazione locale, 
una volta finalmente decentrata l’amministrazione regionale e ridimen-
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sionata l’amministrazione periferica statale, nonché la pletora di enti 
strumentali subregionali / locali19.
In tal senso, la Provincia non può essere certo considerata un ente 
inutile, una istituzione datata, né è un’anomalia italiana. Anzi, la “nuo-
va Provincia” andrebbe riconosciuta e ricostruita come la indispensa-
bile istituzione di riferimento rispetto all’intreccio tra sviluppo eco-
nomico e coesione sociale calibrato sui fenomeni e problemi di area 
vasta in campi decisivi per l’equilibrio ambientale e socioeconomico, 
tenendo anche conto che è l’ente costituzionalmente garantito di di-
mensioni territoriali più uniformi (a parte talune microprovince di re-
cente costituzione, specie – ma non solo – in Sardegna). Si può poi 
aggiungere, sul versante comparato, che un’istituzione territoriale di 
area vasta è presente in tutti gli ordinamenti di Stati europei di dimen-
sione simile a quella italiana, con significative tendenze a potenziarne 
ruolo di governo locale e funzioni, come sta ad esempio accadendo 
in Francia per i dipartimenti20.
Di qui, dunque, la necessità di una sua veste effettiva di ente di gover-
no locale, anche nella variante della città metropolitana (ed eventual-
mente della Provincia montana), con organi direttamente rappresenta-
tivi della comunità provinciale. La sua configurazione come associazio-
ne o agenzia dei Comuni appare in tal senso del tutto riduttiva e fuor-
viante proprio in rapporto alle funzioni / responsabilità / decisioni di 
politiche pubbliche locali che alla Provincia già oggi competono e – se-
condo quanto qui profilato – dovrebbero sempre più competere21. De-

(19) Sugli effetti fuorvianti dell’amministrativizzazione regionale da condividere sono le nota-
zioni di G. garDini, Centralismo o secessione, cit., 14-15, aggiungendo che il problema si com-
plica ulteriormente per la riluttanza a dar corso effettivo a quanto già previsto ex l. 59/1997 su-
gli UTG e sul ridimensionamento dell’amministrazione periferica statale. L’esigenza di affronta-
re la questione del ridimensionamento degli enti strumentali rispetto agli enti territoriali è stata 
sottolineata anche dalla sentenza n. 236/2013 della Corte costituzionale.

(20) Il recente Rapport d’information (dell’8 ottobre 2013) curato per il Senato francese da Y. 
KrattingEr, sul futuro dell’organizzazione decentrata della Repubblica d’oltralpe, conferma net-
tamente la volontà di potenziare il ruolo dei dipartimenti (che sono il corrispettivo francese del-
le Province italiane), anche sul piano della loro veste di enti di governo autonomo rappresen-
tativi delle comunità di riferimento. 

(21) A parte quanto già prospettato da G.C. DE Martin e G. MEloni, L’amministrazione di area 
vasta, in Semplificare l’Italia, cit., 67 ss., cfr. da ultimo l’organica ricostruzione delle funzio-
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cisioni che sono (o dovrebbero essere) destinate ad operare anche nei 
confronti dei Comuni e che esigerebbero, quindi, organi elettivi in gra-
do di rispondere direttamente alla intera comunità provinciale, non me-
ri organi designati dai sindaci, tra l’altro senza la previsione di un orga-
no esecutivo in grado di seguire con continuità la molteplice gamma di 
compiti operativi che dovrebbero far capo alla Provincia (con una cor-
rispondente responsabilità per un uso diretto dei proventi della fiscalità 
provinciale, a differenza di quanto prevede il d.d.l. 1212 che, pur man-
tenendo in capo alla Provincia i cespiti tributari di cui è titolare, ne pre-
figura poi il riparto a favore degli enti destinati a subentrare in talune 
aree funzionali).

6. I principali problemi di costituzionalità del d.d.l. 1212
Da quanto considerato emergono, a vario titolo, ragioni di forte per-
plessità sulla costituzionalità del d.d.l. in esame, non solo per il for-
te ridimensionamento del ruolo e delle funzioni delle Province, ma 
soprattutto per la loro degradazione a enti di secondo grado, con or-
gani eletti dai sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio e non di-
rettamente dai cittadini della comunità provinciale. È una prospet-
tiva che appare in contrasto, tra l’altro, sia col combinato disposto 
dell’art. 48 e del primo comma dell’VIII disp. trans. e fin. della Cost., 
dai quali si ricava la necessità di un ruolo diretto dei cittadini elet-
tori anche per la formazione degli organi delle amministrazioni pro-
vinciali, sia con l’art. 3, secondo comma, della Carta europea dell’au-
tonomia locale, che prevede espressamente organi rappresentativi 

ni “intermedie” tra quelle comunali e quelle regionali in S. MangiaMEli, Province e funzioni di 
area vasta, cit. In sintonia con questo orientamento v. anche l’intervento “controcorrente” di 
G. DE rita, E se lasciassimo in pace le Province?, in Corriere della sera, 1° agosto 2013. In sin-
tonia con questa impostazione e con osservazioni critiche sulle iniziative governative del lu-
glio 2013, v. anche O. chEssa, La forma di governo provinciale nel d.d.l. 1542, cit., e da G. sEr-
gEs, op. cit. Da menzionare, nella medesima linea, pure l’appello Per una razionale riforma 
del sistema delle autonomie locali, sottoscritto da 44 giuspubblicisti l’11 ottobre 2013 (pubbli-
cato in Amministrazione in cammino, novembre 2013), peraltro non condiviso da alcuni altri 
giuspubblicisti, sollecitati da Astrid ad esprimersi, i cui pareri sono stati allegati da F. pizzEt-
ti nella sua nota redatta come consigliere giuridico del ministro promotore dell’iniziativa le-
gislativa in questione (La riforma Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e concreti 
obiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema degli enti territoriali), poi pub-
blicata in Rassegna Astrid, n. 19/2013.
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eletti direttamente anche per le istituzioni territoriali di secondo li-
vello22. 
Si tratta di perplessità certo non trascurabili, che dovrebbero quindi 
suggerire di non dar corso ad un disegno di trasformazione radicale 
della fisionomia istituzionale delle Province e di deminutio della demo-
crazia locale, asse portante della Repubblica, facendo venir meno quel 
rapporto politico tra rappresentanti e rappresentati che dovrebbe carat-
terizzare tutte le istituzioni autonome previste dall’art. 114 Cost., assicu-
rando un’effettiva capacità di operare scelte di cui rispondere agli elet-
tori23. A voler tacere, poi, dei rischi di inefficienza gestionale e di so-
stanziale irresponsabilità che deriverebbero da una gestione di impor-
tanti funzioni di area vasta affidate ad assemblee e organi non in grado 
di occuparsi in modo continuativo ed effettivo della realtà provinciale 
(a parte la gratuità dei loro incarichi).
Tutte questioni che vanno di massima ribadite anche a proposito degli 
organi previsti dal d.d.l. 1212 per il governo delle Città metropolitane, 
istituite al posto delle Province nel medesimo ambito territoriale (a par-
te l’eventuale richiesta di un terzo dei Comuni di non farne parte). Gli 
organi metropolitani sarebbero infatti assai deboli rispetto alle funzio-
ni assai importanti che dovrebbero gestire, fortemente condizionati dai 
Comuni ricompresi, soprattutto dal Comune capoluogo, che finirebbe 
per svolgere un ruolo determinante e assorbente (accentuato dalla au-

(22) Su questi profili, del tutto esaustivo è quanto rilevato da F. MErloni, La tutela internazio-
nale dell’autonomia degli enti territoriali. La Carta europea dell’autonomia locale del Consiglio 
d’Europa, in Studi in onore di Giuseppe Palma, in corso di stampa.

(23) Su questa ipotesi di deminutio della democrazia locale emergono convergenti considerazio-
ni critiche nelle audizioni del 14/1/2014 sul d.d.l. 1212 alla I Commissione del Senato di M. Cec-
chetti, A. D’atEna, g.c. DE Martin, s. MangiaMEli e D. traBucco (contra L. vanDElli, che d’altronde 
già si era espresso sulla compatibilità costituzionale dell’elezione indiretta in La Provincia italia-
na nel cambiamento, relazione al 58° Convegno di studi amministrativi, Varenna, 20-22 settem-
bre 2012). D’altra parte, in tempi non sospetti, L. Elia – in una osservazione critica sulla sent. n. 
96/1968 della Corte costituzionale, con cui si era ritenuta costituzionalmente non illegittima la pre-
visione di una legge regionale siciliana di elezioni di secondo grado degli organi provinciali (v. 
Giur. cost., 1968, 1527 ss.) – aveva sottolineato l’inapplicabilità di tale tipo di investitura elettorale 
per gli organi di enti territoriali a democraticità costituzionalmente garantita. Dubbi di costituzio-
nalità in ordine alla compressione dei diritti politici derivanti dall’elezione indiretta degli organi 
provinciali sono formulati anche da G.M. salErno, Sulla soppressione-sostituzione delle Province in 
corrispondenza con l’istituzione delle Città metropolitane, in Federalismi.it, n. 1/2014.
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tomatica identificazione del sindaco del capoluogo come sindaco me-
tropolitano), mentre la ragion d’essere delle Città metropolitane dovreb-
be portare proprio ad un riequilibrio nei rapporti tra capoluogo e Co-
muni contigui nelle decisioni unitarie o di comune interesse, salvaguar-
dando al tempo stesso il necessario ruolo di prossimità dei municipi, in 
cui dovrebbe essere suddiviso il Comune capoluogo24.
Quanto infine alle previsioni del d.d.l. in ordine alle unioni di Comuni, ci 
si limita qui a sottolineare che – se va sostanzialmente condivisa, come 
già accennato, la soluzione della obbligatorietà di unioni polifunzionali 
dei piccoli Comuni (sotto i 5000 abitanti, ridotti a 3000 nelle zone monta-
ne), in modo da realizzare un “Comune di Comuni”25 che assicuri gestioni 
associate più efficienti in grado di rendere non solo virtuale ma effettiva 
l’autonomia riconosciuta anche ai piccoli Comuni (ferma restando l’utilità 
di meccanismi di incentivazione per la loro fusione) – due osservazioni 
appaiono comunque necessarie dal punto di vista del sistema e della de-
mocrazia locale. Da un lato per sottolineare che manca del tutto la previ-
sione di una dimensione territoriale o demografica massima delle unioni, 
che dovrebbero servire a concretare e rafforzare l’autonomia dei Comuni, 
con funzioni e servizi di prossimità, evitando però una loro trasformazio-
ne in enti di area vasta mascherati, che surrogherebbero quindi di fatto le 
Province, perdendo però la loro (necessaria) veste di enti (associativi) di 
primo livello. Dall’altro, per mettere in discussione la debolezza struttura-
le delle unioni, anche sul piano degli organi esecutivi (a parte anche qui 
il nodo della gratuità degli incarichi), che finisce per depotenziare pro-
prio il forte ruolo gestionale che dovrebbe essere svolto da queste nuove 
forme di organizzazione associata dei piccoli Comuni, le quali dovrebbe-
ro diventare per molti versi il baricentro della nuova amministrazione di 
primo livello nelle realtà locali più frammentate.

(24) Sui profili problematici relativi alle previsioni del d.d.l. in questione sulle Città metropoli-
tane v. A. sanDulli, Le Città metropolitane e la debolezza di Atlante, in Munus, n. 3/2013, non-
ché P.L. portaluri, Osservazioni sulle Città metropolitane nell’attuale prospettiva di riforma, in 
Federalismi.it, n. 1/2014. V. anche le relazioni di V. cErulli irElli, g.c. DE Martin, a. sanDulli, s. 
staiano e L. vanDElli al convegno “Dalla Provincia alla Città metropolitana” (Napoli, 2 dicem-
bre 2013), in corso di stampa.

(25) Sulle dinamiche, anche in prospettiva comparata, delle forme associative tra piccoli Comuni, 
cfr., da ultimo, L’intercomunalità in Italia e in Europa (a cura di g.c. DE Martin), Padova, 2013.

41

41



42 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2014

7. Le condizioni per una effettiva attuazione e un coerente completa-
mento del disegno autonomistico
A fronte di tutti questi nodi problematici, che evidenziano come – an-
che da ultimo – si tenda a disattendere o ad aggirare la Costituzione in 
tema di autonomie territoriali, si tratta di decidere se sia il caso di ri-
vedere il disegno costituzionale in materia oppure se non si debba ri-
prendere il filo di un’attuazione che sia il più possibile coerente con gli 
obiettivi di sistema prefigurati nella Costituzione in vigore. 
Poiché, per quanto fin qui considerato, la seconda alternativa appare (a 
chi scrive) quella senz’altro da preferire, si prescinde in questa sede da una 
puntuale analisi critica e ci si limita a qualche rapida battuta sulle proposte 
di revisione prospettate da chi vorrebbe por mano alla Costituzione, più che 
alla sua attuazione, introducendo – ad esempio – la c.d. clausola di supre-
mazia statale e modificando o riducendo in vario modo il ruolo costituzio-
nale sancito per Regioni ed Enti locali, magari togliendo un’intera catego-
ria di istituzioni territoriali (v. ipotesi di soppressione delle Regioni oppure 
delle Province), tra l’altro in controtendenza con l’assetto istituzionale nor-
malmente a tre livelli degli Stati europei di dimensioni analoghe all’Italia26. 

(26) Cfr. i dati sull’articolazione territoriale a tre livelli di gran parte dei Paesi membri dell’Unione 
europea di dimensione analoga a quella italiana nei prospetti in appendice al volume Semplificare 
l’Italia, cit., nonché i dati di raffronto sulle funzioni e sui bilanci degli enti intermedi forniti dall’U-
PI (nel paper Le Province in Europa, Roma, 3 ottobre 2013), che ha poi aggiornato i dati comples-
sivi sulla spesa centrale e locale, sui costi della politica e del personale delle istituzioni di diver-
so livello, nonché sugli enti strumentali (v. paper Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un 
percorso, marzo 2014). Ciononostante, il Governo appare ormai orientato a proporre tout court la 
soppressione delle Province come categoria di istituzioni territoriali autonome costitutive della Re-
pubblica (cfr. il testo provvisorio di d.d.l. cost. del 12 marzo 2014), in una prospettiva che finisce 
per superare nettamente anche la soluzione tampone del d.d.l. 1212, ora in discussione al Senato.
Quanto alla clausola di supremazia come soluzione da introdurre a garanzia della tenuta unita-
ria del sistema, si tratta di una proposta già da tempo prospettata da taluni autori (v. c. rossano, 
Clausola di supremazia e meccanismi di raccordo tra Stato e Regioni nella difficile scelta tra ri-
forma e attuazione del titolo V, in Federalismi.it, 2007; a. BarBEra, Da un federalismo “insincero” 
ad un regionalismo “preso sul serio”? Riflessioni sull’esperienza regionale, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2 ottobre 2012, 10 ss.; f. Bassanini, La manutenzione straordinaria del nuovo tito-
lo V, in Rassegna Astrid, n. 7/2007), ora ripresa da alcuni componenti della ricordata commissio-
ne governativa per le riforme costituzionali, ma contrastata da altri. Contra, tra gli altri, anche a. 
D’atEna, op. ult. cit., s. MangiaMEli, Crisi economica, cit., g. sErgEs, op. cit., g.M. DEMuro, op. cit., 
o. chEssa, op. cit., s. gaMBino, Le proposte di riforma costituzionale del Governo Letta, in Astrid 
Rassegna, n. 18/2013. Da ultimo, va registrato che il Governo sta formalizzando una proposta di 
revisione dell’art. 117 Cost., prevedendo la possibilità di intervento della legge statale in materie 
di competenza legislativa regionale a “tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o 
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Analogamente, appaiono distanti dalla ratio autonomistica le ipotesi di 
chi vorrebbe riordini territoriali generalizzati degli enti autonomi, sulla 
base di modelli astratti di omogeneità, senza porsi il problema che le 
comunità territoriali sono state riconosciute per quello che sono, e non 
per quello che si vorrebbe che fossero ab externo, con interventi a ta-
volino sugli ambiti decisi unilateralmente dal legislatore centrale (o ad-
dirittura dal governo), senza un coinvolgimento delle popolazioni o isti-
tuzioni locali interessate27. Sembra parimenti assai problematico ipotiz-
zare la regionalizzazione degli Enti locali, sulla scia di quanto ora pre-
visto dagli statuti delle Regioni speciali, anche perché ci sarebbe il con-
creto rischio di un depotenziamento della condizione di autonomia di 
Comuni e Province, come si può riscontrare in molti degli assetti vigenti 
in queste Regioni ad autonomia differenziata, laddove gli Enti locali fi-
niscono per essere spesso privati – anche per l’impossibilità di accesso 
diretto alla Corte costituzionale – di quelle garanzie di sistema che pure 
la Carta europea dell’autonomia locale stabilisce come condizioni im-
prescindibili per la sussistenza di istituzioni effettivamente autonome28. 
Se ci si pone, invece, nell’ottica del principio autonomistico sancito in 
Costituzione – senza per questo rinunciare a qualche perfezionamen-
to o rettifica delle norme del vigente titolo V (specie per il riparto del-
la potestà legislativa tra Stato e Regioni) – il nodo di fondo è quello di 
affrontare con coerenza il problema di una corretta attuazione e imple-
mentazione di quanto previsto con la riforma del 2001, evitando di in-
traprendere strade a rischio di incostituzionalità, come quella imbocca-
ta con il d.d.l. (ora) AS 1212. A tal fine, tre appaiono gli elementi su cui 

di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale”, con una formulazione che 
introduce quindi una forte flessibilità, lasciando in toto alla decisione unilaterale del Parlamento 
l’adozione di deroghe al riparto (cfr. il citato testo provvisorio di d.d.l. cost. del 12 marzo 2014).

(27) Cfr. O. chEssa, La forma di governo provinciale nel d.d.l. 1542, cit. e G. sErgEs, op. cit.

(28) Il tema dell’accesso diretto delle autonomie locali alla Corte costituzionale è questione di 
sempre maggiore attualità in rapporto all’esigenza di garantire l’effettività delle previsioni co-
stituzionali delle autonomie comunali e provinciali di fronte al legislatore statale e a quello re-
gionale. In tal senso, interessanti sono le prospettive e le esperienze di altri ordinamenti, co-
me quello spagnolo, che di recente ha introdotto una siffatta previsione (su cui si può vedere 
il mio scritto Le autonomie locali e garanzie costituzionali: l’accesso alla Corte, in Amministra-
zione in cammino, marzo 2004).
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imperniare gli interventi di riforma e riorganizzazione del sistema re-
gionale e locale.
In primo luogo, appare indispensabile una interpretazione costituzio-
nale il più possibile coerente con la ratio di fondo del principio au-
tonomistico, che implica un costante “adeguamento dei principi e dei 
metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentra-
mento” (art. 5 Cost.), evitando soluzioni tortuose, forzate o a rischio 
di incostituzionalità (ad esempio, utilizzando il principio di differen-
ziazione per giustificare il declassamento del sistema di governo del-
le Province)29. 
In secondo luogo, è necessario evitare scorciatoie che complicano, bu-
rocratizzano e destabilizzano un’amministrazione locale già da tempo 
alle prese con una legislazione scompaginante, dando corpo, invece, ad 
un’effettiva volontà di attuazione del disegno prefigurato negli articoli 
118 e 119, in una prospettiva di reale semplificazione del sistema, par-
tendo dalle funzioni fondamentali degli Enti locali, per dar vita ad au-
tonomie responsabili sia a livello locale che regionale. Ponendo mano 
al tempo stesso agli indispensabili interventi di riorganizzazione, spe-
cie nelle realtà differenziate (metropolitane o dei microcomuni), e man-
tenendo e sviluppando differenti sedi di democrazia locale in grado di 
governare con scelte autonome gli interessi delle diverse comunità rap-
presentate30.
In terzo luogo, si deve completare il disegno autonomistico con inter-
venti a livello costituzionale che, a vario titolo, integrino o perfezionino 
il quadro già vigente, in modo che le autonomie territoriali possano es-

(29) In tal senso L. vanDElli, op. cit., richiama il principio di differenziazione, previsto nell’art. 
118 Cost., unicamente come criterio per possibili soluzioni diversificate nell’attribuzione delle 
funzioni amministrative agli Enti locali, cercando di estenderne la portata anche a ipotesi di di-
versa impostazione nella formazione degli organi di governo degli Enti locali (in tal modo le-
gittimando – con una evidente forzatura – l’elezione indiretta degli organi provinciali rispetto a 
quella diretta prevista per gli organi dei Comuni).

(30) Appaiono in tal senso del tutto riduttivi gli approcci riformatori – anche quelli della com-
missione governativa per le riforme costituzionali – volti a dare priorità a modifiche del tito-
lo V rispetto all’esigenza (prioritaria) di sviluppare l’applicazione e la tenuta del testo in vigo-
re, prima di ipotizzarne il cambiamento. Comunque l’orientamento a introdurre subito modifi-
che sostanziali al titolo V sembra ormai irreversibile, alla luce del d.d.l. cost. governativo in iti-
nere (v. nota 26)
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sere (anche) il perno per la riforma dello Stato. In tal senso, il titolo V, 
oltre che rivisto quanto al riparto delle competenze legislative tra Stato 
e Regioni e in ordine alla specialità regionale malintesa, dovrebbe esse-
re integrato sul piano dei raccordi interistituzionali – a parte la necessi-
tà di realizzare, finalmente, la Camera delle autonomie31 –, privilegian-
do forme di leale collaborazione, senza trascurare anche garanzie spe-
cifiche di accesso degli Enti locali alla Corte costituzionale, e curando 
altresì norme transitorie preordinate a regolare e a rendere il più possi-
bile condiviso il procedimento di attuazione della riforma.

(31) V. per tutti L. castElli, Il Senato delle autonomie, Padova, 2011 (con puntuale bibliografia e 
profili comparati), i cui orientamenti appaiono largamente condivisi anche in seno alla Commis-
sione governativa per le riforme costituzionali (Relazione finale, Cap. 1). Una impostazione per 
certi versi analoga emerge, da ultimo, nella proposta governativa di d.d.l. cost. (v. nota 26), in 
cui si prefigura la sostituzione del Senato della Repubblica con un’Assemblea delle autonomie.
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Stato delle autonomie vs. governo 
della burocrazia

Roberto Bin

Sommario
1. Programma. – 2. Autonomia, chi?. – 3. Autonomia è diversità. – 4. Chi 
ha ucciso l’autonomia? La burocrazia. – 5. Il governo di nobody. – 6. Più 
autonomia e meno ministeri. – 7. Le riforme costituzionali non sono la 
soluzione. – 8. Quello che serve è la politica. – 9. In fondo basterebbe poco.

1. Programma
Nel mio intervento non parlerò delle Province, nonostante molto vi sa-
rebbe da dire; non parlerò dei “saggi” nominati dal Governo, anche per-
ché alcuni sono qui e ci stanno ascoltando; non parlerò delle riforme 
costituzionali; non parlerò del Titolo V della Costituzione e non parlerò 
della giurisprudenza costituzionale che su di esso si è sviluppata.
Cercherò invece di rispondere brevemente alle tre domande che sono 
state poste nella lettera di invito. Prima domanda: la crisi economica con-
durrà ad un totale ridimensionamento dell’autonomia o ad un più matu-
ro federalismo? Seconda domanda: occorre riscrivere la Costituzione? Ter-
za domanda: occorre un nuovo statuto costituzionale delle autonomie?
Alla terza domanda risponderò “sì”; alla seconda domanda risponderò 
“no”, spiegando i motivi di questa apparente contraddizione; con riferi-
mento alla prima domanda, invece, la questione è più complessa e, per-
tanto, il discorso sarà più lungo. 

2. Autonomia, chi? 
Siamo invitati a riflettere su un preciso quesito: bisogna rilanciare o ridi-
mensionare le autonomie? Prima di rispondere a tale domanda, tuttavia, 
vorrei formularne una ulteriore, che mi sembra prioritaria: ma di quali 
autonomie stiamo parlando? 
Questo è un Paese che al momento non conosce più di alcuna vera e 
propria autonomia: il riferimento non è solo alle Regioni e agli Enti loca-
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li, ma in via generale. Si pensi già solo all’attuale situazione delle univer-
sità: dove è ancora possibile scorgere oggi qualche residuo di autonomia 
nei nostri atenei? Non è solo una questione contingente dovuta alla crisi, 
perché, come hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, la crisi 
“inizia dall’inizio”. L’ultimo atto di promozione di una politica delle auto-
nomie compiuto in Italia risale alle leggi Bassanini, che dovremmo cele-
brare come un evento storico importante, in quanto tale riforma costitu-
isce l’ultimo atto politico che abbia cercato di tracciare un assetto effetti-
vo delle autonomie. Dopo c’è stato solo un lungo e travolgente riflusso.
C’è stata la riforma del Titolo V, è vero, ma essa non può essere richia-
mata ad esempio di politica delle autonomie. Ricordo che si tenne a 
Trento, con la presenza della Corte costituzionale (che allora provava 
ancora un certo interesse per la questione regionale, di cui oggi visto-
samente non si vuole più occupare) un convegno sulla riforma del Ti-
tolo V che stava giusto per entrare in vigore. Nella mia relazione avevo 
usato termini piuttosto polemici nei confronti della scrittura tecnica del-
la riforma costituzionale, osservando che quest’ultima non risolveva af-
fatto le problematiche che si era ripromessa di affrontare, ma anzi ave-
va ulteriormente complicato il quadro dei rapporti tra centro e perife-
ria. Marco Boato, che era stato segretario della Commissione D’Alema 
per le riforme costituzionali e autorevole membro della prima Commis-
sione della Camera durante i lavori della riforma, reagì alle mie critiche 
poco generose protestando che si era fatto il massimo, tutto ciò che era 
stato possibile fare. Ma è proprio questo il punto: le riforme in Italia si 
fanno – quando si fanno – cercando di fare tutto il possibile, ma non il 
necessario: occorre invece fare quello che serve, che è cosa ben diver-
sa da ciò che è politicamente possibile. La riforma del Titolo V è l’em-
blema di una logica delle riforme in Italia che è radicalmente sbaglia-
ta: si è fatta per dare una risposta politica alle esigenze di una revisione 
del Titolo V, ma senza affrontare i nodi tecnici che avevano causato il 
fallimento dell’impianto originario del 1948, limitandosi invece a “fare il 
possibile”, cioè scrivere belle e vaghe parole, aspettando poi di vedere 
l’effetto che avrebbero fatto.
La storia del Titolo V è la storia di una riforma fatta male, con tutti i limi-
ti che conosciamo; ma anche di una riforma sistematicamente disappli-
cata, giacché la disapplicazione del Titolo V inizia il giorno stesso della 
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sua entrata in vigore. Non dimentichiamo che l’attuazione della riforma 
è stata gestita da un Governo e una maggioranza che si erano opposti 
ad essa, sino al punto di promuoverle contro il referendum costituzio-
nale. Quel Governo e quella maggioranza che hanno retto il Paese per 
un lungo periodo, fino a quando non sono stati chiamati i “tecnici” per 
liberarcene, hanno sistematicamente represso le autonomie. In questo 
lungo periodo abbiamo avuto Ministri per le riforme, Ministri del fede-
ralismo, Ministri per la semplificazione e relativi sottosegretari, ma il ri-
sultato è che l’autonomia è stata abolita: non per scelta politica, poiché 
i soggetti politici in questione non avevano forse neppure le capacità 
di adottare progetti politici e di implementarli con coerenza. Tuttavia 
ci sono precise responsabilità politiche per le scelte fatte e per quelle 
non fatte, e non meno precise responsabilità tecniche, che ricadono sul-
le spalle degli apparati tecnico-amministrativi che hanno fornito il sup-
porto a queste scelte. Il tema del c.d. federalismo è stato strombazzato 
quasi ogni giorno, ma altri erano le priorità e gli interessi delle forze di 
maggioranza. Se oggi siamo arrivati al punto per cui i margini dell’auto-
nomia – di qualsiasi autonomia, ripeto – si sono ridotti a zero, precise 
responsabilità andrebbero individuate e fatte valere.

3. Autonomia è diversità
L’autonomia deve essere analizzata contestualmente al concetto di “di-
versità”, poiché autonomia significa diversità. Potremmo formulare un’e-
quazione, forse inedita: la diversità sta all’autonomia come l’identità 
personale sta alle libertà individuali. 
Questo concetto, ne sono pienamente consapevole, è banale, ma non 
è affatto presente nel pensiero e nell’azione politica attuale. La diversi-
tà, la differenziazione sono il presupposto ineliminabile dell’autonomia: 
anche con riferimento al tema delle Province questo emerge con tutta 
evidenza. Le Province – argomento su cui non intendo però dilungar-
mi, anche per motivi che chiarirò in seguito – sono un caso di scuola: 
perché esse nascono non per dare una forma organizzativa all’autono-
mia politica di un territorio o di una comunità, bensì come lo strumento 
attraverso di cui il Governo avrebbe potuto tenere sotto controllo i pic-
coli Comuni e reprimere il loro innato anelito per l’autonomia, la diffe-
renziazione, la democrazia. 
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Questa è la loro funzione originaria, e spiega perché esse siano nate secon-
do un modello – dimensionale, organizzativo, funzionale – preciso e non 
differenziato: il modello è unico e non differenziato, mentre l’autonomia 
è esattamente l’opposto. E il modello funziona benissimo se lo scopo che 
serve è quello della presenza del Governo centrale in periferia, non certo 
se lo scopo è invece quello dell’organizzazione sociale, politica ed econo-
mica dei territori. Secondo la prima visuale Milano e la Sila si equivalgono, 
nella seconda certamente no. Capisco bene che lo Stato debba organizza-
re alcuni servizi sul territorio (sempreché sia davvero giustificato che li or-
ganizzi l’amministrazione centrale e non quella locale) e che lo faccia se-
condo un modello “unitario”: ma mi pare che la conseguenza debba es-
sere che questo modello nulla può avere da spartire con il concetto di au-
tonomia politica e di rappresentanza territoriale. Confondere queste due 
prospettive complica tutto e ci impedisce di vedere con chiarezza che cosa 
può e deve essere l’ente intermedio: ed anche chi debba assumersi il com-
pito di progettarlo. Se visti da Roma, Milano e Ascoli Piceno possono risul-
tare la stessa cosa, visti dalla Lombardia e dalle Marche la percezione è del 
tutto diversa. Non faccio neppure questione di democrazia o di sussidiarie-
tà (non faccia il Governo quello che meglio potrebbe fare la Regione, ecc.), 
pongo soltanto una questione – che mi sembra assolutamente prioritaria – 
di intelligenza, di comprensione, di percezione: che sia lo Stato a stabilire 
che cosa sia l’area metropolitana in sé e per sé, secondo un modello che si 
applica indifferentemente a Milano e a Reggio Calabria, a me appare sem-
plicemente un’idiozia, oltre che un insulto al più elementare senso dell’au-
tonomia. C’è una vena incomprimibilmente comica nel dibattito sull’assetto 
degli Enti locali, che sconsiglia di prestarvi molta attenzione. 
Il dibattito se un ente sia meglio di un altro mi pare sconsiderato. Per 
questo non mi schiero sulla questione delle Province. Farne una que-
stione nazionale, nel senso di un’opzione radicale tra un modello orga-
nizzativo o l’altro, mi pare compiere un passo deciso e decisivo verso la 
soppressione dell’autonomia, cioè l’eliminazione della diversità.

4. Chi ha ucciso l’autonomia? La burocrazia
Ma la repressione dell’autonomia in Italia – dicevo poco fa – riguarda tutti 
gli enti pubblici, non solo le Regioni e gli Enti locali. Le università ne so-
no esempio clamoroso. Che nelle nostre facoltà si debba insegnare diritto 
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romano o economia politica è una decisione ministeriale, ed è il ministe-
ro che ci dice come devono essere composti gli organi accademici, scrit-
ti gli statuti, organizzati i dipartimenti o le scuole – per carità, non più le 
facoltà! –. È il ministero che ci dice quali e quanti devono essere i dotto-
rati e che per accendere un co.co.co. o conferire un contratto di traduzio-
ne da 500 euro bisogna passare per la Corte dei conti. Che sia il Governo 
a stabilire quanti abitanti e quale estensione territoriale debbano avere le 
Province è figlio della stessa cultura: il centralismo più feroce.
È un processo che non nasce con la crisi finanziaria, perché – come os-
servavo all’inizio – data almeno al 2001: ed è un processo inarrestabi-
le, che non è l’effetto della crisi, ma forse ne potrebbe essere semmai la 
causa, visto che viene prima. La crisi ha semplicemente accentuato un 
percorso che era già stato intrapreso da tempo. 
La mia tesi è proprio questa: la repressione dell’autonomia è tra le cause 
dell’attuale situazione economica o, perlomeno, è un processo parallelo, 
che nasce dalle stesse cause della crisi. E la causa comune è la crisi della 
politica. Così come la politica ci ha fatto entrare nell’euro e nella globaliz-
zazione dei mercati senza una policy industriale e produttiva, per un de-
cennio e più si è annunciato l’imminente federalismo (ricordiamo che so-
lo un rigurgito di vergogna ha impedito che la riforma del 2001 scrivesse 
nel centoquattordicesimo articolo della Costituzione che la Repubblica è 
federale, mentre nella riforma del 2006, quella gloriosamente fatta fallire 
dal voto popolare, si scopriva solo nell’art. 55 che poteva esistere un “Se-
nato federale” in una Repubblica che federale non era!) senza un minimo 
di cultura dell’autonomia. A parte quella penosa legge, fortemente cen-
tralista e operativamente inutile, che va sotto il nome di federalismo fisca-
le, il massimo che i “federalisti” nostrani hanno realizzato sul piano delle 
riforme dell’autonomia è stato “portare i ministeri a Monza”. È possibile 
che il disegno “federale” e il potenziamento delle autonomie dipendano 
dalla collocazione territoriale di alcuni uffici ministeriali? Di che cultura 
delle autonomie è figlia l’idea che essa si realizzi trasportando sedie e ta-
voli dei ministeri? Oltretutto, è lecito chiedersi chi abbia pagato per que-
sta brillante, ancorché passeggera, operazione.
Dato che la politica si è mostrata carente, l’elemento che è ad essa su-
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bentrato è la burocrazia. Scriveva Carl Schmitt1 che prima della “camera 
del potere” c’è l’anticamera, popolata da tecnici, burocrati e portaborse, 
un corpo che filtra le informazioni che arrivano e che sono destinate al-
la società civile: un’intercapedine da cui dipendono le scelte compiute 
dal potere politico e la loro efficacia. In questi anni l’Italia ha assistito a 
un’osmosi incredibile tra i due ambienti, fino al punto che l’anticamera 
si è impossessata della camera. Il Governo “tecnico” di Monti e il pas-
saggio al Governo Letta hanno segnato l’apogeo di questo fenomeno. 
La prevalenza di economisti e manager nella camera del potere politico 
ha fatto spalancare la porta e dato accesso ai giuristi da tempo insediati 
nell’anticamera: ad essi è stato chiesto di tracciare i limiti normativi del-
le decisioni da prendere e di tradurle in norme giuridiche. Per consen-
tire di farlo con maggior successo, essi sono stati cooptati nella camera 
del potere e chiamati a partecipare alle decisioni, non solo a dare lo-
ro forma giuridica. La cultura eminentemente centralistica e burocratica 
dei dirigenti di Stato, degli avvocati erariali, dei magistrati del Consiglio 
di Stato e della Corte dei conti non si è più limitata a conferire alle leg-
gi dello Stato la deliziosa glassa del lessico burocratico di sempre, ma 
è risalita sino al momento delle scelte e delle opzioni. Ecco a chi va in 
gran parte il merito della zelante e sistematica impugnazione di qualsia-
si legge regionale “innovativa” (parola assai grossa, peraltro, se riferita 
alla legislazione regionale dell’ultimo decennio), regolarmente approva-
ta anche dai Consigli dei Ministri in cui sedevano tanti ministri “federali-
sti” con le loro cravatte verdi; ed ecco chi si è inventato il controllo pre-
ventivo della Corte dei conti sui co.co.co. degli atenei o su tutte le de-
libere regionali di programmazione o di spesa. Come si sono originate 
queste misure? È stato determinante l’apporto dei grandi tecnici di Stato, 
quelli che hanno occupato la stanza della politica penetrando attraverso 
la porta dell’anticamera. Questi soggetti non sono incapaci come si po-
trebbe ritenere dal risultato dei loro interventi, perché è grazie alla loro 
abilità tecnico-giuridica che sono riusciti per esempio – come la stam-
pa nazionale ha denunciato in questi giorni – a conservare a se stessi 
il cumulo di retribuzioni (quelle della loro professione e quelle dell’in-

(1) Dialogo sul potere, tr. it. di G. Gurisatti, Milano, 2012.
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carico politico-ministeriale) che invece è stato tolto, con grande clamo-
re e vasto consenso popolare, ai politici (che hanno dovuto optare per 
l’indennità parlamentare o per quella ministeriale, non più cumulabili). 
Al solito la gente (e i giornalisti con loro) guarda ai soldi, ma i veri pro-
blemi stanno altrove. Di che cultura sono portatori questi “tecnici”, spesso 
giuristi raffinati, che vincono il concorso al Consiglio di Stato (o alla Corte 
dei conti) ma dopo sei mesi sono già in un ministero a supportare qual-
che politico, continuando però per decenni a fare carriera nella magi-
stratura amministrativa? E i magistrati ordinari che si imboscano anch’es-
si nell’anticamera della politica maturando l’anzianità di una carriera che 
hanno ben poco praticato? O i dirigenti della ragioneria dello Stato che 
diventano ministri o i magistrati della Corte dei conti che ambiscono a 
trasformarsi in legislatori? La cultura di cui si alimentano la possiamo in-
tuire dagli atti che essi concorrono a produrre. A chi può venire in mente 
di proporre una riforma della Costituzione – del Titolo V, è ovvio – a Ca-
mere sciolte? Non voglio neppure entrare nel merito di cotanta riforma: 
ma è lo stesso ingegno giuridico che ha approvato la riforma delle Pro-
vince con decreto-legge2. Il disprezzo per il Parlamento e le sue “lungag-
gini”; l’idea che la legge sia uno strumento da evitare o da usare sottoban-
co, da scrivere con linguaggio criptato, in modo da sottrarla al controllo 
politico; l’idea che le cose si fanno per via amministrativa e “tecnica”, non 
attraverso il pubblico dibattito; e l’idea principe, quella che tutto domina: 
che le cose si governano dal centro, che nulla deve muoversi se non è di-
retto dai ministeri e dai loro uffici. Il centralismo, la burocrazia, il corpo-
rativismo dei tecnici. Il trionfo dell’anticamera. A cui la camera del potere 
politico accetta di cedere il passo, adeguandosi alla logica dell’emergen-
za, della gestione in deroga, del decreto-legge omnibus, della finanziaria 
“in articolo unico”, del maxi-emendamento che salta l’iter parlamentare, 
schiaccia il dibattito parlamentare sotto il peso della questione di fiducia, 
precipita sull’ordinamento – su tutti noi – con disposizioni illeggibili, sco-
ordinate, i cui effetti – e non parlo degli effetti sociali o economici, ma 
quelli strettamente giuridici, quelli che operano attraverso l’abrogazione 
e la deroga – richiedono lunghe e cabalistiche operazioni interpretative.

(2) Per qualche considerazione “a caldo” su queste imprese rinvio a Ma sono questi i tecnici del 
Governo tecnico?, in Forum di Quaderni costituzionali, 11/2012.
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5. Il governo di nobody
La crisi della politica è oggi evidente: siamo transitati da un sistema ret-
to dalle regole dettate dalla politica e giustificate dal principio di rap-
presentanza a un sistema di regole dettate dagli apparati burocratici e 
giustificate dall’emergenza e dalla presunta “competenza”. E così siamo 
transitati fuori dallo Stato di diritto.
Da qualche anno mi capita di collaborare con un organismo dell’O-
NU che svolge indagini sullo stato della rule of law nel mondo e quin-
di compilo questionari su questionari. I primi fogli sono semplici e in 
qualche modo confortanti. Nel nostro Paese i giudici non sono minac-
ciati e radiati dal potere politico, nelle questure non si applica sistemati-
camente la tortura, gli avvocati non sono uccisi se difendono i dissiden-
ti politici. Riempire il questionario è semplice, sino ad un certo punto, 
perché poi arrivano le domande imbarazzanti: nel tuo Paese le leggi so-
no pubblicate, chiare e conoscibili, c’è certezza dei precetti e delle san-
zioni, l’affidamento dei cittadini è assicurato dalla comprensibilità dei 
doveri e dalla stabilità dei diritti? Queste domande sono per noi imba-
razzanti. Possiamo dire che le nostre leggi siano oggi chiare, certe, sta-
bili e conoscibili? Devo fare outing e confessare pubblicamente che io, 
che dovrei essere un tecnico del diritto con diversi decenni di profes-
sione alle spalle, mi trovo in grande difficoltà nella comprensione delle 
leggi che vengono impudicamente pubblicate sulla G.U.; da anni non ri-
esco a capire cosa contengano le leggi finanziarie o i “decreti omnibus”; 
da parecchio tempo mi sfugge il significato normativo di buona parte 
delle leggi e dei decreti-legge che vengono pubblicati, perdendomi nel 
sistema dei riferimenti incrociati, delle aggiunte o cancellazioni di sin-
gole parole, nel gioco ad incastro dei rinvii, nei termini “tecnici” e nei 
neologismi burocratici, nei rimandi ai regolamenti attuativi, agli “atti mi-
nisteriali senza valore regolamentare” o ai criteri definiti da qualche cor-
po tecnico (vogliamo ricordarci dell’Anvur?) che “legifera” fuori da ogni 
limite di competenza e da ogni responsabilità politica. Di conseguenza, 
se devo capire quale norma regola la mia carriera o a quali condizio-
ni e con quali modalità posso accendere un assegno di ricerca mi devo 
rassegnare a telefonare a un funzionario dell’università. Perché ne capi-
sce più di me? No, ma perché lui i dubbi se li è già posti e per risolverli 
ha a sua volta telefonato a qualche collega di altro ateneo, magari han-
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no organizzato una riunione “orizzontale” tra funzionari a cui forse ha 
partecipato un funzionario del ministero “che ne sa”. Sicché il mio dub-
bio alla fine ha una risposta, il responso del principe. Un bel giorno da 
una di queste riunioni e dal responso di un angolo buio dell’anticamera 
del potere è uscita la regola per cui le spese di missione dei dipendenti 
dell’università rientrano nel reddito e quindi vanno tassate: un abigeato 
concettuale, un errore da cartellino rosso, ma sic princeps voluit e quin-
di questa è la legge in vigore a cui, per un verso o per un altro, tutte le 
università si sono adeguate. 
Ma il sistema del responso del principe è esattamente ciò contro cui lo 
Stato di diritto ha voluto opporsi sin dall’origine: è la negazione del-
la legalità, della legittimazione del potere legislativo, della responsabi-
lità politica, di ogni presupposto dello Stato di diritto. Scriveva Hannah 
Arendt qualche anno fa:
Giuridicamente, il regime burocratico è il governo per decreto; in esso 
il potere, che nel governo costituzionale si limita a far rispettare le leggi, 
diventa la fonte diretta di tutta la legislazione. Il disprezzo per le «insi-
die» della legge era l’eterno disprezzo dell’amministratore per la presun-
ta mancanza di libertà del legislatore, inceppato dai princìpi, e per l’i-
nazione degli esecutori, chiusi entro i confini dell’interpretazione delle 
norme. Il burocrate, che limitandosi ad applicare i decreti ha l’illusio-
ne di un’azione costante, si sente infinitamente superiore a questa gen-
te poco “pratica”, sempre impigliata in «sottigliezze giuridiche» e quin-
di esclusa dalla sfera del potere, che per lui è la fonte di tutto. Nei regimi 
burocratici i decreti appaiono in tutta la loro nudità, come se non fos-
sero più l’emanazione di individui potenti, ma l’incarnazione del pote-
re stesso, come se l’amministrazione ne fosse soltanto l’agente casuale. 
Dietro ad essi non vi sono principi generali che la semplice ragione pos-
sa comprendere, ma circostanze mutevoli che soltanto un esperto può 
conoscere nei dettagli. Il popolo soggetto a un simile regime non sa mai 
chi o che cosa lo governi a causa dell’incomprensibilità dei decreti e del 
silenzio accuratamente mantenuto dalla burocrazia sulle circostanze e 
le intenzioni che ne potrebbero agevolare la comprensione3.

(3) H. arEnDt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. Martinelli, Torino, 2004, 340 s.
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E in un altro scritto aggiungeva:
Sin dalla Grecia antica si è usato definire come governo di uomini sugli 
uomini i governi dei pochi nelle monarchie e nelle oligarchie: ai quali 
oggi dobbiamo aggiungere l’ultima e forse più formidabile forma di tale 
dominio, la burocrazia, ossia il dominio da parte di un sistema intrica-
to di uffici in cui nessun uomo… può essere ritenuto responsabile e che 
perciò può giustamente essere chiamato il governo di Nobody. Infatti, se 
noi identifichiamo la tirannia come il governo che non deve render con-
to di se stesso, il governo di Nobody – della burocrazia – è chiaramente 
il più tirannico di tutti, poiché non c’è nessuno che possa mai essere ri-
chiesto di rispondere del suo operato4.
Scriveva Marx, chiosando Hegel, che i fatti nella storia si ripetono sem-
pre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Hannah 
Arendt aveva il tremendo ricordo del dispotismo degli imperi centrali, 
che preparò la strada al nazismo, al cui cospetto il nostro attuale “go-
verno dei tecnici” fa sorridere. Ma fino a un certo punto, perché le con-
seguenze di questo cambiamento della “forma di governo” in Italia per 
molti stanno diventando tragiche.
Il governo della burocrazia contravviene a tutti i principi della 
Rechtsstaatlichkeit: è il governo impersonale, il governo privo di deli-
berative process, il governo dell’irresponsabilità politica. In questo regi-
me di autonomia non ha neppure senso parlare e di legalità, di separa-
zione dei poteri o di prevedibilità dei comportamenti. Che tutto questo 
sia la conseguenza transitoria della crisi economica e dell’emergenza è 
un’opinione fuorviante, perché – ripeto – tutto questo precede la crisi e 
probabilmente ne è stata una delle concause.

6. Più autonomia e meno ministeri
Allora, alla prima domanda risponderei così: occorre una maggiore au-
tonomia, senza ombra di dubbio. Ma soprattutto ci vorrebbero meno 
ministeri, e dunque meno burocrazia centrale, meno magistrati, consi-
glieri di Stato, giudici contabili che si infiltrano nell’amministrazione e 
meno alti burocrati e grand commis che varcano la soglia della came-

(4) H. arEnDt, Reflection on Violence, Special Supplement of The New York Review of Books, 27 
febbraio 1969 (la traduzione è mia).
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ra del potere e trasferiscono nella politica il fenomenale groviglio di in-
teressi corporativi e la connaturata propensione al sottogoverno di cui 
sono espressione. Per loro l’autonomia è un’eresia inconcepibile di cui 
avvertono chiaramente il pericolo. Anche e soprattutto per questo ci 
vuole più autonomia. 
E invece gli organici dell’amministrazione centrale vanno sempre più 
dilatandosi. Quanti sono i dirigenti presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri? I dati sono resi pubblici ma aggiornati al 1° giugno 2012, 
perché l’attuazione della “Legge sulla trasparenza” è stata poi dimentica-
ta: sono presenti 306 dirigenti. Cosa faranno mai 306 dirigenti alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri? Bisogna aprire uno scrigno alla vol-
ta ed esaminarne i preziosi contenuti. Per esempio, il Dipartimento per 
gli affari regionali (e dello sport), la cui prima mission sarebbe “lo svi-
luppo della collaborazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali”, ha 10 
servizi (più due dedicati allo sport) le cui intitolazioni lasciano un po’ 
sgomenti: quattro si occupano del controllo e dell’impugnazione delle 
leggi regionali, mentre negli altri sei servizi (Servizio per le attività in-
ternazionali del sistema delle autonomie territoriali, Servizio per la co-
operazione interistituzionale e il rafforzamento della capacità ammini-
strativa, Servizio per l’attuazione del federalismo amministrativo e per la 
comunicazione e informazione istituzionale del Dipartimento…) le atti-
vità non sembrano, almeno viste dall’esterno, poter essere proprio fre-
netiche, soprattutto se si pensa che delle Regioni e delle autonomie si 
occupano anche tutti gli altri ministeri, dal Ministero per le riforme co-
stituzionali a quello della semplificazione, da quello degli esteri (dove 
c’è una direzione per l’internazionalizzazione del sistema Paese e le au-
tonomie territoriali) a quello degli interni (per tutto ciò che concerne 
le autonomie locali) o delle finanze; dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico (per la programmazione energetica e mineraria, oltre che per 
il commercio, le fiere, ecc.) a quello dell’ambiente, ecc. Sono queste le 
strutture burocratiche che stritolano le autonomie, impongono loro l’in-
terpretazione più centralistica tra quelle possibili di leggi centralistiche 
che esse stesse scrivono; sono queste che fanno scattare l’impugnazio-
ne di tutte le leggi regionali che abbiano qualche originalità, sovrappo-
nendo la loro conoscenza “tecnica” alla debole volontà politica dei mi-
nistri che quell’impugnazione approvano senza molte discussioni. Gli 

57

57



58 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2014

apparati burocratici dei ministeri scrivono, interpretano, attuano, appli-
cano e impongono le leggi e i decreti e le autonomie ne restano sof-
focate. Il programma del centro-sinistra degli anni ’70, riassunto nello 
slogan Le Regioni per la riforma dello Stato, è totalmente fallito, dopo 
l’ultimo tentativo serio di attuarlo che si compì con le “leggi Bassanini”. 

7. Le riforme costituzionali non sono la soluzione
A questo punto mi soffermerei sul secondo quesito: servono le riforme 
costituzionali? La mia risposta è un secco “no”. Non nego affatto che ci 
sarebbero alcuni punti da modificare nella Carta costituzionale: si può 
ricordare, ad esempio, il voto degli italiani all’estero, una vergogna da 
eliminare, perpetuata dal centro-sinistra per strizzare l’occhio alla de-
stra; e poi c’è la questione del bicameralismo “perfetto” divenuta dram-
matica a causa di un sistema elettorale scientemente progettato per im-
pedire a chi vince le elezioni di governare; e anche il Titolo V merite-
rebbe qualche ritocco. Faccio però notare che sto parlando di punti cri-
tici che non appartengono al testo originario della Costituzione, ma che 
sono già stati oggetto di riforma costituzionale, compreso il c.d. bicame-
ralismo perfetto, che non è quello voluto dai costituenti. 
Le riforme che oggi si vorrebbero introdurre non toccano quindi la Co-
stituzione, ma le riforme della Costituzione. Non sarebbe necessario 
perciò riflettere sul modo in cui si sono progettate queste riforme? E 
magari anche sul rapporto di congruità che dovrebbe legare le riforme 
agli obiettivi che si vogliono perseguire con esse? Perché per molti dei 
nostri problemi le riforme costituzionali non servono e forse non serve 
neppure il diritto. Non è attraverso una modifica dell’elenco delle ma-
terie dell’art. 117 Cost. che si può riuscire a rendere efficiente il sistema 
istituzionale. È deprimente continuare a leggere testi di riforma costi-
tuzionale che pensano possibile migliorare il sistema riportando alcu-
ne materie al centro, eliminando le materie concorrenti o introducendo 
il principio della prevalenza dell’interesse nazionale. Tutto questo c’è 
già, è stato già compiuto dalla giurisprudenza costituzionale e dal sal-
vacondotto che essa ha rilasciato alla legislazione statale dettata dall’e-
mergenza e scritta dalle burocrazie ministeriali. Se questo non è basta-
to a migliorare il problema, il motivo è che il problema non è giuridico, 
ma politico. Nessun sistema di tipo federale o regionale può sperare di 
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reggersi su un riparto delle competenze scritto in qualche articolo del-
la Costituzione: non è una manciata di etichette, più o meno chiare (e 
le nostre sono oscurissime), che può governare un sistema istituzionale 
complesso. La riforma della Costituzione, restando nell’impianto attuale 
del Titolo V, non servirebbe a nulla.

8. Quello che serve è la politica
Arrivo allora alla terza domanda: serve uno nuovo statuto costituzionale 
dell’autonomia? La risposta è netta: sì, ma ciò non passa per le riforme 
costituzionali, quanto piuttosto per la riforma della politica. Forse non 
servono neppure delle leggi ordinarie, anche se a ben pensare qualche 
legge potrebbe essere utile. 
Ci può illuminare l’esperienza britannica della devolution alla Scozia: lo 
Scotland Act 1998 contiene pagine e pagine che entrano nel dettaglio 
delle competenze, soprattutto di quelle mantenute al governo centrale, 
e descrivono nei particolari i singoli meccanismi. Tuttavia, presentando 
in Parlamento il progetto, il Ministro disse espressamente e con chiarez-
za che quello che vi era scritto non sarebbe stato sufficiente a regolare 
i rapporti tra Regno Unito e Scozia, e che sarebbe stato necessario strin-
gere continui accordi politici sulla sua gestione della devolution: il prin-
cipio, che sarebbe stato poi rispettato, è che Westminster non avrebbe 
legiferato in materie devolute alla Scozia senza il consenso del Parla-
mento scozzese. La Sewel Convention che attuò questo impegno regola 
questa procedura di accordo. Tutto quello che ne è derivato – dal me-
morandum d’intesa alle guidance notes e alle diverse motions – si svol-
ge al tavolo dell’accordo politico, essendo esplicito che questi atti non 
hanno effetti giuridicamente obbligatori. È nella reciproca convenien-
za che l’accordo politico affonda le sue radici, la convenienza di tutti 
ad avere un sistema che funzioni senza frizioni, inciampi e contenziosi. 
Tutto questo in Italia non lo si è ancora compreso, ma è in questa “re-
ciproca convenienza” che va ricercato lo statuto costituzionale dell’au-
tonomia, non nell’ennesima riscrittura dell’art. 117 Cost.
Come le vicende britanniche (e non solo quelle) dovrebbero insegnar-
ci, è la politica che governa questi processi, non la burocrazia; è la po-
litica, per esempio, che deve decidere se una legge regionale è da im-
pugnare oppure no, se vi è necessità di appellarsi all’interesse naziona-
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le o se una certa deroga alla legislazione nazionale vada consentita. Ma 
soprattutto è la politica che dovrebbe comprendere che ciò che conta 
non sono le singole specifiche competenze amministrative – che sono 
gelosamente custodite dalla burocrazia –, ma le decisioni sulle politiche 
pubbliche: la definizione di obiettivi di carattere intersettoriale, in cui le 
attribuzioni “materiali” dei diversi soggetti tendono a confondersi e so-
no sollecitati tutti gli strumenti utili alla soluzione del problema affron-
tato, quale sia la materia in cui ognuno di essi è collocato5. È questa vi-
sione politica delle politiche pubbliche a mancare da vent’anni in Ita-
lia; ad essa si è sostituita la visione burocratica della separazione delle 
competenze e della gestione giurisdizionale del riparto.
Qualche responsabilità l’abbiamo anche noi che viviamo nelle universi-
tà. Dovremmo rifiutare di allinearci a un dibattito radicalmente sbagliato 
già nell’impostazione. Prendiamo il caso delle Province: è davvero utile 
schierarci pro o contro il mantenimento della Provincia come ente inter-
medio di carattere “politico”? È davvero sensato discutere se la Città me-
tropolitana debba o meno, dove (e se) istituita, sostituirsi alla Provincia? 
O se l’Unione dei Comuni debba o meno assorbire tutte le competenze 
dei Comuni che vi sono ricompresi? Stiamo parlando delle autonomie e 
ne discutiamo come se parlassimo dell’organizzazione periferica dell’e-
sercito. Il principio di sussidiarietà e quello di differenziazione sparisco-
no dalla circolazione: le articolazioni dell’esercito vengono decise da 
Roma, e così anche le articolazioni delle amministrazioni locali. Sì, cer-
to, le Province continuano ad essere organi dello Stato, come già ricor-
dato: prefetture e questure, così come l’organizzazione dei carabinieri, 
dei vigili del fuoco, del fisco e il sistema elettorale ed innumerevoli altri 
rami dell’amministrazione (anche privata: si pensi ai partiti, ai sindacati, 
alle organizzazioni imprenditoriali, ecc.) sono tutti organizzati su base 
provinciale, perché quelle sono articolazioni territoriali dell’amministra-
zione centrale. Ma se dobbiamo parlare del sistema amministrativo lo-
cale, quello che sta tra il Comune e la Regione, che c’entra lo Stato? Per-
ché deve deciderlo il centro e non è riconosciuto il potere di autorego-
lazione della periferia? Sì, certo, potrebbero servire norme generali che 

(5) Ho sviluppato questa prospettiva in Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed 
interpretazione del giudice costituzionale, in Le Regioni, 2013, 509 ss.
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assicurino i diritti di rappresentanza, la tutela delle minoranze, la chia-
rezza delle responsabilità politiche di chi governa. Stiamo ipotizzando – 
appunto – uno statuto costituzionale delle autonomie, che sarebbe pe-
rò cosa ben diversa da una legge statale che a quelle autonomie si sur-
rogasse decidendo di applicare ad esse un unico schema normativo. 

9. In fondo basterebbe poco
Il sistema funzionerebbe a dovere se la politica si preoccupasse final-
mente delle politiche pubbliche e non delegasse gli apparati burocratici 
a stringere in rigide gabbie le autonomie (tutte le autonomie), a impor-
re loro regole e oneri insostenibili e ad alimentare la lite continua sulle 
competenze davanti al giudice; se si rafforzassero le sedi e gli strumen-
ti della cooperazione tra istituzioni, nello sforzo comune di perseguire 
obiettivi politici importanti, e non si continuasse ad approfittare dell’e-
mergenza per imporre dal centro regole, limiti, controlli; se non si con-
tinuasse a governare con lo strumento del decreto-legge, che di per sé 
è fatto per negare qualsiasi forma di collaborazione e di discussione; se 
finalmente si capisse che imporre regole a soggetti dotati di autonomia 
politica consente di risparmiare tempo nell’elaborazione delle decisio-
ni, ma ne fa perdere molto di più in fase di applicazione, dovendosi poi 
fare i conti con l’inevitabile contenzioso giurisdizionale. Funzionerebbe 
se la burocrazia fosse tenuta al suo posto, se nell’anticamera del pote-
re fosse ogni tanto aperta la finestra e cambiata l’aria e le persone che 
la respirano; se fosse finalmente interrotta la continuità tra governo e 
Consiglio di Stato (e Corte dei conti), cioè tra i compiti di chi ammini-
stra, chi offre all’amministrazione la consulenza tecnico-giuridica e chi 
giudica della legittimità dei suoi atti; e se qualche volta fosse fatta valere 
la responsabilità anche dei “tecnici” per gli errori compiuti. Quanto ci è 
costata, in tempo e in denaro, la brillante idea di modificare le Provin-
ce e la loro organizzazione tramite decreto-legge? Chi ha dato copertu-
ra tecnica e politica a questa riforma dovrebbe, letta la sentenza della 
Corte costituzionale che l’ha così sonoramente bocciata, essere chiama-
to a rispondere e rimosso dai suoi incarichi. E altrettanto dovrebbe es-
sere fatto nei confronti di chi ha causato il problema degli “esodati” o i 
mille errori compiuti a proposito della soppressione dell’Imu. La caoti-
ca legislazione per emendamento e per decreto non solo non ha risolto 
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nessuno dei nodi che avrebbe dovuto affrontare, ma ha generato un si-
stema illeggibile, instabile, imprevedibile, in cui ha prosperato ogni sor-
ta di consorteria e di privilegio inconfessabile. La vittima non è stata so-
lo il sistema delle autonomie.
Si spera sempre nel rinnovo generazionale nella guida politica del Pae-
se: ma non è solo questione d’età. Il Governo Letta ha esordito con un 
decreto legge per la politica pubblica della scuola: lo strumento pre-
scelto rileva la continuità non solo delle forme, ma anche della sostan-
za, della visione di come si avviano le politiche pubbliche, come si in-
dividuano gli obiettivi e si discute dei mezzi più congrui, del modo di 
concepire il governo in un sistema basato sulle autonomie. La situazio-
ne non cambia, forse perché i “tecnici” sono sempre gli stessi. Ed essen-
do sempre gli stessi continuano a puntare il dito non sulle prassi sba-
gliate che loro hanno sempre adottato e suggerito, ma sulla riforma del-
la Costituzione, del Titolo V, dell’elenco della materie. L’elenco che di-
stingue ciò che compete allo Stato e ciò che è lasciato alle Regioni ser-
ve soltanto a cercare di dirimere il contenzioso innanzi alla Corte co-
stituzionale. L’obiettivo dovrebbe essere però di eliminare il contenzio-
so, perché in un Paese in cui i rapporti tra i livelli di governo si basano 
sul contenzioso le politiche pubbliche non vanno avanti, ma si intop-
pano di continuo. Non si può andare avanti così e non è difficile capir-
lo. Non sarebbe neanche difficile farlo capire a chi ci governa, se solo 
gli apparati tecnici si liberassero della cultura centralistica, burocratica 
e antidemocratica (mi verrebbe da dire, antipolitica) di cui sono pur-
troppo portatori. 
Quello che sarebbe necessario invece è che decisioni e politiche si ba-
sassero su dati certificati, pubblici e condivisi. Per questo diviene im-
prescindibile un lavoro ben fatto da parte della Corte dei conti, la quale 
dovrebbe preoccuparsi di costruire basi conoscitive e di confronto, an-
ziché impegolarsi in attività minute di controllo sugli scontrini autostra-
dali rimborsati ai consiglieri regionali. Non è possibile affrontare seria-
mente le politiche pubbliche senza disporre di dati. Per esempio, ci so-
no dati certi sulle prestazioni delle Regioni nei campi cruciali della loro 
attività? Sulle Regioni si dicono molte cose, spesso prive di senso. Tutti 
sappiamo che Emilia-Romagna e Lombardia hanno sistemi sanitari di-
versi, ma su quale base possiamo confrontarne le prestazioni? Ci occu-
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piamo molto dei costi standard, così sappiamo quanto costa una siringa 
in questa o quella Regione: ma sappiamo anche quante persone sono 
state curate, quante cure hanno avuto successo e quante persone so-
no morte, in che reparto erano state ricoverate al momento del deces-
so, che differenza di prestazioni esiste tra le strutture pubbliche e quel-
le private convenzionate, quale tipo di soluzione organizzativa produ-
ce risultati migliori? Tutta l’attenzione è oggi attratta dai dati di bilancio 
e dalla struttura dei costi, ma le politiche pubbliche non si esauriscono 
in questi numeri. 
I numeri piacciono all’esercito, si confanno alla logica militare. Con i 
numeri si è cercato di “razionalizzare” le Province e ora anche si cer-
ca di farlo con i Comuni. Un limite minimo, un tetto massimo, un va-
lore medio sono strumenti ottimi per una visione astratta, assunta da 
lontano senza perdere lo sguardo nella particolarità, nella differenza. E 
se la differenza significa autonomia, la conclusione è obbligata. Ragio-
nare per numeri è la premessa che porta a negare l’autonomia e la dif-
ferenziazione. Tutti gli organismi centralizzati tendono ad assumere la 
differenziazione come il loro peggior nemico. Lo fanno il Governo e le 
burocrazie ministeriali, ma lo fanno anche i partiti e i sindacati. Lo fan-
no persino le organizzazioni nazionali del mondo delle autonomie. La 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni tende a opporsi alla differen-
ziazione di trattamento giuridico o economico delle Regioni, rifiuta gra-
duazioni esplicite basate sui diversi livelli di efficienza delle amministra-
zioni; e ancor più “centralistica” è la politica delle autonomie portata 
avanti dall’anci o dall’upi, che si comportano esattamente come tutte le 
altre organizzazioni sindacali che guardano alla differenziazione come 
ad una pericolosissima minaccia alla loro solidità, compattezza, capacità 
di rappresentanza degli interessi. Il principio di differenziazione è forse 
la cosa più intelligente che sia stata scritta in Costituzione con la rifor-
ma del 2001, ma è totalmente disapplicato, per la semplice ragione che 
i sindacati delle Regioni e degli Enti locali non lo vogliono applicare. 
Ecco che allora qualche riforma occorrerebbe farla: il diritto a qualcosa 
potrebbe servire. Potrebbe servire a modellare un diverso organismo di 
rappresentanza degli interessi territoriali. Poco importa se esso sia col-
locato a livello parlamentare (occorrerebbe una riforma costituzionale 
del Senato approvata dai senatori…) o a livello governativo, in sostitu-
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zione del poco efficiente sistema delle Conferenze. È un sistema poco 
efficiente perché in esso si confrontano interessi corporativi, non quel-
li territoriali: perché funziona secondo la logica della mediazione e del 
compromesso tra grandezze uniformi (“le Regioni”, “i Comuni”, ecc.) e 
non secondo la logica della differenziazione degli interessi, del voto, 
della maggioranza, della differenziazione. Bisogna costruire un’istitu-
zione della cooperazione interistituzionale che sia spietata nell’accerta-
mento dei dati, sensibile alla cultura della differenza, attenta all’articola-
zione delle politiche pubbliche. L’esatto opposto della logica burocrati-
ca e corporativa, insomma.
Osservava Foucault6 che in Italia non si è mai realizzato uno Stato del-
le politiche pubbliche, perché si è sempre imposto un diverso model-
lo di Stato, lo “Stato di diplomazia”, che cerca di conciliare forze an-
tagoniste tra cui è difficile stabilire un equilibrio e che sono sempre 
in lotta tra loro. Nello Stato di diplomazia vincono le corporazioni e 
le burocrazie che le appoggiano e il campo di battaglia è l’arena na-
zionale. Le autonomie sono il vaso di coccio destinato a disintegrarsi. 
Finché non riusciremo a realizzare lo Stato delle politiche pubbliche 
– e le istituzioni ad esso necessarie – di autonomia nel nostro Paese 
non è il caso di parlare.

(6) Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano, 2007, 229.
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Le Regioni e la responsabilità senza 
poteri

Stefania Parisi

Sommario
1. Introduzione: sul “nuovo assetto costituzionale delle autonomie”. – 2. 
Tre domande necessarie e tre risposte possibili. – 3. I “tratti irrinunciabili” 
di uno statuto costituzionale delle autonomie. – 4. Le risposte rese dalla 
Commissione per le riforme costituzionali su questi punti.

1. Introduzione: sul “nuovo assetto costituzionale delle autonomie”
L’idea che la soluzione dell’attuale congiuntura politico-istituzionale vada 
affrontata in chiave esclusivamente economica è un classico esempio di 
errore di parallasse. Già si conoscono, ad esempio, le posizioni di perso-
nalità illustri, come Guido Rossi, che sostengono la tesi secondo cui l’au-
sterity uccida l’economia e rallenti la crescita del Paese anziché favorirla1. 
Ma l’idea che la moltiplicazione dei livelli di governo sia un inutile spre-
co di fondi pubblici senza che la democrazia ne tragga alcun beneficio 
non è solo un errore di parallasse, è una vera e propria mistificazione, 
buona solo a fomentare un’insana retorica e un populismo di bassa lega. 
Il maggiore quotidiano economico italiano, nel suo più importante in-
serto culturale2, reca in prima pagina un significativo articolo di Rober-
to Napoletano dal titolo Le Regioni, i Fulci e la saggezza (inascoltata) 
del popolo. In esso, brevemente, si parla di un incontro che il giornalista 
ha avuto con Francesco Paolo Fulci (ambasciatore, presidente di Fer-
rero Italia) nel quale si fa riferimento alla crisi economica e alla «malat-

(1) In realtà, la posizione di Rossi è molto più articolata e si unisce a quanto detto da Paul Kru-
gman e Joseph Stiglitz da cui, secondo l’A., giunge «la prova dei fatti che la politica del rigore e 
dei tagli deprime sempre di più i diritti fondamentali dei cittadini più poveri, quali quelli al lavoro, 
all’istruzione e alla sanità e rende impossibile la ripresa delle economie, condannandole a depres-
sioni senza termini» (così G. Rossi, L’austerity uccide l’economia, da Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2013).

(2) Mi riferisco al Sole 24 Ore e all’inserto “Domenica” del 15 settembre 2013.
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tia (endemica) della politica e a quella (contagiosa) di una cattiva buro-
crazia centrale e (soprattutto) locale»; si riportano, poi, brani, di un di-
scorso parlamentare del padre Sebastiano, deputato liberale, alla seduta 
del 3 ottobre 1967, in cui si discuteva di un d.d.l. sui consigli regiona-
li delle Regioni a statuto ordinario e si denunciava «l’aggravio di spese 
che la nuova costellazione di assemblee, di consiglieri regionali, di pre-
sidenze, di assessorati, di gabinetti e di segreterie particolari comporte-
rà per l’Erario (...)», aggiungendo altresì che «l’uomo della strada, l’opi-
nione pubblica, nella loro genuina ed istintiva saggezza, non hanno al-
cuna simpatia per i consigli regionali che si vorrebbero istituire, in cui 
scorgono fin da ora l’origine di nuovi sperperi e dissesti, di nuovi ma-
li e difficoltà». 
Il discorso è stato pronunciato nel 1967: all’epoca non si sapeva nulla 
di questo nuovo soggetto politico. Le Regioni erano osservate con com-
prensibile sospetto anche perché intaccavano la centralità statale e la 
sua economia: il che, per un liberale come Fulci, era fonte di preoccu-
pazione ed elemento decisivo per disconoscerne la necessità.
Preoccupante è che oggi, a mio avviso, si ripropongano i medesimi ar-
gomenti di 47 anni fa, chiedendo di decapitare la testa delle Regioni e 
di servirla sul piatto della crisi economica, dimenticando il ruolo che 
questi enti hanno avuto e ancora conservano nell’ordinamento.
Chi fa questa operazione non ha ben presente la funzione che hanno 
avuto le Regioni come contraltare critico allo Stato attraverso la diversi-
ficazione degli indirizzi politici e la gestione degli interessi dei territori: 
grazie alle Regioni, insomma, sono stati possibili il pluralismo istituzio-
nale e la diversificazione delle politiche in relazione ai territori cui era-
no destinate. Dunque, la critica, pur legittima, sul cattivo funzionamento 
di alcune Regioni in un dato momento storico va circoscritta a un con-
testo ben preciso: non deve convertirsi in discorso qualunquista, legato 
a considerazioni di ordine puramente economico, sulla generale inutili-
tà di un ordinamento fondato sul decentramento regionale.
È da questa premessa che bisogna partire per provare ad animare il di-
battito sull’utilità (o, piuttosto, necessità) di disegnare un nuovo asset-
to per le autonomie.
Per fare ciò, questo lavoro è strutturato come segue. Si proverà innanzi-
tutto a rispondere alle domande correlate alla traccia di discussione di 
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questo convegno, relative ai nodi problematici concernenti la modifica 
dell’ordinamento regionale. Successivamente, le risposte rese saranno 
confrontate con quelle che si evincono dal testo della Relazione fina-
le presentata dalla Commissione per le riforme costituzionali, il 17 set-
tembre 2013, per capire quali siano le alternative sul campo in relazio-
ne ai medesimi temi, provando, da ultimo ad abbozzare qualche consi-
derazione d’insieme.

2. Tre domande necessarie e tre risposte possibili
La traccia di questo incontro di studi si sviluppa in tre diverse doman-
de: la prima è se il superamento di questa situazione di crisi «necessi-
ta davvero di un ridimensionamento delle autonomie, oppure, al con-
trario, esige un ulteriore passo avanti nella direzione di un più maturo 
federalismo»; la seconda riguarda la necessità o meno di dotarsi di uno 
statuto “costituzionale” delle autonomie; la terza, in caso di risposta af-
fermativa alla domanda precedente, attiene alla necessità di individuare 
i tratti irrinunciabili di questa autonomia.
Le tesi che intendo rappresentare presuppongono innanzitutto che si 
segua il secondo corno dell’alternativa indicata nella prima domanda 
della traccia e che vi sia, dunque, un «passo avanti nella direzione di un 
più maturo federalismo»; inoltre, quanto alla seconda domanda, sarà in-
dispensabile dotarsi di uno statuto “costituzionale” delle autonomie. Na-
turalmente, si tratta di risposte opinabili e strettamente connesse all’idea 
che ciascuno studioso ha dei rapporti tra lo Stato e le autonomie: c’è 
chi, ad esempio, pur ritenendo indispensabile quel “passo avanti” vol-
to a implementare le autonomie, non sarebbe favorevole a una nuova 
modifica della Costituzione, sulla base dell’idea secondo cui le revisioni 
costituzionali, specie quella del 2001, hanno spesso inciso sul testo del 
titolo V perpetuando (e talora ingigantendo) gli errori preesistenti; in tal 
senso, questa parte della dottrina propone soluzioni alternative alla ri-
forma costituzionale, fondate su accordi politici più che su ripensamen-
ti del testo, elevando a modello esperienze straniere ritenute particolar-
mente efficienti come quella scozzese3. 

(3) «Quale può essere la soluzione? (...) Il modello, almeno per la metodologia, è quello della 
Sewel Convention che regola i rapporti tra la legislazione del Regno Unito e la Scozia, disciplinan-
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Tuttavia, a mio avviso, la risposta affermativa alla seconda domanda è 
indotta da una necessità impellente: quella di deresponsabilizzare la 
Corte costituzionale che, nell’esperienza regionalista ancora in corso, è 
l’istituzione più esposta e criticata. Si pensi alle decisioni con un chia-
ro respiro sistematico come la sentenza 303/2003 che, immediatamente, 
hanno diviso la dottrina costituzionalistica in apologeti e critici; si pen-
si, ancora, al ruolo che la Corte ha avuto in relazione all’interpretazione 
delle materie residuali o alla qualificazione delle norme principio nelle 
materie di potestà concorrente. La necessità di stabilire dei picchetti e 
di ridurre il margine di discrezionalità interpretativa della Corte è, dun-
que, una necessità indotta dal sistema.
La terza domanda dianzi proposta non è liquidabile con un’alternativa 
secca (sì/no), ma richiede una risposta articolata e argomentata. Qua-
li sono i tratti irrinunciabili di questa autonomia? Cosa va scritto in un 
ideale statuto delle autonomie? Dipende dal tipo di regionalismo che si 
vuole perseguire, naturalmente. 

3. I “tratti irrinunciabili” di uno statuto costituzionale delle autonomie
L’idea che qui si esprime postula una scrittura dello statuto delle au-
tonomie che consenta una partecipazione delle Regioni più attiva nei 
procedimenti normativi statali al fine di attuare un regionalismo real-
mente collaborativo. Bisogna capire, innanzitutto, dove si può inter-
venire. In tal senso è indispensabile apprendere dagli errori e chie-
dersi cosa ha impedito finora la realizzazione di un sistema realmen-
te collaborativo, ricordando, in particolare, le indicazioni che la Cor-

do in via d’accordo politico le zone di sovrapposizione delle competenze. Non c’è bisogno di atti 
legislativi, ma basterebbero accordi politici o, al limite, anche semplici atti unilaterali del Governo 
che definiscano le attribuzioni dello Stato che s’intendono preservare, ciò che invece deve esse-
re riconosciuto alle Regioni ed i limiti che la legislazione di esse non può superare: queste indi-
cazioni serviranno da direttiva per gli uffici governativi preposti al controllo della legislazione re-
gionale, come pure per gli uffici legislativi delle Regioni. Qualcosa di più esteso e descrittivo dei 
vecchi decreti di trasferimento delle funzioni e, soprattutto, un testo da scrivere in accordo con le 
Regioni, che si soffermi anche discorsivamente su regole, riserve, procedure. Soft law, certo, ma 
che può essere scritta in linguaggio discorsivo, entrare nei particolari, definire una volta per tutte i 
punti controversi e le modalità per risolvere preventivamente gli eventuali futuri contrasti, aggior-
nare di volta in volta i propri contenuti quando nuove zone di confine si profilino. Per questo non 
servono leggi costituzionali, ma solo volontà politica da parte di un Governo che voglia svolgere la 
sua funzione senza provocare conflitti sistematici (...)». Così R. Bin, Cose serie, non riforme costi-
tuzionali, in Quaderni costituzionali, 2/2013, 317−328 (enfasi aggiunta).
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te costituzionale ha fornito in questi dodici anni di giurisprudenza.  
Per delineare uno statuto delle autonomie che vada nel senso della col-
laborazione, non si può non incidere in almeno tre direzioni.
La prima. È indispensabile, secondo me, nel sistema politico attuale, carat-
terizzato da un parlamentarismo maggioritario o a tendenza maggioritaria 
(e comunque dotato di forti meccanismi selettivi dei partiti che siedono 
nell’Assemblea elettiva), avere un contraltare critico allo Stato centrale e re-
alizzare gli interessi dei territori, consentendo ad essi la creazione di un’i-
stanza partecipativa a monte nel procedimento legislativo. Infatti, uno dei 
tratti fondamentali di un ideale statuto delle autonomie deve passare per la 
riforma della Seconda Camera e dei procedimenti legislativi nei quali sono 
implicate scelte di policy interessanti da vicino i territori (sia nel caso in cui 
si scelga un sistema monocamerale con la costituzionalizzazione delle Con-
ferenze, sia nel caso di un sistema bicamerale con il Senato delle Regioni).
La scelta per un sistema di questo tipo consentirebbe l’applicazione del 
principio di leale collaborazione che la Corte, invece, ha spesso escluso 
per risolvere gli intrecci e le sovrapposizioni di competenze normative tra 
lo Stato e le Regioni: è affermazione alquanto ricorrente in giurispruden-
za quella secondo cui non è possibile rimediare in via giurisprudenziale 
alla mancata partecipazione al procedimento legislativo delle Regioni. Per 
questo motivo, la Corte non ha applicato la leale collaborazione soste-
nendo che «tale principio non è invocabile, quale requisito di legittimità 
costituzionale, a proposito dell’esercizio della funzione legislativa, poiché 
non è individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di adot-
tare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta»4.
E veniamo alla seconda direzione. È necessario razionalizzare il sistema 
delle competenze proprio alla luce dei frequentissimi intrecci tra ambiti 
materiali e abbandonare un riparto basato sulla rigida delimitazione delle 
sfere di competenza per privilegiare un sistema fondato su scelte di policy5.

(4) Affermazione presente nella sent. 387/2007 ma rinvenibile altresì in numerose decisioni 
quali ad esempio sentt. 9, 159, 222, 371/2008, e già con toni analoghi in sentt. 98 del 2007, 133 
del 2006, 31 del 2005 e 196 del 2004.

(5) Sul punto, per tutti, R. Bin, Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpre-
tazione del giudice costituzionale, in Le Regioni, 3/2013, 509−528, che sviluppa tesi già presenti 
in R. Bin, Primo comandamento: non occuparsi delle competenze ma delle politiche, in Le Isti-
tuzioni del Federalismo, 2/2009, 203−211.
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Com’è noto, gli intrecci di competenze si sono risolti molto spesso con 
l’uso del canone della prevalenza, in virtù del quale la Corte individua-
va, all’interno della disciplina impugnata, l’ambito materiale prevalente 
(che di solito è un ambito di competenza statale)6. Questo ha causato la 
totale estromissione delle Regioni dai processi decisionali. 
Ma spesso un ambito materiale non è identificabile nella sua consisten-
za oggettiva piuttosto, con un obiettivo di policy, uno scopo da persegui-
re. Facciamo un esempio: nell’attuale riparto competenziale, e stando an-
che alle indicazioni che la Corte ha dato nella materie di competenza re-
siduale, ci troviamo di fronte (oltre alle varie materie “non materie” come 
la tutela dell’ambiente, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali, ecc.) anche a funzioni che hanno dilatato 
la propria portata a seconda delle congiunture del momento. Pensiamo 
al “coordinamento della finanza pubblica”: astrattamente si tratta di una 
materia di potestà concorrente. Tuttavia, non è una materia ma, per stessa 
ammissione della Corte, una funzione che spetta allo Stato, in riferimento 
alla finanza pubblica7. La sua natura di materia “onnivora”8 ha fatto sì che 
con essa si potessero incidere competenze vantate a vario titolo dalle Re-
gioni. Questo è successo di frequente nell’ambito delle politiche sociali. 

(6) Sono tanti gli studi sulla prevalenza: cfr. almeno E. Buoso, Concorso di competenze, clauso-
le di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, 1/2008, 61-90, F. ManganiEllo, Perché la 
prevalenza è sempre la risposta?, in www.forumcostituzionale.it, R. Bin, F. BEnElli, Prevalenza e 
“rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni, in Le Regioni, 2009, 1185-1212.

(7) Si veda per tutte la sent. 414/2004, relativa ai trasferimenti alle imprese per contributi alla 
produzione e agli investimenti e alla costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeria-
li: «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l’art. 117, comma terzo, della Co-
stituzione, è, più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza 
pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato. Ciò non esclude, ed in tal senso va letto il richia-
mo alla competenza concorrente di cui alla citata norma costituzionale, che il coordinamento 
incidente sulla spesa regionale deve limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare 
la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio 
della condotta medesima. La norma impugnata è sicuramente rispettosa di tale criterio di ripar-
to, in quanto pone esclusivamente limiti massimi all’onerosità, sotto diversi aspetti, degli inter-
venti regionali di sostegno all’imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al 
legislatore regionale» (enfasi aggiunta).

(8) Così E. gianfrancEsco, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte e la crisi, in N. vicEcontE (a cu-
ra di), La giustizia costituzionale e il nuovo regionalismo, volume I, Milano, Giuffrè, 2013, 101-
135. Sul coordinamento della finanza pubblica i contributi sono numerosi; cfr. almeno G. rivo-
sEcchi, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di conver-
genza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Rivista AIC, n. 1/2012.
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Qui la Corte o ha adoperato il criterio della prevalenza (ad esempio assu-
mendo che, tra i numerosi ambiti materiali interessati dal provvedimento, 
dovesse essere ritenuto prevalente un titolo di intervento di competenza 
esclusiva statale) oppure ha direttamente ricondotto la materia interessa-
ta dall’erogazione dei fondi a un ambito di competenza esclusiva statale 
(come ad esempio i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali): in tal modo le Regioni sono state estromesse da processi 
decisionali relativi all’erogazione di fondi pubblici. Ma in questo modo il 
risultato è stato perverso: l’opinione pubblica ha percepito le Regioni co-
me i soggetti inefficienti/incapaci di far fronte alle politiche sociali (astrat-
tamente “materia” di competenza regionale), ma, di fatto, le Regioni non 
avevano un potere economico tale da implementare politiche sociali re-
almente innovative (si pensi alla questione relativa al reddito minimo di 
inserimento, ad esempio). Così si è realizzata un’ipotesi di responsabilità 
senza reali poteri (lato sensu intesi, soprattutto economici) delle Regioni.
Per far fronte a questo problema, è opportuno ripensare il riparto del-
le competenze, individuando, magari, obbiettivi, funzioni, scopi, poli-
tiche, la cui realizzazione richiede l’intervento di tutti i livelli di gover-
no. Naturalmente, questo obiettivo è strettamente connesso al primo. 
Sarebbe auspicabile, cioè, una maggiore condivisione delle competen-
ze (e dunque delle responsabilità) tra Stato e Regioni, attraverso l’indi-
viduazione in Costituzione di alcuni ambiti materiali che prevedono il 
concorso necessario tra gli enti territoriali per essere disciplinati al me-
glio9. Al profilo del riparto di competenza tra Stato e Regioni non può, 
peraltro, ritenersi estranea la modifica della composizione del Senato 

(9) Anche all’interno della Commissione per le riforme costituzionali nominata l’11 giugno 2013 
(su cui cfr. par. successivo) non sono mancate voci che hanno proposto un riparto di compe-
tenze strutturato nel modo qui suggerito. In particolare, ci si riferisce alla posizione di augusto 
BarBEra, il quale sottolinea il «difetto “competenzista” della riforma» intervenuta con legge cost. 
n. 3/2001 e propone di «superare una rigida ripartizione delle materie e puntare sulla distinzio-
ne delle “funzioni” in relazione ad “obbiettivi”». Per questa via sarebbe, cioè, opportuno segui-
re «con più decisione una lettura “finalistica”, basata soprattutto sui fini e i valori da perseguire, 
sostituendo a una rigida distribuzione delle materie, ispirata a un “federalismo duale” (anacro-
nistico perché non più attuale negli stessi Stati federali), una più moderna e flessibile riparti-
zione per funzioni ed obbiettivi, più adeguata ad un “regionalismo cooperativo”». Questa posi-
zione è stata espressa nel dossier di approfondimento della Commissione per le riforme costi-
tuzionali, che si può leggere attualmente su http://riformecostituzionali.gov.it/documenti-della-
commissione.html?start=20. 
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che molto potrebbe incidere sulla partecipazione regionale al procedi-
mento legislativo statale. 
La terza direzione per la realizzazione di un regionalismo collaborativo 
impone di dotarsi di adeguati meccanismi per la tutela delle esigenze 
unitarie, senza estromettere le Regioni dal processo decisionale. Que-
sto significa recuperare il senso e il significato originario della sussidia-
rietà che, per intenderci, essa aveva nella sent. n. 303/200310: il signifi-
cato originario era quello che si fondava sulla procedimentalizzazione 
dell’attrazione in sussidiarietà e su di «un iter in cui assumano il dovuto 
risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero-
sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà». 
Per realizzare un regionalismo realmente cooperativo che vada nella di-
rezione del pluralismo, della differenziazione e dell’adeguatezza, biso-
gna, dunque, fugare lo spettro dell’interesse nazionale e di un impian-
to gerarchizzato e statocentrico che la Corte stessa in quella decisione 
voleva allontanare.

4. Le risposte rese dalla Commissione per le riforme costituzionali su 
questi punti
In relazione ai profili appena esaminati, è interessante considerare il la-
voro svolto dalla Commissione per le riforme costituzionali, istituita con 

(10) «Ecco dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della sussidia-
rietà e dell’adeguatezza. Si comprende infatti come tali principi non possano operare quali me-
re formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge na-
zionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidi-
tà della Costituzione. E si comprende anche come essi non possano assumere la funzione che 
aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora sufficiente a giustificare 
l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all’art. 117 Cost. 
Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nel-
la prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle pa-
rallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’in-
teresse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza 
legislativa regionale. Ciò impone di annettere ai principi di sussidiarietà e adeguatezza una va-
lenza squisitamente procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di at-
trarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare 
il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in 
cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero-
sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sent. 303/2003, punto 
2.2 del considerato in diritto).
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2013 
con il fine specifico di formulare proposte di revisione della Seconda 
Parte della Costituzione11. La Commissione ha concluso i lavori molto 
prima del termine previsto (ossia, il 15 ottobre 2013), licenziando una 
relazione accurata già il 17 settembre 2013. 
Il lavoro della Commissione è un termine di confronto interessante, dal 
momento che coagula le posizioni, talora divergenti, di alcuni costitu-
zionalisti su autentici nodi gordiani concernenti la seconda parte della 
Costituzione. La Relazione, peraltro, è stata accompagnata da un dossier 
di approfondimento, nel quale i singoli componenti hanno potuto me-
glio specificare la propria posizione sui diversi ambiti tematici. 
A proposito della prima direzione segnalata nel senso di un regiona-
lismo cooperativo, la Commissione ha ampiamente dibattuto sulla ne-
cessità di una riforma della Seconda Camera. La questione della parte-
cipazione delle Regioni e della rappresentanza degli interessi regionali 
all’interno del procedimento legislativo è particolarmente sentita all’in-
terno della Commissione che ha già pensato, dunque, a riformare l’at-
tuale stato di cose12.
I problemi sorgono in relazione alle altre due direzioni segnalate. Quan-
to al riparto materiale, va notato come sia possibile isolare due posi-
zioni in Commissione: una che si potrebbe definire “centralista”, un’al-
tra che si direbbe “filoregionalista”, volta a preservare «i livelli di auto-
nomia oggi costituzionalmente raggiunti»13, se non a implementarli ulte-
riormente. Tuttavia, la parte “filoregionalista” non emerge con una pro-
posta radicalmente alternativa rispetto a quella “centralista”; piuttosto, 
sembra una costola di quest’ultima, cui si limita ad aggiungere glosse 
minute, interpolazioni poco significative, che valgono più a ibridarne 
l’impianto che non a proporne uno parallelo. Questo è accaduto, vero-

(11) La Commissione si è occupata di svolgere un intenso lavoro a proposito della forma di Sta-
to, della forma di governo, dell’assetto bicamerale del Parlamento. Al Ministro per le riforme co-
stituzionali, Gaetano Quagliariello, sono stati affiancati 35 costituzionalisti; un Comitato di reda-
zione, formato da altri 7 costituzionalisti, è stato, inoltre, incaricato di redigere le proposte per 
ogni ambito tematico, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione. 

(12) A commento della proposta elaborata dalla Commissione, si veda O. chEssa, Il bicamera-
lismo dei saggi, in corso di pubblicazione in Le Regioni, 4/2013.

(13) Come si legge a pagina 20 della relazione.
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similmente, per due ragioni: o la posizione filoregionalista è stata mi-
noritaria in Commissione; o, se pure non minoritaria, non è riuscita a 
costruire un modello realmente alternativo rispetto a quello centrali-
sta. Insomma, l’alternativa finale non sembra essere quella tra un pro-
cesso centripeto e uno centrifugo, in senso federale, ma tra un ritorno 
al centralismo (che in sostanza era già stato intrapreso in via giurispru-
denziale) e il mantenimento dell’esistente (cioè, di un regionalismo de-
bole e “sfocato”).
Questo è particolarmente evidente a proposito del riparto di compe-
tenze proposto. Dopo aver affermato la necessità di riportare alla com-
petenza del legislatore statale materie originariamente attribuite alla le-
gislazione concorrente, la relazione si sofferma sulle materie diverse 
da quelle che dovrebbero entrare nella competenza esclusiva statale. 
Sul punto, sono emerse due posizioni: l’una volta al superamento della 
competenza concorrente; l’altra, invece, che opta per la conservazione 
di questa potestà legislativa con la previsione di correttivi. 
Analizzando partitamente le due posizioni, si nota che la prima è vol-
ta ad una radicale semplificazione del sistema delle competenze, asse-
gnando alle Regioni tutte le materie non espressamente attribuite allo 
Stato ma prevedendo, nel contempo, una «clausola di salvaguardia sta-
tale» per intervenire nelle competenze regionali ogni volta in cui ciò sia 
richiesto da fattori quali «la tutela dell’unità giuridica ed economica del-
la Repubblica, la realizzazione dei programmi di interesse nazionale e 
le grandi riforme economico-sociali». La posizione è motivata sulla ba-
se del fatto che è opportuno ragionare in termini di funzioni e obietti-
vi, più che di materie. Apparentemente, questo sistema sembra favorire 
l’autonomia regionale.
Ma non sfuggano due osservazioni: innanzitutto, a proposito di potestà 
regionale indicata solo in via residuale, se si volessero realmente raffor-
zare le ragioni delle autonomie, sarebbe opportuno, però, prevedere ul-
teriori correttivi. Infatti, come si è potuto notare nell’esperienza regiona-
lista in corso, la previsione di una competenza residuale si è rivelata fal-
limentare14, perché l’interpretazione che ne è stata fatta, a causa dell’as-

(14) Ho provato ad argomentare estesamente sul punto nel mio La potestà residuale, in Le Re-
gioni, 2-3/2011, 341−377.
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senza di un testo cui agganciare queste competenze, ha sortito il dupli-
ce effetto di caricare la Corte di una eccessiva responsabilità nella co-
struzione delle materie e di ridurre fortemente il ruolo della potestà re-
gionale in presenza di intrecci di competenze o di materie “trasversali”. 
Inoltre, bisognerebbe capire precisamente sulla base di quali presuppo-
sti possa essere attivata la clausola di salvaguardia: una volta eliminato 
il Senato dal procedimento per l’attivazione della clausola di salvaguar-
dia, infatti, la Camera potrebbe decidere a propria discrezione che si 
sono verificati i presupposti per l’attivazione della clausola medesima; 
ma come sarebbero sindacabili questi presupposti? Quale sarebbe il pa-
rametro per la Corte? Il rischio è quello di trovarsi di fronte a una fin-
ta ripartizione delle competenze, senza nemmeno, peraltro, la garanzia 
della partecipazione della Seconda Camera al procedimento per l’attiva-
zione della clausola. Senza contare che si potrebbe riproporre la stessa 
identica situazione che ha portato a pronunce come la sentenza n. 303 
che, per la manifesta vocazione sistematica, ha naturalmente generato 
fazioni nella comunità degli studiosi, dividendoli in sostenitori e criti-
ci. L’agire “per funzioni”, “per obiettivi” di policy avrebbe una valenza 
solo unidirezionale, realizzandosi solo se lo decide lo Stato (nella spe-
cie, con legge della Camera, pur se approvata a maggioranza assoluta). 
L’altra opzione, invece, intende conservare la competenza concorren-
te in relazione a un limitato spettro di materie, sul presupposto che vi 
sia un intreccio di esigenze di regolazione statali e regionali; mantenere 
la competenza residuale in materie innominate (o al massimo, secondo 
alcuni, a prevedere un elenco delle «principali materie» residuali «al fine 
di evitare incertezze sulla loro configurazione»); prevedere una clausola 
di salvaguardia «nei limiti in cui lo richiedano la tutela dell’unità giuridi-
ca ed economica della Repubblica, per la realizzazione di programmi di 
interesse nazionale o per la realizzazione di grandi riforme economico-
sociali»; consentire l’attivazione della clausola solo con legge bicamerale 
«per evitare il rischio di un uso arbitrario della clausola di salvaguardia». 
Ma cosa distingua questa opzione dall’attuale assetto delle competen-
ze è difficile dirlo: la clausola di salvaguardia somiglia al principio di 
sussidiarietà negli svolgimenti giurisprudenziali successivi alla sentenza 
303 (quelli, per intenderci, che hanno interpretato in senso “centripeto” 
la valenza del principio); la tipologia delle competenze resta sempre la 
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stessa. In più non si dice quali sono i test per verificare l’esistenza dei 
presupposti per attivare la clausola né come si determinano in concreto 
le materie, specie quelle residuali (atteso che la delimitazione concre-
ta delle stesse, in mancanza di decreti di trasferimento, dovrebbe sem-
pre spettare alla Corte). L’unica novità apprezzabile in questo impianto 
è condizionata dalla riforma della Seconda Camera, che sarebbe il pre-
sidio di una garanzia collaborativa per l’attivazione della clausola di sal-
vaguardia. Quindi, il quid pluris di questo modello va cercato nei pre-
cedenti capitoli della relazione. 
La terza direzione da imprimere a una riforma orientata nel senso del 
regionalismo cooperativo, si è detto, dovrebbe concernere la tutela del-
le esigenze unitarie; a tal proposito, però, emerge una profonda ambi-
guità sul rapporto che si intende mantenere tra Stato e Regioni e tra un 
sistema rigido e uno flessibile delle competenze, specie in relazione al-
la tensione tra sussidiarietà e interesse nazionale. Quest’ultimo viene in-
fatti riproposto come autentico principio: svelando l’intento di ritorna-
re a una visione gerarchizzata e non paritaria dei rapporti tra livelli di 
governo, chiudendo definitivamente la porta alla lettura in chiave col-
laborativa e concertata delle competenze, anche (e, anzi, soprattutto) 
nell’ipotesi di attrazione verso l’alto delle funzioni (amministrative e le-
gislative). Ora, non si sa (perché non viene specificato) se la locuzione 
“interesse nazionale” debba riapparire anche nel testo o sia una specie 
di sottotraccia implicita che non ha bisogno di formule scritte per rav-
vivarsi. Ma è lecito chiedersi: perché si fa richiamo all’interesse nazio-
nale? Funzionerebbe come limite di merito o di legittimità? Si dovreb-
be recuperare tutta la giurisprudenza pregressa sulla funzione statale di 
indirizzo e coordinamento oppure ci sarebbero dei presupposti nuovi 
per l’attivazione del limite? 
Una volta reintrodotto il principio dell’interesse nazionale, è naturale 
che il principio di sussidiarietà sia perlomeno recessivo: essendo ani-
mati da logiche rivali, non potrebbero coesistere pacificamente15. Ascol-

(15) Anche se, stando a una parte della dottrina, il principio di sussidiarietà è «il trionfo della 
gerarchia» poiché un’autorità riesce a spostare competenze di modo che «questa autorità domi-
na su tutte le altre rispetto alle quali è applicabile il principio di sussidiarietà, e tutte queste al-
tre sono subordinate alla prima per quanto riguarda la propria competenza»: così G.U. rEscigno, 
Gerarchia e competenza tra atti normativi, tra norme, in Diritto pubblico, 1-2/2010, 1-54, spec. 
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tiamo le parole della Corte che, sempre nella sentenza 303/2003, descri-
ve in modo icastico lo iato teorico che essi postulano. I principi di sus-
sidiarietà e adeguatezza infatti non possono «operare quali mere formu-
le verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio 
della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò 
equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione», né «assume-
re la funzione che aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola alle-
gazione non è ora sufficiente a giustificare l’esercizio da parte dello Sta-
to di una funzione di cui non sia titolare in base all’art. 117 Cost.»; nel 
contempo, la Corte stessa chiarisce che «nel nuovo Titolo V l’equazione 
elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi 
legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministra-
tive e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta pri-
va di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce 
più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa 
regionale». Alla sussidiarietà va riconosciuta «una valenza squisitamen-
te procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente 
di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislati-
va può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in 
presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il do-
vuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ov-
verosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di le-
altà» (Corte Cost., sent. 303/2003, par. 2.2 in diritto)16. È anche vero che 
la giurisprudenza successiva della Corte non si è seduta su questo an-

34. Tuttavia, questa visione pare poco consona allo statuto teorico del principio. Nella sussi-
diarietà verticale, la preferenza per un livello decisionale più vicino ai cittadini, che determina 
la flessibilizzazione del riparto competenziale attraverso la collaborazione interistituzionale, si 
fa espressione del pluralismo degli enti territoriali, più che dell’accentramento della decisione 
politica. Che, poi, nella pratica, il principio si sia piegato ad assecondare una forma di unitari-
smo centralizzato è una deriva che dipende da una serie indeterminata di variabili, non ultima 
l’interpretazione che la giurisprudenza, successiva alla sentenza 303/2003, ha ritenuto di dover 
avallare. Per la ricostruzione di questa e altre posizioni che hanno valorizzato o minimizzato il 
ruolo del principio di sussidiarietà, si veda volendo il mio La gerarchia delle fonti – Ascesa, de-
clino, mutazioni, Napoli, Jovene, 2012.

(16) La decisione è stata ampiamente commentata: si veda almeno la dottrina che si è espres-
sa su www.forumcostituzionale.it. 
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dante, manifestando, anzi, indirizzi talora discordanti rispetto a esso17. E 
lo “statuto” della sussidiarietà ne è risultato quantomeno problematico, 
al punto tale che forse non è nemmeno corretto parlare di uno statuto 
unitario per ricostruire il modus operandi dell’attrazione in sussidiarie-
tà: sul punto, ha ragione chi dice che «il mancato impiego di test di giu-
dizio sufficientemente strutturati porta al prevalere della “casistica” sul-
la “sistematica”»18. 
Tuttavia, è il tema teorico di fondo che spaventa: se la sussidiarietà 
era funzionale alla realizzazione del «pluralismo istituzionale paritario»19, 
adesso, con la reintroduzione esplicita dell’interesse nazionale, non è, 
forse, più il tempo per riproporne gli esiti. 
Quello che resta della sussidiarietà è la “chiamata in sussidiarietà”, ma 
se ne trova traccia nella relazione della Commissione soltanto nella par-
te dedicata alle funzioni amministrative e se ne parla in senso alquan-
to negativo per segnalare «da un lato l’inattuazione dell’art. 118, primo 
comma, Cost.» e dall’altro «la disarticolazione dal riparto delle funzio-
ni legislative tra Stato e Regioni». La riduzione dell’ambito di operatività 
della sussidiarietà alle sole funzioni amministrative è un segnale di ce-
sura forte con la giurisprudenza costituzionale sulla sussidiarietà inau-
gurata con la sent. n. 303/2003.
In definitiva, per capire se e come dare vita a un nuovo statuto (costi-
tuzionale) delle autonomie si devono prima sciogliere alcune alternati-

(17) Si veda già la sent. 6/2004, nel commento che ne fa O. chEssa, Sussidiarietà ed esigenze 
unitarie: modelli teorici e giurisprudenziali a confronto, in Le Regioni, 2004, 941 ss., secondo 
cui, in questa decisione, la Corte introduce «una variazione importante» nella concezione del-
le esigenze unitarie: l’istanza unitaria non è un dato procedimentale, un interesse il cui livello 
deve essere determinato consensualmente ex post. È invece un dato normativo-sostanziale, un 
principio teleologicamente rilevante che enuclea la scelta d’indirizzo, l’obiettivo perseguito dal-
la fonte statale e che ovviamente deve essere riconducibile ad uno o più dei titoli d’intervento 
ex art. 117. Di conseguenza, la procedimentalizzazione non determina l’esigenza unitaria, bensì 
le modalità del suo inveramento, cioè le funzioni che la soddisfano». Nella sentenza 303, le esi-
genze unitarie erano procedimentalizzate secondo pratiche collaborative.

(18) Così fa notare C. MainarDis, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti 
Stato-Regioni, in Le Regioni, 2-3/2011, 455-497, spec. 465. Ma si veda il percorso teorico e giu-
risprudenziale tracciato da G. scaccia, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione 
normativa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

(19) Secondo la formula di M. caMMElli, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo 
V della Costituzione, in Le Regioni, 6/2001, 1273-1304.
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ve di fondo sui rapporti tra Stato e Regioni (separazione vs. collabora-
zione; impianto pluralista vs. impianto statocentrico e gerarchizzato). Di 
certo, le dinamiche (fattuali, giurisprudenziali) attualmente manifestate-
si non consentono di formulare un giudizio positivo sulla condizione 
vissuta finora dalle autonomie.
Il dittico “potere/responsabilità” appare oggi segnato da un’aspra cesu-
ra: per ricomporlo – e per ricomporlo nel senso del regionalismo coo-
perativo, inclusivo e paritario – bastano poche e semplici idee chiave.
Bisogna, però, capire se lo spirito che animerà la prossima revisione co-
stituzionale sarà in grado di implementare queste idee chiave nella di-
rezione qui auspicata. 
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Le mitologie dell’autonomia tra equilibri 
di bilancio e principio di responsabilità 
degli enti territoriali 

Marcello Salerno

Sommario
1. Il rapporto tra autonomia finanziaria ed equilibri di bilancio. – 2. 
Autonomia e responsabilità degli enti nel coordinamento della finanza 
pubblica. – 3. L’introduzione dei “criteri di virtuosità”. – 4. Nuove prospettive 
di coordinamento finanziario europeo multilivello.

1. Il rapporto tra autonomia finanziaria ed equilibri di bilancio
Le severe misure di finanza pubblica adottate negli ultimi anni, specie 
attraverso provvedimenti d’urgenza del Governo finalizzati a rispetta-
re i vincoli europei di bilancio1 e superare la crisi economico-finanzia-
ria, hanno diffuso il convincimento che gli spazi di autonomia finanzia-
ria di Regioni ed Enti locali si siano progressivamente ridotti. In effetti, 
il Patto di stabilità interno o i decreti sulla c.d. spending review2 hanno 
rappresentato strumenti di forte impatto sul controllo della spesa degli 
enti territoriali, determinando certamente una ricentralizzazione dei po-

(1) Stabilità del bilancio e il principio di finanze pubbliche sane (artt. 126 e 140 Tfue) rappre-
sentano da tempo «biological needs of survival degli Stati»: G. Di plinio, Scritti di diritto pubblico 
dell’economia, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2009, 363.

(2) Ad esempio, il decreto “Salva-Italia” (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici), il decreto-legge n. 52 del 2012 (Disposizioni urgenti per la ra-
zionalizzazione della spesa pubblica) o il decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica) hanno introdotto nel nostro ordinamento una serie di norme 
volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, specie per i consumi intermedi, per il pubbli-
co impiego e le locazioni passive, prevedendo altresì la soppressione di enti, il contenimento 
della spesa nel settore sanitario e farmaceutico e, per quel che più riguarda gli enti territoria-
li, specifici obblighi di riduzione delle spese per enti, agenzie e altri organismi. Inoltre, è stato 
reso più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centra-
lizzato di beni e servizi.
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teri statali di coordinamento della finanza pubblica3. Il processo di re-
visione della spesa pubblica, avviato sperimentalmente con la legge fi-
nanziaria del 20074, ha assunto nel tempo caratteri strutturali. Gli inter-
venti che sembravano essere stati adottati in un contesto di ecceziona-
lità e di urgenza si sono rivelati, al contrario, tappe di un percorso ob-
bligato di convergenza economico-finanziaria imposto dall’Unione eu-
ropea, di cui il Trattato sul Fiscal Compact e la recente revisione degli 
artt. 81, 97 e 119 Cost. costituiscono solo la fase conclusiva di formaliz-
zazione costituzionale.
La necessità di intervenire con urgenza per limitare i rischi legati ai di-
sequilibri di bilancio negli enti territoriali ha progressivamente indotto 
il legislatore statale a considerare le autonomie locali sostanzialmente 
come centri di spesa, come fattori di espansione del deficit e del debi-
to pubblico da sottoporre a radicali misure di razionalizzazione5, piutto-
sto che enti portatori di interessi collettivi e dotati di una propria auto-
nomia6. Anche per questa ragione, il rapporto tra autonomia finanziaria 
e bilanci in equilibrio si è rivelato un terreno di indagine fondamentale 
per comprendere i reali margini di discrezionalità delle Regioni e degli 
Enti locali nell’attuazione delle rispettive politiche. Prima che il nuovo 
articolo 119 della Costituzione subordinasse in maniera chiara e inequi-
vocabile il principio di autonomia finanziaria al rispetto degli equilibri 
di bilancio, da tempo la giurisprudenza costituzionale aveva considera-
to i poteri statali di fissare norme fondamentali di coordinamento della 

(3) Parla di “battuta di arresto” per il federalismo fiscale B. BalDi, Differenziazione regionale e 
federalismo fiscale, in l. vanDElli, f. Bassanini, Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti 
nelle Regioni, Il Mulino, Bologna, 2012, 441, con specifico riferimento ai tagli apportati alla 
spesa pubblica che hanno creato condizioni sfavorevoli alla credibilità e alla fattibilità della 
riforma, mettendo a rischio la copertura finanziaria dei servizi e delle politiche sul territorio. 
Cfr. anche A. zanarDi, Una bomba sul federalismo fiscale, in www.lavoce.info, 28 luglio 2011.

(4) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

(5) In questi termini M. Di folco, Le Province al tempo della crisi, in www.rivistaaic.it, 2013, 1 
ss., ma cfr. più ampiamente S. staiano, Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza 
e lacerazione del sistema, in www.federalismi.it, 2012; S. MangiaMEli, La nuova parabola del 
regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme, in www.issirfa.cnr.it, 2012.

(6) E. BuglionE, Autonomia finanziaria e federalismo fiscale: il caso delle Regioni a statuto 
ordinario, in s. MangiaMEli (cur.), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua 
riforma, vol. I, Giuffrè, Milano, 2012, 459.
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finanza pubblica (materia di competenza concorrente ex art. 117 Cost.) 
funzionali agli obiettivi di risanamento finanziario fissati in sede euro-
pea7: «non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli 
enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad 
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vinco-
li alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmen-
te, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti»8. Pertanto, il 
principio di equilibrio delle finanze pubbliche ha rappresentato uno de-
gli strumenti principali attraverso cui lo Stato, di fatto, ha dettato regole 
e imposto vincoli in materia di «coordinamento della finanza pubblica»9. 
La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente avallato i poteri 
“speciali” che lo Stato ha esercitato in una situazione di emergenza do-
vuta ai rischi di instabilità finanziaria, sebbene con alcuni limiti. In par-
ticolare, la Corte ha messo in evidenza la “temporaneità” che tali inter-
venti avrebbero dovuto assumere. I principi fondamentali in materia di 
coordinamento della finanza pubblica possono certamente prevedere 
misure restrittive di contenimento della spesa indirizzate agli Enti loca-
li, ma, trattandosi di misure eccezionali e adottate in un contesto emer-
genziale, il legislatore non può esprimersi come se tali norme dovesse-
ro trovare applicazione per un tempo indeterminato10. 
Inoltre, affinché l’azione statale possa considerarsi rispettosa dell’auto-
nomia delle Regioni e degli Enti locali, deve avere ad oggetto l’entità 
del disavanzo di parte corrente oppure la crescita della spesa corrente. 

(7) Più recentemente v. Corte cost., sentt. n. 138 e 236 del 2013.

(8) Corte cost., sent. n. 36 del 2004, ma v. anche sent. n. 376 del 2003 e sentt. nn. 4, 36, 390, 417 
del 2004, sent. n. 141 del 2011. Più recentemente sentt. n. 138 e 236 del 2013.

(9) F. Bilancia, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2011, 106 s.; A. D’atEna, Diritto re-
gionale, Giappichelli, Torino, 2010, 208. È proprio tale competenza a rendere costituzionalmente 
legittimo il Patto: «allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa 
i principi fondamentali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di armoniz-
zazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (Cor-
te cost., sent. n. 284 del 2009). Il principio è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale; v. 
anche: Corte cost., sent. n. 28 del 2013, in cui si ribadisce che le norme statali relative al Patto di 
stabilità «sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della 
finanza pubblica». In dottrina, sottolinea il principio anche G. pEnnElla, Federalismo fiscale a geo-
metria variabile, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, 56 ss.

(10) Corte cost., sent. n. 193 del 2012.
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In altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, 
che lasci agli enti autonomi «ampia libertà di allocazione delle risorse 
fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»11 (i cosiddetti “saldi”). Qualora la 
legge statale, invece, vincolasse gli enti territoriali con precetti «specifici 
e puntuali» su singole voci di spesa12, verrebbe a comprimere illegittima-
mente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formu-
lare i soli principi fondamentali della materia. In sostanza, l’invocazione 
degli obblighi europei non dovrebbe divenire il pretesto per maschera-
re un recupero di discrezionalità del legislatore statale13. 
In realtà, la concreta applicazione delle previsioni costituzionali in ma-
teria di coordinamento finanziario ha portato a scenari piuttosto diver-
si rispetto a quelli inizialmente immaginati, consentendo interpretazio-
ni recessive dell’autonomia regionale14. Le Regioni avrebbero potuto di-
sporre di adeguati margini di autonomia finanziaria solo attraverso ini-
ziative legislative statali che, prendendo in considerazione tutti i livel-
li istituzionali, avessero fissato in maniera chiara, organica, coerente, il 
più possibile stabile le metodologie, i parametri e i criteri di coordina-
mento ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La Corte costituzionale 
aveva da tempo avvertito che l’attuazione del disegno costituzionale ri-
chiedeva come «necessaria premessa» l’intervento del legislatore statale, 
il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, avrebbe 
dovuto non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovevano at-
tenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tribu-
tario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali avrebbe potuto esplicarsi 
la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed Enti locali15. 

(11) Corte cost., sent. n. 36 del 2004, ma analogamente anche sent. n. 236 del 2013. Ci si chie-
de ragionevolmente in che modo le riduzioni fisse di trasferimenti, accompagnate da un limite 
massimo alla crescita delle spese correnti in termini di pagamenti oltre che di impegni, possa-
no assicurare alle Regioni “ampia libertà di allocazione delle risorse” (C. pinElli, Patto di stabili-
tà interno e finanza pubblica, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 515).

(12) Corte cost., sent. n. 390 del 2004, ma v. anche sentt. n. 417 e n. 449 del 2005.

(13) Corte cost., sent. n. 159 del 2008. Lo sottolinea anche C. pinElli, Patto di stabilità interno, 
cit., 515.

(14) Così: G.M. salErno, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio: vincoli e limiti 
all’autonomia finanziaria delle Regioni, in Quaderni costituzionali, 2012, 565.

(15) Corte cost., sent. n. 37 del 2004.
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In questo modo sarebbe stato più agevole individuare gli effettivi mar-
gini residuali di autonomia “concorrente” degli enti territoriali16 e attuare 
una corretta programmazione e gestione della finanza decentrata, trop-
po spesso soggetta all’incertezza di una forte subordinazione a vincoli 
instabili e temporanei17. 
Tutto questo non è avvenuto realmente. Il legislatore si è prevalente-
mente mosso in un contesto “di emergenza”, sulla base di esigenze con-
tingenti di contenimento della spesa, inducendo la Corte costituzionale 
ad assumere un innaturale ruolo di supplenza. Il risultato complessivo 
è che la funzione di coordinamento finanziario ha assunto caratteri di 
natura prevalentemente statale18, con la sostanziale subordinazione del 
nuovo sistema di finanziamento degli enti territoriali alle decisioni as-
sunte dal Governo19. La dottrina ha evidenziato un atteggiamento della 
giurisprudenza costituzionale favorevole alla presenza di forme di eser-
cizio legislativo del coordinamento finanziario «piuttosto invadenti nei 
confronti delle sfere di autonomia finanziaria degli enti decentrati in no-
me delle complessive esigenze di bilancio e del rispetto degli impegni 
concordati in sede europea in tema di saldi di bilancio»20. L’esercizio del 
potere di coordinamento finanziario ha dovuto consentire allo Stato di 
intervenire, sebbene mediante norme di principio, «su tutte le materie 
attribuite alla competenza legislativa regionale, allorché di queste ulti-
me venga in considerazione il profilo o comunque il rilievo finanziario 
ai fini della tutela di istanze di carattere unitario»21. Lo Stato, in altri ter-
mini, deve poter utilizzare a proprio vantaggio le tecniche di interferen-

(16) Ciò contribuirebbe anche a dare finalmente piena attuazione all’art. 119 Cost., che «prefi-
gura un ‘costituzionalismo multilivello’, mentre i processi decisionali sulla finanza pubblica so-
no rimasti grosso modo accentrati e talora irrazionali come un tempo»; così C. pinElli, Patto di 
stabilità interno, cit., 517.

(17) G.M. salErno, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio, cit., 572.

(18) Per quest’ultimo aspetto v. M. BErtolissi, L’autonomia finanziaria delle Regioni ordinarie, 
in Le Regioni, 2004, 435. 

(19) Cfr. sempre C. tucciarElli, Pareggio di bilancio e federalismo fiscale, cit., 818.

(20) In questi termini v. ancora G.M. salErno, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bi-
lancio, cit., 573 s.

(21) G.M. salErno, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio, cit., 569.
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za e di parziale sovrapposizione con le altre competenze legislative re-
gionali al fine di poter garantire gli obiettivi di controllo della finanza 
pubblica. Si potrebbe parlare, in questa prospettiva, di “approccio fun-
zionalista”: lo Stato ha il potere di incidere sulle diverse competenze re-
gionali in misura però strettamente funzionale all’obiettivo di rispettare i 
vincoli di bilancio imposti dall’Unione europea22. Ma come accade ogni 
volta che ci si trova dinanzi ad approcci di questo tipo (si pensi all’ap-
proccio funzionalista della Corte di giustizia europea nell’ambito delle 
competenze comunitarie, specie con riferimento a materie non espres-
samente previste dai Trattati), i limiti e i confini dell’azione funzionalista 
risultano assai vaghi e di natura tendenzialmente espansiva.

2. Autonomia e responsabilità degli enti nel coordinamento della fi-
nanza pubblica
Le ragioni di questa fase regressiva dell’autonomia regionale vengono 
spesso attribuite, in maniera piuttosto aprioristica, agli impegni assunti 
in sede europea, alle regole di Maastricht o del Fiscal compact, all’azio-
ne delle istituzioni chiamate a far rispettare tali regole. In realtà, se gli en-
ti territoriali non avessero accumulato deficit di bilancio e, al contrario, 
avessero conservato finanze pubbliche in equilibrio, l’imposizione di vin-
coli statali così stringenti all’autonomia finanziaria regionale sarebbe ri-
sultata difficilmente giustificabile, sia sul piano costituzionale formale che 
sostanziale. Se le Regioni e gli Enti locali fossero stati centri di gestione 
razionale ed equilibrata delle entrate e delle spese, la crisi della finanza 
pubblica statale avrebbe rappresentato uno straordinario strumento di le-
gittimazione sostanziale dell’autonomia finanziaria regionale, in grado di 
favorire e rafforzare il trasferimento di funzioni e responsabilità agli en-
ti territoriali, proprio al fine di liberare lo Stato dalle proprie inefficienze.
Numerose sono le evidenze a sostegno di tali conclusioni. Ad esempio, 
le varie forme di regionalizzazione del Patto di stabilità interno23 intro-

(22) Di «natura funzionale» del coordinamento, in grado di comprimere gli spazi entro cui ven-
gono esercitate le competenze legislative ed amministrative degli enti territoriali, parla anche C. 
tucciarElli, Pareggio di bilancio e federalismo fiscale, cit., 820.

(23) Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 220 del 2010 e alla legge n. 228 del 2012 per il 
patto incentivato.
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dotte per favorire proprio l’autonomia regionale confermano che i mar-
gini per effettuare compensazioni in senso orizzontale o verticale co-
stituiscono un utile strumento di flessibilizzazione, che però può esse-
re efficacemente utilizzato solo quando le Regioni presentano finanze 
pubbliche complessivamente in equilibrio. Infatti, i meccanismi di re-
gionalizzazione possono essere sfruttati a vantaggio dell’autonomia re-
gionale solo quando, a fronte di saldi negativi di taluni enti, si riescono 
ad individuare corrispondenti saldi positivi di altri enti che consentano 
di mantenere complessivamente in equilibrio gli obiettivi programma-
tici regionali. Più in dettaglio, gli articoli 77-ter, comma 11, della legge 
n. 133 del 2008 e 7-quater della legge n. 33 del 2009 consentono alle 
Regioni di ridefinire i vincoli per ciascun ente territoriale, prevedendo 
adattamenti e “compensazioni”24, purché restino invariati i risultati com-
plessivi che ciascuna Regione deve conseguire in termini di riduzione 
del deficit o della spesa pubblica. Si tratta di una declinazione territo-
riale del Patto maggiormente aderente all’assetto multilivello che carat-
terizza l’ordinamento italiano ed europeo. 
Attraverso la “regionalizzazione” del Patto, il rispetto dei vincoli di fi-
nanza pubblica avviene su due livelli: ad un primo livello, lo Stato defi-
nisce gli obiettivi nazionali e provvede alla loro ripartizione fra le diver-
se Regioni; ad un secondo livello, sono le Regioni a gestire il persegui-
mento del proprio specifico obiettivo attraverso il coordinamento delle 
finanze regionali con quelle degli Enti locali che ricadono sul proprio 
territorio. La regionalizzazione dovrebbe consentire, nelle intenzioni del 
legislatore, una maggiore flessibilità attraverso la possibilità di prevede-
re accordi compensativi tra Enti locali che appartengono alla stessa Re-

(24) Sono previste compensazioni di tipo “verticale” e quelle di tipo “orizzontale”. Nel primo 
caso le Regioni cedono “quote di Patto” di competenza regionale, ossia saldi positivi rispetto 
agli obiettivi previsti, agli enti del proprio territorio. Ciò consente, ad esempio, agli Enti locali 
di sbloccare alcuni pagamenti che altrimenti non sarebbero stati consentiti. La compensazione 
orizzontale, invece, è quella tra Comuni o Province, ad esempio quando al Comune di una Re-
gione viene consentito di effettuare spese per investimenti al di sopra del proprio saldo-obietti-
vo se contemporaneamente altri Comuni della stessa Regione sono disposti a rinunciare a par-
te del proprio saldo finanziario positivo. In questo caso la Regione opera semplicemente co-
me “stanza di compensazione” fra i diversi Enti locali, attraverso la rimodulazione degli obietti-
vi specifici di Comuni e Province. Cfr. su tali aspetti M. BarBEro, La regionalizzazione del Pat-
to di stabilità interno, in p. ruffini (cur.), Il Patto di stabilità interno per gli Enti locali, Maggioli 
Editore, Rimini, 2012, 356 ss.
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gione, in modo da calibrare il Patto di stabilità interno alle diverse carat-
teristiche dei vari enti destinatari ed al tessuto socio-economico di cia-
scuna area del Paese. Si tratta di un obiettivo particolarmente ambizioso 
se si considera che attualmente il Patto trova applicazione nei confronti 
di un sistema complessivo di oltre duemila enti che presentano eviden-
temente caratteristiche gestionali e strutturali molto diverse tra loro25. 
Il riconoscimento di un ruolo di coordinamento finanziario alle Regioni 
è stato introdotto nel nostro ordinamento in applicazione di alcuni im-
portanti principi costituzionali. L’art. 117, comma 3, della Costituzione 
affida, come è noto, la materia del “coordinamento della finanza pub-
blica” non alla disciplina esclusiva dello Stato ma a quella concorrente 
Stato/Regioni. Pertanto, lo Stato è chiamato a definire i macro-obiettivi 
della manovra di finanza pubblica che poi andranno declinati in obietti-
vi specifici da ciascuna Regione. Attraverso la regionalizzazione del Pat-
to di stabilità interno, dunque, le Regioni possono esercitare quella im-
portante funzione di coordinamento nei confronti degli Enti locali del 
proprio territorio. 
La riforma costituzionale sul c.d. pareggio del bilancio ha aggiunto ele-
menti importanti a favore della regionalizzazione del Patto. Il nuovo art. 
119 Cost. prevede la possibilità che i Comuni, le Province, le Città me-
tropolitane e le Regioni possano ricorrere all’indebitamento solo per fi-
nanziare spese di investimento «a condizione che per il complesso degli 
enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio» (compen-
sazioni orizzontali). Tale principio rafforza l’idea che è sostanzialmente 
impossibile pretendere l’applicazione della regola del pareggio del bi-
lancio distintamente per ciascun Ente locale; pertanto, la norma costitu-
zionale consente l’introduzione di meccanismi di flessibilità sia sul pia-
no intertemporale sia su quello geografico, a garanzia dell’equilibrio di 

(25) Meccanismi di regionalizzazione sono rinvenibili anche nella legge delega n. 42 del 2009 
la quale, tra i principi di coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, stabi-
lisce che debbano essere assicurati gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Re-
gioni «che possono adattare, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio terri-
torio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di 
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finan-
ziarie esistenti nelle diverse Regioni»; art. 17, comma 1, lett. c), legge n. 42 del 2009, sul quale 
v. il commento di E. BuglionE, Art. 17, in A. fErrara, G.M. salErno, Il «federalismo fiscale». Com-
mento alla legge n. 42 del 2009, Jovene, Napoli, 2010, 146 ss.
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bilancio su un livello territoriale più ampio del singolo Comune o della 
singola Provincia26. L’art. 1 della legge n. 220 del 2010 stabilisce che le 
Regioni possono autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peg-
giorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei paga-
menti in conto capitale se contestualmente e per lo stesso importo pro-
cedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico27 (compen-
sazioni verticali). Ma anche in ogni caso il sistema delle compensazio-
ni resta comunque soggetto al vincolo costituzionale contenuto nell’art. 
97, comma 1, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 
2012, in base al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute ad 
assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 
La regionalizzazione del Patto prevede anche meccanismi premiali nei 
confronti degli enti disposti a cedere saldi positivi. L’art. 4-ter della leg-
ge n. 44 del 2012 ha introdotto per i Comuni un “Patto di stabilità inter-
no orizzontale nazionale” in base al quale essi sono tenuti a comuni-
care al Ministero dell’economia se prevedono di conseguire, nell’anno 
di riferimento, un differenziale positivo o negativo rispetto all’obiettivo 
del Patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, nonché 
l’entità, rispettivamente, degli spazi finanziari disposti a cedere o di cui 
necessitano nell’esercizio in corso. Per i Comuni che si trovano nella 
prima situazione è previsto un contributo pari agli spazi finanziari ce-
duti e destinato alla riduzione del debito. Inoltre, è previsto un ulteriore 
beneficio per i “Comuni cedenti” che consiste in una modifica migliora-
tiva del loro obiettivo nel biennio successivo a quello nel quale hanno 
effettuato la cessione. In questo modo si stimolano gli enti che presen-
tano saldi positivi a sostenere i bilanci degli altri enti, attraverso un si-
stema di incentivi e di vantaggi. Tuttavia, a differenza delle altre forme 
di flessibilità, il Patto orizzontale nazionale non prevede alcuna forma 

(26) Cfr. sul punto R. valicEnti, Equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica 
delle autonomie territoriali, in www.rivistaaic.it, 2012.

(27) L’atto della Regione ha natura discrezionale e può ascriversi alla categoria delle autorizza-
zioni. Queste due caratteristiche si evincono sia dallo stesso art. 1 della legge n. 220 del 2010 
appena citata, sia dal comma 434 della legge di stabilità 2013, nella parte in cui si dispone, nuo-
vamente, che le Regioni «possono autorizzare» gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare 
il loro saldo programmatico. Cfr. anche R. pErEz, Conti uniformi e vincoli finanziari nel gover-
no della finanza locale, in www.astrid-online.it, 2013, 20 ss.
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di intermediazione regionale in quanto l’entità degli spazi finanziari da 
cedere e da utilizzare è individuata direttamente dai Comuni nei con-
fronti del Governo centrale. Sia la cessione degli spazi finanziari che la 
destinazione delle somme sono predeterminate dalla legge e applicate 
dal ministero al momento della cessione o acquisizione.
In conclusione, appare piuttosto evidente che gli strumenti di compen-
sazione possono essere efficacemente utilizzati solo quando le Regioni 
e gli altri enti assumono un ruolo di responsabilità nell’assicurare finan-
ze pubbliche complessivamente in equilibrio, in particolare quando, a 
fronte di saldi negativi di taluni enti, si riescono ad individuare corri-
spondenti saldi positivi di altri enti che consentano di mantenere com-
plessivamente in equilibrio gli obiettivi programmatici regionali. In altri 
termini, la regionalizzazione del Patto non può mai costituire un espe-
diente per disporre di maggiori margini di indebitamento e peggiorare 
la situazione complessiva dei conti pubblici. Anche sotto questo profi-
lo, solo le Regioni che riescono a conservare complessivamente finanze 
pubbliche in equilibrio possono disporre di maggiori margini di auto-
nomia nell’allocazione delle risorse tra i vari Enti locali del proprio ter-
ritorio e nell’attuazione delle politiche di bilancio regionali. 

3. L’introduzione dei “criteri di virtuosità”
I criteri di virtuosità previsti dall’art. 20 del decreto-legge n. 98 del 6 lu-
glio 2012 e confermati nella legge “rinforzata” n. 243 del 2012 rappresen-
tano una ulteriore conferma dell’esistenza di un importante binomio tra 
autonomia e responsabilità. Gli elementi che contribuiscono a definire un 
ente come “virtuoso” non sono soltanto di natura economico-finanziaria, 
ma anche organizzativa e gestionale. Ad esempio, l’art. 25, comma 1, let-
tera a), decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 201228 (cosiddetto decreto “Cre-
sciItalia”) stabilisce che l’applicazione delle procedure di affidamento ad 
evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni costituisce ele-
mento di valutazione della “virtuosità” degli stessi enti. Sempre nello stes-
so decreto si afferma che l’adeguamento degli enti ai principi di raziona-
lizzazione della regolazione economica e di liberalizzazione del commer-

(28) Recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture la com-
petitività”, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
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cio disposti dallo Stato costituisce “parametro di virtuosità”. La norma è 
stata oggetto di giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale 
ed è molto interessante l’argomentazione attraverso la quale i giudici del-
la Corte giungono alla sentenza29. Richiamando le evidenze economiche 
empiriche che individuano una significativa correlazione fra liberalizza-
zioni e crescita economica, la Corte ha ritenuto ragionevole che le politi-
che economiche volte ad alleggerire la regolazione, liberandola da one-
ri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo 
dell’economia nazionale. Questo, a sua volta, contribuisce all’aumento 
del gettito tributario e, quindi, alla riduzione dei disavanzi. Poiché il Pat-
to europeo di stabilità mette in relazione il prodotto interno lordo con il 
deficit delle amministrazioni pubbliche, valutare il grado di adesione di 
ciascun ente territoriale ai principi di razionalizzazione della regolazione 
significa anche esprimere un giudizio sulle modalità con cui l’ente parte-
cipa al risanamento della finanza pubblica. Per questo, sostiene la Corte, 
la norma appare coerente con l’esercizio della potestà legislativa concor-
rente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 
117, comma 3, della Costituzione. In questo modo, la stretta interrelazio-
ne tra performance economiche regionali ed equilibrio di bilancio entra 
a pieno titolo tra i parametri di valutazione della virtuosità degli enti, ma, 
soprattutto, nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme statali in 
materia di coordinamento della finanza pubblica.
Lo sforzo del legislatore di agganciare i vincoli di bilancio a criteri di vir-
tuosità, legati anche alla capacità di ciascuna Regione di favorire la cresci-
ta e lo sviluppo economico, sembra andare in una direzione più “euro-
peista” delle modalità di controllo dei disavanzi pubblici. Tuttavia, resta-
no ancora diversi problemi di asimmetria tra il modello europeo e quello 
nazionale. Ad esempio, al centro del modello europeo di controllo della 
finanza pubblica vi è, come è noto, il rapporto tra disavanzo e prodotto 
interno lordo di ciascuno Stato. Per traslazione, sarebbe opportuno ag-
ganciare in maniera sempre più importante anche i saldi dei bilanci pub-
blici di Regioni ed Enti locali a criteri di produttività dei rispettivi sistemi 
economici territoriali. Decentramento delle funzioni e federalismo fisca-

(29) Ci si riferisce a Corte cost., sent. n. 8 del 2013.
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le dovrebbero collegare la finanza degli enti autonomi ai Pil dei rispetti-
vi territori. Regioni ed Enti locali dovrebbero coprire i costi delle proprie 
competenze con risorse proprie (prodotte cioè nel proprio territorio), con 
la sola eccezione delle funzioni essenziali di Comuni e Province, stabilite 
dalle leggi statali, e per i livelli minimi di prestazioni relative ai diritti so-
ciali fondamentali30. La creazione di meccanismi premiali per quegli enti 
che riescono a migliorare le proprie performance economiche attraverso 
investimenti produttivi, razionalizzazione dei costi e maggiore efficienza 
nell’azione amministrativa risulta coerente con i principi appena descrit-
ti, anche perché gli enti, in questo modo, ottengono vantaggi in termini 
di maggiori margini di manovra sui propri bilanci e, quindi, autonomia di 
spesa e capacità di garantire servizi e diritti sociali31.

4. Nuove prospettive di coordinamento finanziario europeo multilivello
Da un punto di vista strettamente formale, lo Stato ha assunto sinora 
una responsabilità esclusiva nei confronti delle istituzioni europee in 
relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del Tue e dell’art. 291, comma 1 del Tuef, gli Stati membri so-
no gli unici responsabili ad adottare tutte le misure necessarie ad assi-
curare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati e dagli atti del-
le istituzioni dell’Unione32. Ciò comporta che lo Stato è responsabile, 

(30) Così si esprime G. Di plinio, Scritti di diritto pubblico dell’economia, cit., 337, il quale avverte 
che ciò apre una inevitabile competizione tra i territori e tra le rispettive istituzioni regionali e locali 
per attrarre investimenti e risorse. Per una ricognizione degli strumenti normativi atti a definire 
il possibile ruolo delle Regioni e degli Enti locali nella gestione degli interventi di promozione 
e sostegno dello sviluppo economico, in funzione dei processi di «internazionalizzazione del 
proprio territorio» e di incentivazione all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali v. F. Bilancia, 
A. filippini, L’intervento pubblico nell’economia delle Regioni e degli Enti locali tra aiuti di Stato e 
tutela della concorrenza, in Istituzioni del federalismo, 2011, 561 ss. 

(31) Non sorprende che alcune variabili economiche possano incidere sulla capacità di spesa delle 
Regioni e degli Enti locali e, conseguentemente, produrre effetti importanti sulla loro maggiore o 
minore autonomia. Potremmo chiamarli “effetti costituzionali” dell’economia, nel senso descritto 
da G. Di plinio, Sulla costituzione economica. Contributo per una teoria degli effetti costituzionali 
dell’economia, in Il Risparmio, 2008, 23 ss. rinvenibile anche in www.publiclaw.it.

(32) Sulla prospettiva di una eventuale responsabilità delle Regioni nei confronti delle Istituzioni 
europee per il mancato rispetto di obblighi comunitari formula alcune ipotesi C. BErtolino, Il 
ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario. Primi passi significativi e profili 
problematici, in Le Regioni, 2009, 1249 ss., in part. 1298 ss.
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nell’ambito degli accordi firmati in sede europea, dei disavanzi regiona-
li e locali sui quali, però, non può esercitare un controllo pieno e diret-
to, dovendo riconoscere necessariamente alcuni margini di autonomia 
finanziaria alle Regioni, secondo i principi costituzionali33. L’azione sta-
tale di coordinamento della finanza pubblica, in altri termini, si è trova-
ta sempre stretta tra due obiettivi tra loro potenzialmente contrastanti, 
e forse difficilmente conciliabili, che per semplicità si possono sintetiz-
zare in un obiettivo “stabilità”, ossia contenimento dei disavanzi, e un 
obiettivo “federalismo”, ossia riconoscimento di adeguati margini di au-
tonomia finanziaria di entrata e di spesa necessari per il corretto funzio-
namento dell’ordinamento regionale. 
Da questo modello discendono alcuni aspetti problematici in relazio-
ne alle asimmetrie che inevitabilmente si manifestano, nella fase in cui 
i criteri e i meccanismi sui quali si basa la responsabilità dello Stato nei 
confronti delle istituzioni europee vengono “declinati” sui livelli sub-sta-
tali. In altri termini, i criteri adottati dallo Stato nei confronti delle Re-
gioni e degli Enti locali divergono in maniera talora consistente rispet-
to a quelli europei. 
Tali divergenze inducono a valutare l’ipotesi, finora forse non sufficien-
temente indagata, di una maggiore responsabilizzazione degli enti ter-
ritoriali dotati di autonomia finanziaria, direttamente nei confronti delle 
istituzioni europee, in modo da legare in maniera più organica i principi 
di “autonomia” e “responsabilità”. Pertanto sarebbe opportuno rafforza-
re gli strumenti di coordinamento europeo della finanza pubblica, coin-
volgendo tutti gli enti che rivendicano autonomia finanziaria. 
Si tratta di una prospettiva che sta già trovando alcuni primi riscontri 
nell’ordinamento tedesco. La Germania, come è noto, è stata una del-
le principali sostenitrici di una severa politica di bilancio in tutti i Paesi 
dell’Eurozona. La Costituzione tedesca è stata modificata con due suc-
cessive revisioni, nel 2006 e nel 2009, proprio al fine di rafforzare le 
regole di coordinamento finanziario sul sistema federale e porre rime-
dio ai rischi di sforamento dei parametri europei di stabilità. L’ordina-
mento tedesco prevede una responsabilità congiunta di Bund e Länder 

(33) Sottolinea efficacemente questa posizione conflittuale tra obiettivi diversi anche G.M. 
salErno, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio, cit., 564 ss.
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per l’eventuale inottemperanza agli obblighi europei di bilancio, con 
l’obbligo di partecipare alle eventuali sanzioni stabilite dall’ordinamen-
to europeo34. In particolare, le nuove norme costituzionali impongono 
sia al Bund che ai Länder l’obbligo all’equilibrio di bilancio derivante 
dai Trattati europei. I Länder che risultano corresponsabili dell’indebi-
tamento hanno l’obbligo di partecipare alle eventuali sanzioni stabili-
te dall’ordinamento europeo, secondo quanto disposto da un’apposita 
legge federale. Analogamente a quanto previsto nel modello europeo 
di controllo dei disavanzi pubblici, la Germania prevede altresì una pro-
cedura di sorveglianza delle politiche di bilancio di Bund e Länder da 
attuare attraverso uno specifico organo di stabilità, la cui disciplina do-
vrà essere contenuta in una legge federale, pertanto con l’approvazio-
ne del Bundesrat.
L’esperienza tedesca conferma la tesi che ogni tentativo di rafforzare 
l’autonomia finanziaria regionale dovrebbe accompagnarsi con l’attri-
buzione di specifiche responsabilità di cui le Regioni dovrebbero farsi 
carico, anche senza l’intermediazione dello Stato, che, il più delle volte, 
si è rivelata inefficace e inefficiente. In questo senso, potrebbero esse-
re utili nuovi meccanismi di coordinamento finanziario europeo, il più 
possibile sistematici, che coinvolgano tutti i livelli di governo che riven-
dicano autonomia finanziaria – che verrebbe garantita, pertanto, anche 
in sede europea – senza limitarsi al solo livello statale. Parallelamente, 
un livello maggiore di autonomia, se utilizzato in maniera razionale ed 
efficiente, potrebbe consentire agli enti di introdurre le misure più adat-
te al proprio territorio, in grado di migliorare le proprie performance 
economiche, incrementare il gettito fiscale e mantenere in equilibrio i 
conti pubblici.
Si tratta di una prospettiva che, nel nostro ordinamento, continua ad in-
contrare un limite insormontabile nell’attuale condizione di disequili-
brio finanziario strutturale degli enti, nella gestione inefficiente e ineffi-
cace delle risorse. Solo attraverso una gestione più virtuosa delle finan-
ze pubbliche, basata su obiettivi e politiche stabili e di medio o lungo 

(34) La legge fondamentale tedesca è stata riformata nel 2006 e nel 2009 proprio per rafforzare 
le regole di coordinamento finanziario sul sistema federale e imporre sia al Bund che ai Länder 
l’obbligo all’equilibrio di bilancio derivante dai Trattati europei.
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periodo, si può immaginare di far funzionare i modelli di federalismo e 
decentramento elaborati dal legislatore. Uscendo dal contesto di conti-
nua emergenza, si potrà forse tentare di ricomporre il corretto rapporto 
tra equilibrio finanziario e responsabilità e fare in modo che l’autono-
mia assuma caratteri più concreti, diventi qualcosa di reale, rispetto a un 
concetto che sinora è sembrato poco più che una semplice mitologia.
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Associazioni, aggregazioni e assetto 
costituzionale dei Comuni

Michele Massa

Sommario
1. Tre anni di instabilità. – 2. Correzioni e attuazioni della disciplina vigente. 
– 3. Verso una razionalizzazione della riforma. – 4. Alcune coordinate 
costituzionali. – 5. In luogo delle conclusioni.

1. Tre anni di instabilità
Quasi trent’anni fa, Umberto Pototschnig chiamava «drammatico» il pro-
blema delle forme di associazione e cooperazione tra Comuni. A suo 
giudizio, qui si sarebbe dovuto cercare il rimedio a quello che anche 
a lui pareva il limite più grave e antico dell’ordinamento locale, «ossia 
l’assoluta e paradossale uniformità della disciplina, malgrado le diversi-
tà radicali esistenti tra gli ottomila Comuni italiani»1.
Mentre sono pacifiche la serietà e la rilevanza di tale limite, non tutti han-
no convenuto e convengono sull’adeguatezza del rimedio suggerito. Ad 
esempio, limitandosi al dibattito scientifico che ha anticipato la storica 
legge 8 giugno 1990, 142, mentre proprio sull’associazionismo insisteva 
la proposta del c.d. Gruppo di Pavia2, diversa era l’impostazione della 
successiva proposta isap3 e, ancor, più quella del gruppo di studiosi rac-

(1) Questo testo riprende l’impostazione e alcune conclusioni, soprattutto di fondo, dell’in-
tervento all’incontro di studi del Gruppo di San Martino (Bologna, 8 novembre 2013), a sua 
volta basato sull’analisi svolta in L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. 
Profili costituzionali, in Amministrare, 2013, 2, pp. 253-290 (cui si rinvia per più ampi riferi-
menti). Alcuni contenuti sono stati cambiati, per tenere conto delle novità frattanto intercorse.
u. pototschnig, Le forme associative tra i Comuni: una riforma senza obiettivi, in le Regioni, 
1985, p. 681.

(2) Diretto appunto da U. Pototschnig: cfr. Legge generale sull’amministrazione locale, Pado-
va, cEDaM, 1977.

(3) Diretto da E. Rotelli: cfr. Legge generale di autonomia dei Comuni e delle Province. Ricerca 
Isap di progetto di riforma, in Amministrare, 1989, 1-2.
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colti attorno a Massimo Severo Giannini4 – fautore di interventi di riordi-
no ancora più drastici, per riportare tutti i Comuni sopra quella che egli 
chiamava la soglia di vitalità. Ma certo, se nuovamente sorge l’occasione 
per discutere di unioni, associazioni e in genere cooperazione tra Co-
muni, è perché il problema rimane aperto5. In effetti, della grande rifor-
ma attesa da Pototschnig, nei quattro anni appena trascorsi se ne sono 
avute, per così dire, una all’anno: l’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 
2010, 786; l’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, 1387; l’art. 19 del 
decreto-legge 6 luglio 2012, 958, sulla c.d. spending review; da ultimo, 
il disegno di legge depositato il 20 agosto 2013 dal Governo presso la 
Camera dei deputati9, approvato da questa il successivo 21 dicembre10

(4) Legge di principii sui poteri locali, ora in M.S. giannini, Scritti, vol. VIII, 1984-1990, Milano, Giuf-
frè, 2006, pp. 945-972. La dimensione minima dei Comuni era fissata in 3000 abitanti e, al di sotto 
di essa, era previsto il divieto di attribuire nuove funzioni e la possibilità di fusioni anche coattive. 
La potestà statutaria era riservata ai Comuni con più di 40000 abitanti e alle associazioni di Comu-
ni. Erano anche previste associazioni obbligatorie nei casi stabiliti dalla legge statale, per l’eroga-
zione di servizi pubblici essenziali, o da quella regionale, con riferimento alle comunità montane.

(5) Nella letteratura recente se n’è discusso soprattutto nel contesto di una riflessione più ampia 
sulla razionalizzazione della geografia amministrativa locale: cfr. ad es. il seminario Le Autonomie 
della Repubblica: la realizzazione concreta, organizzato dall’issirfa l’11 giugno 2012 (atti a cura di 
S. Mangiameli, Milano, Giuffrè, 2013); il seminario La razionalizzazione del sistema locale in Ita-
lia e in Europa, svoltosi presso la spisa il 17 dicembre 2012 (in cui atti sono in www.federalismi.
it, 5/2013); il seminario sulla riforma del sistema delle autonomie svoltosi presso la luiss il 24 no-
vembre 2013. V. poi, in questa Rivista, il Quaderno 1/2012 (Dall’Unione alla fusione dei Comuni) 
e il fascicolo 3/2012 (La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa). Come studi 
monografici, si segnalano G. luchEna, Gli enti della intercomunalità: le unioni di Comuni, Bari, 
Cacucci, 2012, e L. antonini ed E. vigato, La gestione associata di funzioni e servizi comunali. Ma-
nuale d’uso, in Il Diritto della Regione, 2012, 1-2 (pt. I) e 5-6 (pt. II). Informazioni utili e aggiorna-
te (al 1° ottobre 2013) si traggono da Atlante dei Piccoli Comuni 2013, a cura di W. tortorElla e 
G. Marinuzzi, anci, 2013 (consultabile in www.anci.it), sp. pp. 187-264. S. ioMMi, Governo locale e 
benessere dei cittadini: i costi evitabili della frammentazione, in questa Rivista, 2013, pp. 616-642, 
sp. pp. 628-637, analizza questi costi non solo sul piano teorico, ma anche cercando di quantifi-
carli empiricamente in alcune simulazioni (sulla base di dati riferiti alla Toscana). 

(6) Convertito in legge 30 luglio 2010, 122.

(7) Convertito in legge 14 settembre 2011, 148.

(8) Convertito in legge 7 agosto 2012, 135.

(9) XVII Legislatura, ac 1542, su cui cfr. E. vigato, Le unioni e le fusioni di Comuni nel disegno 
di legge “Disposizioni sule Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”. 
Quali novità all’orizzonte per i piccoli Comuni?, in www.federalismi.it, 21/2013.

(10) Il disegno di legge originario è stato ampiamente modificato dalla Commissione Affari Costi-
tuzionali, il cui lavoro è stato sostanzialmente recepito dall’assemblea di Montecitorio, con poche 
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e attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del 
Senato11.
A causa di questa situazione, della complessità dei procedimenti di 
attuazione della nuova normativa e dei dubbi di costituzionalità che 
l’hanno circondata12, è forte la tentazione di non aggiungere nulla alle 
molte cose già dette dagli studiosi in proposito. Sembrerebbe più ap-
propriato tacere e attendere che il quadro si assesti, magari dedicando-
si nel frattempo ai problemi applicativi, per tornare fra qualche anno 
a esaminare la geografia amministrativa, e vedere se allora nel panora-
ma sarà sedimentato qualche lineamento nuovo, saliente, durevole: se i 
modelli di gestione associata si saranno affermati con maggiore ampiez-
za e con buoni risultati; se, anche in considerazione degli esiti di tale 
processo, i piccoli Comuni e le loro popolazioni avranno superato gli 
atteggiamenti di diffidenza verso le semplificazioni della mappa ammi-
nistrativa e saranno pronti a passi ulteriori; se, nel frattempo, sarà stato 
realizzato un riordino anche degli organismi, diversi dalle unioni, per la 
gestione associata dei servizi.
Volendo comunque cogliere l’occasione per tornare una volta di più sul 
tema in esame, sembra opportuno muoversi lungo due direttrici: segna-

variazioni per quanto riguarda i profili ora in esame. Qualche novità di maggior rilievo riguarda 
altri profili di ordinamento locale: ad es., oltre a ripristinare la previsione della giunta nei Comu-
ni fino a 1000 abitanti (che sono fra quelli in cui gli assessori possono assumere direttamente la 
responsabilità degli uffici, a norma dell’art. 53, comma 23, della legge finanziaria 2001, legge 23 
dicembre 2000, n. 388) e a ritoccare il numero massimo degli assessori nei Comuni di minori di-
mensioni, l’aula ha anche leggermente aumentato il numero massimo dei consiglieri, fermo re-
stando il vincolo di invarianza della spesa (as 1212, art. 21, commi 5-6). Inoltre, all’art. 46 Tuel, 
le previsioni per l’equilibrio di genere all’interno delle giunte, ivi già introdotte dalla legge 23 no-
vembre 2012, 215, sono state rafforzate dal vincolo di garantire all’interno di questi organi la rap-
presentanza di ciascuno dei due sessi per almeno il 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

(11) XVII Legislatura, as 1212. In www.astrid-online.it si trova una raccolta dei resoconti parla-
mentari, dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni e di contributi dottrinali: cfr. tra gli al-
tri gli appunti per le audizioni sul disegno di legge di G.C. De Martin (14 gennaio 2014) e della 
Corte dei conti, sez. autonomie (16 gennaio 2014), nonché F. pizzEtti, Una grande riforma. Ri-
flessioni su Città metropolitane, Province, unioni di Comuni: le linee principali del d.d.l. Delrio, 
schema della relazione tenuta alla conferenza L’iter legislativo dell’istituzione delle Città metro-
politane, Firenze, 24 gennaio 2014.

(12) A tale proposito, in questa sede si è potuto tenere conto solo in misura estremamente limita-
ta dell’esito del giudizio costituzionale sull’art. 16 del d.l. 138/2011 e sull’art. 19 del d.l. 95/2012: la 
causa è stata discussa il 3 dicembre 2013, ma alla chiusura di questo testo (14 febbraio 2014) solo 
una delle due sentenze attese è stata depositata (sent. 10-11 febbraio 2014, n. 22).
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lare le ultime novità normative, che vanno nel senso di attuare, integra-
re e razionalizzare l’assetto raggiunto nel 2012; ricapitolare, evincendole 
dalla giurisprudenza costituzionale, alcune coordinate del problematico 
rapporto tra autonomia e obbligo di esercizio associato delle funzioni. 
Malgrado profili di perplessità anche su punti importanti, la disamina 
dà materia per un cauto ottimismo: si può forse scorgere, non certo la 
garanzia, ma almeno la premessa di un possibile avvicinamento alla so-
luzione dello storico problema. Ovviamente molto dipenderà dall’attua-
zione concreta delle novità normative da parte di Regioni e Comuni; 
opportunamente su di essa il disegno di legge in esame al Parlamento 
intende stabilire appositi strumenti di monitoraggio13. Sarà dunque op-
portuno tornare sul tema tra qualche tempo, sperando che la normativa 
si sia stabilizzata, l’attuazione sia progredita e siano disponibili dati em-
pirici per misurarne i risultati.

2. Correzioni e attuazioni della disciplina vigente
Senza tornare una volta di più a riassumere i contenuti della normativa 
sull’esercizio associato delle funzioni nella versione del 2012, e concen-
trando invece l’attenzione sui suoi sviluppi più recenti, conviene ricor-
dare che all’inizio del 2013 è spirato il termine entro cui i Comuni fino 
a 5000 abitanti dovevano organizzarsi per esercitare in forma associata 
almeno tre delle funzioni fondamentali, come definite dallo stesso d.l. 
95/2012. Il 1° gennaio 2014 sarebbe dovuto scadere il termine per l’e-
sercizio in forma associata di tutte queste funzioni. Tuttavia, per effet-
to della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, 147, art. uni-
co, comma 530), l’art. 14, comma 31-ter, del d.l. 78/2010 prevede ora la 
scadenza intermedia del 30 giugno 2014 per altre tre funzioni, e fissa 
come termine ultimo, per l’adempimento integrale, il successivo 31 di-
cembre. Probabilmente la proroga è stata decisa anche per tenere con-
to dei tempi di approvazione del disegno di legge, nel quale tuttora fi-
gura una disposizione di analogo tenore, ormai superflua14. Di questo 

(13) as 1212, art. 29, comma 8.

(14) Ibidem, art. 1, comma 7.
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disegno di legge15 è stata anche anticipata16 la norma che, per i Comuni 
capofila di gestioni associate, neutralizza ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno le spese sostenute nella predetta qualità e ridistribuisce 
i corrispondenti obiettivi fra gli altri Comuni associati17: è la risposta a 
un problema già segnalato dai commentatori18.
Mentre questi ritocchi venivano apportati, proseguiva l’attuazione del-
la disciplina del 2012. In questo contesto, una posizione strategica spet-
ta al decreto del Ministro dell’interno 11 settembre 201319, che stabili-
sce come devono essere attestate dai Comuni, e verificate dal ministero, 
l’efficacia e l’efficienza delle gestioni associate mediante convenzioni, 
affinché non diventi obbligatorio il passaggio all’unione.
L’alternativa tra convenzioni e unioni è un punto critico, nella legisla-
zione del 2010-2012.
Il sistema sospinge chiaramente i Comuni fino a 5000 abitanti verso un 
modello di unioni prodromico a future fusioni. Lo si desume da un in-
sieme di dati normativi: anzitutto, ovviamente, l’obbligo di esercizio as-
sociato, nei termini noti; poi, il divieto per i Comuni di svolgere singo-
larmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata, come pu-
re di svolgere la medesima funzione mediante più forme associative; 
infine, la regola per cui nessun Comune può partecipare a più di una 
unione. Il modello richiama la proposta isap del 198820, secondo la qua-
le l’intero territorio regionale avrebbe dovuto essere suddiviso nelle cir-
coscrizioni dei Comuni sufficientemente grandi (con oltre 5000 abitanti) 

(15) Ibidem, art. 1, comma 5.

(16) Sempre nella legge 147/2013: comma 534, lett. d).

(17) Cfr. al riguardo anci, Aggiornamento. Norme di interesse per i piccoli Comuni contenute 
nella legge 147/2013 (legge stabilità 2014) e nel d.d.l. “Delrio”, in www.anci.it. Vi si ricorda an-
che che è confermata l’esclusione dal patto di stabilità interno dei Comuni fino a 1000 abitanti 
e delle unioni (per le unioni speciali, di cui all’art. 16 del d.l. 138/2011, la soggezione al patto 
varrebbe dal 2014, a norma del comma 3, terzo periodo, dello stesso articolo; tuttavia, questo 
tipo di unione è probabilmente in via di superamento – v. oltre –). Alla nota cit. si rinvia anche 
per una ricognizione delle disposizioni finanziarie a favore dei Comuni fino a 5000 abitanti, del-
le unioni e delle fusioni (comma 542, comma 730).

(18) E. vigato, Le unioni e le fusioni di Comuni, cit., p. 13.

(19) In G.U. 25 ottobre 2013, n. 251.

(20) Legge generale di autonomia dei Comuni e delle Province, cit., pp. 39 ss.
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e in quelle delle unioni di Comuni; e ciascuna unione avrebbe dovuto 
raccogliere l’esercizio di più funzioni fondamentali tra quelle degli en-
ti associati, funzionando come laboratorio per una graduale e sempre 
più intensa integrazione.
Tuttavia, nella legislazione ora in vigore, esiste una via di fuga da que-
sto modello: la convenzione, confermata anche dal disegno di riforma 
in itinere21.
La via di fuga non è, però, percorribile indiscriminatamente. Secondo 
l’art. 14, comma 31-bis, del d.l. 78/201022, le convenzioni «hanno dura-
ta almeno triennale» e «alla scadenza del predetto periodo» devono ave-
re fatto conseguire agli enti aderenti «significativi livelli di efficacia ed 
efficienza nella gestione», altrimenti è necessario il passaggio all’unio-
ne, che si conferma, anche da questo punto di vista, il modulo preferi-
to dal legislatore.
Il decreto ministeriale citato stabilisce appunto come debba essere ac-
certato il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza perse-
guiti, e quindi, indirettamente, in cosa consistono tali obiettivi.
Senza scendere troppo nei dettagli, l’obiettivo di efficienza consiste in 
un risparmio di almeno il 5% nelle spese correnti complessive degli en-
ti aderenti, escluse quelle finanziate con contributi finalizzati di altri en-
ti e quelle relative a servizi non attivati prima. L’obiettivo di efficacia è 
riferito a otto aree funzionali, ciascuna caratterizzata da uno o più indi-
catori (ad es., per i servizi sociali il tempo medio di evasione delle pra-
tiche, la percentuale di utenti seguiti in rapporto alla popolazione, il 
numero di richieste soddisfatte per addetto): occorre il conseguimento 

(21) as 1212, art. 1, comma 4; art. 21, comma 4, lett. b). Nella formulazione originaria (ac 1542), 
la prima disposizione cit. si chiudeva con il seguente periodo: «A decorrere dalla scadenza del 
quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti Comuni non pos-
sono stipulare nuove convenzioni per l’esercizio delle funzioni fondamentali e devono a tale 
scopo ricorrere esclusivamente alla costituzione dell’unione di cui al secondo periodo». Come 
è evidente, si trattava di un ulteriore indice di preferenza a favore delle unioni (cfr. E. vigato, 
op. cit., p. 7). La sua soppressione rafforza per contro l’idea di una sostanziale equivalenza tra 
i due strumenti, pur se sulla carta la disposizione qualifica le convenzioni come fattispecie ec-
cezionale: «[i] Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (…) costituiscono unioni per 
l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, (…) salvo il ricorso ad ap-
posite convenzioni».

(22) E secondo l’art. 16, comma 12, del d.l. 138/2011. Entrambe le disposizioni citate sono state 
modificate dal d.l. 95/2012.
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di almeno un indicatore positivo in almeno tre aree. A tutta prima, non 
sembrano obiettivi eccezionalmente esigenti e, in effetti, la bozza di de-
creto ministeriale, poi approvata, è stata sostanzialmente condivisa da 
parte dell’anci e della Conferenza Stato-città e autonomie locali23; ep-
pure, su questo specifico tema, come in generale sull’esercizio associa-
to delle funzioni, si sono anche sviluppati attriti tra l’anci e alcune voci 
del mondo dei Comuni di minori dimensioni, ormai raccolte in un’as-
sociazione autonoma24.
Per quanto riguarda gli ordinamenti regionali, ci si limita a osservare che 
anche qui il panorama normativo è in continua evoluzione, per l’ap-
provazione di leggi orientate ad attuare la disciplina statale del 201225.
Conviene infine ricordare, tornando alla legge di stabilità 2014, che 
quest’ultima ha rimaneggiato anche la disciplina di un altro ganglio cri-
tico del tessuto amministrativo locale: gli organismi strumentali dei Co-
muni, che spesso sono un mezzo importante di cooperazione tra Co-
muni e che però, d’altro canto, possono porre problemi di efficienza e 
democraticità26.

(23) Cfr. verbale della seduta della Conferenza del 7 agosto 2013.

(24) Cfr. ad es. il comunicato del 21 agosto 2013 dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni 
in risposta all’anci, in www.anpci.it. Vi si afferma che il decreto sarebbe «la prova provata della 
volontà dell’anci di affossare le convenzioni» e si lamentano, tra l’altro, l’arbitrarietà della soglia 
del 5% e la difficoltà di raggiungerla per i costi legati all’organizzazione del personale.

(25) Limitatamente alla legislazione successiva al d.l. 95/2012, cfr. l.r. Piemonte, 28 settembre 
2012, n. 11; l.r. Toscana, 25 ottobre 2012, n. 59; l.r. Emilia-Romagna, 21 dicembre 2012, n. 21 (su 
queste tre leggi, cfr. poi C. pEnnacchiEtti, L’associazionismo comunale obbligatorio nelle più re-
centi evoluzioni normative, in www.federalismi.it, 20/2013); le due leggi della Regione Veneto 28 
settembre 2012, n. 40, e 28 dicembre 2012, n. 49 (in materia di unioni montane, su cui cfr. L. an-
tonini ed E. vigato, La gestione associata di funzioni e servizi comunali, pt. I, cit., pp. 100-112); 
l.r. Abruzzo 9 gennaio 2013, n. 1; le due leggi della Regione Marche 21 dicembre 2012, n. 44, e 
11 novembre 2013, n. 35 (cfr. su questa Regione il Rapporto sulla razionalizzazione istituzionale 
e amministrativa nella Regione Marche, a cura di G. Di cosiMo, in Osservatorio dell’Associazione 
italiana dei costituzionalisti, 00/2013; ivi sp. C. pEnnacchiEtti, Piccoli Comuni e forme di gestione 
associata, pp. 21-52 e sp. pp. 29-30). Per un panorama della legislazione regionale anteriore, cfr. 
A. canDiDo, Regioni e piccoli Comuni. L’esigenza di razionalizzazione territoriale in un panora-
ma normativo variegato, in Astrid Rassegna, n. 171 (n. 22/2012); F. politi, Dall’Unione alla fusio-
ne dei Comuni: il quadro giuridico, in questa Rivista, 2012, pp. 5-35 (con conclusioni critiche nei 
confronti del reale impegno delle Regioni a favore delle fusioni di Comuni: p. 28).

(26) Così E. rotElli, Il martello e l’incudine. Comuni e Province fra cittadini e apparati, Bolo-
gna, Il Mulino, 1991, p. 50, in riferimento alle amministrazioni locali di secondo grado in gene-
rale. A proposito dei vari organismi di questo tipo costituiti per scelta delle Regioni e da queste 
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Secondo l’art. 9, commi 1-6, del d.l. 95/2012, gli enti, le agenzie e gli 
organismi di qualsiasi tipo, cui gli enti di autonomia territoriale avesse-
ro demandato l’esercizio di funzioni amministrative locali (esclusi quel-
li deputati alla gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e cultura-
li) avrebbero dovuto essere oggetto di interventi di soppressione o ac-
corpamento, al fine di ridurre le relative spese di funzionamento di al-
meno il 20%; inoltre, era vietato agli Enti locali costituirne di nuovi per 
l’esercizio di proprie funzioni fondamentali27. Questa previsione si sal-
dava con i previgenti limiti alla possibilità per i Comuni di partecipare 
a società di capitali28.
Tale disciplina è stata abrogata dalla legge di stabilità 2014 (commi 561-
562) per effetto di un emendamento presentato dal Governo, approva-
to dalla Commissione Bilancio del Senato proprio sullo scorcio finale 
dei suoi lavori29 e poi ripreso nelle altre versioni del disegno di legge 
successivamente approvate. L’abrogazione è avvenuta contestualmente 
all’introduzione, mediante la stessa legge (commi 550 ss.), di una nuova 
disciplina, orientata a rafforzare la responsabilità delle amministrazioni 
locali per l’andamento finanziario delle loro aziende speciali, istituzio-
ni e società partecipate, e a coinvolgere maggiormente questi organismi 
nel conseguimento degli obiettivi di stabilità, con particolare riguardo al 
contenimento di talune categorie di spese (es. per il personale e le con-
sulenze). Si tratta di una disciplina complessa, che qui non può essere 
riassunta nemmeno per sommi capi. Basterà dire che essa, a differen-
za di quella previgente, non richiede necessariamente la soppressione 
o l’accorpamento degli organismi considerati. In estrema sintesi, questa 

dipendenti, cfr. anche i rilievi critici di G.C. DE Martin, La regionalizzazione dell’ordinamento 
degli Enti locali, in La Repubblica delle Autonomie, cit., pp. 39-40.

(27) Su queste disposizioni, cfr. Corte cost., sent. 236/2013, che annulla solo il comma 4, il qua-
le disponeva l’indiscriminata e automatica soppressione di tutti gli organismi in questione, ove 
la riorganizzazione non fosse stata conclusa entro nove mesi (termine poi prorogato al 31 di-
cembre 2013). La disposizione è parsa contraddittoria con la complessità della riorganizzazione 
prevista e con l’esigenza di continuità nell’esercizio delle funzioni.

(28) Cfr. art. 14, comma 32, d.l. 78/2010. In proposito, v. Corte cost., sent. 148/2012 (Considerato 
in diritto, § 9).

(29) Emendamento 15.1000: cfr. resoconti delle sedute della commissione n. 121, del 23 no-
vembre 2013, e n. 127, del 25 novembre 2013.
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disciplina è ora più schiettamente improntata a finalità di governo del-
le finanze e contenimento delle spese, che a un riordino della geogra-
fia amministrativa locale30.

3. Verso una razionalizzazione della riforma
In parallelo all’attuazione della riforma del 2012, procede speditamente 
anche il cammino verso sue ulteriori revisioni.
In verità, spiragli per evoluzioni ancora più incisive sembravano trape-
lare dalla relazione finale della Commissione per le riforme costituzio-
nali31. Nell’insieme, la commissione si mostrava soddisfatta del princi-
pio dell’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni nei Comu-
ni fino a 5000 abitanti. Tuttavia, alcune voci hanno suggerito di anda-
re oltre nel perseguimento del principio di adeguatezza: codificando 
nella Costituzione il principio dell’esistenza di una dimensione minima 
del Comune, da definire poi con legge, differenziandola in relazione al-
le caratteristiche generali degli enti32. A parte il suo carattere minorita-
rio, non sembra probabile che questa proposta abbia seguito: il percor-
so lungo il quale sarebbe dovuta proseguire la riflessione su una rifor-
ma organica dell’ordinamento della Repubblica33 si è rilevato imprati-

(30) Cfr. peraltro d.d.l. as 1212, art. 17, comma 6: quando normative statali o regionali «riguar-
danti servizi a rete di rilevanza economica» affidino l’organizzazione di tali servizi, anche di 
competenza comunale, «ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale», tali enti o 
agenzie dovrebbero essere soppressi, e le loro funzioni attribuite alle Province; tale soppres-
sione sarebbe incoraggiata da appositi incentivi. Sull’importanza di queste norme, espressive 
di una tendenza emersa anche altrove nella legislazione statale recente, cfr. Corte dei conti, ap-
punto cit., pp. 3-4.

(31) Prima ancora, già il gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito dal Presidente del-
la Repubblica il 30 marzo 2013, nella sua relazione (in www.quirinale.it: ivi, p. 18) aveva rac-
comandato di «definire le adeguate dimensioni demografiche per l’esercizio delle funzioni de-
gli Enti Locali».

(32) Cfr. la Relazione finale, 17 settembre 2013, in www.riformecostituzionali.gov.it, pp. 21-22. 
Negli Approfondimenti pubblicati ibidem, cfr. in particolare i contributi di A. BarBEra (pp. 63-
64), B. caravita (p. 66) e G. cErrina fEroni (pp. 71 e 74). Cfr. inoltre C. pinElli, Le proposte di ri-
forma del Titolo V nella Relazione della Commissione per le riforme costituzionali, in www.am-
ministrazioneincammino.luiss.it.

(33) Cfr. il disegno di legge approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e, il 
23 ottobre 2013, in seconda lettura dalla Camera: XVII Legislatura, ac 1359-B.
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cabile, principalmente per ragioni politiche34. Per ora, l’attuale maggio-
ranza di governo sembra persuasa a concentrarsi su priorità di riforma 
più circoscritte, da perseguire a norma dell’art. 138 Cost.35. Tra queste 
figura l’abolizione delle Province36, ma non il riordino dei piccoli Co-
muni37; esso dovrebbe, dunque, avere luogo – o proseguire – a Costi-
tuzione invariata.
Entro questi limiti si muove il disegno di legge al quale già più volte si 
è fatto riferimento, giornalisticamente noto come disegno di legge Del-
rio, dal nome del Ministro degli affari regionali che l’ha firmato (insie-
me ad altri quattro ministri e al Presidente del Consiglio).
L’architettura generale dell’esercizio associato sarebbe confermata nei 
principi di base, ma con eliminazione di uno dei moduli introdotti dalla 
legislazione recente. È confermato l’obbligo di esercizio associato, con 
le regole accessorie quali il divieto per ciascun Comune di aderire a più 
di una unione; è confermata, come si è detto, l’alternativa tra le unioni 
e le convenzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 30 Tuel. La Ca-
mera ha tuttavia deciso di sfrondare un ramo dell’albero, proponendo 
di abrogare la disciplina delle unioni speciali per i Comuni fino a 1000 
abitanti, di cui all’art. 16 del d.l. 138/2011. È una scelta plausibile: non 
risulta che il modello, inizialmente obbligatorio ma divenuto facoltativo 
nel 2012, abbia mai raccolto un particolare gradimento ed era probabil-
mente il più difficile da riconciliare con i principi costituzionali e con il 
nucleo dell’autonomia e dell’identità del Comune. 
Anche la disciplina sui profili istituzionali e sull’autonomia statutaria 

(34) Vi erano anche dubbi di legittimità costituzionale: cfr. A. pacE, La riforma abbandonata, in 
Osservatorio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, gennaio 2014.

(35) Cfr. discorso del Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati nella seduta 136 dell’11 
dicembre 2013.

(36) XVII Legislatura, ac 1543.

(37) Peraltro sollecitato anche dai critici della riforma delle Province: cfr. Per una riforma ra-
zionale del sistema delle autonomie locali. Appello alle Commissioni Affari Costituzionali e ai 
Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (in www.ammi-
nistrazioneincammino.luiss.it; primi firmatari G.C. De Martin e F. Merloni), dove si perora il ri-
corso «a forme associative “forti” (quanto a dimensioni minime e massime, a funzioni, a organi 
di governo, a fiscalità propria) o a processi di fusione», nonché un drastico riordino degli orga-
nismi strumentali regionali e locali.
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dell’unione ha subito alcune modifiche durante l’esame parlamentare. 
Secondo il testo ora all’esame del Senato, gli organi dell’unione reste-
rebbero quelli attualmente previsti nel vigente art. 32 Tuel: presidente, 
giunta e consiglio. Il presidente continuerebbe a essere scelto tra i sin-
daci dei Comuni associati e la giunta tra gli assessori degli stessi Co-
muni; cadrebbe il tetto massimo, attualmente in vigore, al numero dei 
componenti del consiglio dell’unione, che andrebbero comunque scel-
ti tra i consiglieri dei Comuni associati. Ciò non comporterebbe aggravi 
di spese: è già previsto dalla legislazione in vigore, e ovviamente non è 
modificato, il principio di gratuità delle cariche all’interno delle unioni 
(art. 22 as 121238). Il resto della disciplina istituzionale è demandato al-
lo statuto dell’unione: la Camera ha soppresso le ulteriori previsioni, ad 
es., a proposito dell’elezione del presidente o del voto ponderato all’in-
terno del consiglio.
Quanto allo statuto, il testo vigente dell’art. 32, comma 6, Tuel prevede 
che esso, come l’atto costitutivo dell’unione, sia approvato dai consi-
gli dei Comuni aderenti «con le procedure e con la maggioranza richie-
ste per le modifiche statutarie». Il disegno di legge originario (ac 1542, 
art. 19) proponeva di affidare la competenza ad approvarlo al consiglio 
dell’unione. La Camera ha optato per una soluzione intermedia: al mo-
mento della prima istituzione, la competenza spetta ai consigli comu-
nali, in linea con quanto attualmente previsto; in seguito, al consiglio 
dell’unione (peraltro senza la previsione espressa di una maggioranza 
qualificata).
La Camera ha poi ulteriormente sviluppato la disciplina delle fusioni di 
Comuni, rendendola più articolata e attenta a incoraggiare, o comun-

(38) L’art. 32, comma 3, primo periodo, Tuel già ora dispone che «[g]li organi dell’unione, pre-
sidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribu-
zioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti». E l’art. 5, comma 7, ultimo 
periodo, del d.l. 78/2010 prevede che «[a]gli amministratori di comunità montane e di unioni di 
Comuni e comunque di forme associative di Enti locali aventi per oggetto la gestione di servi-
zi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emo-
lumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti» (previsione giudicata come principio di coordi-
namento della finanza pubblica da Corte cost., sent. 151 del 2012). Illogicamente diversa era la 
disciplina per gli amministratori delle unioni speciali di cui all’art. 16 del d.l. 138/2011: era pre-
vista la loro retribuzione da parte delle unioni, ma non dei Comuni. Critico sul principio di gra-
tuità G.C. DE Martin, appunto cit., p. 2.
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que a non scoraggiare, questa scelta: ad es., facendo salve per il Comu-
ne risultante dalla fusione le norme di maggior favore applicabili ai Co-
muni riuniti e i margini di indebitamento concessi agli stessi (as 1212, 
art. 25, commi 3-4); o prevedendo rimodulazioni degli obblighi di eser-
cizio associato e omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali (v. 
ancora art. 25, comma 7, nonché art. 27, comma 3). Senza approfondi-
re questa parte della disciplina, si ricorda comunque che è conferma-
to il principio generale di invarianza della spesa (art. 29, comma 9) e 
che l’eventuale incentivazione delle fusioni non autorizza le Regioni a 
derogare agli obiettivi di finanza pubblica attribuiti nel patto di stabili-
tà (art. 27, comma 1).

4. Alcune coordinate costituzionali
Come si è visto, non senza oscillazioni, il quadro legislativo sembra av-
viarsi gradualmente verso una ricomposizione e stabilizzazione, anche 
se – si ripete – ora non è facile prevedere quali saranno gli esiti concre-
ti della sua attuazione.
Poiché la situazione è ancora in divenire, conserva interesse la ricerca 
di alcuni punti di riferimento nella giurisprudenza costituzionale. Sem-
brano potersi evincere almeno tre coordinate, che aiutano a compren-
dere in quale misura l’istituzione, anche obbligatoria, di organismi per 
l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni è compatibile con l’au-
tonomia costituzionalmente garantita dei Comuni stessi39.
Se e in che misura queste deduzioni siano corrette, e destinate ad as-
sestarsi, lo si dovrebbe comprendere tra non molto, attraverso lo stu-
dio delle due sentenze della Corte costituzionale sull’art. 16 del d.l. 
138/2011 e sull’art. 19 del d.l. 95/2012. Dalla prima di queste due sen-
tenze, in effetti, già a prima lettura si possono trarre considerazioni sul 
terzo profilo qui segnalato: considerazioni non in linea con le tesi so-
stenute in questa sede.

(39) Per riferimenti più ampi di quelli qui riportati si rinvia al saggio cit. nella prima nota e agli 
altri ivi citati. Cfr. anche S. pajno, Lo strano caso della competenza legislativa in materia di En-
ti locali. Un percorso attraverso la giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 2/2010; 
G. falcon, Le autonomie della Repubblica. La realizzazione concreta nella giurisprudenza co-
stituzionale, in Le Autonomie della Repubblica, cit., pp. 71-83.
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In primo luogo, ai Comuni spetta la rappresentanza diretta della comu-
nità locale, realizzata mediante il conferimento dell’investitura democra-
tica da parte dei cittadini nei confronti degli organi di governo dell’ente.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, «[i]l carattere rappresentativo 
ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali è strumento es-
senziale dell’autonomia, cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costi-
tuzione». L’affermazione è stata formulata all’interno di una sentenza40 
messa in discussione dalla dottrina quando fu pronunciata41 e, di recen-
te, nel dibattito sulle Province42. Quale che sia il giudizio sull’uso fatto 
in quell’occasione del principio riportato, esso è stato nuovamente ap-
plicato quando fu annullata l’istituzione dei consigli di quartiere in Si-
cilia43, sottolineando che essi erano dotati di funzioni di amministrazio-
ne attiva e, soprattutto, erano eletti «a suffragio universale, ossia attra-
verso la forma più squisitamente politica di esercizio di quella sovranità 
che l’art. 1 della Costituzione attribuisce al popolo»: stabilendo organi-
smi del genere, la Regione aveva usato la propria competenza legislati-
va primaria in materia di ordinamento locale in contrasto con gli artt. 5 
e 128 Cost., che, nel testo allora vigente, solo a Province e Comuni ri-
servavano lo status di enti propriamente autonomi. Alcuni anni dopo, la 
Corte è tornata sul «problema della elezione diretta (…) dell’organo rap-
presentativo di figure soggettive esponenziali di comunità locali, diver-
se dagli enti nominativamente previsti dall’art. 114 Cost.» 44: per le ragio-
ni riportate, ha dichiarato incostituzionale l’elezione diretta del consi-
glio comprensoriale, prevista nella legislazione trentina, precisando che 
quest’ultima poteva ritenersi «compatibile con i principi costituzionali 
invocati solo in presenza della formula consortile», la quale «presuppo-

(40) Corte cost., sent. 96/1968.

(41) Cfr. L. Elia, Una formula equivoca: l’elezione indiretta del Presidente della Repubblica, in 
Giur. cost., 1968, pp. 1530-1537.

(42) Cfr. ad es. L. vanDElli, Sovranità e federalismo interno l’autonomia territoriale all’epoca 
della crisi, in le Regioni, 2012, pp. 874-875; G. sErgEs, Soppressione delle Province e “tempora-
nea” ridefinizione della loro posizione nel sistema degli Enti locali, in www.amministrazionein-
cammino.luiss.it, pp. 20-21; G.C. DE Martin, appunto cit., p. 5.

(43) Corte cost., sent. 107/1976.

(44) Corte cost., sent. 876/1988.
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ne però necessariamente l’elezione indiretta dell’Assemblea compren-
soriale da parte degli organi dei Comuni facenti parte del comprenso-
rio, perché solo in questo modo può realizzarsi quel raccordo funzio-
nale, idoneo a far configurare il comprensorio come struttura operativa 
dei Comuni che lo compongono, lasciando inalterato, in un quadro col-
laborativo configurato dall’esercizio congiunto di poteri attinenti a co-
muni interessi, l’assetto delle competenze degli enti territoriali di base, 
come definito dalle leggi dello Stato».
Da questa conclusione derivano due corollari, pertinenti in questa sede. 
Anzitutto, è illegittima l’istituzione di organismi sovracomunali con fun-
zioni sovrapposte a quelle dei Comuni e organi eletti direttamente dai 
cittadini. Ma questo è un problema ormai superato, che si poneva so-
prattutto per le unioni di cui all’art. 16 del d.l. 138/201145.
Inoltre, non è illegittima la previsione di organismi (enti, strumenti, 
ecc.) per l’esercizio congiunto da parte dei Comuni delle loro compe-
tenze: alla condizione, però, che tali organismi, e la loro azione ammini-
strativa, siano e restino una proiezione degli indirizzi politici dei Comu-
ni associati. A tal fine, in linea con la giurisprudenza citata, se si sceglie 
di dar vita a veri e propri Enti locali, è indispensabile seguire la formu-
la istituzionale della rappresentatività di secondo grado46, per la quale, 
come osservato di recente, non è sufficiente che organi dotati di inve-
stitura diretta cooperino alla nomina degli amministratori dell’ente coo-
perativo: occorre che questi amministratori rimangano, anche dopo l’e-
lezione, politicamente responsabili dinanzi a quelli47 e, più in generale, 

(45) Il comma 11, quarto periodo, prevedeva che la legge dello Stato avrebbe potuto stabili-
re che le elezioni del consiglio dell’unione successive alla prima avvenissero «a suffragio uni-
versale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascu-
no dei Comuni appartenenti alle unioni». Questo periodo è stato però abrogato e non ripropo-
sto dal d.l. 95/2012.

(46) La quale, secondo F. pizzEtti, Una grande riforma, cit., p. 2, pp. 5-6, ma passim, è la chiave 
di lettura del disegno di legge Delrio: in esso, non solo le unioni di Comuni, ma anche Province 
e Città metropolitane sarebbero enti di secondo grado, «che esprimono non la rappresentanza 
dei cittadini del territorio ma delle loro comunità rappresentate dai loro amministratori»; in par-
ticolare, nel disegno di riforma, Province e Città metropolitane «non sono, per così dire, “altro” 
dai Comuni. Almeno per la individuazione del loro indirizzo politico e amministrativo e le mo-
dalità e i fini dell’esercizio delle funzioni, ess[e] sono un “tutt’uno” con i Comuni».

(47) Così O. chEssa, La forma di governo provinciale nel d.d.l. n. 1542: profili d’incostituziona-
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che il sistema di decisione sull’esercizio congiunto delle funzioni resti 
sensibile agli indirizzi espressi dai singoli Comuni sulla base del man-
dato ricevuto dai cittadini48. Diversamente, sarebbe reciso, o comunque 
indebolito e distorto, il nesso tra legittimazione democratica ed eserci-
zio delle funzioni di governo.
In secondo luogo, l’esercizio congiunto delle funzioni è compatibile 
con la garanzia dell’autonomia comunale, e può esserlo anche quando 
non è frutto di una scelta completamente autonoma dei Comuni, pur-
ché nella scelta stessa i Comuni siano stati adeguatamente coinvolti.
Come è stato ricordato anche di recente, tutela della sfera di azione di un 
ente politico, da un lato, e, dall’altro, coinvolgimento nelle decisioni de-
gli enti corrispondenti a livelli territoriali più ampi sono un’endiadi: «di-
stinte espressioni di un unitario concetto di autonomia»49. Ciò vale anche 
nel campo ora in esame. Non è il caso di ripercorrere la giurisprudenza 
costituzionale sulle numerose forme di esercizio obbligatoriamente asso-
ciato delle funzioni previste da legislazioni di settore, o quella che, pur 
riconoscendo la sussistenza di «nucleo di funzioni intimamente connes-
so al riconoscimento del principio di autonomia» dei Comuni, ha ammes-
so l’inevitabile storicità e flessibilità di tali funzioni. Basterà ricordare una 
singola sentenza, su fattispecie in un certo senso simmetrica a quella qui 
considerata: non l’istituzione obbligatoria, ma l’autoritativa soppressione, 
mediante legge regionale, di organismi associativi – le comunità monta-
ne in Friuli-Venezia Giulia –. I principi sono gli stessi: «[t]anto la concreta 
istituzione quanto la soppressione delle comunità montane comportano 
un’intromissione nell’originaria autonomia organizzativa e funzionale dei 

lità e possibili rimedi, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, sp. pp. 5-9. L’autore sotto-
linea anche l’importanza del voto ponderato, quando la scelta degli organi di governo di am-
bito sovracomunale è fatta congiuntamente dai rappresentanti di Comuni differenti per dimen-
sioni demografiche.

(48) F. MErloni, Semplificare il governo locale? Partiamo dalle funzioni, in Le Autonomie della 
Repubblica, cit., p. 116, dopo avere affermato l’opportunità (e la legittimità) di associazioni ob-
bligatorie “forti” tra piccoli Comuni, afferma anche la necessità di garanzie democratiche per 
questi Comuni e le loro popolazioni: in occasione della costituzione delle associazioni, di even-
tuali modifiche al loro assetto, nonché dell’approvazione dei principali atti politici e di indirizzo.

(49) L. vanDElli, Gli Enti locali nel processo di regionalizzazione, tra garanzia e partecipazio-
ne, ibidem, p. 41.
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Comuni interessati, autonomia che è garantita dagli artt. 5 e 128 della Co-
stituzione non solo nei confronti dello Stato e delle Regioni ad autono-
mia ordinaria, ma altresì nei confronti delle Regioni ad autonomia specia-
le (…). Il coordinamento tra la competenza regionale esclusiva in materia 
di ordinamento degli Enti locali e l’originaria posizione costituzionale di 
autonomia di questi ultimi comporta (…) che le determinazioni regiona-
li relative alla creazione o alla soppressione delle comunità montane, per 
le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul 
modo di esercitarsi dell’autonomia comunale, debbano necessariamente 
coinvolgere gli stessi Comuni interessati, con modalità che la legge regio-
nale deve prevedere per assicurare la necessaria efficacia della partecipa-
zione comunale»50. In questo modo, la Corte ha individuato, proprio sul 
finire della vigenza dell’originario Titolo V, un limite alla competenza le-
gislativa delle Regioni speciali, a norma della legge cost. 2/1993. Lo stes-
so limite dovrebbe valere, a maggior ragione nella vigenza del nuovo Ti-
tolo V, per tutti i legislatori, essendo una conseguenza del riconoscimen-
to dell’autonomia locale come principio fondamentale dell’ordinamento 
repubblicano.
Quindi, come la soppressione, così anche l’istituzione di organismi as-
sociativi può avvenire per scelta autoritativa del legislatore competente: 
scelta eventualmente demandata, nella sua concreta adozione, al pote-
re esecutivo, ma in ogni caso operata secondo la legge. Tuttavia, la leg-
ge – oltre a configurare tale organismo come rappresentanza di secon-
do grado degli enti di base – deve tenere conto dell’autonomia di que-
sti ultimi, coinvolgendoli in modo effettivo nelle decisioni da prendere.
Non conduce a conclusioni diverse l’esame, sul punto, della Carta euro-
pea dell’autonomia locale, anche ad accettarne la lettura, naturalmente al-
quanto autonomista, del Congresso delle autorità locali e regionali (Con-
gress of local and regional authorities, CLRA), organo consultivo, compo-
sto da rappresentanti delle autonomie territoriali dei Paesi del Consiglio 
d’Europa51. Nella raccomandazione sul quadro istituzionale della coope-

(50) Corte cost., sent. 229/2001 (e su di essa, di recente, L. vanDElli, op. ult. cit., p. 52).

(51) Su questo trattato cfr. M. BEllocci e R. nEvola (a cura di), L’applicazione in Italia della “Car-
ta europea dell’autonomia locale”, ottobre 2011, in www.cortecostituzionale.it (sezione Docu-
mentazione – Studi e ricerche; si tratta delle risposte dell’Ufficio Studi della Corte costituzionale 
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razione intermunicipale52, il clra ha riconosciuto che tale cooperazione 
può anche essere imposta ai Comuni, anche se si è consigliato di farlo 
mediante previsioni espresse di legge e previa consultazione con gli enti 
interessati. In un più recente rapporto di monitoraggio, si è poi osserva-
to che in Italia un’espansione della cooperazione sembra particolarmen-
te opportuna, e preferibile all’imposizione di fusioni coattive, poco com-
patibili con la tradizionale cultura e sensibilità municipale nazionale. E 
se preoccupazioni sono state sollevate in merito all’«attribuzione a con-
sorzi locali indipendenti di responsabilità che spetterebbero ai Comuni»53, 
l’accento critico è appunto sulla ritenuta indipendenza di tali organismi54, 
mentre tra i suggerimenti figura nuovamente quello di «migliorare i mec-
canismi di consultazione degli Enti locali».
Che poi contenuto, estensione e modi di assolvimento dell’obbligo di 
esercizio associato delle funzioni possano variare, a seconda delle ca-
ratteristiche non solo demografiche dei Comuni, è un sicuro corollario 
del principio di differenziazione. Questo principio è applicabile senza 
dubbio alle funzioni, anche sotto il profilo delle regole sul loro eser-
cizio, e probabilmente anche alla disciplina istituzionale degli Enti lo-
cali55 – comunque nel rispetto dei canoni fondamentali di autonomia 
e democraticità56 –. Anzi, introdurre e modulare l’obbligo di esercizio 
associato è un’alternativa a forme di differenziazione più radicali, co-
me quella, autorevolmente proposta in passato, di intervenire sul nove-
ro delle funzioni di cui i Comuni di minori dimensioni avrebbero potu-
to essere titolari57.

ad alcune questioni formulate dalla delegazione del Congresso delle autorità locali e regionali); 
G. BoggEro, La conformità della riforma delle Province alla carta europea dell’autonomia loca-
le, in www.federalismi.it, 20/2012.

(52) Raccomandazione 221 (2007), adottata il 1° giugno 2007: § 7 e § 11.a.x.

(53) Rapporto del comitato di monitoraggio Local and regional democracy in Italy, 19 marzo 
2013, CG(24)8Final. V. soprattutto la sezione (§§ 70-77) sull’art. 10 della Carta europea, relativo 
al diritto di associarsi delle autorità locali.

(54) Raccomandazione 337 (2013), adottata il 19 marzo 2013, in seguito al rapporto cit. sopra.

(55) L. vanDElli, Sovranità e federalismo, cit., p. 875.

(56) Cfr. ancora O. chEssa, La forma di governo provinciale, cit., pp. 14-17.

(57) Cfr. ad es. Legge di principi sui poteri locali, cit.
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In terzo luogo, ad avviso di chi scrive, non sarebbe corretto appiatti-
re lo storico problema dell’insufficienza dimensionale dei Comuni su 
profili meramente finanziari: il che rileva soprattutto con riguardo al-
la competenza statale di coordinamento finanziario, di cui all’art. 117, 
comma 3, Cost.
In linea generale, è opportuno ribadire che tiene assai poco l’equazio-
ne, ventilata in sede politica, tra riduzione dell’autonomia e riduzione 
della spesa, e che l’autonomia possiede un valore difficile da liquida-
re in termini prettamente finanziari58. Eppure, come ricordato anche in 
questa sede59, sullo sfondo della crisi, la competenza di coordinamento 
finanziario ha dimostrato, e in buona parte anche già realizzato, la vo-
cazione a espandersi trasversalmente, assorbendo segmenti di ogni ge-
nere di materie60. Ciò è avvenuto anche in materia di ordinamento loca-
le, di comunità montane e, in genere, di associazioni tra Comuni: ben-
ché questa materia esuli dall’art. 117, comma 2, lett. p), Cost., per rica-
dere nel comma 4, lo Stato ha potuto ridurre i propri contributi agli or-
ganismi associativi, così facendo crescere indirettamente la quota del-
le loro spese di funzionamento gravanti su risorse delle autonomie61; e 

(58) Cfr. G. garDini, La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa. Una introdu-
zione, in www.federalismi.it, 5/2013, p. 5. Non è una tendenza della sola politica italiana: cfr. G. 
pipErata, Processi di trasformazione dei poteri locali in Europa: cause, dinamiche, conseguen-
ze, ibidem, p. 4. I rapporti tra crisi economica e recenti riforme, o tentativi di riforme, dell’or-
dinamento territoriale sono organicamente esaminati da S. MangiaMEli, Crisi economica e distri-
buzione territoriale del potere politico, in www.rivistaaic.it, 4/2013 (ma v. anche Id., Il sistema 
territoriale e la crisi, in Le Autonomie della Repubblica, cit., pp. 11-26); L. vanDElli, Enti locali. 
Crisi economica e trasformazioni del governo locale, in Libro dell’anno del diritto 2012, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, e in www.treccani.it; Id., L’autonomia locale di fronte ai 
processi di razionalizzazione, in www.federalismi.it, 5/2013 (ma v. anche Id., Sovranità e fede-
ralismo interno: l’autonomia territoriale all’epoca della crisi, in le Regioni, 2012, pp. 845-897).

(59) Rinvio al contributo di Stefania Parisi.

(60) Cfr. da ultimo G. rivosEcchi, Il coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del 
Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, e M. BEllEtti, Forme di coordi-
namento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per 
principi, di dettaglio e “virtuoso”, ovvero nuove declinazioni dell’unità economica e dell’unità 
giuridica, relazioni al convegno organizzato dall’issirfa Il regionalismo italiano tra giurispru-
denza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V, Roma, 13 giugno 
2013, in www.issirfa.cnr.it (settembre 2013).

(61) Peraltro, si è ritenuto necessario che la decurtazione fosse modulata in termini non pale-
semente irragionevoli: cfr. Corte cost., sent. 326/2010 (secondo la quale è irragionevole il de-fi-
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anche prescrivendo alle Regioni di intervenire per conseguire una ridu-
zione drastica di tali spese, purché alle Regioni stesse fossero conserva-
ti sufficienti margini di discrezionalità nell’elaborazione di tali interven-
ti62. Al legislatore centrale si è anche permesso di fissare un divieto ge-
nerale per una certa categoria di spese all’interno degli organismi asso-
ciativi, segnatamente interdicendo la corresponsione di emolumenti ai 
loro amministratori63.
Ma l’operazione normativa avviata nel 2010 e tuttora in corso, con ri-
guardo all’obbligo di esercizio associato delle funzioni da parte dei pic-
coli Comuni, ha caratteri diversi: non ha, come oggetto diretto e princi-
pale, attività di spesa; è priva di obiettivi finanziari determinati o anche 
determinabili nell’an, nel quando e nel quantum. Lo attestano le stesse 
relazioni tecniche con cui il Governo ha accompagnato i disegni di leg-
ge di conversione dei tre decreti-legge del 2010, 2011 e 201264. In effet-

nanziamento dei mutui pluriennali stipulati con il concorso dello Stato dalle comunità montane, 
che hanno maturato al riguardo un legittimo affidamento; e così pure la cessazione del finan-
ziamento statale alle comunità montane previsto da tutte le pertinenti disposizioni di legge, in-
dividuate con formula generica, onnicomprensiva e pertanto tale da causare incertezza su fon-
te e destinazione dei trasferimenti soppressi), e sent. 27/2010 (è irragionevole la riduzione dei 
finanziamenti alle comunità montane in base a criteri puramente altimetrici).

(62) Corte cost., sent. 237/2009. In modo analogo si può leggere Corte cost., sent. n. 236/2013, 
con riguardo agli organismi ivi considerati.

(63) Corte cost., sent. 151/2012.

(64) Sull’art. 14 del d.l. 78/2010, cfr. XVI Legislatura, as 2228: «[l]e disposizioni [dei commi 25-
32] sono volte a razionalizzare l’esercizio delle funzioni da parte degli enti di più piccola dimen-
sione con risparmi che non sono però quantificabili»; cfr. anche il dossier del Servizio Bilancio 
dello Stato della Camera dei deputati, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica. d.l. n. 78/2010 – aC 3638. Schede di lettura, 373, pt. I, 18 luglio 
2010, dove, in merito alle stesse disposizioni, si ricorda che «[n]el corso dell’esame del provvedi-
mento presso il Senato, in merito all’eventualità che dall’esercizio associato di funzioni discen-
dano nella fase iniziale oneri di implementazione e avvio del servizio, il Governo ha affermato 
che non si dispone di elementi sull’effettivo impatto delle misure stesse. Per tale ragione non 
si è operata alcuna iscrizione di risparmi che pure si ritiene potranno prodursi in ragione delle 
economie di scala che le norme potranno assicurare». Sull’art. 16 del d.l. 78/2011, cfr. XVI Legi-
slatura, as 2887: «[t]ale disposizione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finan-
za pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare»; cfr. il dossier del Servizio 
Bilancio dello Stato della Camera dei deputati, D.l. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure ur-
genti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizza-
zione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, convertito in legge, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Schede di lettura, 535/1, 30 settembre 2011, sub 
art. 16, commi 1-26, 29-30, dove tra l’altro si avverte del rischio di oneri connessi all’avvio del-
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ti, ciò a cui si mira non è un immediato contenimento della spesa cor-
rente, con precisi effetti sui saldi di bilancio, né un aumento della so-
la economicità dell’amministrazione comunale, bensì un’ampia riforma 
delle istituzioni e delle funzioni del governo locale. È un obiettivo più 
ambizioso: ma proprio per questo è difficile da riconciliare con il con-
cetto del coordinamento finanziario, a meno di dilatarlo a dismisura.
Dunque, se non si vuole adottare un’interpretazione di questo concet-
to ancora più ampia di quella già corrente, quale dovrebbe essere la 
base giuridica per i recenti interventi legislativi dello Stato? Ad avviso 
di chi scrive, l’unica alternativa è guardare all’art. 117, comma 2, lett. 
p), Cost. Al Governo Monti non è riuscito di integrare questa disposi-
zione con un riferimento ai «principi generali dell’ordinamento» di Co-
muni, Province e Città metropolitane65. Occorre quindi rivolgersi alle 
clausole sulle funzioni fondamentali o sulla forma di governo per chie-
dersi – secondo prospettive già avanzate in dottrina – se la disciplina 
dell’associazionismo non possa ricadere nella sfera applicativa di que-
sta disposizione costituzionale, almeno quando l’associazione diviene 
il modo stesso di essere dei Comuni, sì da alterare il profilo istituziona-
le dell’ente66; ovvero quando le regole sull’associazionismo modificano 
la forma di governo dell’ente in ciò che è stato chiamato il suo versan-
te esterno67.
Bisogna riconoscere che, a prima lettura, la recentissima sentenza 

le unioni speciali. Sull’art. 19 del d.l. 95/2012, cfr. XVI Legislatura, as 3396, secondo il quale vi 
è invarianza della spesa. A proposito del d.d.l. as 1212, cfr. Corte dei conti, appunto cit., p. 6: 
«i risparmi effettivamente quantificabili sono di entità contenuta, mentre è difficile ritenere che 
una riorganizzazione di così complessa portata sia improduttiva di costi».

(65) Cfr. XVI Legislatura, as 3520. Era una delle clausole con cui, secondo il Governo, si voleva-
no codificare «materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che tut-
tavia sono emerse in sede di contenzioso costituzionale come materie suscettibili di un’autono-
ma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato» (cfr. relazione illustrativa).

(66) G. MEloni, Organismi comunali ed ente intermedio, in Annuario drasd 2011, a cura di R. 
BalDuzzi, Milano, Giuffrè, 2011, p. 39.

(67) P. fortE, Aggregazioni pubbliche locali, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 62-63, p. 170; cfr. 
anche Id., Aggregazioni pubbliche e governo locale, in www.federalismi.it, 5/2013. In dottrina, 
preoccupazioni per la frammentazione a livello regionale di ciò che si potrebbe definire l’or-
dinamento dell’intercomunalità sono espresse da g.c. DE Martin, La regionalizzazione, cit., p. 
35 e pp. 37-38.
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22/2014 sembra decisamente accogliere tesi opposte a quelle qui so-
stenute. In estrema sintesi, sulla scorta dei precedenti68, la Corte ha de-
finito le funzioni fondamentali come quelle che vengono a comporre 
l’intelaiatura essenziale degli Enti locali, comprese le funzioni storica-
mente affidate alle varie categorie di enti ed essenziali per la vita asso-
ciata delle comunità stabilite nei relativi territori. In virtù dell’art. 117, 
comma secondo, lett. p), Cost., lo Stato può identificare tali funzioni, 
ma non disciplinarle e organizzarle69: nemmeno regolando casi e mo-
di del loro esercizio associato. Di conseguenza, per smentire l’incosti-
tuzionalità dell’obbligo di esercizio associato per i Comuni fino a 5000 
abitanti, la Corte ha fatto ricorso alla clausola del coordinamento finan-
ziario: «le norme denunciate risultano (…) decisamente orientate ad un 
contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmen-
te virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, quelle fon-
damentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul pia-
no dell’organizzazione “amministrativa”, sia su quello dell’organizzazio-
ne “politica”». Se si tiene conto di quanto detto sopra – e in particola-
re dell’impossibilità, ammessa dallo stesso Governo, di quantificare gli 
effetti finanziari delle norme in questione – è evidente che siamo di-
nanzi a un’altra mutazione del concetto di coordinamento finanziario, 
che ormai si manifesta capace di abbracciare anche misure volte gene-
ricamente a migliorare l’efficienza e la “virtuosità” dell’amministrazione, 
persino quando la loro effettiva idoneità allo scopo possa essere messa 
in discussione, come avvenuto nel caso da parte della Corte dei conti.
Da ultimo, a metà tra ragionevolezza e opportunità delle scelte legisla-
tive, conviene rammentare la considerazione secondo cui, nella disci-
plina delle associazioni tra Comuni, si dovrebbe fissare un tetto massi-
mo, oltre a uno minimo, per le dimensioni demografiche di questi or-

(68) Si rinvia a L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, cit., 268 ss., cui ad-
de le considerazioni svolte da Corte cost., sent. 220/2013 (edita già con numerosi commenti in 
www.giurcost.org).

(69) In realtà, Corte cost., sent. n. 307/2009 ha ricondotto alla determinazione delle funzioni 
fondamentali anche un principio non certo scevro di risvolti organizzativi e sostanziali, quale la 
separabilità tra gestione della rete idrica e gestione del servizio relativo.
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ganismi, «evitando di trasformarl[i] in Province mascherate»70. Per ora, la 
preoccupazione è in larga parte prematura: le soglie minime previste 
dalla normativa vigente sono ben lontane da quelle immaginabili per le 
Province71; quanto alle dimensioni effettive, benché esistano unioni re-
lativamente grandi72, secondo i dati più aggiornati la media è di 20655 
amministrati, mentre solo il 5,4% delle unioni comprende più di 10 Co-
muni73.

5. In luogo delle conclusioni
Tracciato il quadro delle ultime tendenze della legislazione e dei prin-
cipi costituzionali, logica vorrebbe che si mettessero a raffronto le une 
e gli altri, per trarre alcune conclusioni. Tuttavia, sarebbe tutto somma-
to poco utile farlo a proposito delle norme già in vigore, sulle quali la 
Corte costituzionale in parte si è già pronunciata, in parte lo farà tra 
breve con una nuova decisione; mentre il disegno di legge attualmente 
all’esame del Senato potrebbe subire ulteriori modifiche, o non essere 
affatto approvato, anche a causa delle perduranti incertezze nella poli-
tica generale del Paese.
Ad ogni modo, almeno alcuni elementi presenti nella normativa in vi-
gore e confermati, per ora, in quella in itinere possono essere valuta-
ti positivamente, alla luce dei principi enucleati: le soglie demografiche 
previste nella legge statale per l’esercizio associato delle funzioni sono 
relativamente flessibili, e possono essere modulate dalle Regioni tenen-
do conto dei caratteri non solo demografici dei singoli Comuni; la con-

(70) G.C. DE Martin, appunto cit., p. 6; Id., D.d.l. governativo 26 luglio 2013 sulle Città metro-
politane, sulle Province e sulle unioni e fusioni di Comuni: un progetto da rivedere a fondo, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 31 luglio 2013. V. anche il cit. appello Per una rifor-
ma razionale del sistema delle autonomie locali.

(71) Cfr. art. 14, comma 31, d.l. 78/2010: «[i]l limite demografico minimo delle unioni di cui al 
presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla 
Regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle 
funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter».

(72) Gli amministrati sono 167720 per l’unione di Comuni e circondario dell’Empolese Valdelsa 
(www.empolese-valdelsa.it/); 99943 per l’Unione dei Comuni del Camposampierese (S. fattorE 
e L. gallo, Dall’Unione alla federazione dei Comuni: il caso (di successo) del Camposampiere-
se, in Amministrare, 2013, pp. 337-354).

(73) Atlante dei Piccoli Comuni 2013, cit., p. 208.
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certazione tra Regioni e Comuni è affermata come metodo per la deter-
minazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle 
funzioni dei piccoli Comuni; a questi ultimi è data la scelta tra unione e 
convenzione; la disciplina dell’uno come dell’altro strumento è traccia-
ta nella legge statale in termini elastici, non autoapplicativi né eccessi-
vamente dettagliati74. È anche apprezzabile, nel progetto all’esame del 
Parlamento, il tentativo di razionalizzare la struttura della disciplina sta-
tale, concentrando nell’art. 32 Tuel la maggior parte delle norme istitu-
zionali sulle unioni, e nell’art. 14 del d.l. 78/2010 quelle sulle funzioni 
fondamentali e sul loro esercizio obbligatoriamente associato.
Conviene fermarsi qui, in attesa dei prossimi sviluppi, rinunciando per 
ora a vere e proprie conclusioni. In luogo di esse, per sintetizzare quan-
to si è cercato di esporre, piace ricordare un contenuto della già citata 
proposta isap. Essa, tra le altre cose, sosteneva che la riduzione dei costi, 
attesa dalla razionalizzazione della geografia comunale, avrebbe dovuto 
tradursi in una riduzione degli oneri fiscali per le popolazioni interessa-
te75: queste ultime dovevano essere chiamate a scegliere se mantenere 
immutate le istituzioni esistenti, o accettare un loro ridimensionamento 
beneficiando dei risparmi conseguenti. Non è possibile, in questa sede, 
indagare se e come questa proposta possa essere realizzabile, oggi, dal 
punto di vista giuridico, contabile e finanziario: anche quando fu pre-
sentata si avvertì che essa presupponeva una revisione del sistema fi-
nanziario complessivo. Certo, sul piano teorico, la proposta ha il merito 
di riportare allo spirito dell’art. 133, comma secondo, Cost. per ricorda-
re tre caratteri importanti che le decisioni sulla geografia amministrativa 
hanno, o dovrebbero avere: esse, anche quando hanno rilevanza finan-

(74) Peraltro, non è affatto escluso che singoli punti della legislazione recente o in corso di ap-
provazione sfuggano a più specifiche censure di incostituzionalità. Ad es., nel d.d.l. as 1212, l’art. 
21, comma 2, lett. a), nel novellare l’art. 32, comma 3, Tuel, così dispone: «[i]l consiglio è composto 
da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati 
tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappre-
sentanza di ogni Comune». Tuttavia, la già cit. Corte cost., sent. 237 del 2009, ha annullato una di-
sposizione relativa alla garanzia della presenza, negli organi consiliari delle comunità montane, di 
rappresentanti delle minoranze; questa disposizione, scrisse la Corte, «esula dalla materia del co-
ordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all’ambito dell’ordinamento 
dei predetti organismi, che (…) rientra nella competenza residuale delle Regioni».

(75) Legge generale, cit., p. 42 e p. 69 (art. 21, comma V, dell’articolato).
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ziaria, non sono mai esclusivamente o prevalentemente tecniche, e con-
servano un carattere spiccatamente politico; perciò, dovrebbero avere 
anche carattere democratico, ossia risultare aperte, o almeno compren-
sibili, ai decisori politici di ultima istanza, vale a dire ai cittadini; ciò do-
vrebbe valere in particolare per le comunità locali più direttamente in-
teressate dai disegni di riordino, in una Repubblica che ha tuttora tra i 
suoi principi fondamentali quello autonomistico76. 
Da queste comunità si possono legittimamente attendere scelte di auto-
nomia nel senso più pieno: scelte democratiche che contribuiscano, dal 
basso, a conformare e costituire l’assetto complessivo; con l’assunzione, 
al contempo, delle responsabilità connesse.

(76) Cfr. più di recente F. politi, Dall’Unione alla fusione dei Comuni, cit., pp. 32-33.
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Le autonomie nella prospettiva 
delle riforme

Luciano Vandelli

Sommario
1. Una premessa sul metodo. – 2. Il ruolo della cultura giuridica. – 3. La 
riforma del Titolo V: un’occasione mancata. – 4. Le carenze dell’esperienza 
regionale. – 5. L’autonomia finanziaria. – 6. Le autonomie e le ipotesi di 
bicameralismo imperfetto. – 7. La contestazione delle competenze concorrenti. 
– 8. La travagliata questione delle Province. – 9. L’associazionismo e il 
ridisegno della mappa comunale. – 10. Una riforma organica.

1. Una premessa sul metodo
Prima di addentrarmi in qualche considerazione sulle questioni ogget-
to del dibattito odierno, mi sia consentito esprimere un sincero com-
piacimento per la vivacità della discussione e la capacità di confronto 
espresse, ancora una volta, dal Gruppo di San Martino; vivacità che si 
mantiene feconda e – direi – intatta, nonostante siano trascorsi ormai 
trentatré anni dalla sua, ormai lontana, nascita.
In effetti, il dibattito svolto in questa giornata è stato particolarmen-
te intenso e variegato; e, nel cercare di trarne qualche considerazio-
ne conclusiva, vorrei in questa sede provare ad assumere una posi-
zione di sintesi, evitando di partecipare alla contesa tra le posizioni 
qui emerse. 
Anzitutto, vorrei dedicare qualche osservazione alla prospettiva con la 
quale mi sembra opportuno accostarsi ad una tematica quale quella re-
lativa ai nuovi assetti istituzionali delle autonomie. 
Nico Falcon si è quasi scusato per non aver adottato, nel suo interven-
to, una prospettiva strettamente giuridica. Ritengo, invece, che non sia 
necessaria alcuna giustificazione: il Gruppo San Martino ha da sempre 
sostenuto l’idea di un diritto non formalistico, di un diritto che presti la 
massima attenzione alla realtà – sociale, economica, territoriale – nella 
quale le norme vanno ad incidere. 
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Ciò, particolarmente quando si osservano riforme in corso, delle qua-
li considerare le pratiche implicazioni mi sembra corrispondere ad esi-
genze imprescindibili. Del resto, un’attenzione a questi profili è ugual-
mente necessaria quando si tracciano comparazioni con altri ordina-
menti, dal momento che per mettere a frutto le esperienze altrui è pri-
oritario comprenderne appieno il funzionamento reale.

2. Il ruolo della cultura giuridica
Un’altra considerazione di tipo sostanziale, emersa in questa sede (e che 
personalmente condivido), riguarda il deficit di classe dirigente di cui soffre 
il nostro Paese. In particolare, dovremmo concentrare l’attenzione sul ruo-
lo delle università, e sulle responsabilità che ad esse inevitabilmente van-
no attribuite nella formazione della classe dirigente. In alcuni interventi ho 
notato una sorta di declinazione di responsabilità, quasi a suggerire che 
non spetta alla cultura giuridica risolvere la questione, come se il suo ruolo 
fosse circoscritto esclusivamente allo studio scientifico delle norme e delle 
questioni interpretative. Francamente, un atteggiamento di questo tipo mi 
parrebbe un po’ troppo deresponsabilizzante e autoassolutorio; essendo, 
invece, convinto che i giuristi – e particolarmente i giuristi che operano, ap-
punto, nelle università – debbano sempre essere ben consapevoli delle re-
sponsabilità che ad essi spettano e, pur prendendo atto dei forti limiti del 
loro ruolo, debbano evitare di trincerarsi dietro di essi e di usarli come ali-
bi. Il diritto, ovviamente, non ha la chiave per risolvere ogni problema, ma 
può fornire strumenti alla politica e dare un contributo rilevante nel supera-
re gli ostacoli. La considerazione può valere in generale; ma precisamente 
in riferimento alle riforme delle autonomie territoriali ha, a mio avviso, una 
valenza particolarmente concreta, essendo necessario che i decisori politi-
ci siano posti nella condizione di poter compiere le scelte su un’adeguata 
base di elementi idonei a garantirne non solo la legittimità, ma la concreta 
coerenza e funzionalità istituzionale.

3. La riforma del Titolo V: un’occasione mancata
Certamente, non poteva non occupare un ruolo centrale, nel dibattito, 
la riforma del Titolo V della Costituzione. 
A proposito del quale ritengo abbiano ragione sia coloro che ne sotto-
lineano l’origine infausta, sia coloro che ne constatano il concreto ab-
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bandono: è vero che, tanto nella elaborazione quanto nell’attuazione, 
la vicenda è stata condizionata da rivendicazionismi, da volontà ondi-
vaghe, da carenze di strumenti istituzionali; ed è vero che sono manca-
te alleanze tra classi politiche nazionali e classi politiche locali. Tuttavia, 
a mio parere, neppure la Costituzione del ’47 è mai stata attuata, per lo 
meno non nella compiutezza del disegno immaginato dai costituenti: 
basti pensare alle leggi cornice, all’emanazione dei principi fondamen-
tali. Che dovevano costituire il perno dell’innovazione, in mancanza del 
quale tutta la costruzione era destinata a rimanere incompiuta. Per ri-
chiamare, ad esempio, un solo ambito, non è da trascurare il fatto che 
la nostra normativa urbanistica sia tuttora incentrata su una legge del 
1942, cui si sono aggiunte altre disposizioni sparse, dando luogo ad un 
quadro normativo obsoleto e, al tempo stesso, frammentario; e se la di-
sciplina è progredita, ciò è dovuto esclusivamente all’iniziativa di alcu-
ne Regioni, che, pur in questo carente contesto, si sono mosse per pun-
tare ad una disciplina più avanzata ed organica.
Anche la riforma del Titolo V ha avuto, in definitiva, una sorte simile; 
anzi, in questo caso non solo non sono stati elaborati i principi fonda-
mentali, ma non si è provveduto ad approvare una serie di elementi de-
terminanti per la costruzione del sistema. In vari casi, per di più, si tratta 
di elementi la cui necessità non è mai stata messa in discussione. Allu-
do, in primo luogo, ai ritardi ed alle incertezze registrati nell’attuazione 
del federalismo fiscale; ma si può far riferimento anche agli stessi livelli 
essenziali delle prestazioni, ancora assenti in molte materie.

4. Le carenze dell’esperienza regionale
Per quanto riguarda le Regioni, certamente non sono mancate gravi ca-
renze; carenze addebitabili, credo, a fattori di varia natura e rilevanza. 
Certamente, hanno pesato vincoli e limiti di diverso genere; e gli stessi 
tentativi esperiti per rispondere, con politiche e regole proprie, alle esi-
genze specifiche dei corrispondenti territori hanno forse segnato qual-
che elemento di innovazione, ma senza conseguire quel cambiamen-
to complessivo dell’ordinamento, in una prospettiva di nuova flessibili-
tà e capacità di adeguamento alle concrete domande che costituivano 
gli obbiettivi di fondo che il regionalismo si proponeva. È pur vero che, 
nei (tutto sommato, limitati) casi in cui ci hanno provato, le Regioni so-
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no riuscite a fare qualche passo avanti; ma in generale è prevalso piut-
tosto un atteggiamento rivendicazionista.
Ne dà una efficace narrazione un testimone diretto della prima fase 
dell’esperienza regionale italiana, quella fase in cui un’intera generazio-
ne di protagonisti dell’amministrazione locale passò a comporre la nuo-
va classe di governo delle Regioni. Mi riferisco, in particolare, alla testi-
monianza di un urbanista, un importante urbanista bolognese, Giusep-
pe Campos Venuti; che, dopo aver disegnato nuovi assetti urbanistici di 
varie città, in Italia e all’estero, e dopo aver inciso, particolarmente, sul-
lo sviluppo di Bologna, come assessore comunale, aveva inteso passa-
re al Consiglio regionale, con l’obiettivo di utilizzare la nuova potestà 
legislativa per cambiare la disciplina urbanistica da un livello più pros-
simo alla concretezza dei problemi del territorio. Al termine della sua 
esperienza in Consiglio, tuttavia, scrisse disincantate pagine, per espri-
mere la sua progressiva percezione che non solo l’Emilia-Romagna, ma 
le Regioni in generale fossero state, sin dall’inizio dell’esperienza, ben 
più impegnate a rivendicare nuove funzioni che ad esercitare quelle di 
cui già disponevano, ad alimentare tensioni con lo Stato più che a svi-
luppare una nuova urbanistica, sul presupposto che le funzioni esisten-
ti non consentivano alcun mutamento. Atteggiamenti di questo tipo, del 
resto, si presentavano pienamente complementari a quelli che sembra-
vano prevalere in ambito statale; restii – se non decisamente ostili – allo 
sviluppo di una reale e consistente autonomia regionale. 
Dinamiche di questo tipo hanno influenzato, ben al di là dell’ambito 
urbanistico, la generalità dei settori di competenza e di interesse delle 
Regioni; plasmando l’evoluzione del sistema regionale italiano in termi-
ni peculiari e carenti, creando le basi – ben prima e ben più profonda-
mente degli scandali che in anni recenti hanno investito amministrazio-
ni regionali – della insoddisfazione che oggi si presentano così diffuse.

5. L’autonomia finanziaria
Quanto all’autonomia finanziaria, si presenta oggi cruciale cogliere le 
potenzialità del “federalismo fiscale” – e della connessa responsabiliz-
zazione delle autonomie nella provvista e nella gestione delle risorse – 
anche e particolarmente in un contesto dominato dalla crisi economica 
e dalla esigenza di sviluppare politiche idonee a contrastarne gli effetti.
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In realtà, il periodo di crisi non può offrire la sponda per rinunciare o ri-
tardare ad introdurre elementi volti a rendere più efficiente, più equa e più 
responsabile la gestione delle risorse; non può costituire un motivo per 
abbandonare o comunque ritardare un’impostazione che tenda alla indi-
viduazione ed applicazione di criteri standard, che consentano di variare 
il prelievo a seconda delle capacità fiscali delle collettività e, al tempo stes-
so, di perequare sulla base di valori di solidarietà su un piano nazionale.
In questa prospettiva, conciliare autonomia e responsabilità rimane un 
obiettivo primario. 
E in questa prospettiva va riletto, a mio avviso, uno degli storici conte-
nuti dell’autonomia, quella clausola di competenza generale che con-
sente agli enti territoriali – a differenza di ogni altra amministrazione – 
di svolgere ogni attività che non sia espressamente preclusa o che non 
sia riservata alla competenza di altri soggetti. È un tema che, negli an-
ni recenti, è stato al centro di vari dibattiti, in diversi Paesi, dalla Gran 
Bretagna alla Francia; dove peraltro tendenze restrittive adottate in an-
ni passati si sono alternate ad orientamenti volti a confermare il princi-
pio. Nel nostro sistema, il dibattito non è stato impostato in questi ter-
mini; ma certamente esiste un collegamento tra la definizione delle fun-
zioni fondamentali, che diventano funzioni ad esercizio obbligatorio, e 
la garanzia di finanziamento. I vincoli derivanti dal patto di stabilità e 
dall’equilibrio di bilancio, poi, tendono nei fatti a restringere l’ambito di 
esercizio della competenza generale soltanto agli enti con una situazio-
ne di bilancio soddisfacente, rendendolo del tutto teorico per gli altri.

6. Le autonomie e le ipotesi di bicameralismo imperfetto
In misura significativa, poi, il dibattito di oggi ha riguardato temi di ri-
lievo costituzionale. Con prospettive di riforma che riguardano anche e 
particolarmente le autonomie e il bicameralismo.
Credo che i due temi siano legati da un nesso strettissimo. Nel senso 
che ogni intervento che incida sull’autonomia (intesa come garanzia di 
poteri propri, corrispondenti ad una sfera di opzioni indipendenti da 
ingerenze altrui) deve essere correlata e, in certo modo, compensata da 
una maggiore capacità di intervenire nelle sedi dove le scelte vengono 
assunte (valorizzando un’autonomia intesa come cooperazione con i li-
velli superiori). 
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E’ una dinamica che si sta sviluppando tra gli Stati stessi e i soggetti – del-
la più varia natura, internazionale o sovranazionale, pubblica o privata – 
che, in termini sempre più penetranti, premono su decisioni da assumere 
in ambito statuale. Non a caso, del resto, si parla, nella letteratura interna-
zionale, di “sovranità cooperativa”, precisamente per sottolineare le dina-
miche che vanno sviluppandosi anche nella ricerca di modalità e proce-
dure che consentano di partecipare alle decisioni ed ai luoghi di assun-
zione degli orientamenti destinati a divenire condizionanti.
Anche e particolarmente in riferimento alle autonomie, la ricerca di equi-
libri di questo tipo mi pare imprescindibile. In sostanza, non credo che 
le attuali disfunzioni del sistema possano essere risolte semplicemente ri-
centralizzando le decisioni (anzitutto legislative): il significativo sposta-
mento di poteri verso il centro richiede, a mio avviso, un cambiamen-
to del centro stesso. Un potere centrale idoneo a rendersi collettore del-
le istanze locali; idoneo, in concreto, a includere le istanze autonomisti-
che in una camera capace di influire sui processi legislativi che sulle au-
tonomie sono destinati ad incidere. Sotto questo profilo, il Senato delle 
autonomie potrebbe rappresentare la chiave di volta dell’intero sistema.

7. La contestazione delle competenze concorrenti
Ancora, quanto meno un accenno va dedicato alle materie di competen-
za regionale, ed in particolare alle competenze concorrenti. Francamente 
non condivido la lettura così negativa che spesso ne viene data da una 
diffusa opinione: certamente è vero che l’elenco delle materie a compe-
tenza concorrente è troppo esteso, anche in riferimento a materie di inte-
resse propriamente nazionale; tuttavia ciò non significa che le competen-
ze concorrenti siano, di per sé, fonte di eccessi di conflittualità. 
In effetti, se considerassimo puntualmente la natura delle controversie 
che contrappongono, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, 
poteri legislativi statali e poteri regionali, potremmo constatare che i ca-
si in cui entra in discussione la peculiare struttura della concorrenza – 
vale a dire in cui si controverta sul carattere di principio fondamentale 
di una od altra disposizione statale con cui contrasti una disciplina re-
gionale – non sono, in generale, più numerosi o più rilevanti delle ipo-
tesi in cui si discuta della estensione di competenze trasversali, o dell’in-
certa definizione dei contenuti di materie esclusive. 

126

126



127SAGGI E ARTICOLI

8. La travagliata questione delle Province 
Opinioni assai diverse sono emerse, come era prevedibile, a proposi-
to delle Province.
Su alcuni, rilevanti punti, tuttavia, possiamo registrare un certo consen-
so. Anzitutto, a proposito della dimensione di area vasta; una dimensio-
ne che, congiungendo gli agglomerati urbani ai territori montani e ru-
rali, risulta tuttora opportuna, utile e forse necessaria. Spesso la defini-
zione dei confini delle nostre Province riflette tempi di percorrenza le-
gati a mezzi di trasporto arcaici (“in modo che ogni punto del territorio 
della Provincia non fosse distante dal centro di amministrazione più di 
una giornata di cavallo”), quindi certamente le loro dimensioni si pre-
sentano inadeguate e obsolete, ma la concezione dell’area vasta non 
manca di attualità. Nutro maggiori perplessità, invece, sulla definizio-
ne delle funzioni di area vasta come funzioni esistenti in rerum natu-
ra. Il dubbio si pone con evidenza, considerando la varietà di funzioni 
che vengono allocate a questo livello nei vari Paesi. Nell’ordinamento 
francese, ad esempio, la funzione più tipica, più importante e più stori-
camente radicata è quella inerente ai servizi sociali, che altrove – come 
in Italia – viene considerata, invece, una funzione di prossimità e, dun-
que, tipicamente comunale. La definizione delle funzioni, così, piutto-
sto che l’esito di una classificazione astratta, pare il frutto di una scel-
ta storica, legata alla concretezza delle esigenze delle singole società e 
dei singoli territori. 
L’individuazione delle funzioni di area vasta si ricollega agli assetti – 
e, particolarmente, alla composizione degli organi – del corrisponden-
te livello di governo: secondo una impostazione, anche in questa se-
de sostenuta, non sarebbe possibile costruire un livello di area vasta at-
tribuendone il governo a sindaci e consiglieri comunali. Ma esperien-
ze ricorrenti possono dimostrare il contrario. In Spagna, come è noto, 
le Province sono composte da amministratori comunali, eletti indiretta-
mente; ma anche in Francia, per la diversa via del cumul des mandats, 
nella sostanza i conseils généraux sono composti da sindaci e consiglie-
ri comunali.
Il tema della composizione, del resto, si connette strettamente alla ra-
zionalizzazione nell’allocazione delle funzioni. Un tema che, particolar-
mente in Italia, si pone in termini marcati, come problema di fondo, che 
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consiste in una pesante sovrapposizione di competenze, di istituzioni, 
di funzioni e di classi politiche, in una tensione con aspetti – espressi 
o impliciti – di competizione, concorrenza e conflittualità. Una tensio-
ne che si riflette nella distribuzione delle funzioni, con la distribuzione, 
nell’ambito di ogni materia, di uno spicchio di competenza a ciascun li-
vello. Il risultato è una complessità negli assetti delle competenze, che 
nuoce fortemente alla unicità di logiche e dinamiche nell’azione ammi-
nistrativa e, in definitiva, alla soluzione dei problemi. Questione, questa, 
che non si pone in altri Paesi, ove non si configura una distinta classe 
politica per ciascun livello, e ciò a prescindere dalla modalità elettiva 
prescelta (elezione diretta o indiretta). 
In questo senso, è ormai possibile immaginare una semplificazione del 
Paese che tenda alla riduzione sostanziale a tre soli livelli di governo: 
uno nazionale, uno regionale e uno locale; con una capacità, da parte 
di quest’ultimo, di perseguire condivisione ed efficacia nelle decisioni, 
redistribuendo le funzioni, finalmente con oggettività, in base a criteri 
ottimali di distinzione tra ciò che è utile allocare su area vasta e ciò che 
è opportuno gestire a livello di prossimità.

9. L’associazionismo e il ridisegno della mappa comunale
Con riferimento alle forme associative, il dibattito ha evidenziato vari 
aspetti condivisibili e condivisi.
Il punto di fondo, a mio avviso, si incentra tuttora nell’esigenza di ridise-
gnare la mappa amministrativa di base del nostro Paese. Un Paese che, 
sotto questo punto di vista, presenta notevoli ritardi: sia nei confronti de-
gli Stati europei (dalla Germania al Regno Unito, dal Belgio ai Paesi scan-
dinavi) che, tra gli anni ’60 e ’70, hanno realizzato importanti processi 
di fusioni, riducendo drasticamente il numero dei Comuni, sia rispetto a 
quelli (come la Francia) che hanno puntato su robuste forme associative.
In Italia certamente – dopo qualche decennio di tentativi e di interven-
ti del legislatore – finalmente il numero complessivo dei Comuni co-
mincia a registrare una (sia pur limitata) flessione, e qualche esperienza 
avanzata sia di unione che di fusione; ma si tratta di casi ancora troppo 
circoscritti e lontani da quella complessiva ristrutturazione del governo 
locale che è ormai richiesta dalle attuali esigenze, e che sembra perse-
guita dai processi condotti nei vari contesti europei. 
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10. Una riforma organica
Infine, una riflessione di fondo, già sviluppata in diverse relazioni che 
mi hanno preceduto. Mi pare che si registri un diffuso consenso sul-
la necessità di superare ormai la sindrome dell’emergenza e di astener-
si non solo dalle riforme con decreto-legge, ma in generale da riforme 
episodiche, da riforme estemporanee e parziali. Occorre fissare un’ar-
chitettura, un quadro sistematico, nel quale inserire con coerenza ogni 
intervento che verrà adottato. 
Opinioni diverse, peraltro, si registrano sulla necessità o meno di rifor-
me costituzionali, per conseguire tale obiettivo.
Francamente, a me non pare che sia possibile affrontare i rilevanti pro-
blemi che si registrano nel funzionamento delle istituzioni del Paese in-
tervenendo soltanto sul piano delle legislazione ordinaria. Credo che 
per conseguire un assetto coerente e funzionale occorra intervenire su 
alcuni assetti sanciti in Costituzione, quanto meno per quanto concerne 
il Senato e la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Re-
gioni. A questo proposito, trovo affascinante e suggestiva l’idea di su-
perare il riparto per materie, anche se i tentativi di trasporla sul piano 
pratico mi pare incontrino notevoli difficoltà; e non vorrei che si ricor-
resse a criteri a loro volta più incerti e conflittuali. Nella esperienza sin 
qui condotta, del resto, la stessa invenzione delle “materie-non materie” 
non ha certo costituito un modello di superamento di incertezze, con-
fusioni e conflittualità. Valutiamo, dunque, in termini concreti e reali-
stici se sia possibile superare il criterio delle materie, ma evitando ogni 
altro criterio che, magari in forme diverse, sia a sua volta fonte di nuo-
ve tensioni.
Su un piano più complessivo, varie osservazioni e critiche sono state 
avanzate sulla relazione della Commissione per le riforme costituziona-
li. Non mi soffermerò su singoli aspetti, ma ho l’impressione che sussi-
sta un disaccordo di fondo circa il concetto stesso di riforma costituzio-
nale; e che, esplicitamente o implicitamente, si tenda in vari casi a ca-
ricare impropriamente la riforma costituzionale di aspetti che la legge 
ordinaria non è riuscita a risolvere: la semplificazione, gli uffici perife-
rici dello Stato, gli enti strumentali, tanto per richiamare qualche esem-
pio tra quelli qui evocati, sono questioni che a mio avviso si possono 
affrontare adeguatamente con gli strumenti ordinari, anziché attraverso 
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modifiche alla Carta fondamentale. Questo è il motivo per cui la Com-
missione si è limitata a delineare le riforme che necessariamente devo-
no compiersi con interventi diretti sulla Costituzione. 
Riformare, nella Costituzione, ciò che è necessario per adeguarla al-
le esigenze dei tempi è un obiettivo ambizioso, ma ormai maturo: le 
idee, come ha dimostrato anche la ricchezza del dibattito svolto in 
questa sede, non mancano, e non manca neppure una base di con-
vergenze. 
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El modelo federal argentino: 
luces y sombras 

Víctor Bazán

Abstract
Il saggio si propone di presentare la situazione attuale del federalismo 
argentino, verificando se siano state rispettate le linee guida stabilite dalla 
riforma costituzionale del 1994 per “rafforzarlo”, di analizzare alcune 
questioni di interesse che scaturiscono dalla dinamica federale e, infine, 
di evidenziare le prospettive sul federalismo che si delineano nell’orizzonte 
istituzionale argentino.

1. El recorrido propuesto 
El itinerario que recorreremos comenzará, a modo de contextuación, 
con ciertas apreciaciones genéricas sobre el federalismo. 
Seguidamente, y ya enfocándonos en el ámbito argentino, efectuare-
mos una aclaración preliminar en torno al ciclo constituyente originario 
desplegado entre 1853/1860. El texto histórico acondicionado en 1860 
(con el ingreso de la Provincia de Buenos Aires a la Federación argenti-
na) rige actualmente con las modificaciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. 
A continuación, brindaremos un panorama del sistema federal en nues-
tro país, para luego movernos hacia un análisis de la última reforma 
constitucional (como vimos, producida en 1994) en lo atinente al fe-
deralismo y a la brecha existente entre las declaraciones normológicas 
contenidas al respecto en el texto de la Constitución nacional (C.N.) y 
la insuficiente o nula concreción pragmática de algunas de ellas.
Será momento entonces de examinar diversas cuestiones significativas 
en el marco de la estructura estadual federal: la autonomía municipal; 
la facultad de las provincias en punto a constituir regiones para su de-
sarrollo económico y social; la potestad de aquéllas de realizar activi-
dades en el ámbito internacional, por caso, la celebración de convenios 
internacionales con conocimiento del Congreso de la Nación y dentro 
de los límites fijados por el principio de “lealtad federal”; y el complejo 
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interrogante sobre si los procesos de integración que el Estado nacio-
nal emprenda ad extra (v. gr., el Mercosur), resultan o no compatibles 
con la configuración estadual federal ad intra. 
Más tarde abordaremos otros asuntos de interés, por ejemplo, el relati-
vo a los reflejos anticipatorios del derecho público provincial vis-à-vis 
la C.N., en materias relevantes como los derechos fundamentales y los 
procesos constitucionales para efectivizarlos (además de otras imáge-
nes como el carácter autonómico de los municipios y el dominio de 
los recursos naturales obrantes en su territorio); el que gira en torno a 
si las constituciones provinciales pueden pautar más derechos que los 
contenidos en la Carta básica nacional o dotar a los consagrados en 
ésta de una protección jurídica más intensa; responder al interrogante 
acerca de qué hablamos cuando hablamos de la “cláusula federal” in-
cluida en ciertos instrumentos internacionales en el campo de los de-
rechos humanos, como la Convención Americana o Pacto de San Jo-
sé de Costa Rica; y efectuar una breve aproximación al control de con-
vencionalidad.
El cierre de la contribución vendrá de la mano de ciertas reflexiones de 
recapitulación, que se unirán a otras apreciaciones conclusivas volcadas 
en el nudo de la indagación que ponemos a consideración del lector.

2. Sumarias apreciaciones generales
En primer lugar, es preciso evocar que el federalismo es un proceso di-
námico y con numerosas fórmulas posibles de configuración. 
Tanto, que ha devenido clásica la puntualización de friEDrich en cuanto 
a que existen tantos federalismos como Estados federales con sus múlti-
ples variantes1.
Sólo por citar una perspectiva autoral de la cual se infiere la nutrida cons-
telación de modalidades federales, Wricht evoca el caso de un autor (Da-
vis) que ha sostenido que el concepto de federalismo en los EE.UU. ha si-
do modificado o delimitado con tal profusión que es posible determinar 
y enumerar cuarenta y cuatro “tipos” diversos de federalismo. Al respec-
to, señala que Davis se pregunta si el concepto ha sido “envenenado len-

(1) friEDrich, Carl, Teoría y realidad de la organización constitucional democrática, Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1946, p. 207.
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tamente mediante dosis crecientes de delimitación y cambio de termino-
logía o enriquecido por nuevas ideas acerca de cómo los seres humanos 
se asocian entre sí”2, para añadir que cuanto “más hemos llegado a saber 
sobre él, menos satisfactoria y menos respetable se ha hecho la casi tota-
lidad de nuestra tradición de teoría federal”3. 
Para intentar comprender más cabalmente la lógica de funcionamiento 
del Estado federal en general, es útil servirse del ensayo analítico que 
realiza lijphart al explorar el desempeño de treinta y seis países des-
de una doble dimensión de enfoque: la primera, del poder conjunto a 
partir del binomio ejecutivos-partidos, y la segunda – que es la que en 
realidad nos interesa remarcar aquí – del poder segmentado partiendo 
de la distinción federal-unitario, lo que en definitiva le permite cata-
logar los distintos supuestos entre democracia mayoritaria y democra-
cia consensual4.
El examen de esta segunda dimensión: división del poder a partir de la 
distinción federal-unitario, que se corresponde con el modelo que el au-
tor denomina “democracia consensual”, es realizado tomando en cuen-
ta las siguientes variables: i) división del poder, caracterizado en la de-
mocracia consensual por la no concentración de aquél e identificándo-
se dos maneras básicas: el poder compartido y el poder dividido, este 
último mediante el federalismo y la descentralización; ii) parlamentos y 
congresos, respecto de lo cual afirma que el esquema consensual dise-
ña un legislativo bicameral, con el poder dividido en dos diferentes cá-
maras; iii) constituciones normalmente rígidas que sólo pueden modifi-
carse por medio de mayorías extraordinarias; iv) revisión judicial, en el 

(2) Davis, Solomon Rufus, The Federal Principle: A Journey Through Time in Quest of Meaning, 
University of California Press, Berkeley, California, 1978, p. 204; cit. por Wricht, Deil S., “Del fe-
deralismo a las relaciones intergubernamentales en los Estados Unidos de América: una nueva 
perspectiva de la actuación recíproca entre el gobierno nacional, estatal y local”, Revista de Es-
tudios Políticos, Nueva Época, n. 6, noviembre-diciembre de 1978, Centro de Estudios Constitu-
cionales (CEC), trad. de Faustino González González, Madrid, p. 8.

(3) Davis, Solomon Rufus, The Federal Principle: A Journey Through Time in Quest of Meaning, 
cit., p. 205; referido por Wricht, Deil S., “Del federalismo a las relaciones intergubernamentales 
en los Estados Unidos de América: una nueva perspectiva de la actuación recíproca entre el go-
bierno nacional, estatal y local”, cit., ídem.

(4) lijphart, Arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis 
países, Ariel, Barcelona, 2000.
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contexto de sistemas en los que justamente las leyes están sometidas a 
semejante control por parte de los tribunales; y v) bancos centrales, cu-
ya autonomía entraña una forma más de división del poder.
En lo particularmente tocante al federalismo y la experimentación insti-
tucional, el citado doctrinario subraya que uno de los aspectos de la au-
tonomía de las unidades constituyentes de las federaciones es que és-
tas tienen sus propias constituciones, que pueden reformar libremente 
dentro de ciertos límites impuestos por las constituciones federales; lo 
que si bien teóricamente brinda la posibilidad de experimentar con di-
versas formas gubernativas, en la práctica se descubre un isomorfismo 
entre las formas gubernamentales centrales y las de las unidades com-
ponentes en cada país, como de las de éstas entre sí5.
Más allá de otras aportaciones, sostiene que “el federalismo es una or-
ganización política en la que las actividades del gobierno están dividi-
das entre los gobiernos regionales y el gobierno central de modo que 
cada tipo de gobierno tiene ciertas actividades en las que toma deci-
siones finales”6. 

3. Aclaración histórico-constitucional previa
El texto original de la Constitución nacional argentina data de 1853/1860, 
lapso de tiempo durante el cual se desplegó el poder constituyente ori-
ginario7. Para comprender más acabadamente la apreciación en punto 
al mantenimiento del ciclo constituyente originario hasta 18608, corres-
ponde efectuar ciertas puntualizaciones. 
Debe señalarse que el texto fundacional fue sancionado el 1 de mayo 
de 1853, sin la concurrencia de la disidente Provincia de Buenos Ai-
res, y vedaba expresamente su reforma hasta después de diez años de 
ser jurada. 

(5) Ibíd., p. 187.

(6) Ibíd., p. 178. 

(7) Median discrepancias doctrinarias sobre el punto, pues algunos autores consideran a la de 
1860 como una reforma constitucional y no como el cierre del poder constituyente originario 
inaugurado en 1853.

(8) Ver, para ampliar sobre el particular, BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución 
reformada, T° I, Ediar, Buenos Aires, 1996, pp. 375/376.
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Sin perjuicio de ello, el 11 de noviembre de 1859 se celebró el denomi-
nado “Pacto de San José de Flores”, por medio del cual Buenos Aires se 
declaró parte integrante de la Confederación Argentina. 
En 1860, esto es, dentro del plazo de vigencia de la prohibición de re-
forma y sobre la base del nuevo esquema de estructuración política 
– ya con Buenos Aires incorporada al mismo –, se llevó a cabo una 
importante revisión y complementación del texto de 1853 por la que, 
entre otras cosas, se dispuso que se utilizara la denominación “Nación 
Argentina”; se suprimió el mecanismo de control político del Congre-
so nacional sobre las provincias, al eliminarse el recaudo de aproba-
ción por aquél de las constituciones locales; y se incorporó el impor-
tante art. 33 al texto constitucional, referido a los derechos implícitos9.
La Constitución de 1853/60 rige hoy con las reformas de 1866, 1898, 
1957 y la más reciente, una importante innovación operada en 199410, 
que será particular objeto de estudio en esta contribución.

4. El sistema federal en la Argentina

4.1. Dos fuerzas en interacción
Simplificando al extremo la cuestión, el federalismo argentino es una 
combinación de dos fuerzas: una centrípeta y la otra centrífuga. 
La primera, que va de la periferia hacia el centro, supone la existencia 
de una unidad en el Estado nacional argentino, que es soberano; mien-
tras que la segunda, del centro hacia la periferia, implica la descentra-
lización que permite la existencia de una pluralidad de provincias, que 
son autónomas.
Precisamente, el esquema federal pugna por establecer la unidad den-
tro de la variedad, funcionalizando los principios de autonomía y de 
participación.

(9) La aludida disposición reza: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Cons-
titución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pe-
ro que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

(10) Para facilitar la lectura de esta contribución, reproduciremos las disposiciones constitucio-
nales más importantes en torno a los temas centrales que aquí se abordan.
Dejamos sentado que, salvo aclaración en contrario, la utilización del énfasis en las normas 
transcriptas no corresponderá al original, sino que será agregado por nuestra parte.
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El art. 1 de la Constitución argentina establece que la Nación argentina 
adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. 
Las dos primeras serían más bien formas de gobierno, mientras que la 
tercera es una forma de Estado, desde que supone una relación entre 
el poder y el territorio en la cual aquél – en principio – se descentrali-
za políticamente con base física o geográfica. 
Las provincias argentinas preexistieron a la Nación. No las veintitrés 
que hoy conforman el Estado argentino, sino las catorce que existían 
al momento de dar estructuración a aquélla. Luego se fueron agregan-
do otras y provincializándose territorios nacionales11 hasta llegar al nú-
mero actual.
Debe advertirse que si bien en general el federalismo argentino se ins-
pira en el norteamericano (del que también tomó el modelo presiden-
cialista), median diferencias importantes entre ambas configuraciones, 
por ejemplo, acerca de los disímiles niveles o gradaciones de descen-
tralización que presentan y las particularidades que cada uno de los 
contextos históricos ofrecía al tiempo de sus respectivas vertebraciones. 
Dicho de otro modo, no se trata de una copia mecánica o de un simple 
ejercicio de mímesis del diseño norteamericano.
En tren de comparar las estructuraciones federales de EE.UU. y la Ar-
gentina, se ha sostenido que la referencia a la Constitución estadouni-
dense es relevante por cuanto sirve para explicar – siguiendo su proce-
so histórico – “que el sistema federal no siempre supone un proceso de 
descentralización territorial. En el caso de los Estados Unidos se trató, 
por el contrario, de un proceso de centralización de funciones y com-
petencias desde los Estados preexistentes en los pactos de la unión per-
petua y los artículos de la Confederación hacia un Estado federal (…). 
Nuestro país [Argentina] adoptó el federalismo en un contexto históri-
co diferente y más bien como una fórmula superadora de los antago-
nismos y luchas feroces entre unitarios y federales, siendo que los in-
tegrantes de este último bando no eran propiamente ‘federalistas’ en el 
sentido del modelo norteamericano, sino independentistas que propug-

(11) El último en provincializarse fue el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, por medio de la Ley n. 23.775, publicada el 15 de mayo de 1990. Su constitución 
fue sancionada en 1991.
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naban una Confederación de estados soberanos cuyo fundamento prin-
cipal era la oposición a Buenos Aires…”12.

4.2. Otras características que exhibe la estructura estatal argentina 
4.2.1. En el Estado federal argentino coexisten la Nación, las provincias 
(dentro de éstas, los municipios) y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA), que es la capital del país.
En el marco de su autonomía, las provincias pueden sancionar sus pro-
pias Constituciones, obviamente respetando el sistema representativo y 
republicano como forma de gobierno, de acuerdo con lo ordenado por 
el art. 513 de la C.N.
Tal vez la cuestión que, sintetizada al máximo, presentáramos líneas 
arriba en cuanto a la preexistencia de las provincias, permita compren-
der que la C.N. contenga una norma, el art. 121 en la numeración actual 
(inspirado en la Décima Enmienda14 de la Constitución de los EE.UU., 
que enuncia la doctrina del dual federalism), que establezca que “las 
provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al 
gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos 
especiales al tiempo de su incorporación” – énfasis agregado –.

4.2.2. Siguiendo el hilo descriptivo que propone BiDart caMpos, las relacio-
nes típicas en la estructura federal son: i) de subordinación, en razón de 
la cual los ordenamientos locales deben ajustarse al ordenamiento federal; 
ii) de participación, por la que se concede cierto espacio a la colaboración 
de las provincias en las decisiones del gobierno federal, a través de la Cá-

(12) Dalla via, Alberto R., “Actualidad del federalismo argentino”, en sErna DE la garza, José 
M. (coord.), Federalismo y regionalismo. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), México D.F., 2002, p. 58.

(13) La cláusula en cuestión establece: “Cada Provincia dictará para sí una Constitución bajo 
el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, 
y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada Provin-
cia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

(14) Tal Enmienda dice: “Los poderes no delegados a los Estados Unidos y no expresamente 
negados a los Estados son reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.
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mara de Senadores; y iii) de coordinación, que delimita las competencias 
federales y provinciales mediante una distribución o un reparto15.
Precisamente en función de tal reparto existen, según el esquema que 
bosqueja el autor traído en cita en este punto16, las siguientes competen-
cias: i) exclusivas del Estado federal (por ejemplo, la declaración de la 
intervención federal – punto que retomaremos infra – o del estado de 
sitio17); ii) exclusivas de las provincias (v. gr., dictar sus propias cons-
tituciones y legislaciones procesales); iii) concurrentes (por caso, es-
tablecer los impuestos indirectos internos – art. 75, inc. 2°, párr. 1° – ), 
que pueden ser ejercidas tanto por el Estado federal como por las pro-
vincias; iv) excepcionales del Estado federal (v. gr., establecer impuestos 
directos en los términos del artículo constitucional 75, inc. 2°, párr. 1°, y 
sólo por tiempo determinado); v) excepcionales de las provincias (por 
ejemplo, dictar los códigos de fondo mientras no los sancione o haya 
sancionado el Congreso de la Nación – cfr. interpretación del art. 12618 
de la C.N. – ); y vi) compartidas entre el Estado federal y las provincias, 
que requieren una “doble decisión integratoria” (por caso, cuando de-
be intervenir el Estado federal y una o más provincias participantes en 
la fijación de la Capital federal – art. 319 de la C.N. – ). 

(15) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° I, cit., pp. 440/441.

(16) Ibíd., pp. 441/444.

(17) El art. 23 de la C.N. establece: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que 
pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se de-
clarará en estado de sitio la Provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, 
quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá 
el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso 
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no 
prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.
La declaración de estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior 
es atribución del Congreso de la Nación, cuerpo este último que también ostenta la potestad de apro-
bar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo (art. 75, inc. 29). 
De acuerdo con el art. 99, inc. 16, de la C.N., el Presidente de la Nación “[d]eclara en estado de 
sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, 
con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Con-
greso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo (…)”. 

(18) Norma que, inter alia, determina que las provincias no pueden dictar los Códigos Civil, Co-
mercial, Penal y de Minería, después de que el Congreso los haya sancionado.

(19) Tal cláusula preceptúa: “Las autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la ciu-
dad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión he-
cha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse”.
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Finalmente, en relación con la distribución competencial, existiría una 
cuestión inadmisible y proscripta a toda instancia gubernamental (na-
cional o provincial, prohibición que – pensamos – se hace incluso ex-
tensiva, mutatis mutandi, a la CABA y a los municipios), en los térmi-
nos del art. 2920 de la C.N.: la concesión de facultades extraordinarias o 
la suma del poder público a quien ejerza el correspondiente Poder Eje-
cutivo (presidente de la Nación, gobernador de Provincia, jefe de go-
bierno de la CABA o intentente municipal).

4.2.3. En función de lo expresado anteriormente, los entes provincia-
les no pueden invadir los ámbitos de competencia federal ni derogar 
las fuentes normativas federales con un nivel jerárquico superior a las 
provinciales.
De hecho, el art. 31 de la Carta Básica enumera las fuentes que son ley 
suprema de la Nación: la propia C.N., las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras. Al respecto especifica que “las autoridades de cada Provin-
cia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera dispo-
sición en contrario que contengan las leyes o constituciones provincia-
les”21 – remarcado agregado –.
Además, el art. 126 de la C.N. señala que las provincias no ejercen el 
poder delegado a la Nación. Añade la aludida norma que “[n]o pueden 
celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre 
comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas pro-
vinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emi-
tir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los Códigos 
Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya 

(20) Esa norma, que no fue reformada en 1994, dispone: “El Congreso no puede conceder al 
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de Provincia, facultades 
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las 
que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona 
alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los 
formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

(21) En su parte final, tal artículo deja a salvo de tal principio general a los tratados ratificados 
por la Provincia de Buenos Aires después del Pacto de 11 de noviembre de 1859, es decir, el 
nombrado “Pacto de San José de Flores”.
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sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturali-
zación, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; 
ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levan-
tar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inmi-
nente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; 
ni nombrar o recibir agentes extranjeros”.
De su lado, y como lo marca el art. 128, ibíd., los gobernadores de Pro-
vincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la 
Constitución y las leyes de la Nación, las que deben ser respetadas de 
conformidad con el principio de lealtad federal que los entes subnacio-
nales deben prodigar al Estado federal y que, por supuesto, éste tam-
bién debe dispensar a aquéllos, en el marco de un federalismo coope-
rativo y de concertación (y, por tanto, no competitivo).
Con todo, puede comprobarse empíricamente que si bien como se ha 
puntualizado existen normas que diseñan el reparto de competencias 
entre el Estado federal y las provincias, median ámbitos de compleja 
delimitación y espacios de actividad intergubernamental común entre 
ambas instancias. 
Por tanto, al hilo del dinamismo propio de todo federalismo, las rela-
ciones y la distribución competencial al interior de la estructura estatal 
federal no son siempre sencillas ni lineales.
Sea como fuera, como mutatis mutandis expresa fErnánDEz sEgaDo, “la 
distribución de competencias no ha de verse sólo estáticamente, esto 
es, petrificada en la forma que le diera la Constitución en un momen-
to histórico concreto, sino que debe verse adaptada dinámicamente a 
las respectivas exigencias de tiempo y lugar y, cuando sea preciso, de-
be seguir siendo desarrollada”22.
Ya desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sos-
tuvo que debe evitar que se desnaturalicen el equilibrio y la armonía 
con que operan los poderes federales y provinciales, que actúan para 
ayudarse y no para destruirse. Tal afirmación fue vertida en el consid. 

(22) fErnánDEz sEgaDo, Francisco, “Reflexiones críticas en torno al federalismo en América lati-
na”, en sErna DE la garza, José M. (coord.), Federalismo y regionalismo, cit., p. 137.
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9° de la mayoría in re “Pucci, Jorge y otro c/ Braniff International”23, de 
28 de octubre de 1975, aunque había sido anticipada en Fallos, 286:301 
y sus citas.

4.2.4. En suma, en el escenario argentino conviven la Constitución na-
cional con las constituciones de cada uno de los veintitrés Estados pro-
vinciales (art. 123 de la C.N.24) e incluso con la de la CABA, la que si 
bien no es una Provincia ni un municipio cuenta con un régimen de go-
bierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, 
y con un jefe de gobierno y legisladores elegidos directamente por el 
pueblo de la Ciudad (art. 129, ibíd.). 
Lo expuesto implica que las provincias (al igual que la CABA) se dan 
sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligiendo a sus go-
bernadores, legisladores y demás funcionarios, sin intervención del Go-
bierno federal (art. 122, ibíd.).
A su tiempo, aunque la sanción de los códigos de fondo en las distintas 
materias (civil, comercial, penal, etc.) corresponda al Congreso nacio-
nal, lo que significa que existe un solo cuerpo normativo sustantivo de 
cada temática para toda la Nación (art. 75, inc. 12, de la C.N.25), las pro-
vincias están facultadas para dictar sus códigos procesales o adjetivos 
(v. gr., procesal civil, procesal penal, procesal laboral) en sus respecti-
vos ámbitos jurisdiccionales, los que cohabitan con los códigos proce-
dimentales existentes en el ámbito federal (uno para cada espacio te-
mático, por ejemplo, un Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
y un Código Procesal Penal de la Nación, aplicables en todo el país pa-
ra la justicia federal).
Asimismo, cada Provincia (también la CABA) estructura su propio siste-
ma de administración de justicia, su modelo de control de constitucio-

(23) Fallos, 293:287.
La mayoría estuvo compuesta por los ministros Masnatta, Levene (h.) y Ramella; mientras que 
por su voto se pronunció el juez Díaz Bialet.

(24) Tal norma determina que cada Provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dis-
puesto por el aludido art. 5 de la C.N., “asegurando la autonomía municipal y reglando su al-
cance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. 

(25) Establece como atribución del Congreso de la Nación la de dictar los Códigos Civil, Co-
mercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social (este último nunca fue sancionado). 
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nalidad y sus específicos institutos procesal-constitucionales, en lo con-
cerniente a sus normativas locales. 
De allí que en nuestro país convivan el esquema judicial y de contralor 
de constitucionalidad federal, con los correspondientes a cada una de 
las provincias y a la CABA.
Tal realidad marca la existencia de un universo plural de instrumentos 
jurídicos, jurisdicciones y competencias que deben interactuar en la ti-
pología de estructuración federal que da forma y textura al Estado ar-
gentino. 
Ello genera una compleja urdimbre de relaciones entre las distintas ins-
tancias políticas del sistema institucional, que por lo demás y en lo que 
tiene que ver con la configuración del gobierno, muestra un intenso tin-
te presidencialista.

4.3. Somera presentación del principio de “lealtad federal”
Ya hemos nombrado expresamente al principio de “lealtad federal”. Pe-
ro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de semejante pauta?
Para comenzar a responder la pregunta debemos transportarnos al sis-
tema federal alemán, donde el principio en cuestión ha obtenido mayo-
res niveles de elaboración doctrinaria y jurisprudencial y de aplicación 
pragmática26. Ya más recientemente se ha extendido también a otros 
sistemas estaduales de estructuración compuesta o compleja, por ejem-
plo Austria, Bélgica, Italia, Suiza, España. 
La Bundestreue, como se denominó a la “lealtad federal” en Alemania, 
dio origen a un principio constitucional no escrito que emana del prin-
cipio del Estado federal. 
Aquel postulado presenta dos dimensiones: de una parte, el respeto 
obligado que los Länder deben rendir a la normativa federal; de otra, la 
improcedencia de que la Federación (Bund) fije políticas sin escuchar 
a aquéllos o impidiendo su participación en ellas. 

(26) Se ha afirmado que ello ha ocurrido en el contexto del constitucionalismo alemán, “tanto 
en la Constitución del II Reich alemán de 1871 (incluso mucho antes, cuando ni siquiera puede 
hablarse propiamente de un Estado federal), como en la Constitución de Weimar de 1919, e in-
cluso en la vigente Ley fundamental de Bonn de 1949” (álvarEz álvarEz, Leonardo, “La función 
de la lealtad en el Estado autonómico”, en Teoría y Realidad Constitucional, n. 22, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2008, p. 502).
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Al respecto, fallEr ha precisado que la relación entre el Bund y los Län-
der, así como la de éstos entre sí, “no se caracteriza por una vecindad 
aislada, sino que exige la cooperación, así como las atenciones recípro-
cas. Las relaciones políticas entre el Estado central y los Estados miem-
bros están determinadas mediante una relación de confianza mutua, ex-
presada en el concepto de ‘lealtad federal’. Este principio pertenece a 
las normas constitucionales inmanentes de la Ley fundamental, que re-
gulan las relaciones entre el Bund y los Länder”27. 
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 
alemán (BVerfGE), el principio de lealtad federal exige que tanto la Fe-
deración como los Länder deban respetar de manera razonable en el 
ejercicio de sus competencias el interés común del Estado federal y los 
intereses de los Länder28. 
Además, dicho principio se aplica también a las relaciones entre los 
Länder. El principio del comportamiento federal amistoso obliga a cada 
Land a respetar en el ejercicio de sus derechos, en lo necesario, los in-
tereses de los otros Länder y de la Federación. El Land no debe insis-
tir en la imposición de posturas que tengan un efecto limitador jurídico 
cuando con ello se alteren los intereses fundamentales de otro Land. En 
este principio constitucional del comportamiento federal amistoso ra-
dica sistemáticamente la frase no escrita de cláusula rebus sic stantibus 
en el Estado federal, que apunta a las relaciones constitucionales entre 
las partes de la “República Federal de Alemania”29.
Extrapolando mutatis mutandis aquellas apreciaciones al sistema ar-
gentino, y como se ha sostenido, el principio de lealtad federal “supone 
que en el juego armónico y dual de competencias federales y provin-
ciales que, para su deslinde riguroso, pueden ofrecer duda, debe evitar-
se que tanto el gobierno federal como las provincias abusen en el ejer-

(27) fallEr, Hans J., “El principio de la lealtad federal en el orden federativo de la República Fe-
deral de Alemania”, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, n. 16, julio-agosto de 1980, CEC, 
trad. de Ramón García Cotarelo, Madrid, p. 197. 

(28) BVerfGE 32, 199, 218; cit. por roBBErs, Gerhard, “La contribución de la jurisdicción cons-
titucional en la configuración del Estado federal en Alemania”, Revista catalana de dret públic, 
n. 43, 2011, Generalitat de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 
p. 5, nota 27.

(29) BVerfGE 34, 216, 232; cit. en la obra mencionada en la nota anterior, p. 9, nota 50.
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cicio de esas competencias, tanto si son propias como si son compar-
tidas o concurrentes; en sentido positivo, implica asumir una conducta 
federal leal, que tome en consideración los intereses del conjunto fede-
rativo, para alcanzar cooperativamente la funcionalidad de la estructu-
ra federal in totum”30.
Podríamos, por tanto, afirmar que se trata de un principio multidirec-
cional, de respeto mutuo entre el Estado federal y las entidades subna-
cionales, y de éstas entre sí.

5. Federalismo y reforma constitucional de 1994

5.1. El proclamado “fortalecimiento del federalismo” 
Precisamente una de las cuestiones centrales que aparecían en los 
discursos oficiales previos a la reforma constitucional de 1994, insis-
tiendo en que se trataba de una de las ideas-fuerza de ésta, giraba 
en torno a la necesidad de fortalecer el sistema federal, lo que que-
dó plasmado – al menos desde el plano normativo – por vía de tal 
innovación. 
Entre ellas, las que enumeraremos a continuación. 

5.1.1. Vigorización del Senado nacional
Secularmente, éste ha sido considerado como la Cámara que representa 
los intereses provinciales, aunque la redacción actual del precepto tra-
sunte una presencia institucional importante de los partidos políticos. 
Se ha llevado el número de senadores a tres (3) por cada una de ellas 
y la CABA (art. 5431), cualquiera sea el tenor cuantitativo poblacional de 
aquéllas, siendo ellos elegidos de manera directa por el cuerpo elec-
toral32. 

(30) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° I, cit., p. 470. 

(31) Dicha norma reza: “El Senado se compondrá de tres senadores por cada Provincia y tres 
por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos ban-
cas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político 
que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto”.

(32) Antes de la reforma constitucional eran 2 (dos) por Provincia y su elección era indirecta, 
a través de las legislaturas provinciales.

144

144



145NOTE E COMMENTI

Asimismo, se asignó al Senado la calidad de Cámara de origen en pro-
yectos de ley que contienen cuestiones importantes para las provincias: 
la ley convenio en materia de coparticipación federal (art. 75, inc. 2°) 
y las iniciativas acerca del crecimiento armónico de la Nación y al po-
blamiento de su territorio y la promoción de políticas diferenciadas que 
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regio-
nes (inc. 19 de tal artículo).
En un modelo bicameral como el argentino (Cámaras de Diputados y 
de Senadores), ser Cámara de origen es relevante pues puede terminar 
imponiendo su voluntad a la Cámara revisora (cfr. art. 8133 de la C.N.).
Por lo demás, se redujo la duración de los mandatos senatoriales de 
nueve (9) a seis (6) años.

5.1.2. Constitucionalización del sistema de coparticipación federal
Tal régimen, según se postula desde la literalidad constitucional, debe 
construirse sobre la base de las pautas de solidaridad social entre las pro-
vincias, implantándose la obligación de dictar una ley convenio al respec-
to, que deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni 
reglamentada y será aprobada por las provincias (art. 75, inc. 2°, párr. 4°). 
Además, en el inc. 3° de tal disposición, la Carta magna instituye que el 
Congreso nacional está investido de la atribución de establecer y mo-
dificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo 
determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara.

(33) Dicha cláusula prevé lo siguiente: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una 
de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede 
desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicio-
nado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correc-
ciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer 
si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por 
las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de 
los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la re-
dacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 
dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con 
las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su 
redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen 
no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.
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Si bien la doctrina en general ha acogido con beneplácito (aunque en 
distintas gradaciones) la positivación constitucional de la coparticipa-
ción federal, no han faltado voces que la consideran un retroceso. En 
tal sentido, Dalla via entiende que en la práctica produce un gran debi-
litamiento, pues aquella inclusión (a la que cataloga como una “actitud 
de sociologismo constitucional”) equivale a un equívoco “blanqueo” de 
llevar a la norma una práctica originada en un desvío. Añade que la co-
participación federal es una de las instituciones que más han contribui-
do a acentuar la dependencia de las provincias al poder central y que 
nació como una patología ante la insuficiencia de nuestro sistema fiscal 
de atribución de competencias34. 

5.1.3. Crecimiento armónico de la Nación 
Se ha impuesto (fundamentalmente al Congreso de la Nación) el man-
dato constitucional consistente en proveer al crecimiento armónico de 
la Nación por el desarrollo equilibrado de provincias y regiones, dando 
prioridad a un grado equivalente del mismo, a la calidad de vida y a la 
igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino. 
Ello surge de la conjugación del art. 75, incs. 2°, tercer párrafo35, y 19, 
segundo párrafo36, con el art. 124, ibíd., este último dentro del marco 
competencial de los gobiernos de Provincia. 

5.1.4. Sobre los establecimientos de “utilidad nacional” 
Se ha concretado la delimitación de las competencias federal y provin-
ciales en los lugares y establecimientos de “utilidad nacional”, por con-
ducto del art. 75, inc. 30.

(34) Dalla via, Alberto R., “Actualidad del federalismo argentino”, cit., pp. 68/69. 

(35) Tal tramo de la norma dispone: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad 
de Buenos Aires y entre éstas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y 
funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, so-
lidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igual-
dad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

(36) Ese segmento del inciso establece que el Congreso debe “[p]roveer al crecimiento armó-
nico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tien-
dan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el 
Senado será Cámara de origen”.
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Tal norma dispone que corresponde al Congreso de la Nación “[e]jer-
cer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y 
dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines especí-
ficos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la 
República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los 
poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no 
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines” – énfasis agregado –.
Entre otros puntos, cabe resaltar la incorporación de la expresión “fi-
nes específicos” de los establecimientos de utilidad nacional y la deter-
minación en punto a que “[l]as autoridades provinciales y municipales 
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos estableci-
mientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines”. 
Ambas cuestiones, al menos desde la dimensión normativa, apuntan a 
fortalecer las autonomías provinciales y municipales.
En realidad, la nueva norma constitucional ha receptado el desarrollo 
jurisprudencial de la CSJN respecto de las facultades provinciales en los 
establecimientos de utilidad nacional ubicados dentro de su territorio.
Nos referimos a la jurisprudencia superadora del objetable criterio 
adoptado por el Alto Tribunal en “Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagó-
nica S.A. c/ Provincia del Neuquén”37, de 4 de diciembre de 1980. En 
este caso, fallado en ejercicio de su jurisdicción originaria, admitió la 
demanda planteada y declaró por mayoría (integrada por los ministros 
Gabrielli y Black, más el voto concurrente del juez Rossi) la inconsti-
tucionalidad de la Ley n. 769 de la Provincia del Neuquén que había 
creado la municipalidad de tercera categoría en el pueblo “Villa El Cho-
cón”, Departamento de Confluencia, y consiguientemente determinó la 
nulidad del acto de asunción al cargo del comisionado municipal de-
signado.
Se sostuvo que el entonces art. 67, inc. 27, de la C.N. (hoy – con modifi-
caciones – corresponde al art. 75, inc. 30) atribuía al Congreso la facul-
tad de “ejercer una legislación exclusiva” sobre los lugares adquiridos 
por compra o cesión, en cualquiera de las provincias, destinados a esta-
blecimientos de utilidad nacional, lo que debía entenderse en el sentido 

(37) Fallos, 302:1461.

147

147



148 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2014

de que la facultad del Gobierno nacional a legislar – lo que compren-
de administrar y juzgar – en los lugares que la Constitución ha reserva-
do para su jurisdicción en vista de la utilidad común que ellos revisten 
para la Nación, es única y no compartida, pues resulta inadmisible que, 
como está expresada, sea ejercida en forma concurrente por las legisla-
turas provinciales, toda vez que la exclusividad implica la negación del 
ejercicio simultáneo de otros poderes en esos lugares.
Por su parte, en sendas disidencias individuales se pronunciaron el mi-
nistro Frías y el ministro subrogante López, quienes propiciaban el re-
chazo de la demanda.

5.1.5. Intervención federal
En relación con este instituto, el art. 6 de la C.N. (que no fue directa-
mente modificado por la innovación constitucional de 1994 aunque sin 
duda impactado por otras normas que sí lo fueron), dispone: “El Go-
bierno federal interviene en el territorio de las provincias para garan-
tir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y 
a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o resta-
blecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de 
otra Provincia” – remarcado añadido –.
Ya por medio de la citada reforma se ha pretendido imponer la premisa 
de que la intervención federal a las provincias es una figura extraordi-
naria, esclareciéndose que su declaración es competencia del Congre-
so de la Nación y que sólo excepcionalmente puede ser ejercida por el 
Poder Ejecutivo, teniendo en este caso el Cuerpo legislativo la potestad 
de aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por 
el Ejecutivo (cfr. art. 75, inc. 31). 

5.1.6. Autonomía municipal
Una importante decisión constitucional ha sido la de literalizar la obli-
gatoriedad de que las provincias aseguren la autonomía de sus munici-
pios, y regulen su alcance y contenido en los ámbitos institucional, po-
lítico, administrativo, económico y financiero (art. 123 de la C.N., que 
debe leerse en línea con el art. 5, ibíd.). 
Más adelante retornaremos a esta trascendente problemática, que aquí 
sólo dejamos anunciada.
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5.1.7. Creación de regiones y celebración de convenios internacionales
Se trata de dos relevantes prerrogativas provinciales contenidas en el 
art. 124 de la C.N.
Nos referimos a la posibilidad de crear regiones para el desarrollo econó-
mico y social, y establecer órganos con facultades para el cumplimiento 
de sus fines. Sin embargo, ello no convierte a la región en una nueva ins-
tancia política dentro de la estructura de las relaciones federales.
También se ha dispensado a las provincias la prerrogativa de celebrar 
convenios internacionales, con ciertas lógicas limitaciones pues el ma-
nejo de la política exterior corresponde al Estado federal. En ese sen-
tido, aquéllas pueden celebrar tales instrumentos internacionales (con 
conocimiento del Congreso nacional) en tanto y en cuanto, precisa-
mente, no resulten incompatibles con la política exterior de la Nación 
y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito 
público de la Nación.
Ambas potestades provinciales (creación de regiones y celebración de 
convenios internacionales) son tan importantes como potencialmente 
conflictivas, por lo que serán retomadas infra. 

5.1.8. Sobre el dominio originario provincial de los recursos naturales 
En un marco general de discusión, se ha explicado que “el principio de 
integridad territorial de las provincias rescata a favor de éstas el domi-
nio y la jurisdicción de sus recursos naturales, su subsuelo, su mar te-
rritorial, su plataforma submarina, su espacio aéreo, sus ríos, lagos y 
aguas, sus caminos, las islas (cuando el álveo es provincial), las playas 
marinas y las riberas interiores de los ríos, etc. Las leyes del Estado fe-
deral opuestas a estos principios deben considerarse inconstituciona-
les”38 – énfasis del original –.
A su turno el art. 124, in fine, de la C.N. (con la redacción otorgada por 
la reforma de 1994) se encarga de determinar que “[c]orresponde a las 
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 
su territorio”, aunque nada dice sobre la exploración, la explotación y 
el aprovechamiento de tales recursos. 

(38) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° I, cit., p. 450.
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Sin duda, el tema ostenta un gran interés público y teje puntos de con-
tacto con otras disposiciones constitucionales, como por ejemplo:
el art. 41, referido al derecho de todos los habitantes a un ambiente sa-
no, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activida-
des productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras. Concretamente, la norma dispone que 
“[l]as autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la uti-
lización racional de los recursos naturales, a la preservación del patri-
monio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales” – remarcado añadido –, para pasar a señalar 
que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los pre-
supuestos mínimos de protección39, y a las provincias, las necesarias pa-
ra complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales;
el art. 75, inc. 17, con relación a los derechos de los pueblos indígenas 
argentinos, debiendo el Congreso de la Nación (y, añadimos por nues-
tra parte, todas las autoridades públicas competentes) asegurar su par-
ticipación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten, pudiendo las provincias ejercer concurrente-
mente ésta y las demás atribuciones desplegadas en la norma aludida; y
el art. 75, inc. 19, que puede ser considerado como continente de una 
ambiciosa cláusula de “desarrollo humano” o “nueva cláusula del progre-
so” que complementa a la no menos generosa “cláusula del progreso” ori-
ginal, cobijada ahora en el inc. 18 de tal norma constitucional. En un mar-
co de gran amplitud, aquel inciso impone al Congreso “[p]roveer lo con-
ducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, 
a la productividad de la economía nacional,…”; y “[p]roveer al crecimiento 
armónico de la Nación (…); [y] promover políticas diferenciadas que tien-
dan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones…”.
Con ser importante la incorporación al texto constitucional de la pre-
misa referente a que corresponde a las provincias el dominio origina-
rio de los recursos naturales existentes en su territorio, en modo alguno 

(39) Por medio de la Ley n. 25.675 (publicada el 28 de noviembre de 2002), conocida como 
Ley General del Ambiente, se han establecido los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad bio-
lógica y la implementación del desarrollo sustentable. 
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la cuestión ha quedado zanjada, abriéndose numerosos frentes de dis-
cusión respecto de varias aristas directas y colaterales de un problema 
harto complejo, por ejemplo, sobre la relación no siempre lineal entre 
dominio y jurisdicción respecto de los recursos naturales. 
En torno a tal cuestión, BiDart caMpos expresa que el “dominio de las 
provincias sobre sus bienes no coincide con la jurisdicción; puede ha-
ber dominio sin jurisdicción, y así en materia de ríos las provincias tie-
nen el dominio de los que corren por su territorio, sin perjuicio de la 
jurisdicción federal del Congreso con respecto a la navegación y al co-
mercio interprovincial”40 – remarcado del original –.
frías, a su tiempo, ha puntualizado que el dominio se ejerce sobre las 
cosas, mientras la jurisdicción sobre las relaciones; añadiendo que “[e]l 
dominio lleva necesariamente a la jurisdicción si nada la limita o la ex-
cluye; la jurisdicción no lleva necesariamente al dominio”41.
Sea como fuera, es lícito concluir que la pauta consagrada en el tramo 
de cierre del artículo 124 constitucional, como hipótesis de mínima pre-
figura la obligación del gobierno federal de requerir el consentimien-
to de las provincias para disponer de los recursos naturales existentes 
en su territorio.

5.1.9. La CABA
Resulta también significativo que la reforma constitucional haya dispen-
sado en el art. 129 un tratamiento explícito a la CABA, dotándola de un 
estatus jurídico sui generis ya que – en una simplificación máxima del 
tema – podría decirse que, al parecer, es más que un municipio pero 
menos que una Provincia42.
La CABA es la sede de la Capital federal, y en definitiva es un nuevo su-
jeto de la relación federal que viene a sumarse a las restantes: el Estado 
federal, las provincias y, dentro de éstas, los municipios.

(40) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° I, cit., p. 450.

(41) frías, Pedro J., Derecho público provincial, Depalma, Buenos Aires, 1985, p. 172.

(42) La discusión doctrinaria para encuadrar la naturaleza jurídica de la CABA ha sido inten-
sa y se han imaginado numerosas modalidades. Por ejemplo, “ciudad autónoma”, “ciudad-Es-
tado”, “municipio federado”, “distrito autónomo” han sido sólo algunas de las etiquetas utiliza-
das al efecto.
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Como anticipábamos, la CABA ostenta un régimen de gobierno autó-
nomo (acumulándose tal carácter autonómico a su condición de actual 
capital del país), con facultades propias de legislación y jurisdicción. Su 
jefe de gobierno es elegido directamente por el pueblo de la Ciudad, 
además de haber sancionado el 1 de octubre de 1996 su propia “Consti-
tución”, pese a que el art. 129 de la C.N. se refiere a la potestad de san-
cionar un “Estatuto Organizativo de sus instituciones”. 
Es interesante la visión de BiDart caMpos en cuanto a que el territorio de 
la Ciudad no está ya federalizado totalmente, sino sujeto a jurisdicción 
federal únicamente en lo que se refiere y vincula a los intereses que en 
ese territorio inviste el Estado federal, en razón de residir allí el gobier-
no federal y de estar situada la Capital federal; de lo que extrae que la 
jurisdicción federal es parcial y de naturaleza o sentido institucional y 
competencial, pero no territorial o geográfico, porque el territorio no es 
federal ni se federaliza43.
El citado autor porta una percepción interesante en lo tocante a la posi-
bilidad de intervención federal a la CABA, pero como Ciudad de Buenos 
Aires y no como Capital federal mientras lo siga siendo (arts. 75, inc. 31, 
y 99, inc. 20). En otras palabras, entiende que “individualizar a la ciudad – 
que por el art. 129 debe ser autónoma – ayuda a argumentar que si pue-
de ser intervenida es porque su territorio no está federalizado y porque, 
a los fines de la intervención federal, se la ha equiparado a una Provincia. 
Si la ciudad mantuviera su federalización mientras fuera capital, tal vez 
pudiera pensarse que, aun con autonomía”, no sería susceptible de inter-
vención en virtud de esa misma federalización territorial44.
En esa línea considera que cuenta con mayor asidero “imaginar que el 
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires en un territorio que, 
aun siendo sede del gobierno federal y capital de la república, ya no es-
tá federalizado, es susceptible de ser intervenido porque, en virtud de 
este status, puede incurrir – al igual que las provincias – en las causales 
previstas en el art. 6° de la Constitución”45.

(43) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° I, cit., p. 456.

(44) Ídem.

(45) Ídem.
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5.2. El discurso y la realidad 
En general, desde el plano normológico la reforma constitucional ha 
intentado producir un avance para el federalismo. El obstáculo enraí-
za en la falta de correspondencia entre los postulados normativos y las 
concreciones fácticas.
Dicho de otra manera, aquel fortalecimiento del federalismo que se 
postulaba como uno de los puntos axiales de la reforma constitucional 
de 1994 no ha tenido encarnadura en el ámbito de la realidad. 
Sólo por citar un ejemplo sintomático, según la Disposición transitoria 
Sexta de la Constitución, la ley convenio a la que hace referencia el art. 
75, inc. 2°, de la C.N. en materia de coparticipación federal y la regla-
mentación del organismo fiscal federal, deberían haber sido estableci-
dos antes de la finalización del año 1996. Tal mandato constitucional 
no se ha cumplido, e incluso al presente (primer semestre de 2013) se-
mejante ley convenio no ha sido aún sancionada y nada hace presagiar 
que pudiera serlo en un futuro próximo46.
En consecuencia, más allá de la impronta aspiracional del constituyen-
te en pro de robustecer las estructuras provinciales, empíricamente ello 
no ha acaecido. Antes bien, ha aumentado el centralismo (algún autor 
habla de la macrocefalia del “puerto”, o sea, de Buenos Aires47) y, sobre 

(46) Continúa rigiendo en la materia la Ley n. 23.548, publicada el 26 de enero de 1988, que 
establecía a partir del 1 de enero de 1988 el “Régimen Transitorio de Distribución de Recursos 
Fiscales entre la nación y las provincias” – remarcado agregado –.
Por la fecha de su sanción, no incluyó en su texto primigenio a la CABA ni a la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (como vimos, último Territorio nacional en 
ser provincializado).
De hecho, el art. 8 de la ley se refiere a “la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al 
Territorio nacional de Tierra del Fuego”.
Ya por medio del art. 1 del Decreto n. 705/2003 (publicado el 27 de marzo de 2003), se esta-
blece desde el 1 de enero de 2003 la participación correspondiente a la CABA en el monto to-
tal recaudado.
Por su parte, el art. 1 del Decreto n. 2.456/90 (publicado el 29 de noviembre de 1990), texto se-
gún el art. 2 del Decreto n. 702/99 (publicado el 7 de julio de 1999), fija la participación que le 
corresponde a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el monto 
total de la masa de fondos a distribuir.

(47) Al respecto se ha dicho: “El federalismo argentino es el resultado de un proceso históri-
co particular de formación de una alianza entre la macrocefálica Buenos Aires y un cuerpo que 
no ha guardado proporción. Desde la constitución del Virreinato del Río de la Plata, en 1778, el 
puerto y su ciudad se tomaron revancha de Lima y del privilegio que el interior mantuvo duran-
te casi todo el siglo XVIII, con el comercio de la plata. A partir de entonces, Buenos Aires ha sido 
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todo, se ha incrementado la subordinación financiera y económica de 
la mayoría de las provincias a la Nación.
Conectado con ello, tampoco se ha atenuado el poder presidencial co-
mo se pregonaba en su momento. Todo lo contrario, el Ejecutivo con-
centra más poderes y facultades, avanza sobre el Legislativo dictando 
decretos de necesidad y urgencia y, en no pocas ocasiones, presiona al 
Poder Judicial en temas de trascendencia institucional.
En suma, al desfigurarse fácticamente el propósito perseguido por el 
constituyente en orden a reforzar la solidez de la estructura federal, pa-
ralelamente crece el déficit democrático. Es que, como advierte fEr-
nánDEz sEgaDo48, si la estructura federal se encuentra en íntima cone-
xión con la democracia, “que en el Estado federal no se proyecta sobre 
una única organización, sino sobre una pluralidad de centros de de-
cisión”, se comprende que el déficit democrático esté “estrechamente 
unido a la desnaturalización del sistema federal, no pudiendo, a la in-
versa, operar el sistema federal como instrumento democratizador del 
poder, contribuyendo de este modo a la vivificación de la democracia, 
una de las más caracterizadas funciones del federalismo, como bien ad-
vierte schaMBEcK”49.

5.3. Lo deseable en materia de coparticipación federal
Naturalmente, lo anhelable es que – voluntad política mediante – se lo-
gren consensos básicos para formular criterios objetivos de reparto so-
bre una plataforma de solidaridad y proporcionalidad. Ello, para abas-
tecer las exigencias de la seguridad jurídica, morigerar las desigualda-

el centro neurálgico del país,…” – énfasis agregado – (MuchniK, Daniel, “El ilusorio federalismo 
argentino”, Le Monde Diplomatique; Fuente: http://www.insumisos.com/diplo/NODE/3413.HTM).

(48) fErnánDEz sEgaDo, Francisco, “Reflexiones críticas en torno al federalismo en América la-
tina”, cit., p. 111.

(49) schaMBEcK, Herbert, “Posibilidades y límites del federalismo”, Revista de Documentación 
Administrativa, n. 193, enero-marzo de 1982, trad. de Joaquín Abellán, p. 87.
Hemos consultado la fuente original y en el párrafo al que alude la referencia de fErnánDEz sE-
gaDo (vid. nota anterior) schaMBEcK afirma: “El federalismo puede contribuir a la vivificación de 
la democracia, puesto que con la construcción federal del Estado se problematizan los sectores 
más cercanos de la vida pública, con lo que la formación de la opinión y de la voluntad políti-
cas se sitúa sobre una base más amplia” – remarcado del original –.
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des y asimetrías y resguardar debidamente los postulados de un federa-
lismo de concertación (o convergencia) y participativo.
Como es de suponer, lo anterior no implica obviar la posibilidad de que 
se contemple en aquel instrumento un razonable margen de flexibili-
dad en función de la dinámica política y las adaptaciones que – inter 
alia – impongan los cambios y nuevos requerimientos sociales, econó-
micos, territoriales, que germinen.
Tal vez lo precedentemente expuesto pueda aportar en favor de que se 
atenúe la tentación de los gobiernos centrales de utilizar arbitrariamen-
te la asignación de recursos como premios o castigos, de acuerdo con 
la textura político-partidaria de las ocasionales autoridades provincia-
les, supeditándolos respectivamente a la alineación o al enfrentamien-
to de éstas con el partido, alianza o frente políticos que circunstancial-
mente guíe el timón gubernativo nacional. 
Por cierto, no ignoramos las dificultades que se corporizan a la hora de 
intentar compatibilizar los intereses de los actores para lograr la apli-
cación de criterios racionales y ecuánimes de distribución de la masa 
coparticipable. Basta repasar lo que narrábamos supra con la ausen-
te ley convenio en materia de coparticipación federal que debió haber 
sido dictada hacia finales de 1996, sin que hasta el momento haya vis-
to la luz. 

6. De ciertas cuestiones de interés (en ocasiones, conflictivas) en el 
ámbito de la estructura federal 

6.1. Introito
Brindado un panorama general de la modificación constitucional res-
pecto de diversos aspectos del federalismo, nos detendremos aquí en 
un conjunto de temas que ofrecen perfiles dignos de ser abordados con 
alguna profundidad, lo que intentaremos concretar siempre dentro de 
las lógicas limitaciones de espacio de este ensayo. 
Nos referimos a: i) el mandato constitucional dirigido a las provincias 
en punto a asegurar y plasmar la autonomía de sus municipios; ii) la 
regionalización ad intra; iii) la actividad internacional de las provin-
cias; y iv) el impacto que una intensificación de los ligámenes integra-
cionales que el Estado nacional decidiera llevar adelante (por ejemplo 
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en el contexto del Mercosur) podrían eventualmente ocasionar en los 
escenarios provinciales. 
Pasamos a desarrollar los citados problemas.

6.2. Reforma constitucional y autonomía municipal
6.2.1. Como señalábamos, la reforma de 1994 plasmó en el art. 123 de 
la C.N. un encargo mandatorio a las provincias en punto a garantizar la 
autonomía de sus municipios, regulando el alcance de ésta en los pla-
nos institucional, político, administrativo, económico y financiero. 
En puridad, se ha constitucionalizado el criterio jurisprudencial forjado 
por la CSJN a partir del caso “Rivademar, Ángela D.B. Martínez Galván 
de c/ Municipalidad de Rosario”50, de 21 de marzo de 1989, que zanjó 
la discusión sobre la naturaleza jurídica de los municipios, concluyen-
do que éstos no son entes autárquicos.
De hecho, en el consid. 8° de tal pronunciamiento, la Corte expresó que 
“mal se avienen con el concepto de autarquía diversos caracteres de los 
municipios, tales como su origen constitucional frente al meramente legal 
de las entidades autárquicas; la existencia de una base sociológica consti-
tuida por la población de la comuna, ausente en tales entidades; la impo-
sibilidad de su supresión o desaparición, dado que la Constitución asegu-
ra su existencia, lo que tampoco ocurre con los entes autárquicos; el ca-
rácter de legislación local de las ordenanzas municipales frente al de reso-
luciones administrativas de las emanadas de las autoridades de las entida-
des autárquicas; el carácter de personas jurídicas de derecho público y de 
carácter necesario de los municipios (art. 33, Cód. Civil, y especialmente la 
distinción hecha en el texto originario de Vélez Sársfield), frente al carác-
ter posible o contingente de los entes autárquicos; el alcance de sus reso-
luciones, que comprende a todos los habitantes de su circunscripción te-
rritorial, y no sólo a las personas vinculadas, como en las entidades autár-
quicas; la posibilidad de creación de entidades autárquicas en los munici-
pios, ya que no parece posible que una entidad autárquica cree a otra en-
tidad autárquica dependiente de ella; y la elección popular de sus autori-
dades, inconcebible en las entidades autárquicas” – remarcado añadido –.

(50) Fallos, 312:326. El fallo fue suscripto de modo unánime por los ministros Caballero, Be-
lluscio, Fayt, Petracchi y Bacqué.
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6.2.2. Al comentar el art. 123 de la C.N., quiroga lavié destaca que la 
Constitución no ha consagrado la autonomía absoluta del régimen mu-
nicipal, sino solamente su principio. Además, lo ha condicionado, en su 
alcance y contenido, a las reglas que el orden institucional, político, ad-
ministrativo, económico y financiero establezca cada Provincia. No po-
día ser de otra forma, porque de lo contrario, en aras de la autonomía 
municipal, se podría haber restringido la autonomía institucional de las 
provincias, que tiene rango superior, no cabe duda51. 
En sentido afín, natalE revela que el alcance y contenido de la autono-
mía será definido por cada Provincia. Ellas no podrán ignorar el manda-
to constitucional ni limitarlo al extremo de desnaturalizarlo [... ya que] 
ese concepto está definido por la doctrina y las provincias deberán ad-
mitirlo para que la Nación les asegure su propio gobierno52.
frías, a su tiempo, sostiene que la municipalización de la vida pública 
argentina es una de las consecuencias notables de la descentralización, 
añadiendo que el proceso concierne a lo institucional pero también a 
la cultura política, para luego advertir que la autonomía municipal se 
afianzó primero en la doctrina, tardíamente en la jurisprudencia de la 
CSJN, antes en el ciclo constituyente provincial y luego ha sido corona-
da por la reforma nacional de 199453. 
rosatti señala que el municipio es un ente que “tiende” a la autono-
mía, entendiéndose por autonomía (en su acepción “plena”) el recono-
cimiento de las siguientes atribuciones54:
autonormatividad constituyente, o sea, capacidad para darse u otorgar-
se la propia norma fundamental;
autocefalia, es decir, capacidad para elegir sus propias autoridades;
autarcia o autarquía, esto es, autosatisfacción económica y financiera 

(51) quiroga lavié, Humberto, Constitución Argentina comentada, Zavalía, Buenos Aires, pp. 
719-720.

(52) natalE, Alberto L., Comentarios sobre la Constitución, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 173.

(53) frías, Pedro J., El Proceso Federal Argentino II, Ediciones del Copista, Córdoba (Argenti-
na), 1998, p. 84.

(54) rosatti, Horacio D., “El federalismo en la reforma”, en aa.vv., La reforma de la Constitu-
ción, explicada por miembros de la Comisión redactora, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 
(Argentina), 1994, p. 223.
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derivada de la posesión de recursos propios y complementada con la 
posibilidad de disponer de ellos;
materia propia, o sea el reconocimiento de un contenido específico 
con facultades de legislación, ejecución y jurisdicción; y
autodeterminación política, o sea el reconocimiento de garantías fren-
te a las presiones políticas o económicas que, realizadas desde una ins-
tancia de decisión más abarcativa, puedan condicionar el ejercicio de 
las atribuciones descriptas precedentemente.
Ello lleva al autor citado en último término a concluir que no todos los 
municipios deben gozar del mismo status jurídico pues habrá algunos 
con autonomía plena (con las cinco atribuciones señaladas), y otros 
con una semiplena o relativa (pudiendo, por ejemplo, carecer de auto-
normatividad constituyente)55. 
BiDart caMpos proclama también la importancia de la autonomía econó-
mico-financiera de los municipios, al evocar que si bien durante un tiem-
po había interpretado como admisible que los municipios de Provincia 
ejercieran por ‘delegación’ de la Provincia determinadas competencias tri-
butarias, posteriormente evolucionó hasta reconocer – incluso antes de la 
reforma constitucional de 1994 – que los municipios investían poder tri-
butario originario o propio. El citado autor destaca que hoy el art. 123 di-
sipa las dudas, porque obliga a las provincias a reglar el alcance y el con-
tenido de la autonomía municipal en el orden económico y financiero, 
base constitucional federal que lo lleva a sostener que cada constitución 
provincial ha de reconocer a cada municipio de su jurisdicción – según 
sea la categoría de este municipio – un espacio variable para crear tribu-
tos, lo que implica que desde la Constitución federal se da sustento al po-
der impositivo originario de los municipios. A su tiempo, aclara que son 
las constituciones provinciales las que deben deslindar el poder imposi-
tivo local entre la propia Provincia y los municipios, utilizando permisio-
nes y prohibiciones respecto de los últimos, pero sin que puedan inhibir 
o cancelar totalmente el poder tributario municipal56.
Para concluir la recorrida doctrinaria sobre el tema que tratamos, sán-

(55) Ídem.

(56) BiDart caMpos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° II, Buenos Aires, 1997, p. 181.
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chEz Morón considera – mutatis mutandis – que “cuando se asevera 
que la autonomía de los municipios es meramente administrativa, se es-
tá confundiendo la significación teleológica y el fundamento organiza-
tivo de la autonomía municipal con la naturaleza de las funciones que 
los municipios han de desempeñar, a lo que añade que lo esencial de 
la autonomía política de un ente es la correspondencia entre la volun-
tad colectiva de la comunidad y la acción pública de las organizaciones 
representativas de éstas que tienen encomendada la gestión de una par-
te de sus intereses (...,) señalando que la representatividad de los entes 
municipales es representatividad política”57.

6.2.3. En la senda argumental que transitamos, podemos concluir que 
la autonomía municipal no puede entenderse en términos absolutos, ya 
que para respetar el mandato de la C.N. el sistema municipal instaura-
do (o por instaurar) en cada Provincia deberá adaptarse a lo que pre-
ceptúen sus respectivas constituciones y, en su caso, las normativas que 
pudieren emanar los propios poderes legislativos provinciales.
Por citar a modo de ejemplo otro fallo de la CSJN en la materia, se obser-
va que in re “Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús s/ 
Acción declarativa”, de 18 de abril de 1997, ha señalado que las prerro-
gativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias 
a las que pertenecen (consid. 7°, párr. 2°), pasando a agregar que “el ré-
gimen municipal que los Constituyentes reconocieron como esencial base 
de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la 
autonomía provincial (art. 5°), consiste en la Administración de aquellas 
materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lu-
gar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto y, 
por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las 

(57) sánchEz Morón, Miguel, La autonomía local. Antecedentes históricos y significado constitu-
cional, 1ª ed., Monografías, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense, Civitas, Madrid, 1990, p. 175. 
Al respecto, es dable señalar que en la Constitución española de 1978, el art. 137 prescribe: “El 
Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autóno-
mas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus pro-
pios intereses”. A su turno, el art. 140, ibíd., dispone: “La Constitución garantiza la autonomía 
de los municipios. Éstos gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales ...”.
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normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de 
la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las 
infracciones de las mismas...”58 (consid. 10, in fine) – énfasis nuestro –.
En definitiva, lo cierto es que en nuestro país, luego de la reforma consti-
tucional de 1994 y conforme al art. 123, los municipios deben tener un ré-
gimen mínimo de organización y administración propias, y de autonomía 
económica y financiera. Los órdenes de autonomía previstos en la mencio-
nada norma constitucional suponen: i) el institucional, la potestad de los 
municipios de dictarse su propia carta fundamental por medio de una con-
vención convocada al efecto; ii) el político, la capacidad de nominar a sus 
autoridades y regirse por ellas; iii) el administrativo, la autorización para 
gestionar y organizar, inter alia, los intereses, servicios y obras locales; y 
iv) el económico-financiero, la habilitación para diseñar su modelo rentís-
tico, administrar su presupuesto, recursos propios y la inversión de ellos.

6.3. La regionalización
6.3.1. El aludido artículo 124 constitucional acuerda a las provincias la 
facultad de crear regiones para el desarrollo económico y social, y esta-
blecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. 
Tal premisa debe leerse en línea con el art. 125, parte inicial, ibíd., que 
permite a las provincias la celebración de tratados parciales para fines 
de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de uti-
lidad común, con conocimiento del Congreso; y con el art. 126, ibíd., 
que paralelamente les proscribe ejercer el poder delegado a la Nación 
y la celebración de tratados parciales de carácter político. 
De tal trama normativa surge que la región no es una nueva instancia 
política en el sistema institucional argentino. Pero sin duda es una im-
portante herramienta de oxigenación federal, mas siempre como vehí-
culo descentralizador, es decir, como advierte hErnánDEz, no destina-
da a centralizar el país o violar las autonomías provinciales y munici-
pales59. 

(58) Fallos, 320:619. Votaron coincidentemente los jueces Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Bo-
ggiano, López, Bossert y Vázquez.

(59) hErnánDEz, Antonio M., Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y mu-
nicipios, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 41.
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6.3.2. Aprovechamos este segmento del trabajo para reiterar nuestra posi-
ción en punto a que la creación de regiones en los términos del art. 124 de 
la Constitución federal es una facultad provincial y no del gobierno nacio-
nal, lo que obviamente no significa que éste deba desentenderse del pro-
ceso de regionalización, pues otra de las innovaciones vehiculadas por la 
reforma de 1994 y, en este caso, trasvasada al art. 75, inc. 19, párr. 2°, es – 
como vimos – la atribución conferida al Congreso en punto a proveer al 
crecimiento armónico de la Nación y promover políticas diferenciadas que 
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, 
iniciativas para las cuales el Senado será Cámara de origen.
En otras palabras, las regiones no pueden ser pergeñadas por ley del 
Congreso y de espaldas a las provincias o en contra de la voluntad de 
éstas, pues, como ha advertido gElli, “[n]o se trata de que el Estado fe-
deral planifique una superestructura compuesta por regiones por so-
bre las provincias que implique, en los hechos, un corrimiento de los 
límites de éstas. Por el contrario, la regionalización se constituye en un 
instrumento de los entes locales para solucionar problemas comunes, 
maximizando las ventajas comparativas de cada una de las provincias 
que acuerdan crear una región, aunque sólo pueden hacerlo en mate-
ria económica y social…”60.
Por lo demás, la política de regionalización ad intra y ad extra podría 
coadyuvar, como ha sucedido en Europa y naturalmente teniendo en 
cuenta las significativas diferencias y evitando mimetismos jurídicos ar-
tificiales, a la búsqueda de grados más avanzados de cohesión social y 
territorial y de desarrollo económico equilibrado.
En línea con ello, y para cerrar este punto, coincidimos con stähli res-
pecto de las tres cuestiones centrales que plantea acerca de la existen-
cia de una política regional en el marco de un esquema de integración, 
las que tienen que ver con los objetivos generales perseguidos: la de-
mocratización del proceso integrador, la incorporación a éste de una 
nueva dinámica y la corrección de los desequilibrios61.

(60)  gElli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, T° 
II, 4ª ed. ampl. y actualiz., La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 609. 

(61) stähli, Jorge, “Participación de las regiones internas de los Estados en los procesos de in-
tegración”, en un texto inédito que el autor tuviera la gentileza de enviarnos.
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6.4. La actividad internacional de las provincias
6.4.1. Nótese que el multicitado art. 124 de la Carta fundamental pre-
vé que las provincias “podrán también celebrar convenios internacio-
nales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Na-
ción y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o al cré-
dito público de la Nación; con conocimiento del Congreso nacional” – 
énfasis agregado –. 
La cuestión ha suscitado numerosas dudas en la doctrina, tanto en tor-
no al grado de legitimación de las provincias para actuar internacional-
mente y al alcance de tal eventual actividad, como al calibre semántico 
de la expresión “con conocimiento del Congreso nacional”.
La problemática recepta importancia no sólo desde el plano especulati-
vo o académico, sino primordialmente desde la óptica del refuerzo del 
federalismo, la revalorización de las gestiones que en el ámbito inter-
nacional les es lícito desplegar a las unidades provinciales y el rol que 
pueden jugar en el terreno de la integración supranacional, naturalmen-
te dentro de los límites establecidos por la Ley fundamental, lo que su-
pone dejar a buen resguardo el principio jurídico-axiológico de lealtad 
constitucional que, justo es decirlo, no solamente vincula a las entida-
des infraestatales respecto del gobierno central, sino que, en retroali-
mentación, también compromete a éste con relación a aquéllas.

6.4.2. Un enfoque exegético del segmento del precepto constitucional 
citado lleva en primer término a puntualizar desde una dimensión ge-
nérica que tales actividades de alcance internacional o gestiones inter-
nacionales de las provincias resultan legitimadas a partir de una per-
cepción flexible de las “relaciones internacionales”, cuya conducción y 
responsabilidad – como es de sobra conocido – recaen exclusivamen-
te en el Estado federal en cuanto a lo que corporizaría el “núcleo duro” 
de aquellas relaciones. 
Correlativamente, la mencionada laxitud interpretativa de dicha expre-
sión permitiría pensar en un “núcleo blando” que habilita la realización 
de actividades de tenor internacional por parte de los entes subestata-
les, o lo que por ejemplo y mutatis mutandis, la doctrina italiana de-
nomina “attività promozionali” (“actividades de promoción exterior”), 
encaminadas justamente al fomento del desarrollo económico, social y 
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cultural que las regiones pueden desempeñar con acuerdo del Gobier-
no62 (en el caso argentino, las provincias lo deben hacer “con conoci-
miento del Congreso nacional”).
Dicho en palabras de casanovas y la rosa, al margen de las “relaciones 
internacionales” en sentido estricto y de la celebración de tratados in-
ternacionales, cabe “articular un ámbito de acción exterior que se fun-
damente en los poderes e intereses propios de las entidades infraesta-
tales y se ajuste a lo que es la práctica constitucional e internacional ac-
tual en los Estados de estructura compleja”63.
Aclarado lo anterior, y retomando en particular el tramo del art. 124 refe-
rido a las actividades que ad extra están facultadas a llevar adelante las 
provincias, la terminología “convenios internacionales” que pueden cele-
brar suponemos ha sido pensada para transmitir un mensaje que exterio-
rice una distinción categorial enraizada en una valencia jurídica más te-
nue y menos formal que la de “tratados internacionales”, que quedan in-
mersos – estos últimos – en la órbita competencial exclusiva del Estado 
nacional en el manejo de las relaciones internacionales64 (“núcleo duro”). 

(62) agostini, María Valeria, “Líneas de evolución de la acción de las regiones italianas en el ex-
terior y de su participación en el proceso de adopción de decisiones comunitarias”, en aa.vv., 
La acción exterior y comunitaria de los Länder, regiones, cantones y comunidades autónomas, 
Vol. I, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad del País Vasco, Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública, Bilbao, 1994, p. 24. 

(63) casanovas y la rosa, Oriol, “La acción exterior de las Comunidades Autónomas y su par-
ticipación en la celebración de tratados internacionales”, loc. cit. en nota anterior, pp. 57/58. 

(64) En general hay consenso doctrinario acerca de que, en el contexto de nuestra Ley funda-
mental e interpretando la voluntad del constituyente reformador, la expresión “convenios inter-
nacionales” representa un escalón jerárquico inferior a la de “tratados internacionales”, reserva-
dos al Estado nacional (Poderes ejecutivo y legislativo) en el marco de una fórmula léxica em-
pleada por ejemplo en los arts. 27, 31 y 75, incs. 22, 23 y 24.
Sin embargo, es preciso recordar que desde un plano genérico y en el ámbito del derecho in-
ternacional entre ambas denominaciones existen lazos de afinidad semántica. Es que la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), de 23 de mayo de 1969, que en-
trara en vigor el 27 de enero de 1980, ha determinado que a los efectos de tal Convención, “se 
entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 
el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos co-
nexos y cualquiera que sea su denominación particular” (cfr. art. 2.1.‘a’).
Al explicar la citada definición, DE la guarDia puntualiza que según tal Convención y a los efec-
tos de su texto, “todo convenio será un ‘tratado’ siempre que: a) sea un acuerdo internacional; 
b) haya sido celebrado por escrito; c) se haya concluido entre Estados; d) esté regido por el de-
recho internacional, y e) cualquiera sea su denominación particular y aunque conste en un ins-
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Justamente, la celebración de “convenios internacionales” por las uni-
dades provinciales queda supeditada a la compatibilidad “con la polí-
tica exterior de la Nación” y la no afectación de “las facultades delega-
das al Gobierno federal o al crédito público de la Nación”. Puede acor-
darse o no con los lineamentos léxicos adoptados por el constituyente 
reformador de 1994 para trazar los límites a las actividades provinciales 
de alcance internacional, mas lo que sí queda claro es que en tal dise-
ño lingüístico se inserta la matriz del citado principio de “lealtad cons-
titucional”, que en el particular las provincias deben acatar para preser-
var la intangibilidad del reparto de competencias acordado con el Es-
tado nacional. 
En definitiva, y en lo que hace al objeto de tales “convenios internacio-
nales”, parece claro que el mismo debe girar en torno a competencias 
exclusivas de las provincias o concurrentes con la Nación. 

6.4.3. Por su parte, no menor polémica trae consigo la fórmula escogi-
da en punto a que tanto la creación de regiones como la celebración de 
convenios internacionales deben realizarse “con conocimiento del Con-
greso nacional” – remarcado agregado –. 
Liminarmente, nos apresuramos a aclarar que, desde nuestra óptica, 
“conocimiento” no origina la exigencia de consentimiento, aprobación 
ni autorización, sino de comunicación al Poder Legislativo.
Tal posición reconoce varios puntos de sustentación: en primer lugar, 
por cuanto desde el ángulo semántico “con conocimiento” sólo supone 
el resultado de “hacer saber” o “informar”, lo que dista conceptualmen-
te de “consentimiento”, “aprobación” u otros términos equivalentes; en 

trumento único o en dos o más instrumentos conexos” (DE la guarDia, Ernesto, Derecho de los 
tratados internacionales, Ábaco, Buenos Aires, 1997, p. 107). Justamente al desarrollar este úl-
timo elemento de la definición, es decir, “cualquiera sea su denominación particular y aunque 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos”, el citado autor recuerda 
que la Convención adhiere al criterio contemporáneo y generalizado en cuanto a la utilización 
del término “tratado”, que abarca a “todos los acuerdos internacionales, sobre los que existe 
una gran variedad de denominaciones, como convención, protocolo, arreglo, declaración, carta, 
pacto, convenio, acta, acuerdo, estatuto, concordato, canje de notas, notas reversales, minutas 
aprobadas, memorándum de acuerdo, modus vivendi, etcétera” (ibíd., pp. 114/115).
Por su parte, en el ámbito del derecho comparado latinoamericano existen Constituciones que 
plasman en sus textos las nomenclaturas “tratados o convenios internacionales”, por ejemplo, 
las de Bolivia y Ecuador. 
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segundo lugar, porque durante los trabajos y debates de la Convención 
Constituyente se manejaron varias opciones terminológicas para la re-
dacción de este tramo de la norma en cuestión, entre los que se cuen-
tan los mencionados en último término, decantándose finalmente por 
la expresión “con conocimiento”, que – reiteramos – exhibe una carga 
de significado distinta de las enunciadas, además de que no cabe pre-
dicar de los constituyentes una actuación desprevenida o inopinada en 
la selección del texto particular; y, por último, refuerza nuestra percep-
ción el distanciamiento que en el punto se da en relación con la Cons-
titución de EE.UU., una de las fuentes de la Ley fundamental argentina, 
que exige el “consentimiento” del Congreso para que el Estado celebre 
convenio o pacto alguno con otro Estado o con una potencia extranje-
ra65 (art. I, Sección X, ap. 3).
Cuestión delicada es prefigurar qué sucedería en caso de que el Con-
greso estuviera en disconformidad con el acuerdo regional o que el 
convenio internacional violara los límites impuestos constitucionalmen-
te. En tales hipótesis, y siempre que las vías previas del diálogo demo-
crático fracasaren, cabría al Estado nacional la articulación de una ac-
ción judicial ante la CSJN en contra de las provincias (o la CABA) ac-
tuantes o, en un supuesto extremo y si eventualmente quedaran reuni-
das las pautas diseñadas por el art. 6 de la C.N., disponer la interven-
ción federal (arts. 75, inc. 31, ó 99, inc. 20, ibíd.), en cuyo caso gElli su-
giere que los senadores representantes de las provincias en cuestión o 
de la CABA deberían defender “las razones y justificación de los Esta-
dos locales” – énfasis del original – 66.
Advierte HErnánDEz67 que un pronunciamiento negativo del Congreso 
no dejaría sin efecto el acuerdo, como sería el caso de la desaproba-
ción.

(65)  La norma en cuestión, refiriéndose al ap. 2 del mismo artículo, expresa que sin el “con-
sentimiento” del Congreso “ningún Estado podrá (…) celebrar convenio o pacto alguno con 
otro Estado o con una potencia extranjera,…” [el texto en español ha sido tomado de cascajo 
castro, José Luis y garcía álvarEz, Manuel (eds.), Constituciones extranjeras contemporáneas, 
3ª ed., Tecnos, Madrid, 1994, p. 68]. 

(66) gElli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, cit., p. 863. 

(67) hErnánDEz, Antonio M., Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y mu-
nicipios, cit., p. 44.

165

165



166 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2014

Finalmente, y para aventar posibles cuestionamientos en el despliegue 
de la acción exterior de las provincias, zarza MEnsaquE ofrece como al-
ternativa que por medio de un acuerdo previo entre el Estado federal y 
aquéllas “el Congreso dicte una ley convenio que establezca los aspec-
tos sustanciales y procedimentales que deben respetar los Estados loca-
les para que los convenios que suscriban sean válidos”68.

6.5. ¿Son incompatibles los procesos de integración regional con el 
federalismo u otra forma de estructura estadual compleja?69

6.5.1. Nada se descubre al recordar que la irrupción de nuevos espa-
cios integrados plantea, correlativamente, renovados desafíos, funda-
mentalmente en los esquemas estaduales de estructura territorial com-
pleja, como es el caso de la Argentina.
De su lado, cabe reiterar que el federalismo es un proceso dinámico y 
con numerosas fórmulas posibles de configuración. 
Reproducimos el núcleo del interrogante que se dispara desde el epí-
grafe: ¿Existe incompatibilidad entre el establecimiento de bloques su-
pranacionales (por ejemplo, ante una futura intensificación del ligamen 
subyacente en el Mercosur – instituido por el Tratado de Asunción70 – ), 

(68) zarza MEnsaquE, Alberto, “Las provincias en las relaciones interjurisdiccionales”, en Drnas 
DE cléMEnt, Zlata y rEy caro, Ernesto J. (dirs.), Jornadas de reflexión sobre regionalización y 
Mercosur, Marcos Lerner Editora, Córdoba (Argentina), 2000, p. 59.

(69) Ver para ampliar Bazán, Víctor, “La integración supranacional y el federalismo en interac-
ción: perspectivas y desafíos”, Boletín Mexicano Derecho Comparado, n. 124, Nueva Serie, Año 
XLII, enero-abril 2009, IIJ, UNAM, México D.F., pp. 59/124.

(70) El Tratado de Asunción fue suscripto el 26 de marzo de 1991 por la República Argentina, la 
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
En 2004 Venezuela comenzó a transitar su camino en el Mercosur por medio del Acuerdo de 
Complementación Económica Mercosur – Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Por su parte, el 4 de julio de 2006 se suscribió en Caracas el Protocolo de Adhesión de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela al Mercosur, y más recientemente el 31 de julio de 2012 – en el 
marco de una cumbre extraordinaria celebrada en Brasilia por los presidentes de la Argentina, 
Brasil y Uruguay, y sin la presencia de Paraguay, por estar suspendido – Venezuela ha pasado 
a conformar el Mercosur como miembro pleno. 
En torno a ésta y otras cuestiones sobre el Mercosur, ver Bazán, Víctor, “Mercosur y derechos hu-
manos: panorama, problemas y desafíos”, en von BogDanDy, Armin, piovEsan, Flavia y MoralEs an-
toniazzi, Mariela (eds.), Direitos humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálo-
go constitucional e regional, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerre-
cht, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, pp. 473/529.
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que supone un movimiento de centralización, y el federalismo intraes-
tatal, que por vía de principio (y no sin ciertas matizaciones) contiene 
una nota de descentralización política?
La respuesta es, a nuestro criterio, negativa. No cabría predicar a priori 
semejante contradicción. 
Antes bien, lo deseable sería generar una saludable relación de com-
plementación entre integración (estructura comunitaria) y autono-
mía (federalismo u otros procesos de desconcentración política), a 
partir de claras normas contenidas en la Ley fundamental de que se 
trate, que permitan al Estado nacional involucrarse en procesos in-
tegrativos preservando la pluralidad y las pautas de descentraliza-
ción ad intra71.

6.5.2. Mutatis mutandis, rolla puntualiza que “el derecho comparado 
muestra cómo el empuje de la descentralización no alimenta las ten-
dencias centrífugas o particularistas en las experiencias donde el siste-
ma constitucional es capaz de identificar y codificar los valores en torno 
a los cuales todos los sujetos del pluralismo se reconocen”72.
El problema no es precisamente reciente. Por el contrario, con frecuen-
cia cobra renovado impulso ya que aparecen cuestiones conflictivas 
nuevas o se reinventan aristas de otras que parecían ya solventadas y 
superadas.
Entre un cúmulo de aspectos relevantes de la cuestión y, por cierto, 
controversiales, pueden destacarse ejemplificativamente dos: por una 
parte, el impacto que la integración puede provocar en las regiones, 
provincias, comunidades autónomas, etc.; y, por otra, el modo en que 
estos entes podrían participar en los procesos de decisión de la estruc-

(71)  La cuestión nos interesa y preocupa desde hace bastante tiempo, incluso antes de la re-
forma constitucional de 1994. Al respecto, ver Bazán, Víctor, “Las provincias desde la perspecti-
va de la integración regional”, en Bazán, Víctor et al. (comps.), Integración regional: Perspecti-
vas para Latinoamérica, Edit. Fundación Universitaria, San Juan (Argentina), 1994, pp. 205/218. 

(72) rolla, Giancarlo, “La descentralización en Italia. Un difícil equilibrio entre autonomía y 
unidad”, en hErnánDEz, Antonio M. (dir.), La descentralización del poder en el Estado contem-
poráneo, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Instituto Italiano de Cultura de Cór-
doba e Instituto de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Ar-
gentina), 2005, p. 44.
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tura comunitaria, tema catalogado como “ineludible” por el autor citado 
en último término, quien añade que tal problemática necesita de proce-
dimientos adecuados de colaboración entre los diversos niveles institu-
cionales que componen el ordenamiento nacional73.
En el ámbito interno argentino, la plataforma legitimante de tal relación 
de colaboración es un esquema de federalismo de concertación, que 
permita una vinculación equilibrada entre las instancias que forman la 
estructura federal y viabilice una alternativa de desarrollo y crecimiento 
integrado ad intra y ad extra.
Paralelamente, tal paradigma equilibrado deberá trasladarse al sistema 
comunitario y su cuadro de distribución y ejercicio de competencias 
con cada uno de los Estados Miembros, respetando las pautas de atri-
bución, subsidiariedad, proporcionalidad y necesidad.
A propósito de todo ello, en la praxis comunitaria europea – que, co-
mo anticipábamos, pese a las claras diferencias con el Mercosur es 
el contexto del que se debe abrevar para extraer algunas enseñanzas 
que quizá resulten prospectivamente extrapolables, no sin beneficio 
de inventario, a nuestro modelo integrativo –, se ha reclamado la ne-
cesidad de dar coherencia a la participación regional en el proceso de 
integración europea, por medio de la institucionalización de un diálo-
go en dos frentes: el comunitario, permitiendo a las regiones comu-
nicarse con las instituciones de la Unión Europea (en adelante, tam-
bién UE); y el interno del Estado, suscitando una colaboración entre 
las autoridades centrales y las autoridades regionales en relación con 
dicho proceso74.
Naturalmente la cuestión se comprende a partir del resultado de lo que 
se ha explicado como la reconducción del concepto clásico de “políti-
ca exterior”, separando el “núcleo duro” (cuya diagramación compete al 
Estado), de un conjunto de acciones que giran en su derredor, de “re-
lieve internacional” o de “promoción exterior”, consecuencia del proce-
so de globalización o internacionalización, y cuya realización puede y 

(73) Ibíd., p. 42.

(74) Cfr. pérEz gonzálEz, Manuel, “Facultades de los entes subnacionales en el sistema comu-
nitario europeo”, en Drnas DE cléMEnt, Zlata y rEy caro, Ernesto J. (dirs.), Jornadas de reflexión 
sobre regionalización y Mercosur, cit., pp. 18/19.
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debe ser llevada a cabo por las entidades subestatales bajo el principio 
liminar de la “lealtad constitucional”75.

7. Breves consideraciones complementarias
No deseábamos finalizar este trabajo sin añadir unas líneas sobre algu-
nas cuestiones de interés vinculadas a los derechos fundamentales, los 
mecanismos procesal-constitucionales para operativizarlos y otros pun-
tos significativos asociados a los compromisos convencionales asumi-
dos internacionalmente por el Estado nacional en el marco de los de-
rechos humanos. 

7.1. El derecho público provincial y sus reflejos anticipatorios vis-à-
vis la Constitución nacional
Debe destacarse la importancia anticipatoria que frente a la C.N. exhibe 
el constitucionalismo provincial argentino, cuyo ciclo reformador, co-
menzado en épocas cronológicamente próximas a la finalización de la 
aciaga dictadura militar iniciada en 1976 y concluida con histórica re-
cuperación democrática de fines de 1983, fue deparando múltiples ins-
tituciones, varias de las cuales recién quedaron receptadas por la Carta 
federal mediante la innovación constitucional de 1994.
En esa línea se presentan numerosos derechos y procesos constitucio-
nales que recién fueron literalizados en la Ley fundamental nacional en 
la última innovación constitucional pero que ya llevaban bastante tiem-
po positivados en diversas constituciones provinciales. 
Por ejemplo, en materia de importantes derechos como los relativos al 
consumidor y al medio ambiente; y los procesos constitucionales de 
amparo y hábeas data. 
Otro tanto ocurrió, como tuvimos ocasión de verificar supra, con la con-
sagración en diversas constituciones provinciales de la autonomía muni-
cipal a partir de 1957 y con mayor contundencia en el ciclo constituyen-
te reformador comenzado en 1985/1986, proceso de positivación simi-
lar al que aconteció con la normativa referente a los recursos naturales. 

(75) Cfr., mutatis mutandis, lEguina, Joaquín, “Intervención de apertura”, en La acción exterior 
y comunitaria de los Länder, regiones, cantones y comunidades autónomas, cit., p. 16.
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7.2. En materia de derechos humanos, la Constitución nacional ¿es 
un piso o un tope para las constituciones provinciales? 
Específicamente en el campo de los derechos y garantías constituciona-
les, es muy importante tener en cuenta que la C.N. marca un umbral, 
una plataforma básica protectoria, que puede ser ampliada (y de hecho 
así ha sido) en sus respectivos marcos competenciales por las leyes fun-
damentales provinciales.
En otras palabras, la Carta magna nacional es un piso y no un tope 
máximo. 
Aquella atribución surge, inter alia, del carácter autonómico que las 
provincias ostentan en el plano federal y siempre que sea ejercida den-
tro de los límites de sus jurisdicciones sobre la base del reparto compe-
tencial diseñado por la C.N. 
Como es obvio suponer, las constituciones provinciales no podrían es-
tablecer normas que fuesen contrarias a la Constitución federal pues, 
de hacerlo, las mismas serían objeto de declaración de inconstitucio-
nalidad. 
Es que la Constitución federal impone, como adelantábamos, un míni-
mo de derechos “con rígido carácter de canon indisponible”76, que pro-
híbe su disminución como también veda la reducción del contenido 
esencial de los mismos.
Por tanto, si bien es cierto que las provincias pueden amplificar el blo-
que mínimo federal de derechos (construido por los consagrados – e 
implícitos – en la Carta magna, los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos con jerarquía constitucional77 o las leyes naciona-

(76) BiDart caMpos, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T° V, 
Ediar, Buenos Aires, 1994, p. 166.

(77) En cuanto al rango de los instrumentos internacionales en la órbita normativa interna ar-
gentina, se ha dado un importante paso, pues la reforma constitucional de 1994 les ha adjudi-
cado en general una jerarquía superior a la de las leyes nacionales – art. 75, incs. 22, párr. 1° –, 
al tiempo de haber acordado jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales so-
bre derechos humanos (enumerados en el art. 75, inc. 22, párr. 2°) y a los que en el futuro se 
les acuerde tal valencia (párr. 3° de dicho inciso). 
Por tanto, podría decirse que existen instrumentos internacionales relativos a derechos huma-
nos que ostentan jerarquía constitucional originaria y otros que receptan jerarquía constitu-
cional derivada.
Entre los primeros, es decir, los enumerados específicamente por la Ley fundamental, se en-
cuentran: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Uni-
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les), dotándolo de mayor o mejor contenido o añadiendo otros dere-
chos, tales mejoras sólo tendrían cabida – como señala BiDart caMpos – 
en tanto fuesen oponibles a la misma Provincia que las dispusiera y/o a 
los particulares como sujetos pasivos gravados con una obligación, pe-
ro nunca para convertir al Estado federal en sujeto pasivo con deberes 
que excedieran los que a él imponga la C.N.78.

7.3. Sobre la denominada “cláusula federal”79 

7.3.1. Otro punto de interés que involucra al federalismo (y a otras for-
mas de vertebración estatal compleja) es la denominada cláusula fe-
deral prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH), entre otros instrumentos, por ejemplo, la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

versal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Ya en la segunda modalidad procedimental, esto es, los ungidos con valencia constitucional ex 
post, se cuentan la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con-
sagrada por la 24ª Asamblea General de la OEA, celebrada el 9 de junio de 1994 en Belem do 
Pará, Brasil, y a la que se le dispensó tal cotización constitucional por conducto de la Ley n. 
24.820, publicada el 29 de mayo de 1997; y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a la que se ha conferido esa valía 
mediante la Ley n. 25.778, publicada el 3 de setiembre de 2003.

(78) BiDart caMpos, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T° V, 
cit., pp. 166/167.

(79) En el texto nos ceñiremos a la “cláusula federal” contenida por ejemplo en el art. 28 de 
la CADH y otros instrumentos internacionales en el campo de los derechos fundamentales. 
La aclaración obedece a que, por inspiración del autor Pedro J. frías, se insertaron “cláusulas fe-
derales” en varias cartas básicas provinciales sancionadas con posterioridad a 1985. 
Según afirma BiDart caMpos, la “cláusula federal”, girando sobre el eje de la relación de subor-
dinación bien interpretada, intenta redefinir desde un federalismo de concertación el reparto 
competencial dentro del marco trazado por la Constitución federal. Para este último autor tal 
cláusula es “una expresión provincial que afianza un diseño federal ortodoxo y que, desde las 
provincias, alcanza la jerarquía de la Constitución local para tratar de imprimir un nuevo sesgo 
a las relaciones interjurisdiccionales, tanto como recuperar competencia perdidas, avasalladas 
o, por lo menos, perturbadas en disfavor de las autonomías locales…” (BiDart caMpos, Germán 
J., “La cláusula federal en el constitucionalismo provincial”, Tratado elemental de derecho cons-
titucional argentino, T° V, cit., pp. 185/186).
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En el caso de la CADH dicha cláusula “impone al gobierno nacional el 
cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las materias so-
bre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial, y el deber de tomar 
‘de inmediato’ las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus 
leyes, para que las autoridades componentes del Estado federal puedan 
cumplir con las disposiciones de ese tratado” (art. 28, incs. 1° y 2°).
Ello, aun cuando tal disposición de la CADH haya sido calificada por 
prestigiosa doctrina como un “anacronismo”80, desde que no se enrola 
en la línea descripta por los tratados internacionales que no incorporan 
tal cláusula federal, ya que – por caso – la misma no consta en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos81 ni en la Convención Eu-
ropea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
BuErgEnthal recuerda que la nombrada premisa se remonta a la era de 
la Sociedad de las Naciones y que fue incluida en la CADH por insis-
tencia de EE.UU., cuya delegación propuso tal artículo para garantizar 
que no se considere a un Estado federal como asumiendo obligaciones 
internacionales para impedir violaciones a la Convención con respec-
to a derechos o actos de la jurisdicción de una entidad gubernamental 
que no sea el gobierno federal; además de que, al limitar las obligacio-
nes internacionales del Estado federal a materias sobre las cuales ejerce 
su jurisdicción, EE.UU. quería indicar que tal Estado no tiene, según la 
Convención, ninguna obligación en aquellas situaciones en las cuales 
el gobierno federal, aun cuando tenga jurisdicción, no la haya ejercido 
anteriormente82 – cursivas del original –.
Fuera de algunos ingredientes históricos y políticos que figuran en el 
ADN de dicha pauta normativa, no está de más reiterar que, al interpre-
tarla – estando contenida como se dijo en un tratado internacional – 
deben tenerse en consideración los principios generales del derecho in-
ternacional y la jurisprudencia y la práctica internacionales en este cam-
po. Ciertamente, tal cuestión apunta a afianzar la efectividad de los ins-

(80) BuErgEnthal, Thomas, “La cláusula federal de la Convención Americana”, en BuErgEnthal, Tho-
mas, norris, Robert E. y shElton, Dinah, La protección de los derechos humanos en las Américas, 1ª 
ed., reimpres., Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Civitas, Madrid, 1994, p. 85.

(81) Que en su art. 50 justamente entroniza el principio opuesto a la cláusula federal. 

(82) BuErgEnthal, Thomas, “La cláusula federal de la Convención Americana”, cit., pp. 85/86.
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trumentos de derechos humanos en el plano del derecho interno esta-
tal, efectividad que resulta de la propia naturaleza jurídica de aquéllos, 
a lo que se debe agregar el imperativo ético y la necesidad de que los 
Estados compatibilicen su normativa y sentencias a las decisiones de los 
tribunales internacionales83. 

7.3.2. Aunque parezca una cuestión superada o sólo de interés espe-
culativo o académico, lo que parece obvio no es siempre, ni en todos 
los lugares, tan obvio. Si no, basta con repasar los párrafos 45 y 46 de 
la sentencia de reparaciones y costas dictada por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte IDH) en el “Caso Garrido y Baigorria 
vs. Argentina”, que pasamos a transcribir84:
“La Comisión solicitó a la Corte que se pronuncie acerca de la cláusula fe-
deral (artículo 28 de la Convención Americana) y del alcance de las obli-
gaciones del Estado argentino en la etapa de reparaciones, en relación con 
dicha cláusula (…). La Argentina invocó la cláusula federal o hizo referen-
cia a la estructura federal del Estado en tres momentos de esta controver-
sia. En primer lugar, cuando se discutía el fondo del asunto, el Estado sos-
tuvo que la responsabilidad del caso no recaía sobre él, sino en la Provin-
cia de Mendoza, en virtud de la cláusula federal. La Argentina desistió lue-
go de este planteamiento y reconoció expresamente su responsabilidad in-
ternacional en la audiencia de 1 de febrero de 1996 (…). El Estado preten-
dió por segunda vez hacer valer la cláusula federal al concertarse el conve-
nio sobre reparaciones de 31 de mayo de 1996. En esa oportunidad, apa-
reció como parte en el convenio la Provincia de Mendoza y no la Repúbli-
ca Argentina, pese a que esta última ya había reconocido su responsabili-
dad internacional. La Corte decidió entonces que dicho convenio no era un 
acuerdo entre partes por no haber sido suscrito por la República Argentina, 
que es la parte en esta controversia (…). Por último, en la audiencia de 20 
de enero de 1998 la Argentina alegó haber tenido dificultades para adoptar 
ciertas medidas debido a la estructura federal del Estado…”.

(83) Ver para ampliar cançaDo trinDaDE, Antônio A., El derecho internacional de los derechos 
humanos en el siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, pp. 380 y ss.

(84) Corte IDH, “Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina”, Sentencias de Reparaciones y Costas, 
27 de agosto de 1998, Serie C, n. 39, párrs. 45 y 46.
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”El artículo 28 de la Convención prevé la hipótesis de que un Estado fe-
deral, en el cual la competencia en materia de derechos humanos co-
rresponde a los Estados miembros, quiera ser parte en ella. Al respec-
to, dado que desde el momento de la aprobación y de la ratificación 
de la Convención la Argentina se comportó como si dicha competen-
cia en materia de derechos humanos correspondiera al Estado federal, 
no puede ahora alegar lo contrario pues ello implicaría violar la regla 
del estoppel. En cuanto a las ‘dificultades’ invocadas por el Estado en 
la audiencia de 20 de enero de 1998, la Corte estima conveniente re-
cordar que, según una jurisprudencia centenaria y que no ha variado 
hasta ahora, un Estado no puede alegar su estructura federal para de-
jar de cumplir una obligación internacional (cfr.: sentencia arbitral de 
26.VII.1875 en el caso del Montijo, La Pradelle-Politis, Recueil des arbi-
trages internationaux, Paris, 1954, t. III, p. 675; decisión de la Comisión 
de reclamaciones franco-mexicana del 7.VI.1929 en el caso de la suce-
sión de Hyacinthe Pellat, U.N., Reports of International Arbitral Awards, 
vol. V, p. 536)” – énfasis añadido –.
Si bien huelgan mayores comentarios en torno a la inviabilidad estatal 
de alegar normativa, insuficiencias o inconvenientes de su derecho in-
terno para incumplir las obligaciones impuestas por la Corte IDH, sólo 
evocaremos aquí la necesidad de leer conjuntamente los arts. 1.1, 2 y 
28 de la CADH para dar cumplimiento a aquellas directivas jurisdiccio-
nales, pues – como afirma DulitzKy – tal art. 28 “tiene por objeto clari-
ficar, precisar y hacer más determinante, inmediata y directa la exigen-
cia del cumplimento de la obligación de respetar y garantizar los dere-
chos y libertades en el marco de los Estados federales”, añadiendo que 
dicha norma “no altera o disminuye el alcance de los arts. 1 y 2 de la 
Convención sino que los complementa. Una interpretación distinta ca-
recería de sentido al privar de efecto útil a la Convención en las unida-
des componentes de los Estados federales”85.
Acerca de este último aspecto, la Corte IDH ha expresado – mutatis 

(85) DulitzKy, Ariel E., “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Estados Fe-
derales: algunas reflexiones”, en Bazán, Víctor (coord.), Defensa de la Constitución. Garantis-
mo y controles. Libro en reconocimiento al Doctor Germán J. Bidart Campos, Ediar, Buenos Ai-
res, 2003, p. 172.
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mutandis – la necesidad de velar por el efecto útil de los instrumentos 
internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la 
aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del 
instrumento internacional o del estándar internacional de protección de 
los derechos humanos86. 
Sería desatinado obviar como material de análisis para ponderar debi-
damente la cuestión, el deber de honrar los compromisos asumidos in-
ternacionalmente y el debido respeto que demandan los principios ge-
nerales del derecho. En particular, las exigencias de las pautas pacta 
sunt servanda (premisa fundamental, de raigambre metajurídica87, del 
derecho de los tratados internacionales); cumplimiento de buena fe 
(que recorre transversalmente a todo el derecho internacional), e im-
procedencia de alegar disposiciones (u omisiones – según nuestro crite-
rio – ) de derecho interno para justificar el incumplimiento de los con-
venios internacionales88. 
Todo ello de acuerdo, en lo respectivamente correspondiente, con los 

(86) Cfr. v. gr., Corte IDH, “Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá”, Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 12 de agosto de 2008, Serie C, n. 186, párr. 180; 
Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Sentencia de Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, n. 154, párr. 124; “Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, Sentencia de Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, n. 158, párr. 
128; y “Caso Boyce y otros vs. Barbados”, Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas, 20 de noviembre de 2007, Serie C, n. 169, párr. 113.

(87) Al respecto, y en su voto disidente en el “Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia” 
(Sentencia de Reparaciones y Costas, 29 de enero de 1997, Serie C, n. 31, párr. 8), el ex magis-
trado del Tribunal Interamericano (y actual juez de la Corte Internacional de Justicia) dejó en 
claro que el principio general pacta sunt servanda tiene fuente metajurídica, “al buscar basar-
se, mas allá del consentimiento individual de cada Estado, en consideraciones acerca del carác-
ter obligatorio de los deberes derivados de los tratados internacionales”.

(88) Sólo por traer aquí una cita ejemplificativa, evocamos que la Corte IDH ha sostenido: “Se-
gún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena 
fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser 
consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aun tratándose de 
disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la 
Corte Internacional de Justicia (…). Asimismo estas reglas han sido codificadas en los artícu-
los 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969” [cfr. Opinión 
Consultiva OC-14/94, “Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes vio-
latorias de la Convención (arts. 1 y 2)”, 9 de diciembre de 1994, solicitada por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), Serie A, n. 14, párr. 35].
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arts. 26, 31.1 y 27 de la citada Convención de Viena (CVDT), de 23 de 
mayo de 196989, conjunto de reglas medulares en materia de observan-
cia de los instrumentos internacionales convencionales90. 

7.3.3. En suma, una interpretación amplia y dinámica de la “cláusula 
federal” lleva a pensar, por un lado, en que ad intra la protección que 
prefigura el documento internacional en cuestión debe ser equivalente 
para los habitantes en los ámbitos de las distintas provincias que com-
pongan cada Estado federal; y, por el otro, que a la luz del instrumen-
to internacional de que se trate los pobladores de Estados federales no 
deberían ostentar un nivel tuitivo inferior al de los que habitan en Esta-
dos con estructura diversa (v. gr., unitario o centralizado).
Es preciso tener en cuenta que – como la Corte IDH ha sostenido in-
sistentemente – los tratados modernos sobre derechos humanos tie-
nen un carácter especial, cuyos objeto y fin confluyen en un punto 
común: la protección de los derechos fundamentales de los seres hu-
manos, con independencia de su nacionalidad, tanto frente a su pro-
pio Estado cuanto a los restantes Estados contratantes. Es decir, no son 
tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de 
un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los 
Estados contratantes; por el contrario, cuando los Estados aprueban 
un tratado sobre derechos humanos quedan sometidos a un ordena-
miento legal dentro del cual asumen diversas obligaciones en relación 

(89) U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331.

(90) Cabe resaltar, en lo tocante al art. 26 de la CVDT, y su reflejo en el art. 31.1, ibíd., que al 
enunciado tradicional en punto a que “los pactos deben ser cumplidos”, la disposición añade 
“de buena fe”, que naturalmente es un principio general del derecho. 
Pero más allá de encontrarse en el cuerpo normativo de la Convención, tales premisas adquie-
ren un refuerzo axiológico, anche jurídico, al haber quedado literalizadas también en el Preám-
bulo de la misma, que en su párr. 3° reza: “Advirtiendo que los principios del libre consenti-
miento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos”. 
A su tiempo, entre los principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su Carta esta-
blece en el art. 2.2 lo siguiente: “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los de-
rechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas por ellos de conformidad con esta Carta” – énfasis añadido – (sobre tales tópicos, 
ver para ampliar DE la guarDia, Ernesto, Derecho de los tratados internacionales, cit., pp. 94/95).
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con los individuos bajo su jurisdicción y no frente a otros Estados91.
Al hilo de ello, no sería legítimamente posible soslayar una directriz 
axiológicamente relevante: los derechos humanos son la expresión di-
recta de la dignidad de la persona humana.

7.4. El control de convencionalidad 
7.4.1. Ciertamente, el deber de pugnar por preservar el efecto útil de 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la impro-
cedencia de alegar disposiciones u omisiones de derecho interno para 
soslayar el cumplimiento de obligaciones internacionales a los que nos 
referíamos líneas arriba se vincula con la compleja cuestión del control 
de convencionalidad92, que, si bien no podemos desarrollar exhausti-
vamente aquí, vale al menos dedicarle unas breves líneas antes de pa-
sar al cierre de este trabajo.
Tal contralor de convencionalidad transita por dos vertientes. 
Una se desarrolla en sede internacional, y se deposita en el Tribunal 
Interamericano que ha venido desplegándola desde hace bastante tiem-
po aunque sólo en época reciente la ha denominado “control de con-
vencionalidad”. 
La restante se desenvuelve en el contexto nacional, está a cargo de los 
magistrados locales y otras autoridades públicas93 (todos vinculados por 

(91) Ver, por ejemplo, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-2/82, “El efecto de las reservas sobre 
la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75)”, 
24 de septiembre de 1982, solicitada por la Comisión IDH, Serie A, n. 2, párr. 29. 
Un análisis de tal opinión consultiva puede compulsarse en Bazán, Víctor, “La Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y el efecto de las reservas respecto de su entrada en vigencia: 
a propósito de la OC-2/82 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en BiDart caM-
pos, Germán J. et al. (coords.), Derechos humanos. Corte Interamericana, Ediciones Jurídicas 
Cuyo, T° I, Mendoza (Argentina), 2000, pp. 91/165.

(92) En torno al tema, vid. Bazán, Víctor, por ejemplo en “El control de convencionalidad: in-
cógnitas, desafíos y perspectivas”, Bazán, Víctor et al. (eds.), Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales. Control de Convencionalidad, Programa Estado de Derecho de la Fundación 
Konrad Adenauer y Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Chile, Bogotá, 2012, pp. 17/55; y “Control de convencionalidad, aperturas dialógicas e 
influencias jurisdiccionales recíprocas”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, n. 18, 2° 
Semestre 2011, Fundación Profesor Manuel Broseta e Instituto de Derecho Público Universidad 
Rey Juan Carlos, Valencia, 2012, pp. 63/104.

(93) Ver al respecto, entre otros pronunciamientos de la Corte IDH, el “Caso Gelman vs. Uru-
guay”, Sentencia de Fondo y Reparaciones, 24 de febrero de 2011, Serie C, n. 221. 
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la jurisprudencia interamericana) y enraíza en el deber que sobre ellos 
pesa en cuanto a constatar la compatibilidad de las reglas jurídicas in-
ternas que aplican en casos concretos con la CADH y otros instrumen-
tos internacionales básicos en materia de derechos humanos respecto 
de los cuales la Corte IDH ejerce competencia ratione materiae, ade-
más de los patrones hermenéuticos que ésta ha elaborado en su faena 
jurisprudencial. 

7.4.2. Procurando compendiar en la jurisprudencia de la Corte IDH la 
secuencia creciente de destinatarios involucrados en el deber de des-
plegar el control de convencionalidad en el ámbito interno y del cre-
cimiento del alcance material de tal test de compatibilidad convencio-
nal, se observa que pueden identificarse hasta el momento los siguien-
tes eslabones: 
Poder Judicial (“Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”94). 
Órganos del Poder Judicial (“Caso Trabajadores Cesados del Congre-
so vs. Perú”95). 
Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 
niveles (“Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”96).
Cualquier autoridad pública y no sólo el Poder Judicial (“Caso Gelman 
vs. Uruguay”97).
Adecuación de las interpretaciones judiciales y administrativas y de las 
garantías judiciales a los principios establecidos en la jurisprudencia de 

En tal ocasión, sostuvo que “… particularmente en casos de graves violaciones a las normas del 
Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un 
límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidi-
do’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un 
‘control de convencionalidad’ (…), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no 
sólo del Poder Judicial” – remarcado agregado – (párr. 239).

(94) Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, cit., párr. 124.

(95) Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, 
cit., párr. 128.

(96) Corte IDH, “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2010, Serie C, n. 220, párr. 225.

(97) Corte IDH, “Caso Gelman vs. Uruguay”, cit., párr. 239.
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la Corte IDH (“Caso López Mendoza vs. Venezuela”98 y “Caso Atala Ri-
ffo y Niñas vs. Chile”99).

7.4.3. La importancia del control de convencionalidad puede verificar-
se a partir de contemplar que la mayoría de los países que pertenecen 
al esquema interamericano han sido condenados a realizarlo. Además, 
ello se ha dado no sólo en pronunciamientos de fondo, reparaciones y 
costas, sino también en el marco de recursos de interpretación y en el 
ejercicio de facultades de supervisión de sentencias por la Corte IDH.
Como puede suponerse, la obligación de los jueces y demás autorida-
des públicas concernidas en punto a llevar adelante tal fiscalización de 
convencionalidad alcanza por igual a Estados unitarios y federales in-
mersos en el sistema interamericano. 
Dicho de otro modo, el Estado federal en cuestión (Argentina, Brasil, 
México) no podría invocar su configuración estatal compuesta o com-
pleja para preterir el cumplimiento de semejante deber internacional. 
Antes de pasar a las valoraciones de cierre de este trabajo, y tal vez 
cuando pueda parecer sobreabundante, debe subrayarse que una con-
ducta estatal contraria a lo indicado comprometería directamente su 
responsabilidad internacional.

8. Epílogo 
El federalismo es un proceso dinámico y con numerosas fórmulas posi-
bles de configuración, por lo que existen tantos federalismos como Es-
tados federales con sus numerosas modalidades y variantes.
Hasta el presente, y tomando como punto de partida la reforma cons-
titucional de 1994 que en su hora esgrimía como un objetivo central el 
fortalecimiento del federalismo en la Argentina, un balance provisional 
arroja que, si bien desde el plano normológico se han dispensado cláu-
sulas relevantes en aquella dirección, paralelamente existe un intenso 
déficit en la aplicación real de las mismas.

(98) Corte IDH, “Caso López Mendoza vs. Venezuela”, Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas, 1 de septiembre de 2011, Serie C, n. 233, párr. 228.

(99) Corte IDH, “Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Cos-
tas, 24 de febrero de 2012, Serie C, n. 239, párr. 284.
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En otras palabras, no se ha robustecido el federalismo y, en contrapar-
tida, ha crecido disfuncionalmente el centralismo, con el consecuente 
quebranto de la calidad democrática e institucional.
Tampoco se ha limitado la hegemonía del Poder Ejecutivo de la Nación, 
tal como también se pregonaba al momento de propiciar la modifica-
ción constitucional de 1994. 
Por el contrario, dicho poder se ha fortificado aumentando su injerencia 
sobre los restantes departamentos del Estado y avanzando sobre las au-
tonomías provinciales, fundamentalmente de aquellos entes subestatales 
cuyos gobernantes no coinciden con el color político del frente gober-
nante en el ámbito nacional, lo que ha acentuado la dependencia eco-
nómico-financiera de ellas respecto del régimen gubernamental central. 
Debe insistirse en la necesidad de una interacción armónica de las ins-
tancias políticas de la estructura federal, sobre una matriz de colabora-
ción y respeto mutuos para operativizar el principio de “lealtad federal”.
Es imprescindible la convergencia de un cabal empeño político para 
buscar los consensos básicos que permitan perfilar los instrumentos de 
coordinación federal más adecuados en orden a integrar al Gobierno 
nacional, las provincias, la CABA (también a los municipios), y cumplir 
los postulados de la C.N. optimizando jurídica y axiológicamente los 
criterios de reparto de los recursos coparticipables.
Es preciso destacar el valor anticipatorio que en relación con la C.N. 
ha tenido el constitucionalismo provincial argentino, positivando nu-
merosas instituciones, derechos fundamentales e instrumentos proce-
sal-constitucionales para operativizarlos, con varios años de preceden-
cia respecto de la innovación constitucional de 1994. 
En el plano de los derechos humanos, la Carta magna nacional es, para 
las constituciones provinciales, un piso o umbral y no un tope máximo. 
De ello se desprende que, en uso de sus autonomías y siempre dentro de 
la esfera de sus atribuciones y jurisdicciones, pueden incluir derechos no 
consagrados en aquélla o acordar mayor nivel tuitivo a otros sí literaliza-
dos (o implícitos) en ella y el resto del bloque federal de derechos, com-
puesto – además de la C.N. – por los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos con jerarquía constitucional y las leyes nacionales.
La potestad de crear regiones para su desarrollo económico y social 
ofrece a las provincias buenas perspectivas de crecimiento. 
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La implementación de regiones es una competencia provincial y tan-
to ésta como la surgente de la celebración de convenios internaciona-
les deben realizarse “con conocimiento del Congreso nacional” – énfa-
sis agregado –, lo que supone la inexistencia de obligación alguna de 
lograr el consentimiento, la aprobación ni la autorización del Poder Le-
gislativo de la Nación, sino el deber de comunicar a éste, moviéndose 
siempre en el marco de sus competencias en aras de preservar el cita-
do principio de “lealtad federal”. 
Las actividades que en la órbita internacional pueden desplegar las pro-
vincias se entienden a partir de una relectura de la concepción clásica 
de relaciones internacionales, separando el núcleo duro de éstas, reser-
vado al poder central, del núcleo blando, que pueden llevar adelante 
tales entes subnacionales. 
Como mutatis mutandis afirma garcía DE EntErría respecto del contexto 
europeo, pero con valencia extrapolable a nuestro diseño federal, el res-
paldo que a todas las políticas vinculadas con la irrupción de los nuevos 
espacios económicos integrados, desde la UE al Mercosur y, más aún, la 
imposición real de una globalización de la economía que las nuevas téc-
nicas hacen posible y las exigencias del desarrollo económico parecen 
imponer, prestan una perspectiva nueva y obligada a todo el movimiento 
de relocalización inexorable de los centros de decisión100.
La integración regional importa, principalmente, dos desafíos funda-
mentales para las provincias: de un lado, alcanzar los objetivos del de-
sarrollo económico y social y del desarrollo humano, con la magnitud 
de los cambios políticos, económicos, educativos, culturales y sociales 
por afrontar, comenzando con una tarea de compatibilización de la le-
gislación; y, por otro, cumplir con las obligaciones inherentes a la inte-
gración supranacional, como parte de un Estado Parte del Mercosur101.
Los retos esbozados deberían tener como plataforma legitimante un fe-
deralismo de concertación, participativo y solidario, que permita una 
relación equilibrada de las instancias que componen la estructura fede-

(100) garcía DE EntErría, Eduardo, en el prólogo a la obra de hErnánDEz, antonio M., Integra-
ción y globalización: rol de las regiones, provincias y municipios, cit., p. XV.

(101) hErnánDEz, antonio M., Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y mu-
nicipios, cit., p. 60.
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ral y posibilite un proceso integrado de crecimiento y evolución ad ex-
tra y ad intra.
A los fines de una cabal protección de los derechos humanos en los 
Estados de estructura compleja como el argentino, deben interpretar-
se conjuntamente los arts. 1.1, 2 y 28 de la CADH, ya que la denomina-
da “cláusula federal” contenida en la última de las normas citadas bus-
ca operativizar la obligación de respetar y garantizar aquellos derechos 
fundamentales sin que se diluya la responsabilidad internacional del 
Estado nacional. 
La obligación de los jueces y demás autoridades públicas concernidas 
en punto a llevar adelante el “control de convencionalidad” en los ám-
bitos internos alcanza por igual a Estados unitarios o centralizados y fe-
derales o descentralizados pertenecientes al sistema tutelar interameri-
cano; es decir que aquel deber no queda condicionado por el tipo de 
organización estatal que se asuma.
Como mensaje final y envolvente, corresponde puntualizar que todo pro-
pósito de instaurar o profundizar un modelo de descentralización políti-
ca, funcional y territorial debe necesariamente ir acompañado de una sin-
cera y consistente voluntad política, pues, de lo contrario, cualquier me-
dida normativa que se tome en tal sentido será sólo una muestra de gato-
pardismo102, es decir, cambiar todo para que todo continúe igual. 
En el fondo, y una vez más, se hace aquí presente la necesidad del fac-
ta non verba, premisa irrecusable si verdaderamente se desea transitar 
con provecho los nuevos senderos del federalismo103 y superar – o al 
menos mitigar – las fuertes asimetrías de los diversos componentes de 
la estructura federal.

(102) En la conocida novela El Gatopardo consta un diálogo entre Tancredi y su tío Fabrizio 
Salina, donde aquél, al comentarle que se había sumado al complot contra el rey de Italia pi-
diendo la república, le dice: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cam-
bie” (laMpEDusa, Giuseppe Tomasi di, El Gatopardo, trad. de Dalia G. Sonatore de Acero, Long-
seller, Buenos Aires, 2001). 
A partir de entonces ha surgido en ciencias políticas la expresión “gatopardismo”, para referirse 
a la actitud de quienes íntimamente contrarios al cambio, paradójicamente lo promueven pa-
ra que en realidad nada cambie; o, lo que es lo mismo, a quienes ceden o modifican una par-
te de las estructuras para mantener el todo sin que verdaderamente nada se modifique o altere. 

(103) La frase que cierra el trabajo está obviamente tomada del título de la obra de la pErgola, 
Antonio, Los nuevos senderos del federalismo, CEC, Madrid, 1994.
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L’albero storto. A proposito di un recente 
libro di Stefano Piperno sulla finanza 
locale italiana*

Giorgio Brosio

C’era bisogno di un nuovo libro sul governo e la finanza locale in Ita-
lia e c’è spazio sufficiente di attenzione? Rispondo sì senza esitazioni, 
anche se la letteratura sull’argomento è stata negli ultimi decenni piut-
tosto ricca. Il perché è molto semplice: il libro di Stefano Piperno offre 
una ricostruzione dettagliata e completa di quanto è avvenuto nei rap-
porti intergovernativi negli ultimi quarant’anni; è una ricostruzione non 
disponibile finora e che sarà il punto di riferimento per quanti, studiosi, 
studenti, politici, vorranno capire – e fornire la loro interpretazione di – 
quanto è avvenuto in Italia dopo il 1970.
La ricostruzione si estende anche, e con molto merito, ai numeri, com-
pito questo ingrato e molto difficile, dati i continui cambiamenti nei me-
todi di raccolta, nelle classificazioni e nella copertura degli enti.
Il volume è articolato in sei capitoli.
Il primo capitolo presenta il quadro generale sull’evoluzione dell’ordi-
namento del governo locale e della finanza delle amministrazioni locali, 
in termini aggregati, dal 1970 ad oggi. Il capitolo affronta anche il pro-
blema, molto arduo, della valutazione del costo delle funzioni da tra-
sferire ai livelli inferiori di governo nei processi di decentralizzazione.
Nei tre capitoli successivi è descritta l’evoluzione dell’ordinamento fi-
nanziario rispettivamente delle Regioni, con attenzione a quelle a statu-
to ordinario, e dei Comuni e delle Province. 
La ricostruzione consente a Piperno di identificare alcuni «cicli» eviden-
ti della finanza decentrata in Italia negli ultimi quarant’anni. Si tratta di 
fasi di alternanza nel processo di costruzione dell’autonomia tributaria 
locale, che vedono il succedersi di momenti di totale chiusura: 1973-82; 

(*) Stefano Piperno, La finanza decentrata in Italia, Il Mulino, Bologna, 2013.
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di timidi tentativi di costruzione: 1983-1992; per arrivare alla fase creati-
va: 1993-2002 con l’introduzione di ici, irap e delle addizionali irpEf; per 
poi richiudersi a riccio: 2003-2011 proprio nel momento in cui la rifor-
ma costituzionale introduce un sistema quasi-federale. 
Il nuovo ciclo, che stiamo vivendo, è caratterizzato dall’attuazione della 
legge delega sul federalismo fiscale (n. 42/2009), che avviene in un mo-
mento di bassissima attenzione ai problemi della decentralizzazione e 
del federalismo da parte del mondo politico italiano. È vero altresì che 
le trasformazioni nei rapporti intergovernativi sono soggette a tenden-
ze di lungo periodo, che le forze politiche del momento hanno normal-
mente difficoltà a identificare.
Riprendendo la rassegna, il quinto capitolo è dedicato a un’analisi del 
coordinamento finanziario tra livelli di governo, divenuto particolar-
mente acuto dopo il 1998, quando è stato introdotto il Patto di stabili-
tà interno.
Il sesto capitolo, complementare al precedente, è dedicato dell’evolu-
zione del sistema di controlli – o forse più precisamente del monitorag-
gio – della finanza decentrata, rispetto al quale è emerso l’impegno del-
la Corte dei conti, che fornisce ora un quadro informativo fra i più im-
portanti sulla realtà della finanza regionale e locale italiana. 
Le conclusioni sono rivolte all’individuazione di raccomandazioni di po-
licy per una «buona» decentralizzazione fiscale.
Piperno ha fornito, anzi ha prodotto, un bene pubblico, un input crucia-
le per chi vorrà fare ricerca su questo tema. Sarebbe limitativo mettere 
in risalto solo il contributo informativo del libro. Infatti, il volume è ric-
co di spunti sotto il profilo interpretativo e molto avvincente, è, nell’ul-
timo capitolo, la lista dei comandamenti, dodici per l’esattezza, da se-
guire per “raddrizzare l’albero”, cioè per assicurare sufficiente efficienza 
ed equità al processo di decentralizzazione fiscale italiano. I comanda-
menti si fondano su indicazioni della letteratura di policy internaziona-
le cui Piperno fa frequente riferimento, ampliando il quadro di analisi e 
arricchendo le possibilità di confronto e di riflessione. 
Data la comune lunga esperienza di ricerca con Piperno sui temi del-
la finanza locale, condivido largamente le sue analisi e le sue interpre-
tazioni. Non ho quindi spazio per critiche e neppure per affermazioni 
laudatorie.
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Mi soffermo su una constatazione generale, su una valutazione critica 
particolare e su una raccomandazione.
La constatazione generale riguarda l’evoluzione molto contrastata e 
contorta della finanza locale in Italia. Piperno usa la metafora “albero 
storto” per descriverla, certo efficace, ma pessimista, perché gli alberi 
quando cresciuti non si raddrizzano più. Per quanto contorta e difficile, 
l’evoluzione della finanza e del governo locale (incluso quello regiona-
le) non è molto dissimile da quella osservabile nella maggior parte dei 
Paesi industrializzati nella storia recente. La combinazione di passi in-
dietro e passi in avanti si colloca, anche in Italia, su una linea di tenden-
za che finora conduce verso un sistema di maggiore autonomia a livello 
subnazionale, testimoniata dall’evoluzione dei livelli di spesa, dal ruolo 
istituzionale assunto dalle Regioni e soprattutto dai Comuni e, anche se 
con maggiori difficoltà e con più frequenti e poco comprensibili ritorni 
indietro, anche dalle imposte regionali e locali. 
L’IMU è stata da pochissimo reintrodotta sotto mutate specie ed è diffi-
cile che sia abolita un’altra volta, dopo le figuracce recenti di governi e 
opposizioni. Le addizionali, regionale e locale, all’IRPEF, purtroppo po-
co trasparenti, e anch’esse soggette a manovre poco comprensibili (ti-
po il congelamento con il governo Berlusconi Tremonti), sono ritorna-
te a svolgere il ruolo cruciale di strumento di adeguamento delle entra-
te dei governi subnazionali all’evoluzione della spesa, che è quello che 
tutta la letteratura normativa recente assegna all’imposizione personale 
sul reddito e che la pratica adotta in misura crescente. 
Viene da dire che l’autonomia tributaria poco ricercata da sindaci, pre-
sidenti regionali e da consiglieri a tutti i livelli (e dalle forze politiche 
da cui provengono) si è, di fatto, imposta, aiutata nel caso nostro dal-
le difficoltà finanziarie del settore pubblico. In altre parole, la centraliz-
zazione tributaria non è più sufficiente a generare le risorse necessarie 
per l’intero settore pubblico, soprattutto in un periodo di bassa legitti-
mità riconosciuta all’intera classe politica. La decentralizzazione fiscale 
così diventa uno strumento indispensabile per distribuire su una base 
più ampia di quella formata dalla sola classe politica operante a livello 
centrale l’onere politico della tassazione (anche se, in verità, la classe 
politica subnazionale, soprattutto quella regionale, non pare disporre in 
questo periodo di ampia legittimità politica).
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Il riferimento alle Regioni mi conduce alla valutazione critica. Ritengo 
che l’attribuzione del ruolo legislativo alle Regioni si sia rivelato, ex post, 
ovvio, un grande errore di strategia costituzionale. In un sistema come 
quello italiano caratterizzato da sempre da eccesso di legislazione, non 
vi è oggettivamente molto spazio per l’ulteriore legislazione regiona-
le. In effetti, nella letteratura giuridica, che pur si avvantaggia dell’au-
mento delle fonti di legislazione, emergono con forza crescente i dubbi 
sull’opportunità di aver attribuito la competenza legislativa alle Regio-
ni, insieme ad analisi sempre più critiche dell’uso di questa competenza 
da parte dei consigli regionali. Le leggi regionali si sono rivelate poco 
più che regolamenti, nella maggior parte dei casi con pochissime diffe-
renze fra una Regione e l’altra – cosa che riduce il caos legislativo, ma 
dimostra al tempo stesso l’inutilità della competenza – e generalmen-
te inclini ad aumentare il numero già alto di vincoli e di controlli intro-
dotti dalle leggi statali. 
Inoltre, la storia del potere legislativo regionale si caratterizza per le sue 
tappe poco edificanti: dall’aumento generalizzato, perfino più dannoso 
che inutile, del numero dei consiglieri all’aumento della spesa per i con-
sigli, con la frammentazione – ad esempio – dei gruppi consiliari, alla 
vicenda umiliante dell’abuso di spese per rimborsi dei consiglieri regio-
nali. Che vi sia una correlazione fra scarsa incidenza della legislazione 
regionale e comportamenti “privatistici” dei consigli e dei consiglieri? In 
effetti, se scarsa è la possibilità di contribuire all’interesse pubblico, non 
vale allora perseguire quello privato?
Il terzo punto intende rafforzare una delle raccomandazioni centrali di 
Piperno: “Occorre garantire un rigido vincolo di bilancio per i gover-
ni subnazionali”. Credo sia il meccanismo fondamentale per l’esisten-
za stessa di un sistema autonomo decentrato. Senza vincolo di bilancio 
non vi è responsabilità e senza responsabilità non vi è sistema che fun-
zioni, perché non vi sono incentivi al comportamento corretto. 
L’affermazione può sembrare eccessivamente pedante, ma riflettiamoci 
un momento. Senza vincolo di bilancio assolutamente rigido, un gover-
no locale può scaricare parte del suo onere di finanziamento sul gover-
no centrale e quindi sulle altre aree. L’effetto è devastante: chi ne bene-
ficia non ha più incentivo a un comportamento responsabile, che com-
porta di addossarsi il costo politico di chiedere più imposte ai propri 
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amministrati e di dover loro dimostrare che sono necessarie. Per chi de-
ve pagare, cioè gli altri Enti locali, vi è una penalizzazione, ma soprat-
tutto un invito al cattivo comportamento. Perché mantenere il bilancio 
in ordine se comunque alla fine il governo centrale ripaga i disavanzi? 
Questo vale per i grandi enti, come dimostra tutta l’esperienza interna-
zionale, che sono quelli che contano di più.
Purtroppo l’esperienza italiana è gravemente peggiorata negli anni re-
centi. Ai tradizionali e permanenti salvataggi di Napoli – che continua 
ad avere un sindaco invece che un commissario come secondo la leg-
ge – e Palermo si sono aggiunti, ad un rapido conto incompleto, Cata-
nia, Alessandria e Roma, e per importi elevatissimi (più di 500 milioni 
solo per Roma).
Che il salvataggio non sia non solo deleterio, ma anche non indispensa-
bile lo dimostrano anche le dichiarazioni in consiglio comunale del Sin-
daco di Roma: “Roma non può fallire, è sotto gli occhi di tutti che il pro-
prio patrimonio immobiliare e societario è largamente e enormemente 
superiore ai debiti che in questi anni sono stati contratti”, sul patrimo-
nio “costruiremo le nostre azioni di risanamento: razionalizzeremo, va-
lorizzeremo e metteremo a reddito, tagliando gli sprechi e assicurando 
la tutela e la salvaguardia del lavoro e dei lavoratori” (La Repubblica, 18 
marzo 2014). Ma se è così, perché aspettare il possibile fallimento per 
rimettere in sesto il bilancio? La risposta è che purtroppo la strategia 
della minaccia del fallimento continua a pagare. Paga sicuramente nel 
breve periodo, ma nel lungo periodo favorisce la centralizzazione del 
governo, perché chi paga esercita tutela – alla fine detta le condizioni – 
e la tutela centrale è l’antitesi della decentralizzazione.
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oppure affidata a esperti esterni indivi-
duati dallo stesso Comitato Scientifico, 
che resta comunque l’organo compe-
tente a decidere in via definitiva sulla 
pubblicazione o meno di un articolo. La 
revisione è effettuata attraverso il me-
todo del referaggio anonimo a “doppio 
cieco” (che esclude la conoscenza reci-
proca tra Autore e referees) al termine 
del quale viene comunicato all’Autore 
l’esito della valutazione. Per i contribu-
ti redatti da Autori individuati dal Co-
mitato scientifico almeno uno dei due 
referaggi sarà comunque anonimo. I 
principali criteri per la selezione dei 
contributi sono: rigore e coerenza me-
todologica; struttura e impianto dell’ar-

ticolo; originalità e novità dell’apporto 
scientifico; fondatezza delle argomenta-
zioni a sostegno della tesi; correttezza/
completezza delle fonti e della biblio-
grafia.
La Rivista si divide in varie Sezioni, ar-
ticolate in Saggi e articoli, Note e com-
menti, Osservatorio regionale, Letture e 
segnalazioni.
Saggi e articoli. La parte prevalente del-
la Rivista è dedicata alla pubblicazio-
ne di saggi e articoli che pervengono 
spontaneamente alla Rivista oppure 
vengono commissionati ad hoc ad Au-
tori individuati dal Comitato scientifico. 
Questi contributi hanno una dimensio-
ne orientativa compresa tra le 20.000 e 
le 70.000 battute, note a piè di pagina e 
spazi inclusi, e devono essere corredati 
da un abstract. 
Note e commenti. In questa sezione 
vengono pubblicati contributi più bre-
vi, commenti a fonti normative, note a 
sentenza. Ai fini della pubblicazione i 
contributi, di dimensione di norma non 
eccedente le 40.000 battute, vengono 
valutati secondo un criterio di attualità 
del tema trattato e di attinenza agli ar-
gomenti di interesse della Rivista. 
Osservatorio regionale. La sezione è 
dedicata a rassegne di giurisprudenza, 
legislazione regionale, analisi di buone 
prassi territoriali, notizie provenien-
ti dalla Unione europea e altre notizie 
tratte dai materiali pubblicati on-line sul 
sito della Regione Emilia-Romagna e sul 
sito della Rivista. 
Letture e segnalazioni. In questa sezio-
ne si pubblicano recensioni a lavori mo-
nografici e segnalazioni bibliogra fiche.

Criteri editoriali
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