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Terrorismo e ruolo delle autonomie territoriali. Vogliamo che il

nostro futuro sia la israelizzazione dello Stato?

M. DOGLIANI[1]

 

 

1. Siamo una rivista di diritto e politiche regionali. La curiamo non perché siamo irresistibilmente

spinti dall'amore per quell'oggetto giuridico in sé. La curiamo perché continuiamo a credere che le

autonomie territoriali siano tuttora un serbatoio di energie politiche al quale attingere per sostenere e

migliorare il paese, e soprattutto in questi disgraziati momenti.

2.  L'editoriale  del  numero  scorso  affrontava  il  problema  del  solco  che  si  è  venuto  scavando tra

cittadini e organi politico-costituzionali.

In questo editoriale vogliamo non certo affrontare,  ma solo ricordare,  un ulteriore e  urgentissimo

problema: che quel solco si è ramificato, ha generato una ragnatela di crepe che ormai circondano gli

individui nelle loro relazioni interindividuali, così da mostrare una vera e propria putrefazione dei

legami sociali e dell'obbligazione che dovrebbe costituire l'unità del "corpo politico".

Mentre stiamo scrivendo questa nota giunge la notizia del parroco sgozzato in Normandia (da due

diciannovenni) e continuano a giungere notizie - sull'onda ancora fortissima della strage di Nizza (e di

quelle di Dacca, di Bruxelles, di Parigi ...) - relative alla strage di Monaco di Baviera (perpetrata da un

diciottenne), mentre a Baghdad, un kamikaze terrorista dell'Isis ha provocato 14 morti e più di 30

feriti, e a Kabul kamikaze dell'Isis hanno colpito una manifestazione di migliaia di hazari, etnia di

lingua persiana e di religione sciita, provocando più di 80 morti e oltre duecento feriti. E intanto a

Reutlingen un profugo siriano ha ucciso e ferito con un machete, ad Ansbach un altro profugo siriano

si è fatto esplodere ferendo 12 persone, a Würzburg un diciassette afgano ha colpito con un'accetta

cinque persone ...

3. Senza nemmeno sfiorare, qui, i discorsi sulle cause e sulle responsabilità profonde di tutto ciò (e

delle contrastanti reazioni diffuse nel mondo occidentale), limitiamoci ad isolare alcuni elementi che

portano  a  mettere  in  primissima  luce  la  necessità  di  uno  sforzo  straordinario  di  politiche  di

integrazione. Politiche nelle quali le autonomie territoriali sono in prima fila; anzi sono pressoché le

sole  a  reggerne  il  peso  e  soprattutto  a  reggere  la  responsabilità  di  "inventarne"  e  garantirne  la

qualità.

Questa semplice constatazione legittima la nostra rivista ad iniziare di occuparsi della questione.

Sono di questi giorni le informazioni diffuse dal Viminale che parlano di una crescita esponenziale

degli sbarchi (quasi 13mila i questi primi mesi del 2016) di minori non accompagnati tra le file dei

migranti  (oltre  il  doppio  rispetto  al  totale  dell’intero  2015);  ed  è  di  questi  stessi  giorni  la

pubblicazione del sesto Rapporto dell’Anci sul fenomeno.Il numero dei piccoli che sbarcano senza

genitori nel nostro Paese è triplicato in dieci anni.Attraverso l'Anci i sindaci dicono: non lasciateci

soli.

4.  La domanda cui dobbiamo tentare di  rispondere richiede risposte difficilissime, ma è in realtà
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semplicissima: che cosa dobbiamo fare per evitare che, a diciassette-diciotto anni, questi bambini

diventino, oggettivamente, degli assassini e, soggettivamente, dei martiri?

Riguardando la sorte di bambini abbandonati, la domanda colpisce come un pugno nello stomaco, ma

riguarda l'insieme degli immigrati.

5. Che nel mondo (islamico e non solo: si pensi al nazionalismo indù) si sia radicato, seppur ancora

minoritario, un odio irriducibile contro il mondo occidentale, è inutile dire.

Questo odio è andato rivestendosi di una forma (di un'ideologia) prodotta dallo scisma aperto nel

mondo musulmano da una corrente estremistica wahabita.

Caratteristica  prima  di  questa  ideologia  scismatica  -  per  quel  che  qui  ed  ora  interessa  -  è  la

disponibilità al suicidio che essa riesce a inculcare nei suoi adepti.

La diffusione di "follie omicide di singoli", tra gli islamici, si sviluppa pienamente "dentro" questo

messaggio.

La diffusione di "follie omicide di singoli" ha cause molteplici (quelle dei campus americani e quelle

legate alla questione poliziesco-razziale sono ovviamente molto diverse; come lo è la strage perpetrata

a Monaco da un tedesco che, in quanto di origini iraniane, vantava il suo essere "ariano", e in quanto

tale nemico dei semiti e infatuato di Hitler).

Quel che dobbiamo mettere, da subito, al centro dell'attenzione è il problema della "presa psicologica

e  morale"  che la  richiesta  della  disponibilità  al  suicidio/martirio  esercita  su singoli  individui,  in  

particolare se immigrati di seconda-terza generazione.

In questo senso, i discorsi sulla "guerra di religione" oggi sono sbagliati. Non che guerre di religione

non esistano. L'Europa ne ha il triste e sanguinosissimo primato. Ma chi non sa che quelle guerre

avevano come posta "reale" la distruzione del potere imperiale e costantiniano-papale, e l'imporsi di

poteri territoriali "sovrani"? E che questi concretissimi obiettivi politici (di Enrico VIII e di Elisabetta,

dei  principi  tedeschi,  degli  Statolder  olandesi  ...)  venivano  appoggiati  (come  quelli  contrari)  su

principi teologici?

Perché questa commistione di discorsi?

Perché la religione era il  prisma attraverso cui l'intero "mondo" dei  problemi individuali e socio-

politici era visto; perché dunque era essenziale per mobilitare le popolazioni, e convincerle di un

qualcosa per cui valeva la pena morire.

6. Dunque c'è una guerra che l'Occidente combatte per i suoi interessi, resa possibile dall'utilizzo di

mezzi che comportano un limitatissimo sacrificio di vite dei suoi uomini, e che ha effetti devastanti

sulle popolazioni colpite; e che non richiede risorse spirituali di mobilitazione.

E c'è una guerra asimmetrica che una parte minoritaria dell'Islam combatte (col supporto obliquo di

paesi  occidentali  mossi  da  interessi  "regionali")  utilizzando  la  religione  come  strumento  di

mobilitazione.

Di  contro,  non  c'è  nessuna  strategia  che  miri  a  disinnescare  le  cause  profonde  del  conflitto  e  a

generare un qualche nuovo equilibrio. Pensiamo a quale effetto distensivo potrebbe avere la creazione

di un vero Stato palestinese.

7. E' qui - in questo vuoto - che, in modo solo apparenntemente paradossale, si colloca il compito

delle nostre amministrazioni territoriali: evitare che quel messaggio di morte attecchisca, in primis tra

quei bambini che non hanno mai conosciuto altro che guerre e campi di concentramento, e che tra

pochi anni potrebbero decidere di trasformarsi in bombe viventi.

La  torbida  posizione  della  Turchia  nei  confronti  dell'Isis;  l'accordo  tra  UE  e  Turchia  sulla
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deportazione dei profughi; la massa di menzogne e di doppi giochi che molti paesi occidentali hanno

accumulato sulla crisi irachena-siriana-turca-curda-libica ... (emblematizzata dal fatto che la religione

scismatica matrice del terrorismo nasce, ed è sostenuta, proprio dal paese, l'Arabia saudita, che ha i

rapporti più stretti e vitali con essi) fanno da sfondo a quel "fatto" che segna il nostro tempo: che la

paura socio-economica per  l'immigrazione (per  l'"altro") si  è saldata con la  paura per l'assassinio

sempre  possibile,  vicino,  perpetrabile  in  ogni  momento  della  quotidianità  da  questo  "altro"  (il

terrorista diffuso, imprevedibile e non controllabile da nessuna intelligence, da nessun apparato per

quanto efficiente).

8. Il destino delle società occidentali si trova davanti a un bivio che ogni giorno diventa più chiaro. Se

queste paure si salderanno definitivamente, la nostra società è destinata inesorabilmente a subire un 

processo di  "israelizzazione" - come ormai è comune dire.  Ogni passante che incroci  ti  potrebbe

accoltellare; ogni fermata in cui attendi l'autobus può essere il luogo di un'esplosione; ogni dehors in

cui stai  bevendo un caffè può essere falciato dalla mitraglia.  E dunque, controlli  militari  ad ogni

angolo  e  rappresaglie  (l'immediata  distruzione  della  casa,  rasa  al  suolo)  contro  le  famiglie  dei

terroristi (morti).

Si  potrebbe  obiettare:  il  ritorno  nei  paesi  europei  di  molti  combattenti  del  Califfato  certamente

disseminerà un terrorismo oggettivamente identico a quello dei "lupi solitari", anche se sarà, per così

dire, "strutturato", cioè coordinato, inquadrato in una strategia politico-organizzativa complessiva.

A questa visione si ispira, purtroppo, la parte maggioritaria dei mass-media, cercando di presentare

sin da ora i "lupi solitari" - compreso l'attentatore di Monaco - come, in realtà, terminali di cellule

eversive organicamente collegate al Califfato e da questo manovrate (e contro le quali dunque non c'è

che la risposta militare, preventiva, in termine di intelligence, e repressiva).

9. Ma ciò non toglie che:

a)  le  strategie  di  integrazione  di  modello  francese  (c'è  la  République  laica  e  siamo tutti  figli  di

Voltaire:  e  tanto  basta.  E  tanto  basta  per  sbalordirsi  di  fronte  al  fatto  che  coloro  contro  i  quali

conduciamo una  guerra  guerreggiata  si  rivoltino  contro  di  noi;  e  per  dire  beotamente  "siamo  in

guerra!") sono fallite, e che i moltissimi europei attualmente soldati del Califfato sono l'esito di quel

fallimento;

b)  che il  problema delle  future  generazioni  resta  intatto:  andranno o no ad ingrossare le  fila  del

terrorismo?

E di contro che:

c) Le strategie volte a sigillare le frontiere, e/o a espellere le popolazioni suscettibili di essere infiltrate

dal terrorismo sono semplicemente impossibili (pur se agitate da molti a fini, purtroppo, di consenso

interno), per unanime riconoscimento dei soggetti pensanti (civili e militari).

Di qui la sfida:

Non c'è altra strategia (oltre alla politica internazionale - per ora assente - volta a spegnere i focolai

veri del conflitto) all'integrazione.

E qui il cerchio si chiude: le amministrazioni locali - in nome del futuro della nostra società - sono

chiamate,  in  concorso  con  le  Regioni,  a  quel  difficilissimo  compito  di  "inventare"  e  garantire

effettivamente la qualità delle politiche di integrazione.

Non siamo impreparati. Non dimentichiamo che le Regioni (e il Piemonte in particolare) sono nate

sull'onda  delle  nuove prospettive  che  aprivano  la  medicina  e  la  cultura  dei  servizi  sociali  (ce  le

ricordiamo  le  USSL,  anteriori  alla  istituzione  del  SSN?).  Le  nostre  amministrazioni  possono

contrastare la deriva della militarizzazione di una parte della società contro l'altra. Purtroppo senza
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farsi illusioni nella favola degli "italiani, brava gente" (v. l'articolo di Pia Saraceno, Un popolo di

diffidenti e pessimisti, in Inpiu.net, 21 luglio 2016[2], che riporta indagini statistiche secondo le quali

siamo più vicini agli ungheresi e ai polacchi che ai tedeschi e ai francesi).

[1] Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Torino.

[2]  Consultabile  all'indirizzo  http://www.astridonline.it/static/upload/protected

/sara/saraceno_inpiu_21_7_161.pdf
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L’Accord de Paris et l’irrésistible principe de solidarité
J. MORAND-DEVILLER[1]

 

L’accord de Paris a été signé le 12 décembre 2015 sous le signe de l’urgence : celle de la progression

alarmante du réchauffement climatique et celle de l’état d’urgence que le législateur français avait

établi  un  mois  auparavant  à  la  suite  des  dramatiques  attentats  terroristes  à  Paris.  Il  a  revêtu  un

caractère solennel ayant réuni l’ensemble des membres de l’ONU. La  protection de l’air qui, encore

plus  que  l’eau,  ne  connaît  pas  de  frontières,  exige  l’universalité.  Mais  jusqu’ici  la  diversité  des

situations et des politiques nationales, l’égoïsme des Etats sous couvert de souveraineté l’ont emporté.

Les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique sont régulièrement évoquées au sein

du GIEC et des diverses Conférences des parties à la Convention- cadre des Nations unies sur les

changements  climatiques  (  CCNUCC),  au  vu  d’expertises  incontestables  et  de

 statistiques alarmantes . Les années 2000-2010 sont les années les plus chaudes que la planète ait

connu depuis 1850, date des premiers relevés instrumentaux de la  température,- le réchauffement

ayant affecté davantage les terres émergées que les océans- et les émissions de CO2 ont augmenté de

plus de 60% depuis le Protocole de Kyoto de 1997. L’impact des pollutions atmosphériques sur la

santé ( cf. étude Aphekom) est de plus en plus médiatisé ce qui a renforcé  l’engagement des opinions

publiques[2]. Les grandes peurs sanitaires sont un puissant levier pour la progression de la protection

environnementale d’autant qu’il ne s’agit plus seulement ici de qualité de  vie mais de survie.

En dépit de cette prise de conscience le bilan restait médiocre comme le montrent les conventions sur

la  pollution  atmosphérique  qui  ont  suivi  la  Convention  cadre  de  Rio  de  1992:   Convention  

transfrontalière longue distance de 1979,   Convention de Vienne pour la  protection de la  couche

d’ozone de 1985 complétée par le Protocole de Montréal de 1987 ou  Convention sur les polluants

organiques persistants de 2001. Décevant aussi  fut le Protocole de Kyoto de 1997 [3]  qui  devait

prendre fin en 1992 et a été prolongé jusqu’en 2020 par l’accord a minima  de Doha (COP18) en

 décembre 2012 qui ne concerne que certains pays dont ceux de l’Union européenne.

La COP21 a été précédée par divers engagements pris au cours des dernières années dont l’impact .

utile à la rédaction de l’Accord de Paris. Il s’agit, notamment, de la Conférence de Copenhague (

COP15) qui mettait en avant l’objectif  d’un réchauffement climatique qui ne dépasserait  pas 2°C

(sans toutefois donner de date butoir) , qui décidait de mobiliser 10 milliards de dollars US par an

d’ici 2020 pour aider les pays émergents à lutter contre le réchauffement climatique et qui mettait en

place un système spécifique de «  mesure, rapport, vérification » ( MRV). Les conférences suivantes

apporteront  peu  de  contributions  nouvelles  [4]et  ce  n’est  qu’à  l’approche  de  la  COP21  que  des

propositions  plus  constructives  seront  faites,  celle  notamment  d’obliger  les  Etats  à  établir  un

document détaillé sur leur situation et leurs projets à l’égard du réchauffement climatique.

Ce travail préparatoire est une des causes du succès diplomatique de l’Accord de Paris. Il est certes

trop tôt  pour en dresser le bilan mais d’ores et déjà on peut mesurer les progrès accomplis et les

insuffisances évidentes. L’un de ses grands mérites est de donner une valeur universelle à un droit

fondamental : la solidarité, principe «  particulièrement adapté à notre temps », selon la formule du

Préambule de la Constitution française de 1946, intégré à la Constitution de 1958.  L’Accord reste
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certes très en retrait quant aux obligations propres à maîtriser le réchauffement climatique (I) . Mais il

est un pas important vers une solidarité internationale encore faible  qui s’exprime ici par l’obligation

faite aux  Etats  d’apporter leur contribution à une œuvre commune, ce que tente timidement la loi

française sur la transition énergétique du 17 août 2015 (II).

 

1. La forme et le fond: succès diplomatique, faiblesse des engagements
climatiques.

Les  réflexions  s’ordonneront  autour  d’un  double  constat  :  un  bon  accord  diplomatique  (A),  un

médiocre accord climatique (B)

1.1. Un bon accord diplomatique.

L’Accord de Paris, salué par certains comme «  historique », fut conclu dans le cadre de la COP21

dont le président de la République et le Ministre des affaires étrangères français, en étroite relation

avec le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moon, assuraient l’organisation qui  se déroula

dans l’atmosphère  particulière de l’état d’urgence  [5]  adopté après  les attentats terroristes du 13

novembre 2015 à Paris. Afin de sécuriser une réunion de cette importance qui rassemblait l’ensemble

des chefs d’Etat de la planète,  des mesures de sécurité renforcées furent mises en œuvre et certains

militants écologiques, réputés pour leur comportement revendicatif, furent assignés quelques jours à

résidence, les «  marches » en faveur de la lutte contre le réchauffement climatiques étant, par ailleurs,

annulées. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une

décision du 22 décembre 2015 rejeta leur demande , ce que fera aussi le juge administratif saisi de

recours en annulation des décisions.

Comme il  a  été  dit,  l’Accord  de  Paris  a  été  minutieusement  préparé  au  niveau  international.  A

Varsovie en 2013 (COP 19) obligation sera faite à l’ensemble des Etats, sans distinction entre pays

développés et  pays émergents,  de communiquer avec  précision la  contribution qu’ils  souhaitaient

apporter à la réduction des GES, ces données étant soumises à évaluation, ce qui fut confirmé à la

conférence de Lima en 2014 (COP20) . Les différentes « contributions nationales  » devaient être

rendues publiques en novembre 2015, accompagnées d’un rapport du secrétariat de la CCNUCC. 

Tous les Etats se plièrent à cette contrainte. On alla même jusqu’à rédiger un avant-projet de texte lors

de la conférence de Lima, projet destiné à être fortement amendé par la suite. Le grand défi était de

parvenir à un accord sur le maintien à 2°C maximum du réchauffement climatique alors que certains

Etats, à grands renforts d’expertises, donnaient le chiffre de 3°C comme plus réaliste. Ce ne fut qu’à

la suite d’un long marathon et d’une nuit blanche que le seuil des 2°C fut enfin accepté et l’accord

enregistré.

L’un des grands mérites de l’Accord de Paris est son universalité. Il a été adopté par la conférence des

Parties qui rassemblait l’ensemble des Etats de la planète, comme à Rio en 1992. Par ailleurs, ont été

associés à la préparation et à l’exécution de l’accord des acteurs non étatiques: régions, entreprises,

investisseurs financiers… [6] qui furent invités à présenter leurs engagements en faveur de la lutte

contre le réchauffement climatique. La signature officielle est intervenue le 22 avril 2016 au siège des

Nations Unies à New York[7].

Pour être applicable l’accord doit être ratifié par 55 Etats représentant au moins 55% des émissions

mondiales de GES .Il deviendra alors un véritable traité[8].

L’accord est accompagné d’une Déclaration qui commente ses dispositions. Il comporte 29 articles

précédés  d’un  Préambule  évoquant  l’équité  intergénérationnelle,  les  droits  des  peuples  indigènes

vulnérables,  la justice climatique, la Terre mère nourricière et les « responsabilités communes mais
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différentiées » selon les contextes nationaux.

L’Accord lui-même contient un certain nombre d’obligations  que les Etats qui ratifieront le traité

devront respecter. La principale est de préparer et mettre en oeuvre tous les 5 ans une contribution

nationale afin de «  contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous

de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » ( art. 3 et 4-2° et 3°) . Les Etats devront pratiquer la

transparence  en rendant compte du chiffre de leurs émissions et de la manière dont ils assurent leur

contribution (art.3-8° et 13° et art.13). Un objectif mondial d’adaptation au réchauffement climatique

doit être déterminé (art.7), ce qui devrait être fait lors de la COP 21 à Marrakech, et un bilan mondial

des  émissions doit  être  tiré  en  2023 et  ensuite  périodiquement  tous  les  5  ans  (art.14).  Quant  au

financement des pays émergents par les pays développés, il est présentée comme une obligation, mais

le chiffre de 100 milliards de dollars US n’est plus avancé  (art 9-1)[9].

Rassembler tous les Etats de la planète, convaincre les principaux pays pollueurs, Chine et Etats Unis

de se soumettre à des obligations contraignantes dans le cadre d’un véritable traité n’était pas chose

aisée,  comme  l’avaient  montré  les  échecs  de  Kyoto  et  de  Copenhague.  A  New-york  lors  de  la

signature officielle, le Secrétaire d’Etat des USA qualifia le texte de Paris comme «  le plus solide et

le plus ambitieux jamais conclu sur le climat » et c’est à l’efficacité des rencontres et discussions

préparatoires où la diplomatie française, responsable de l’organisation de la Conférence, joua un rôle

déterminant ,affichant un optimisme calculé et opiniâtre, ainsi qu’à la pression des pays émergents 

dont la survie était menacée par le réchauffement que l’on doit ce succès.

1.2. Un accord climatique médiocre.

Programme d’action pour les Etats dont le comportement sera sous surveillance, l’Accord de Paris

laisse planer des doutes sur l’ effectivité de ses dispositions dans la mesure où, à y regarder de près,

les contraintes sont légères et leur non respectdépourvu de sanctions.

S’agissant du plafonnement des émissions de GES, les Etats ne sont contraints par aucun délai .Il leur

est  seulement  demandé  d’y  parvenir  «   dans  les  meilleurs  délais  »  ou  «   aussi  rapidement  que

possible  »,  ce  qui  est  en  retrait  par  rapport  aux   propositions  émises  lors  des  conférences

préparatoires. L’article 4-1 se perd dans une formule alambiquée se refusant à utiliser le concept de « 

neutralité-carbone » et à retenir des objectifs chiffrés de réduction des émissions de CO2 [10].

La question des «  puits et réservoirs » de gaz à effet de serre  que sont la terre et les océans est

préoccupante car ils sont devenus incapables d’absorber la totalité de CO2 émis. 50% environ des

émissions  restant  dans  l’atmosphère.  Selon  les  données  du  projet  européen  CARBOOCEAN,  la

capacité du puits de carbone des hautes altitudes de l’Atlantique nord aurait diminué de 50%, et celle

de l’Océan austral serait dix fois inférieure aux précédentes estimations. Quant aux puits générés par

les  forêts  tropicales  d’Amérique  du  sud  une  étude  importante  de  la  revue Nature  estime  que  le

stockage net a diminué de moitié et se trouve dépassé par les émissions fossiles mais l’Accord se

contente d’émettre des souhaits au conditionnel : « les Parties devraient prendre des mesures pour les

conserver et le cas échéant les renforcer…notamment les forêts » (art 5-1).

Il est significatif de voir des questions de première importance sorties de l’Accord pour figurer dans la

Déclaration qui l’accompagne et qui n’a pas de force juridique obligatoire : reconnaissance du rôle

que la société civile et les entités non étatiques sont appelés à jouer, tarification du carbone, mesures à

prendre  d’urgence  avant  2020.  L’objectif  d’adaptation,  le  renforcement  des  capacités  prennent  la

forme de recommandations  et l’on peut s’étonner de l’absence d’allusion aux énergies renouvelables

alors que l’Union européenne s’est donné pour objectif qu’elles atteignent 20% de sa consommation

d’énergie en 2020, pari que la Chine vient aussi de faire pour l’année 2030 dans son 13ème  plan

quinquennal adopté en mars 2016. L’Accord reste aussi muet sur la nécessité d’imposer aux Etats de

cesser de subventionner les énergies fossiles, comme l’a préconisé le G20, le montant total des aides
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s’élevant à 5 300 milliards de dollars US,  selon une étude du Fonds monétaire international parue en

mai 2015.

S’agissant des sanctions,  aucun mécanisme n’est  prévu au niveau  international ce qui relance la

question d’un Tribunal international chargé de juger les infractions environnementales les plus graves,

institution certes difficile à mettre en œuvre. Les contentieux resteront pour l’instant nationaux et les

responsables publics ou privés pourront se voir condamnés pour leurs actions ou leurs omissions. Un

premier exemple  peut être trouvé dans la condamnation infligée- en première instance seulement- 

par un tribunal néerlandais à l’Etat hollandais pour manquement à son devoir de vigilance face au

réchauffement  climatique  en  s’appuyant  sur  des  conventions  internationales  et  sur  les  traités  sur

l’Union européenne.

 

2. Le principe de solidarité internationale: sursis ou ébauche?

La lutte contre le réchauffement climatique ne peut se passer de  solidarité internationale mais celle-ci

reste encore marquée par l’ineffectivité. L’Accord de Paris devrait la faire passer d’un état d’attente et

de sursis à un état de projets et d’ébauche

 

2.1. La compétence laissée aux Etats pour contribuer à l’application de l’accord
de Paris.

La solidarité, objectif et mode d’action fondés sur l’idée d’une aide mutuelle afin de lutter contre les

inégalités,   est  un concept  qui  n’a cessé  de  progresser  .  Constitutionnalisé implicitement  dans la

Déclaration  de  1789  –  qui,  dans  ses  envolées  lyriques  préfère  parler  de  fraternité-  et  dans  le

Préambule de 1946 avec  une  vocation surtout  sociale,   il  n’a  cessé de s’élargir  pour  devenir  un

concept  politique  qui,   dans  le  cadre de  l’Etat  providence,  s’exprime dans les  domaines  les  plus

divers :  solidarité entre les générations ( cf. plan solidarité «  grand âge »), entre les bien portants, les

malades  ou les  personnes dépendantes,  solidarité  fiscale  (  cf.  impôt  de  solidarité  sur  la  fortune),

économie solidaire, finance solidaire…

La mondialisation a fortement  modifié  les  relations de dépendance et  d'interdépendance entre les

hommes, les Etats, les économies, les ressources  naturelles et la solidarité  devient internationale  au

regard d’ enjeux  de court terme (réponse aux urgences, aux crises, à la reconstruction) et de moyens

et  long terme (prévention,  éducation, santé,  environnement…).  La  protection des  écosystèmes,  le

développement durable exigent une solidarité intergénérationnelle dans le temps et une solidarité dans

l’espace .[11]

La question du réchauffement climatique offre un terrain d’expérimentation particulièrement adapté à

la mise en œuvre de la solidarité internationale et, à cet égard, la présence à Paris dans le cadre de la

COP21 de l’ensemble des Etats de la planète et  les engagements qui ont été pris sont une réussite.

Cette mondialisation de la mobilisation est aussi le fait des  différents « groupes » de la société civile :

7.000 régions, provinces ou villes ont souscrits l’ engagement de 100% d’énergies renouvelables, ce

qui a été repris par une «  déclaration des 1 000 maires » et par  53 grandes entreprises du secteur

privé. Plus de 1 000 investisseurs privés représentants 30 000 milliards d’actifs se sont engagés à

rendre  publique  leur  empreinte  carbone  afin  de  comparer  l’impact  sur  le  climat  des  choix

d’investissement. Les déclarations se sont succédées pour affirmer que le XXIème siècle signera la fin

des énergies fossiles, que le développement de microcentrales, petites structures préférées aux anciens

monopoles,  ainsi  que   l’apparition  de  nouveaux  acteurs  changeront  complètement  les  modes  de

production de l’énergie  : avec le renouvelable, en particulier le solaire, ne va-t-on pas assister au
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développement de systèmes où les consommateurs d’énergie pourront être aussi des producteurs.

Mais cette universalité se limite  à des engagements dont la force juridique obligatoire est faible et

dont la mise en œuvre est laissée aux Etats.  Souverainetés nationales contre solidarité internationale ,

pluralisme contre unité du droit. L’accord de Paris est trop incitatif et trop lacunaire. C’est ainsi, autre

manquement à la solidarité, que l’ensemble des facteurs du réchauffement climatique aurait dû être

pris en compte par l’ accord  de Paris alors que certains- et non des moindres-  en ont été délibérément

exclus comme c’est le cas  des transports aériens et maritimes. Le premier pèse 3% des émissions

carbone mondiales dont la a croissance est de 5% par an et on estime qu’en 2050 ses émissions de

CO2 pourraient être multipliées par 7 par rapport à 1990. En dépit de ces menaces, le  secteur reste

réservé à l’Organisation de l’aviation civile internationale ( OACI) où les intérêts des compagnies

aériennes  sont  surreprésentés  et   dont  les  négociations  manquent  de  transparence.  Les  mesures

préconisées pour maîtriser le réchauffement climatique, lors de sa réunion à Montréal en mai 2016,

sont nettement insuffisantes  et le carburant utilisé dans les transports aériens bénéficie d’un régime

fiscal d’exception étant  exonéré de toute taxe au niveau international.

D’ores et déjà les difficultés d’une application effective de l’Accord de Paris sont perceptibles. On

peut espérer que le nombre des ratifications exigées sera assez rapidement atteint , mais d’ores et déjà

la réaction de certains pays montre les reculs à prévoir .tant certains Etats se montrent attachés aux

énergies fossiles[12]. Par ailleurs, entrée en vigueur ne veut pas dire applicabilité et les dispositions

du texte ne seront applicables  qu’en 2020. «  L’urgence est  immobile  »,  selon l’expression  de  B.

Laville[13]. Les politiques ont accumulé un certain nombre d’erreurs tant à l’égard de la réduction en

urgence des  émissions de CO2 qui exige de fixer  un tarif  élevé pour le carbone qu’à l’égard du

développement  des  énergies  renouvelables  qui  exige   un  effort  accru  de  recherche  pour  préparer

l’avenir. Les mécanismes retenus qu’il s’agisse des quotas d’échanges de GES[14] ou , en France, des

tarifs d’achat garantis aux producteurs d’électricité ont montré leurs insuffisances.

L’application des engagements de l’Accord de Paris reste donc soumis à la bonne volonté des Etats. Il

s’agit d’une démarche de « botton up » reposant sur les engagements volontaires des pays à l’égard de

la réduction des émissions, moins ambitieuse mais sans doute plus réaliste que la démarche de «  

top-down » reposant sur un objectif mondial et une répartition plus autoritaire entre les différents pays

On peut certes penser que le mauvais comportement d’un Etat ne manquerait pas de faire l’objet

d’une réprobation de la communauté internationale, et que le risque d’une mise à l’écart aurait un

effet dissuasif. On peut penser aussi que certains Etats trouveront de bonnes raisons de tergiverser en

s’appuyant sur leur situation particulière et en retournant la solidarité internationale en leur faveur.

Dès  lors,  il  faut  espérer  que,  dans  un  premier  temps,  les  Etats,  soutenus  par  la  société  civile,  

respecteront leur engagement de présenter régulièrement, dans la transparence, leur contribution à la

lutte contre le réchauffement climatique, ce qui permettra un examen  régulier par la communauté

internationale ouvert à de nouveaux engagements.

La France a adopté le 17 août 2015 une loi sur la transition énergétique qui conduit à s’interroger sur

l’importance de sa «  contribution » à la lutte contre le réchauffement climatique.

 

2.2. La contribution à la lutte contre le réchauffement climatique de la loi  du
17 août 2015.

La France s’était dotée de deux lois sur l’air , celle  du 2 août 1961 portait sur la lutte contre les

pollutions  atmosphériques  et  les  odeurs,  et  celle  du  30   décembre  1996  sur  l’air  et  l’utilisation

rationnelle  de  l’énergie  dont  les  intitulés  montrent  la  désuétude  .  Les   deux  Grenelle  de

l’environnement appelaient  le législateur à adopter une loi d’envergure répondant à la consécration

par la  Charte de l’Environnement du «  droit  reconnu à chacun de vivre dans un environnement
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équilibré qui ne nuise pas à sa santé » , dont l’ élément essentiel était  le «  droit reconnu à chacun de

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ( art. L220-1 Code environnement).  La loi Grenelle I de

2009  place  la  lutte  contre  le  changement  climatique  au  premier  rang  des  priorités  et  confirme

l’engagement de la France de diviser par 4 ses émissions de GES entre 1990 et 2050 en réduisant de

3%  en  moyenne chaque année  les  rejets  dans l’atmosphère.  La  loi  Grenelle  II  retient  diverses  

dispositions relatives à la maîtrise de l’énergie notamment dans les bâtiments et les transports.

La loi  du 17 août 2015 sur  la  transition énergétique pour la  croissance verte,  adoptée peu avant

l’Accord de Paris  ,est  plus  ambitieuse  insistant  sur  l’objectif  global  d’une «  croissance  verte  »

,désormais  parée  de  toutes  les  vertus  :  création  d’emplois  et  de  progrès,   renforcement  de  la

compétitivité  par  la  valorisation  de  nouvelles  technologies  et  la  conquête  de  nouveaux marchés,

conquête de l’indépendance énergétique, sans oublier la protection de la santé et la  lutte contre le

réchauffement climatique.  Le concept  de solidarité  y  trouve place puisque le  «   nouveau modèle

énergétique français plus diversifié,  plus équilibré, plus sûr et plus participatif   (est fondé) sur la

complémentarité des sources d’approvisionnement »[15].Adoptée à la suite de longs débats entre les

deux chambres en désaccord sur le nucléaire, elle marque la volonté de la France de se désengager

progressivement des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Avant de parvenir à un

désengagement total un «  mix énergétique » doit être envisagé.

Plusieurs  engagements  sont  pris  et  des  délais  sont  retenus.  Par  rapport  à  1990,  il  est  prévu  une

réduction des émissions de GES de 40% en 2030 et le respect de l’objectif de division par 4 des

émissions  de  GES   à  l’horizon  2050  ;  par  rapport  à  2012,  il  est  prévu  une    réduction  de  la

consommation des énergies fossiles de 30% en 2030, la part des énergies renouvelables étant portée à

32% de la consommation finale brute d’énergie ;  à l’horizon 2025 la réduction à 50% de la part du

nucléaire est envisagée . Ces objectifs s’inscrivent parmi ceux d’une Union européenne de l’énergie

dont la mise en place est souhaitée.

L’intérêt de la loi qui, après l’incantation de l’exposé des motifs, se présente comme très « technique »

est de mettre en place les moyens de répondre à ces objectifs. La solidarité est recherchée dans une

mobilisation de l’Etat, des collectivités territoriales et de la société civile : entreprises, associations

dans un climat de transparence « notamment sur le coût et les prix des énergies et sur leur impact

sanitaires, sociaux et environnementaux ». La région est le chef de file dans l’action commune des

collectivités territoriales en faveur du climat et de la qualité de l’air et de l’énergie [16]. Cette action

est rationalisée dans un «  plan climat-énergie territorial » dont doivent se doter les EPCI de plus de

50 000 habitants. La loi prévoit la création de «  territoires à énergie positive  » engagés dans une

démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre consommation et production d’énergie, de favoriser

l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de GES, la diminution des énergies fossiles le

développement des énergies renouvelables.

Plusieurs domaines d’intervention prioritaire ont été choisis. Il s’agit de la rénovation des bâtiments,

des  transports  et  des  déchets.  Pour  répondre  aux  objectifs  du  «   logement  décent  »  et  de  la

performance énergétique  , une baisse de 15% de la précarité énergétique doit intervenir d’ici 2020

dans le cadre de l’engagement  de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de

2017 et un Fonds de garantie pour la rénovation énergétique est  créé qui pourra financer des prêts

destinés aux travaux de rénovation.  Pour répondre à l’objectif  de «  transports propres  »  divers

moyens seront mis en œuvre : priorité donnée aux véhicules les moins polluants, développement des

transports collaboratifs ( autopartage, covoiturage), lutte contre l’étalement urbain, possibilité de créer

des « zones à circulation restreinte ».La prévention contre la  production incontrôlée  des  déchets

s’appuie sur l’ « économie circulaire  »[17], un concept intelligent  qui repose sur le réemploi des

produits et sur l’allongement de leur durée de vie afin de  « promouvoir une consommation sobre et

responsable des ressources ,en privilégiant les ressources issues du recyclage » ( art.L 110-1 code
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environnement) . Les collectivités locales sont tenues d’instituer un service public de prévention et de

gestion des déchets et de généraliser le tri à la source. Des pourcentages chiffrés de  réduction et de

valorisation sont retenus[18]. La définition du déchet qui se fondait sur sa destination à l’abandon

devrait change et le déchet devenir un produit.

La  loi  institue  divers  mécanismes  de  promotion  des  énergies  renouvelables  sans  aller  jusqu’à  

supprimer l’obligation et  le  tarif  d’achat préférentiel  de l’électricité  ,  fortement critiqué dont elle

réduit cependant les avantages. Quant à l’énergie nucléaire, l’objectif d’une réduction de 50% de sa

part dans la production d’électricité à l’horizon 2025 est confirmé ( art.L 100-4 code de l’énergie). La

loi insiste sur le renforcement de l’information et de la transparence, accroît les moyens de contrôle de

l’Autorité de sûreté nucléaire et donne quelques consignes à propos de la délicate question de la

fermeture et  du démantèlement.

La loi française sur la transition énergétique est porteuse d’engagements précis susceptibles d’enrayer

la dramatique progression du réchauffement climatique. Elle répond à l’accord des Etats lors de la

COP21 d’apporter régulièrement leur contribution à  cet objectif .Mais cette démarche ne correspond

plus aux attentes des sociétés contemporaines à la recherche de l’effectivité et de l’efficacité du droit.

Celles-ci ont progressé dans les droits nationaux et doivent continuer de le faire, mais elles sont  tout à

fait insuffisante au niveau international, ce qui est particulièrement grave en droit de l’environnement.

 Le droit international  reste trop déclamatoire et incitatif , «  droit souple » qui a ses mérites mais qui

doit s’accompagner de mesures d’application précises et obligatoires. Par ailleurs, il reste fait par les

Etats et pour les Etats. L’environnement devrait être, une fois de plus,  un terrain de révélation et de

fertilisation. Une des voies offertes, est celle de la participation des acteurs non étatiques ( non state

actors) et de la société civile en général, laquelle pourrait être institutionnalisée.  Dans un premier

temps,  une  convention  internationale,  ouverte  à  tous  les  Etats  membres  de  l’ONU,  pourrait  être

adoptée  qui  ,  en  s’inspirant  de  la  Convention  d’Aarhus  ,  imposerait  l’insertion   des  droits

d’information, concertation et participation dans l’ensemble des conventions internationales prises en

matière  environnementale  .  Elle   prévoirait   ensuite  des  mécanismes  permettant  aux  acteurs  non

étatiques  d’intervenir  plus  directement  que  ne  le  font  les  nombreuses  ONG  dans  leur  rôle

d’observateur et d’intervenants dans les négociations. En amont une initiative citoyenne au niveau

mondial  pourrait  se  prolonger  en  aval  par  la  reconnaissance  du  droit  de  saisir  les  comités  non

juridictionnels chargés du contrôle  de l’application de certains traités, procédures dites de «  non

respect  »,  ce  droit  étant  actuellement limité  aux collectivités,  associations  et  organismes les  plus

représentatifs. La Convention d’Aarhus, décidément excellente, a prévu une telle  saisine élargie .

 De  telles  mesures,  seraient  aisées  à  prendre,  posant  moins  de  problèmes  que  la  création  de

juridictions  environnementales  internationales  spécialisées  en  environnement.  La  révolution  des

nouvelles technologies de la communication, la sécurisation des «  lanceurs d’alerte » donneront une

ampleur nouvelle à la participation citoyenne.

L’ Accord de Paris ouvre la voie à la reconnaissance de l’irrésistibilité de la solidarité internationale

environnementale.  Si  elle  devient  effective,  elle  pourrait  aussi  conduire  à  l’irréversibilité  d’une

démocratie participative internationale.

 

[1]Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

[2]L’Organisation mondiale de la santé ( OMS) a publié le 12 mai 2016 un vaste panorama de la

qualité de l’air en milieu urbain, couvrant 3 000 villes ,soit 42% de la population urbaine mondiale et

103 pays. Il rend compte d’une augmentation de 8% de la concentration des niveaux de particules fine

  depuis 5 ans et du dépassement du seuil maximum fixé par l’OMS ( 20 microgramme par mètre

cube  :  ug/m3)  pour  la  concentration  moyenne  annuelle  dans  98% des  municipalités  de  plus  de
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100 000 habitants. La ville la plus polluée ( 540 ug/m3) est Peshawar au Pakistan. Alors que la qualité

de  l’air  urbain  a  tendance  à  s’améliorer  dans  les  pays  développés,  elle  s’aggrave  dans  les  pays

émergents.

[3]Le Protocole de Kyoto avait fixé des objectifs de diminution obligatoire des émissions de gaz à

effet de serre (GES) par les pays développés en vue de réduire leurs émissions globales d’au moins

5% par rapport au niveau de 1990 entre 2008 et 2012. Mais l’ineffectivité était inévitable : exigences

trop fortes, pas d’obligations pour les pays émergents, non ratification par les USA principal émetteur

de CO2.

[4]Voir cependant la création d’un Fonds vert  pour le  climat à Cancun (COP 16) et le rappel de

l’engagement de ne pas élever de plus de 2°C  la température moyenne à Durban en 2011 ( COP17).

[5]Voir  J.Morand-Deviller  «  Réflexions  sur  l’état  d’urgence  »     in  Mélanges  en  l’honneur  du

professeur Mohamed Salah Ben Aïssa. Tunis 2015.

[6]Ils sont présentés comme le portail NAZSCA ( zone des acteurs non-étatiques pour l’action pour le

climat), projet lancé par le Pérou et prolongé par un Plan d’action Lima-Pérou.

[7]175 délégations étaient présentes et une certaine mise en scène renforça la médiatisation : discours

d’une jeune Tanzanienne de 16 ans et de l’acteur Léonardo Di Caprio implorant «  d’agir et de nous

protéger ».La France a été la première à parapher l’ Accord de Paris et a annoncé son intention d’être

la première à le ratifier.

[8]Les prises de position des USA quelques semaines auparavant avaient suscité des craintes . A la

suite d’une déclaration franco-chinoise du 2 novembre 2015 où était évoquée la nécessité d’un « 

accord contraignant » , le vice-président des USA avait repoussé l’idée d’un traité et de contraintes

comme à Kyoto, position sur laquelle il était revenu par la suite.

[9]« Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en

développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs

obligations au titre de la Convention ».

[10]Des pays comme l’Australie pourront profiter de cette absence de délais contraignants. Un rapport

publié  en mai  2016 montre que la  majorité  des coraux de  la  Grande Barrière(  le  plus  important

ensemble corallien du monde) est menacée de mort d’ici 20 ans du fait du réchauffement climatique.

Dépendante du charbon , l’Australie  fait partie des pays les plus pollueurs par habitant et les objectifs

qu’elle s’est fixée pour réduire ses émissions de CO2 ne tiennent pas compte de l’urgence à intervenir.

[11]La solidarité internationale a d'abord été assurée par ou avec de grandes institutions telles que

l'ONU et ses agences (UNESCO, UNICEF, OMS, OIE…, la Banque mondiale, le  FMI, ou encore de

grandes  ONG  telles  que  la  Croix  rouge  internationale,  Oxfam,  Médecins  du  monde,  Amnesty

International,  Survival  International,  le  Secours  catholique,  WWF, Greenpeace … Elle s'est  aussi

développée au sein des collectivités par des actions de coopération décentralisée. Un Haut Conseil de

la coopération et de la solidarité internationale( HCCI) avait été créé en France en 1999. Estimé trop

coûteux et peu efficace il a été supprimé en 2008.

[12]La Cour suprême des Etats Unis a suspendu , en février 2016, l’application du « Clean Power

Plan  »  qui  impose  aux  centrales  électriques  des  réductions  drastiques  des  émissions  de  CO2  à

l’horizon  2030.  Quant  à  l’Union  européenne  signataire  de  l’Accord  de  Paris  ainsi  que  ses  28

membres, elle s’est révélée incapable de relever les objectifs du «  paquet climat » qui prévoyait une

réduction de 40% des émissions de GES d’ici à 2030 devant le refus de pays carbonés comme la

Pologne et la République tchèque et l’attitude ambigüe du Royaume uni.

[13]Voir « Quelles solutions face au changement climatique ? »  B. Laville, S.Thiébault, A.Euzen, Ed.

CNRS, 2015.
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[14]Ces marchés ont donné lieu à une énorme escroquerie qui a coûté 1,6 milliards d’euros à l’Etat

français, le procès des fraudeurs s’est tenu en mai 2016 à Paris.

[15]Voir Document Assemblée nationale n° 2188, 30 juillet 2014, p. 3).

[16] Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des

métropoles.

[17]V. «  L’économie circulaire : état des lieux et perspectives et Rapport complémentaire,2015 ». 

Publications de l’Institut de l’économie circulaire créé en 2013.

[18]A l’horizon 2020,réduction de 30% des déchets non dangereux et non inertes admis en stockage,

réduction de 50% des quantités de produits manufacturés non recyclables et valorisation, sous forme

de matière, de 70% des déchets du bâtiment et des travaux publics.
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1.  Come noto la  legge Delrio  si  è  fatta  interprete di  un disegno assai  complesso  a  Costituzione

invariata ed intervenendo sulla materia del riordino territoriale e funzionale su cui vi è la concorrenza

con la legislazione regionale.

Perciò, come si vedrà, quasi tutte le Regioni ordinarie sono già intervenute a valle della stessa, allo

scopo di riallocare le funzioni “non” fondamentali rimaste sprovviste, con l’abolizione dell’organo

politico Provincia, di un capo di imputazione decisionale.

Non vi è dubbio, per altro verso, che il referendum costituzionale di ottobre potrebbe, nel caso avesse

esito negativo, proporre il tema della revisione della Delrio. Sebbene, infatti, la Corte costituzionale

abbia respinto le censure di legittimità costituzionale di cui era stata oggetto la stessa legge, è evidente

che  una  volontà  popolare  confermativa  dell’attuale  testo  costituzionale,  e  dunque  confermativa

dell’ente  Provincia  quale  ente  territoriale  costituente  la  Repubblica,  potrebbe  proporre  un

ripensamento dell’indirizzo politico espresso nella Delrio.

L’analisi che segue, pertanto, va collocata e contestualizzata in tale complesso scenario politiuco-

istituzionale. 

 

2.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  città

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), quasi tutte le regioni ordinarie hanno

provveduto al  complessivo  processo  di  riordino  e  riallocazione  delle  funzioni  amministrative  nel

proprio territorio. Tranne Lazio e Molise, infatti,  le altre regioni si sono dotate di una specifica legge

in proposito.

Gli indirizzi politici perseguiti nelle leggi di riferimento dalle regioni ordinarie sono assai diversi.

Alcune regioni si sono limitate ad una temporanea riassunzione delle funzioni in capo a se stesse,

rinviando a tempi successivi l’elaborazione di  una legge di attuazione vera e propria.

In questa direzione si è mossa la Regione Calabria con la legge 22 giugno 2015, n.  14,  con cui,

appunto, ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite

alle Province e ha, conseguentemente, riassunto il  relativo personale che transiterà, così, nei ruoli

della Giunta regionale. La legge generale di riordino era prevista entro il 31 dicembre 2015, ma al

momento non è ancora stata adottata. La legge prevede inoltre che “specifica disciplina, anche in via

straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando

l'applicazione  delle  norme  della  presente  legge”.  Anche  per  quanto  riguarda  questo  aspetto,  al

momento non risultano adempimenti specifici.

Nella stessa direzione ma in maniera parzialmente diversa, la Regione Lombardia con la legge 12

ottobre 2015, n. 32, ha dato attuazione alla legge Delrio unicamente per la parte relativa alla Città

metropolitana  di  Milano,  in  un’ottica  che  pare  fare  della  stessa  Città  metropolitana  il  perno  di
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sviluppo  successivo,  anche  in  relazione  alla  riallocazione  di  funzioni.  La  legge,  infatti,  pur

prescindendo  da  quest’ultimo  aspetto,  istituisce  all’art.  1,  comma  2,  la  Conferenza  permanente

Regione-Città metropolitana con lo scopo principale di raccordare il Programma regionale di sviluppo

e il piano strategico della Città metropolitana. Infatti tale Conferenza come precisa la stessa norma

“provvede alla proposta di aggiornamento dell'Intesa quadro, anche in relazione all'aggiornamento

del Programma regionale di sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana” ed inoltre,

“provvede, con specifica Intesa,  alla elaborazione e condivisione dei  criteri  e indirizzi  del  Piano

territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano”.

In altri casi ci si è sostanzialmente preoccupati del solo immediato riordino delle solo funzioni “non

fondamentali”, mediante il loro trasferimento alla regione stessa, mentre si è attribuito alla giunta

regionale il compito di provvedere all’elaborazione di progetti di legge di complessivo riordino.

E’ questo il  caso della  Regione Marche  che,  con la  legge 3 aprile  2015, n.13,  ha provveduto al

trasferimento alla  regione  delle  funzioni  non fondamentali  delle  province ed ha contestualmente  

previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie

all’effettivo  trasferimento  delle  funzioni  stesse,  con  l’obiettivo  di  “disciplinare  i  procedimenti

pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse

alle funzioni oggetto di conferimento”, specificando altresì che le deliberazioni in oggetto possano

prevedere la  costituzione di  strutture  organizzative  di  decentramento amministrativo dislocate nel

territorio  (art.3).  La legge prevede inoltre  che tali  deliberazioni  sono adottate  previo parere  della

Provincia  interessata,  nonché  sentiti  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  (CAL)  e  il  Consiglio

regionale dell’economia e del lavoro (CREL). L’art. 6 della stessa legge, infine, prevede che entro otto

mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotti una o più proposte di

legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 56/2014 e che, entro

sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge,  la  Giunta  regionale  presenti  all’Assemblea

legislativa apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di  settore

relative alle funzioni riallocate alla Regione.

Una  scelta  politica  assai  peculiare  è  quella  effettuata  dalla  Regione  Veneto,  sostanzialmente

“confermativa”, almeno nell’immediato dell’assetto territoriale esistente, attraverso la qualificazione

delle province quali enti di area vasta.

L’art.2 della legge 25 ottobre, n. 19 prevede, infatti, che “Le province, quali enti di area vasta, oltre

alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all’articolo  1,  comma  85,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,

continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della

presente  legge  nonché  le  attività  di  polizia  provinciale  correlate  alle  funzioni  non  fondamentali

conferite dalla Regione” Al secondo comma si specifica poi che “Il personale provinciale che, alla

data di  entrata in  vigore  della  presente legge,  esercita  le  funzioni  non fondamentali,  continua a

svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente

legislazione”. Stesso indirizzo è confermato con riguardo alla Città metropolitana di Venezia che, ai

sensi dell’art. 3 “esercita le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile

2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall’articolo 1,

comma 44, della medesima legge” ed a cui, “sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate

in capo alle province dall’articolo 2”.

Anche per quanto riguarda il riordino degli enti strumentali e delle agenzie che esercitano compiti di

competenza provinciale la legge non dispone direttamente alcunchè, prevedendo, invece, una prima

fase di rilevamento della situazione in essere, ed una seconda, la cui direzione è affidata alla giunta

regionale,  di  proposte  in  merito  alla  soppressione  di  tali  enti,  nonché di  proposte  in  merito  alla

tempistica della soppressione stessa.     

Altre Regioni hanno provveduto alla mera redistribuzione delle funzioni provinciali verso gli altri
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livelli di governo.

Così la Regione Puglia, con la legge 27 maggio 2016, n. 9;  la Regione Basilicata con la legge 6

novembre 2015, n. 49 e la Regione Umbria con la legge 2 aprile 2015, n. 10.

La  legge  regionale  umbra  provvede  altresì  alla  definizione  degli  ambiti  ottimali  per  i  Comuni,

ribadendo  gli  indirizzi  della  normativa  statale  e  attribuendo  forme  di  premialità  per  favorire

l’associazionismo.

La  legge  pugliese  si  occupa,  inoltre,  anche  della  Città  metropolitana  di  Bari,  sia  attraverso  la

costituzione di una Conferenza permanente tra Regione e Città (che a norma dell’art. 4 costituisce

“sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione

e  modalità  organizzative  sono  stabilite  con  deliberazione  di  Giunta  regionale,  previo  accordo

interistituzionale  sottoscritto  tra  il  Presidente  della  Giunta  regionale  e  il  Sindaco  della  Città

metropolitana”), sia mediante l’attribuzione alla stessa delle funzioni “non” fondamentali.

Tutte  le  altre  regioni  si  sono  mosse  nell’alveo  di  un  complessivo  riordino  delle  funzioni

amministrative, conseguente alle novità introdotte dalla legge Delrio.

Quasi tutte hanno rinverdito l’idea, già introdotta con le leggi Bassanini ma sostanzialmente fallita, di

individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni ai fini di incentivare e/o promuovere in

varie  forme  e  con  strumenti  diversificati  l’associazionismo  comunale.  Contestualmente  a  tale

operazione si prevede un sostanziale ripensamento della governance territoriale.

Un disegno certamente organico e completo in questa direzione è quello prefigurato dalla Regione

Emilia-Romagna.

La legge 30 luglio 2015, n.13 prevede, infatti, all’art.1 quale oggetto della legge: a. la definizione del

nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province,  dei

Comuni e delle loro Unioni; b. la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste; c.

l’individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance

multilivello; d. la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti ottimali di maggiori dimensioni e di

incentivazione delle fusioni tra Comuni; e. la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa

allocazione di competenze conseguente alla legge Delrio; f. la definizione di misure transitorie per il

passaggio da un sistema all’altro. La norma successiva, poi, prevede che  “alla Regione, alla Città

metropolitana  di  Bologna,  alle  Province,  ai  Comuni  e  alle  loro  Unioni  sono  attributi  compiti  e

funzioni  definiti  per  settori  organici  di  materie,  in  coerenza,  rispettivamente,  con  il  ruolo

istituzionale:  a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;  b) di governo dell’area vasta

della Città metropolitana di Bologna;  c) di governo delle aree vaste delle Province;  d) del governo

di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni”. 

Le norme successive,  coerentemente all’impianto così  delineato,  procedono all’individuazione del

ruolo e delle funzioni dei vari enti, all’attribuzioni delle funzioni amministrative per ognuno di essi,

all’attribuzione del personale e delle risorse conseguenti. Ovviamente la legge prelude ad un impianto

normativo a cascata assai complesso, a causa, appunto dell’organicità della stessa legge.

Analogamente, anche se con un impianto meno composito, la Regione Toscana, con la legge 3 marzo

2015, n. 22 ha provveduto al riordino finalizzato “alla riorganizzazione delle funzioni regionali  e

locali,  al  miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei

cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi

e  gestionali,  in  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  adeguatezza  e  differenziazione  e  con

l’obiettivo  di  perseguire  l’efficienza  e  il  miglioramento  della  produttività  nella  pubblica

amministrazione” (art. 1, comma 2).

 Anche la regione Abbruzzo si è indirizzata verso tale strada. Ed infatti, con la legge 20 ottobre 2015,
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n.  32   ha  provveduto  al  “al  complessivo  processo  di  riordino  e  riallocazione  delle  funzioni

amministrative  nel  proprio  territorio,  individuando  le  dimensioni  ottimali  per  l'esercizio  delle

medesime funzioni amministrative, con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la

gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie

locali”.  Nella stessa legge si prevede che con legge regionali successive si provvederà a stabilire

“premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con

particolare riferimento alla  partecipazione a bandi e  avvisi  regionali.”;  ed  ancora  che  con leggi

regionali  da  adottare  in  proseguio  “la  Regione  promuove  la  gestione  associata  delle  funzioni

fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di

Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla

gestione delle funzioni fondamentali.”.

Sulla  stessa  scia,  anche  se  con  qualche  preoccupazione  sulla  salvaguardia  delle  posizioni  del

personale,  si è mossa la Regione Campania che con la legge 9 novembre 2015, n. 14 ha disposto che

la redistribuzione delle funzioni sia guidata dai seguenti principi “a) tutela e  salvaguardia  dei  livelli 

occupazionali  provinciali riferiti  all’esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi

ai cittadini; b) semplificazione   delle   procedure   amministrative  con  contestuale  riduzione  delle

duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle

procedure; c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e

l'economicità dell'amministrazione pubblica; d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il

livello di governo più vicino ai cittadini; e) riassorbimento  a  livello  regionale  delle  funzioni  che 

sono coerenti  con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per

l'intero territorio regionale; f)  attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato

l'originario  titolo  di  conferimento  (trasferimento,  attribuzione,  delega  o  sub-delega)  al  fine  di

assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime”.

Ed ancora la Regione Liguria, con legge 10 aprile 2015, n. 15 prevede l’individuazione “dell’ambito

territoriale  ottimale  di  esercizio  di  ciascuna  funzione  tenendo  conto  delle  esigenze  unitarie  e

promuove  e  valorizza  il  ruolo  della  Città  metropolitana  e  dei  comuni  quali  enti  di  presidio  del

territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali”.  La stessa

legge,  poi,  attribuisce  alla  Regione  il  compito  di  assicurare  la  continuità  amministrativa,  la

semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l’Amministrazione,

garantendo la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l’attribuzione dell’intera funzione ad

un unico soggetto. Agli articoli successivi provvede poi alla definizione delle competenze della Città

metropolitana di Genova e delle Province e al trasferimento delle risorse e del personale. Particolare

attenzione viene poi dedicata al  tema dei  bacini  idrogeologici  e  della loro disciplina ad opera di

specifiche  Autorità,  al  fine  di  prevenire  disastri  o  comunque  eventi  altamente  preoccupanti  per

l’assetto territoriale.

Anche, ma non certo per ultima, la Regione Piemonte sì è  mossa nella direzione di assicurare un

disegno complessivo di riordino.          

 

3. Sembra, a questo riguardo, in qualche modo opportuno, ed anzi necessario, ribadire  un punto di

vista  già  messo  in  luce:  la  legge  della  regione  Piemonte  29  ottobre  2015,  n.  23,  così  come

successivamente modificata ed integrata, è non solo una buona legge (sul piano tecnico- giuridico,

impregiudicato restando ogni discorso sulla persuasività delle opzioni di indirizzo politico), ma sconta

anche,  sicuramente,  il  momento  di  evidente  incertezza  e  provvisorietà  nel  quale  viene,  del  tutto

ovviamente, ad ambientarsi. 

Il passaggio dalla c.d. legge Del Rio (l. 7 aprile 2014, n. 56, sulle città metropolitane, sulle province e

sulle unioni e fusioni di comuni) alla novella costituzionale del titolo V° della parte seconda della
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Costituzione (per quello che qui interessa), sottoposta a referendum confermativo, è foriero infatti di

un’incertezza quasi sistemica, o comunque così marcata da rendere molto difficile la messa a punto,

rebus sic stantibus, di risposte per così dire sufficientemente affidabili, seppure non definitive.

Se questo è vero, si possono tuttavia passare in rassegna alcuni tra i punti forti e qualificanti della

legge  regionale  in  esame   e,  segnatamente,  quegli  elementi  in  qualche  misura  costitutivi  della

normativa regionale, e soprattutto stabili e costanti nel dibattito della nostra dottrina pubblicistica, e

ancora prima nell’evoluzione costituzionale del nostro ordinamento.

Tre paiono essere i temi di maggior risalto della legge regionale in questione, due per così dire di

rilievo materiale/sostanziale ed uno apprezzabile soprattutto sul piano metodologico-procedurale.

I  due  temi  focali  a  carattere  materiale/sostanziale  sono,  a  tutta  evidenza,  la  riallocazione  di  una

importante  serie  di  funzioni  pubbliche  in  capo  alle  regioni,  anche  a  seguito  della  prossima

soppressione delle province (e comunque in connessione con la rimodulazione del loro ruolo operata

dalla c.d. legge Del Rio), e la messa a punto di una prima griglia di norme capace di dare forma e

sostanza  a  quello  che  è  destinato  a  diventare,  a  tutti  gli  effetti,  l’ente  di  governo e  di  gestione

chiamato a gestire i processi di area vasta (di livello sovracomunale e tuttavia sub -regionale), ossia la

città metropolitana e, nel caso specifico, la Città metropolitana di Torino.

Sul piano metodologico-procedurale, la scelta del legislatore regionale è sicuramente coerente ed anzi,

a ben vedere, del tutto in sintonia con il trend assolutamente costante dell’ultimo ventennio, in quanto

si  mette  al  centro  di  ogni  processo  di  riaggregazione  e  ridefinizione  delle  funzioni  degli  enti

territoriali, la prassi delle intese e degli accordi, nel senso che saranno gli strumenti e i moduli della

concertazione e della cooperazione istituzionale a conformare e plasmare le relazioni intersoggettive

fra i diversi attori del sistema regionale e locale.

In merito al primo punto appena evidenziato è soprattutto  l’art 8 della legge regionale in questione a

disciplinare la riallocazione di alcune funzioni in capo alle regioni in precedenza già esercitate dalle

province e dalla città metropolitana di Torino, tali essendo le materie e le norme di cui all’allegato A,

e fatte comunque salve quelle funzioni che il precedente art. 5, comma 3, lettera a) ha già delegato

proprio alla Città metropolitana medesima. Il che non è forse il miglior modo di introdurre un (pur

provvisorio) modello di riparto delle competenze fra la Città metropolitana e la regione, ma tantè:

sotto questo profilo si scontano sicuramente tutti i limiti di una situazione che è in perenne, oggettiva

evoluzione e (soprattutto) per così dire quasi sottoposta ad una condizione di tipo sospensivo.

Maggiormente chiara è pertanto la previsione di cui al secondo comma dello stesso art. 8 della legge

regionale in esame là ove si prescrive che “Al fine di garantire l’unitarietà dell’esercizio e provvedere

al  completamento  del  riordino  in  materia,  sono  riallocate,  altresì,  alla  Regione  le  funzioni

amministrative  in  materia  di  agricoltura  già  trasferite  alle  province  ed  esercitate  dalle  comunità

montane…”. Norma dalla  quale sembra potersi  evincere,  fra  l’altro,  che,  se il  focus  della  legge

regionale  in  questione  è  sicuramente  costituito  dall’intento  di  provvedere  alla  definizione  medio

tempore del  ruolo (forse in  rapida transizione)  delle  province ed a determinare la  prima (e certo

perfettibile) fisionomia della città metropolitana di Torino,  scopo del legislatore regionale è anche

quello di avviare un più vasto e generale processo di riorganizzazione dei poteri e delle autonomie

locali.

Da  queste  prime  battute,  è  agevole  giungere  ad  una  conclusione:  è  la  città  metropolitana  a

rappresentare il “nuovo” che avanza, e cioè il soggetto deputato dalla Costituzione (cfr. già l’art. 114

Cost.) e dalla normativa primaria di riferimento (oltre alla c.d. legge Del Rio cfr. ovviamente il t.u.

sugli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ad intercettare e  gestire i processi di area vasta onde

fornire risposte e soluzioni alla domanda di servizi e di prestazioni, a carattere reale e personale, che,

sia al livello individuale che collettivo, sostanziano ormai i c.d. diritti di welfare e quelli, forse più
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evoluti, di terza generazione, e anzi a carattere e dimensione intergenerazionale (ambiente, salute,

qualità della vita, ecc.).

E, infatti, l’art. 4 della legge regionale in esame attribuisce un ruolo di importanza primaria  alla città

metropolitana  di  Torino,  nella  sua  veste  di  autorità  di  area  vasta,  in  quanto  gioca  nel  contesto

territoriale  di  riferimento  “…un  ruolo  di  sviluppo  strategico  del  territorio  metropolitano,  di

promozione  e  gestione  integrata  dei  servizi,  delle  infrastrutture  e  delle  reti  di  comunicazione  di

interesse  della  Città  metropolitana…”,  provvedendo  altresì  alla  cura  delle  relazioni  istituzionali

afferenti al proprio livello di governo e di amministrazione. A ciò si aggiunga, sempre ai sensi del

medesimo art. 4, primo comma, che il nuovo attore istituzionale del governo locale “…svolge, inoltre,

un’azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono

e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico”.

Impossibile non cogliere, sotto questo riguardo, il forte richiamo che il legislatore regionale fa (e del

tutto consapevolmente, a quel che è dato di arguire) alle dottrine ed alle prassi materiali in materia di

smart cities, e anzi ancor più di smart communities,visto il bacino di utenza e di competenza nel quale

le città metropolitane, e segnatamente quella torinese, sono chiamate ad agire nel concreto.

La  smart  city  e  la  smart  community,  come  soggetto  di  area  vasta,  sono  infatti  organizzazioni

territoriali “intelligenti”, ossia smart, e in quanto tali capaci di veicolare nei loro ambiti territoriali i

processi  più  avanzati  della  modernità:  infrastrutture  digitali,  aspetti  fondamentali  ed  istanze

progressive  delle  più  moderne  politiche  ambientali  (ricorso  alle  energie  da  fonte  rinnovabile,

infrastrutture  verdi,  mobilità  sostenibile,  una  nuova  policy  nel  campo  della  raccolta  e  dello

smaltimento dei rifiuti, ecc.). In altre parole, la smart city, città metropolitana di Torino, è chiamata a

interagire con vaste comunità di residenti e con un certo numero di altri soggetti istituzionali  (con la

regione, in primo luogo, ma anche con il comune di Torino, ossia con la Kernstadt, la “città nucleo”, e

con  gli  altri  comuni  più  piccoli  ricondotti  nell’area  di  influenza  dell’autorità  di  governo

metropolitano)  in  vista  del  perseguimento  di  un  più  generale  obiettivo,  tipico  e  proprio  delle

democrazie avanzate: l’innalzamento della qualità della vita negli spazi urbani, ossia in quegli spazi

pubblici nei quali si concentra ormai larga parte della popolazione dei paesi occidentali (e non solo!).

Se questo è vero, appare del tutto conseguente e coerente l’attribuzione di importanti funzioni alla

città metropolitana torinese, ai sensi dell’art. 5 della legge in esame nonché del successivo art.7.

E’ del tutto ovvio che la città metropolitana è chiamata ad esercitare tutte le funzioni fondamentali che

la legge c. d. Del Rio  (art. 1, comma 85) attribuisce agli enti di area vasta; e pour cause, verrebbe da

constatare,  in  quanto le  città  metropolitane vengono progettate  ed istituite  (e  non solo nel  nostro

paese) proprio per dare risposte ragionate e adeguate ai bisogni e alle aspettative di servizi (reali e 

personali)  che  sono  naturalmente  implicati  con  le  esigenze  individuali  e  collettive  di  coloro  che

vivono nelle smart communities (o nelle smart cities) del nostro tempo.

In questo senso, alla città metropolitana sono attribuite, in particolare, ai sensi del secondo comma

dell’art. 5 della legge, funzioni in materia di foreste e di usi civici; altre funzioni sono invece delegate

dalla  regione  in  materia  di  formazione  professionale  e  di  orientamento,  in  materia  di  ambiente,

relativamente  al  settore  (delicatissimo)  della  tutela  della  natura,  anche  con  le  modalità  di  cui

all’art.41, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (testo unico sulla tutela delle aree

naturali protette e della biodiversità).

 A ciò si aggiunga, alla luce dell’ultimo comma dell’art. 5 fin qui passato in rassegna, che la città

metropolitana  esercita  le  funzioni  amministrative  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  (legge

regionale  1/2000)  e  che,  ai  sensi  del  successivo  art.  7  della  legge  in  esame,  in  tema  di

“razionalizzazione dei  servizi  di  rilevanza  economica”,  sono attribuite  alla   città  metropolitana le

funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, “nei
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modi  e  nei  tempi  stabiliti  da  apposita  legge  regionale”,  legge  grazie  alla  quale  dovrebbe  essere

favorito l’esercizio in forma associata (con le province, finché esistenti!) delle politiche nel campo

della gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

4. In questo quadro, sembra chiaro che il legislatore regionale abbia inteso ritagliare (nel solco della

normativa nazionale, peraltro!) un ruolo importante per la città metropolitana e, segnatamente nel

campo delle politiche ambientali, secondo quanto già previsto, del resto, per le province tout court dal

cit. t.u. n. 267/2000 (art. 19, 20 nonché 22 e ss. per le città metropolitane in senso proprio).

A tratti, tuttavia, la cifra stilistica della legge (e naturalmente i presupposti della ratio legis!) sembra

essere  in  qualche  modo  non  perfettamente  coerente  e  lineare,  come  se  il  legislatore  regionale

sogguardasse con un certo sospetto questa nuova realtà (la città metropolitana) con quale deve fare,

per così dire, i conti.

E in ciò non vi è certamente nulla di nuovo, o di strano, in quanto sono ben note le difficoltà che si

sono registrate in alcune esperienze (in Germania, ad esempio, a Monaco come ad Hannover) nelle

quali si è talora verificata una situazione di  conflitto, anche solo potenziale, fra le ragioni della “città

nucleo” (la Kernstadt) e i  comuni minori facenti parte dell’area metropolitana. E, d’altro canto, è

sufficientemente noto che analoghe preoccupazioni (e rivalità e contrasti non sempre commendevoli)

hanno fin qui  ritardato la messa a regime delle città metropolitane in tutto il  nostro paese.

E’ proprio sotto questo riguardo che il suddetto profilo metodologico- procedurale, al quale si è già

fatto  cenno,  potrebbe  giocare  un  ruolo  fondamentale  onde  dirimere  preventivamente  i  possibili

conflitti di competenza (e di interesse), sia fra la città metropolitana ed i comuni “minori” facenti

parte dell’area che fra la città stessa e la regione.

La prassi  della  concertazione/cooperazione,  delle  intese  e  degli  accordi,  alla  quale  si  fa  ampio e

consapevole ricorso in molte norme della legge in commento, può infatti contribuire a stemperare,

qualora insorgessero,  gli  eventuali  conflitti  intersoggettivi  degli  attori  del  governo locale  e,  anzi,

addirittura a prevenirne la materiale elevazione, in un’ottica di confronto anticipato, e quindi in vista

della composizione (ancora un volta preventiva!) dei valori e degli interessi coinvolti.

Non c’è quasi norma, da un lato, che non faccia riferimento al metodo della concertazione pattizia

degli interessi, sebbene gli strumenti tecnico- giuridici mobilitati siano abbastanza differenziati (dalle

intese agli accordi di programma fino ai moduli della programmazione negoziata ), ma non è meno

evidente, dall’altro lato, che è soprattutto l’art. 2, secondo e terzo comma, della legge in esame a

codificare  in  termini  per  così  dire  assoluti  e  generali  il  carattere  conformativo  della  prassi  in

questione.  E, infatti: “2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o

altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città

metropolitana,  per  il  sostegno  e  lo  sviluppo  socio-economico  del  territorio  di  competenza,  con

particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle

iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della

coesione sociale del territorio metropolitano.

5. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o

unioni di comuni, devono essere  sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi”.

In questo senso, la circolarità dei procedimenti che si pensa in questo modo di poter veicolare lascia

senza  dubbio  intravedere  i  segni  della  contemporaneità:   istituti  –  quelli  della  concertazione-  in

qualche  modo  di  soft  law,  quasi  anticipazione  e  cornice  di  successive   determinazioni,  forse  

maggiormente  puntuali,  per  la  realizzazione  di  obiettivi  e  risultati  propri  di  una  governance

multilivello  capace  di  intercettare  e  gestire,  nel  bacino  regionale,  i  bisogni  e  le  pulsioni  (talora

inespressi) della società post-industriale. 
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[1] Rosario Ferrara, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e Diritto dell’Ambiente presso

l'Università  degli  Studi  di  Torino.  Annamaria  Poggi,  Professora  ordinaria  di  Diritto  pubblico,

Università degli Studi di Torino. Questo lavoro è il frutto della comune riflessione dei due coautori. Il

primo  ed  il  secondo  paragrafo  sono  stati  redatti  da  A.  Poggi  ed  il  terzo  e  il  quarto  da  R.

Ferrara.                                      
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1. Premessa.

I recenti e meno recenti eventi alluvionali (solo per fare alcuni esempi, si ricordino la tragedia che ha
colpito la città di Genova nell’ottobre del 2014 ed i tristi episodi che hanno riguardato le città del nord
Italia nel 1994 e nel 2000), non possono lasciare indifferente il giurista pubblicista, che neppure può
limitarsi a guardare da lontano il dibattito sulle cause che li hanno provocati[2].

Oggi, più che in passato, e cioè in un tempo in cui le mutazioni climatiche non si avvertivano così
tanto,  quello  della  difesa  del  territorio  è  diventato  “il  problema  dei  problemi”  che  è  necessario
risolvere. E ciò a maggior ragione nella misura in cui non si voglia mettere in gioco la tutela della
principale sede della convivenza civile[3] – vale a dire la città –, che qui viene presa in considerazione
nelle debolezze della sua “sicurezza ambientale”.

Si pensi del resto che, secondo il Rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico pubblicato ogni anno
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)[4], in Italia alla fine del
2015 la popolazione esposta a rischio alluvioni è risultata pari al 3,2% nello scenario a pericolosità
idraulica  elevata,  al  10% nello  scenario  a  pericolosità  media  e  al  15,2% nello  scenario  a  bassa
pericolosità,  essendo  inoltre  confermato  rispetto  agli  anni  precedenti  che  i  valori  più  elevati  di
popolazione a rischio medio di alluvioni si registrano tra le regioni del nord. Si aggiunga che i beni
culturali a rischio alluvioni sono stati 12.563 (6,6%) nello scenario a pericolosità idraulica elevata,
29.005  (15,2%)  nello  scenario  a  pericolosità  idraulica  media  e  40.454  (21,2%)  nello  scenario  a
pericolosità bassa. Per la loro salvaguardia questi ultimi dati assumono particolare rilevanza, tenuto
conto che un evento alluvionale provoca danni inestimabili e irreversibili al patrimonio delle città.

Parliamo evidentemente di un territorio, quello italiano, ormai caratterizzato da una condizione di
intrinseca fragilità, dovuta alla sua cementificazione eccessiva e ad inadeguate politiche ambientali,
che sembrano tra l’altro rivelare una scarsa consapevolezza del fatto che gli spazi urbani soddisfano
numerosi bisogni del vivere in comunità perché sono funzionali al suo benessere.

Una situazione di pericoloso degrado dell’aspetto fisico del territorio, dunque, che a ben vedere trova
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tra  le  sue  principali  cause  la  graduale  disaffezione  e  disattenzione  dei  cittadini  verso  spazi  che
finiscono per essere percepiti come luoghi di nessuno, anziché luoghi di tutti[5], quando invece la
città più di ogni altro posto necessiterebbe di particolare attenzione mediante un buon funzionamento
quotidiano del complessivo sistema istituzionale - sul piano della formulazione delle regole e del loro
rispetto[6] - anche sotto lo specifico profilo della sicurezza ambientale.

 

2. Rischio territoriale e pianificazione.

Il problema della identificazione dei “rischi territoriali”, e dei conseguenti interventi pubblici volti a
porvi rimedio, è stato tradizionalmente configurato quale problema che trova nel diritto dell’ambiente
la  sua  sede  naturale.  In  questo  settore  hanno  infatti  preso  forma  interventi  di  protezione
giuridicamente rilevanti, parametrati sull’utilizzo dello strumento tipico del diritto del governo del
territorio: quello di pianificazione[7].

Si tratta di rischi che sono sovente frutto di una post-modernità che ne enfatizza i segnali sino a porsi
quale  “società  globale  della  prevenzione  e  della  precauzione”[8]:  occorre  infatti  intervenire  in
situazioni spesso caratterizzate da incertezze tali da rendere indeterminato lo stesso “potenziale” degli
accadimenti futuri, in ragione di quella “sorpresa ecologica” con cui oggi la società convive[9] e che
tende a divenire l’ordinaria condizione in cui vengono assunte le decisioni amministrative[10].

Le osservazioni che precedono non sono di poco conto. In primo luogo perché sospingono a ricordare
come gli stessi concetti di “prevenzione” e “precauzione”, intimamente collegati a quello di “rischio”,
abbiano ricevuto – dall’art. 174 T.C.E. prima, e dall’art. 191 T.F.U.E. poi – opportuna collocazione tra
i principi fondanti la politica dell’Unione europea in materia ambientale, al punto da poter essere a
buon  diritto  considerati  quali  regole  “forti”  dell’ordinamento  europeo  capaci  di  orientare  e
condizionare  dall’interno  le  scelte  d’indirizzo  politico  dell’Unione  e  dei  suoi  Stati  membri[11].
D’altra parte, la decisione sul livello dei rischi che un’intera società intende sopportare – evidente
conseguenza dell’applicazione dei suddetti principi – non è questione meramente scientifica, bensì
soprattutto  di  tipo  politico-amministrativo[12],  cosa  che  –  come  dicevamo  –  dimostra  come  il
contributo del giurista sia imprescindibile.

In secondo luogo, esse conducono a riflettere sul fatto che, se è soprattutto nel diritto dell’ambiente
che ha preso le mosse l’elaborazione della nozione di “rischio per il territorio”, questa circostanza ha
tuttavia fatto emergere la delicata questione relativa agli strumenti ed ai metodi con cui le autorità
preposte  alla  pianificazione  urbanistica  debbano  tener  conto  di  un  catalogo  di  rischi  –  e  delle
conseguenti strategie in un’ottica precauzionale e preventiva – che sono stati individuati in una sede
diversa da quella urbanistica.

Sotto questo punto di vista, fin dal 1989, con la legge n. 183, è stata riposta particolare fiducia nel
piano  di  bacino.  Il  piano  di  bacino  “idrografico”,  che  con  il  d.lgs.  152  del  2006  (Codice
dell’ambiente), è diventato piano di bacino “distrettuale” alla luce di un’articolazione su distretti e
non più sui bacini dei singoli fiumi, viene predisposto dalle Autorità di bacino distrettuale, con il
compito  di  condizionare  lo  sviluppo  urbanistico  nel  territorio  di  competenza  dei  vari  comuni
appartenenti al medesimo distretto in relazione all’intensità del rischio idrogeologico accertato.

L’art. 65 del Codice dell’ambiente lo definisce come “piano territoriale di settore” nonché “strumento

conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono  pianificate  e  programmate  le

azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la

corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio

interessato”[13]. È dunque il prodotto di un’attività di pianificazione plurifunzionale, con un carattere
fortemente  cogente:  qualcuno  ha  in  effetti  parlato  di  “super  piano”  per  il  suo  “imporsi”  alla
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pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,  alle  altre  pianificazioni  di  settore  e  talvolta  anche
direttamente ai cittadini privati[14].

In effetti,  l’assetto idrogeologico costituisce ambito di  competenza di  diversi  organi di  governo e
autorità. Tale materia è oggetto di una regolazione multilivello, con il coinvolgimento di una pluralità
di figure istituzionali, rispetto alla quale la pianificazione territoriale e urbanistica si inserisce spesso
con un ruolo di recepimento delle prescrizioni adottate, non solo al momento dell’elaborazione dei
piani  volti  alla  regolamentazione  del  territorio,  ma  tutte  le  volte  in  cui  le  previsioni  in  materia
impongano una variante ai piani territoriali[15].

Come ha avuto modo di precisare recentemente la giurisprudenza amministrativa, le previsioni del
piano di bacino producono effetti sugli usi del territorio e delle risorse naturali e sulla pianificazione
urbanistica anche di livello attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale
insistente sulle  medesime aree.  Nelle  suddette aree devono dunque essere resi  compatibili  con le
relative  prescrizioni  tutti  gli  atti  di  pianificazione,  di  concessione,  autorizzazione,  nulla  osta  ed
equivalenti  di  competenza  di  province,  comuni,  comunità  montane  e  le  altre  pubbliche
amministrazioni[16].

D’altra  parte,  si  noti  che,  con  riferimento  alla  pianificazione  di  bacino,  proprio  il  giudice
amministrativo  ha  avuto  occasione  di  effettuare  un’applicazione  molto  rigorosa  del  principio  di
precauzione[17],  riconoscendo  –  in  ragione  dei  rischi  per  la  sicurezza  pubblica  –  la  “rilevanza
autonoma” delle  norme del  piano  che  individuano le  caratteristiche  d’instabilità  idrogeologica  di
un’area[18]. Il loro richiamo ha costituito ad esempio elemento di per sé idoneo a fondare un diniego
di permesso di costruire, bypassando il parere favorevole reso dagli organi consultivi per gli ambiti
urbanistici ed ambientali[19].

In questo tipo di pianificazione vengono in particolare rilievo gli elementi di tipo conoscitivo: si tenga
del resto presente che anche nei Rapporti ISPRA viene ribadita la centralità dell’attività conoscitiva ai
fini degli interventi contro il rischio idrogeologico.

In effetti,  con riferimento  al  piano stralcio  per  l’assetto  idrogeologico  del  fiume Po (il  PAI  PO)
approvato nel 2001 (i piani stralcio sono tappa intermedia rispetto al piano di bacino vero e proprio),
si sono riscontrati buoni risultati in termini di collaborazione istituzionale tra l’Autorità di bacino ed i
comuni ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, mediante la previsione di una particolare
procedura di aggiornamento dei rispettivi quadri territoriali di riferimento. I comuni devono infatti
verificare  la  compatibilità  dei  loro  strumenti  urbanistici  alle  previsioni  del  PAI,  procedendo  alle
eventuali varianti di adeguamento, ed i relativi elaborati tecnici innestano a loro volta un processo di
ricaduta sul PAI, perché consentono di aggiornarne il quadro delle conoscenze di settore a scala di
distretto[20].

 

3.  I  possibili  rimedi  alle  inefficienze:  tra  green  economy  e
riaccentramento delle competenze.

Viste le premesse, cosa dunque non ha funzionato e cosa non sta funzionando?

Qualche tempo fa è stato messo in rilievo come anello debole del sistema fossero probabilmente le
competenze dell’Autorità che predispone il piano (a prevalente composizione statale-regionale): era
infatti ente di programmazione che, a ben vedere, non aveva alcun potere di gestione concreta del
piano,  perché  tutto  era  affidato  agli  enti  locali,  destinatari  diretti  delle  sue  disposizioni,  che  vi
dovevano dare attuazione con i tempi e le modalità tipici dell’attività politica[21].

Sul punto va tuttavia rilevato il recente intervento legislativo operato dal provvedimento sulla c.d.
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green economy: si tratta della l. 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali
(c.d. Collegato ambientale 2015).

Il suo art. 51, nell’ottica del superamento della situazione di stallo in cui l’operatività delle Autorità di
bacino distrettuale versava a seguito del primo decreto correttivo al Codice dell’ambiente, ha riscritto
l’art. 63 del d.lgs. 152/2006, ridefinendo la struttura organica delle Autorità e prevedendo altresì la
necessità  che le  regioni  istituiscano  specifiche  Autorità  di  bacino  per  i  distretti  idrografici  il  cui
territorio coincide con il territorio regionale, sottoposte alle funzioni di indirizzo e di coordinamento
del  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il  tempo dirà  se l’intervento
legislativo ha sortito un qualche positivo effetto sul problema più sopra evidenziato.

È  stato  peraltro  evidenziato  un  secondo  rilevante  difetto  del  sistema  di  difesa  idrogeologica,
considerato “troppo teorico” e difficilmente conciliabile (a parte isolati esempi virtuosi, come visto
col PAI PO) con la scarsa cultura della difesa del suolo che in effetti caratterizza l’ente locale, spesso
più preoccupato del dibattito politico che non dei problemi di natura tecnica che riguardano il suo
territorio[22]. E le conseguenze si sono viste.

Quanto precede confermerebbe l’assunto di coloro che sostengono come, attualmente, il disegno della
città  non  sia  pienamente  confacente  alle  esigenze  di  sicurezza  urbana,  intesa  soprattutto  come
sicurezza ambientale[23].

In quale direzione è dunque orientato il sistema?

Si noti in primo luogo come la stessa recente legge sulla green economy non abbia mancato di farsi
carico della mitigazione del rischio idrogeologico.

Si  consideri  infatti  che  l’art.  52,  l.  221/2015 ha  previsto  una  specifica  provvista  finanziaria  per
interventi di rimozione o demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente in aree soggette a
rischio idrogeologico elevato o molto elevato: si tratta di fondi stanziati direttamente in favore del
Ministero dell’ambiente,  del  territorio e  del  mare per  interventi  da effettuarsi  ad opera degli  enti
locali[24]. Inoltre, l’art.  54 è intervenuto sull’art. 1 del d.p.r. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia),
introducendo espressamente la necessità che il medesimo rispetti la normativa di tutela dell’assetto
idrogeologico, e sull’art. 20, l. 241/1990, disponendo che il meccanismo del silenzio-assenso in esso
previsto non possa operare – tra gli altri – per gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio
idrogeologico. 

A parte queste osservazioni, l’impressione più generale è che in materia di pianificazione contro il
rischio  idrogeologico  la  normativa  più  recente  abbia  inteso  mettere  in  movimento  una  sorta  di
“meccanismo riaccentratore” delle competenze, con un’inversione di tendenza rispetto alle discipline
della fine dello scorso decennio inneggianti al federalismo, specie demaniale[25].

Quanto si va dicendo sembra essere confermato già dal d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i., di
attuazione  della  direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni[26].

Scopo della  direttiva è  quello di  istituire  un quadro per la  valutazione e la  gestione dei rischi  di
alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il  patrimonio
culturale e le attività economiche connesse, affrontando il problema della gestione dei rischi in modo
complessivo e disciplinando gli interventi di breve, medio e lungo termine.

In attuazione della direttiva, il  d.lgs. 49/2010, utilizzando come terminale di riferimento i distretti
idrografici previsti dal Codice dell’ambiente, affida alle Autorità di bacino distrettuali il compito di
svolgere  quattro  rilevanti  attività:  la  valutazione  preliminare  del  rischio  di  alluvione  (art.  4),
l’individuazione del conseguente rischio potenziale significativo (art. 5), la relativa mappatura (art. 6)
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ed infine la predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvione (art. 7)[27], che riguardano
tutti  gli  aspetti  della  gestione  del  rischio.  I  piani  prestano  particolare  attenzione  agli  obiettivi  di
prevenzione, protezione e preparazione che devono essere ovviamente rispettati nel settore urbanistico
e di gestione locale dell’emergenza (art. 7, comma 6), alle regioni restando unicamente il compito di
occuparsi della parte dei piani relativa al sistema di allertamento per il  rischio idraulico ai fini di
protezione civile (art. 7, comma 3, lett b).

È  dunque  stato  affidato  alle  Autorità  di  bacino  distrettuali  il  compito  di  svolgere  le  attività  più
rilevanti in materia, limitando di molto le competenze degli enti territoriali (regioni ed enti locali). Ed
è stato nuovamente l’art. 51 del provvedimento sulla green economy  a preoccuparsi  di  coordinare
queste disposizioni con il Codice dell’ambiente, introducendo nell’art. 63, comma 10, d.lgs. 152/2006
l’elaborazione del piano di gestione del rischio di alluvioni tra gli specifici compiti delle Autorità di
bacino, e nell’art. 117, la necessità che le suddette Autorità predispongano, nell’ambito dei piani di

gestione costituenti articolazione interna dei piani di bacino distrettuale, il programma di gestione dei

sedimenti a livello di bacino idrografico al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni
con la tutela degli ecosistemi fluviali[28]. 

 

4. Segue: La “nuova” governance delle politiche territoriali.

In secondo luogo, la principale preoccupazione che traspare dalla legislazione più recente non è tanto
quella  di  reperire  fondi  per  la  salvaguardia  del  territorio,  quanto  piuttosto  di  “semplificare”  ed
“accelerare” sia la complessa governance delle politiche territoriali, troppo spesso attribuite ad una
molteplicità di enti gestori, sia le procedure dei singoli lavori[29]. Di seguito alcuni dati normativi, tra
i più significativi, a testimonianza di quanto si va dicendo.

Il d.p.c.m. 27 maggio 2014, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una “Struttura
di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” (art. 1), al
fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia, in modo da assicurare
l’integrazione  delle  fasi  relative  alla  programmazione e  realizzazione  concreta  degli  interventi  di
competenza dei  diversi  livelli  di  governo e di  ogni altro soggetto pubblico e privato competente,
nonché il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili (art. 2)[30].

Ancora, l’art. 10, comma 1, d.l. 91/2014 (c.d. Decreto competitività), convertito con modificazioni
dalla l. 116/2014, ai fini di un sollecito svolgimento delle relative procedure, ha previsto il subentro
dei  Presidenti  delle  regioni,  per  il  territorio  di  rispettiva  competenza,  in  tutte  le  funzioni  prima
attribuite  ai  commissari  straordinari  delegati  alla  realizzazione degli  interventi  di  mitigazione del
rischio  idrogeologico[31],  completando  in  questo  modo  il  percorso  avviato  dal  d.l.  136/2013,
convertito con modificazioni dalla l. 6/2014, attraverso la successione dei Presidenti di regione nella
gestione dei fondi speciali prima attribuiti ai suddetti commissari, con il conseguente trasferimento ai
bilanci regionali[32].

Infine,  rilevanti  novità  provengono  dal  d.l.  133/2014  (c.d.  Decreto  Sblocca  Italia)  n.  133/2014,
convertito con modificazioni dalla l. 164/2014.

Per l’art. 7, specificamente dedicato, tra l’altro, alla accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico, a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento
degli  interventi in materia sono utilizzate tramite accordo di  programma sottoscritto dalla regione
interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che “definisce altresì
la quota di cofinanziamento regionale”. Gli interventi sono “individuati” con d.p.c.m. su proposta del
Ministro dell’ambiente (comma 2), il quale – si noti – avvalendosi dell’ISPRA e su parere favorevole
dell’Autorità di distretto competente, provvede alla revoca anche parziale delle risorse assegnate alle
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regioni per la realizzazione di interventi che siano risultati difformi dalle finalità di mitigazione del
rischio idrogeologico o per i quali non sia stato pubblicato il bando di gara o affidati i lavori al 30
settembre 2014 (comma 3).

La  tendenza  all’accentramento di  queste disposizioni,  che  ragionevolmente  si  poteva  immaginare
come  foriera  di  critiche  da  parte  delle  regioni[33],  sembra  essere  confermata  dalle  questioni  di
legittimità costituzionale sollevate dalla regione Veneto nel gennaio del 2015 proprio nei confronti dei
commi esaminati dell’art. 7, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione, per non
essere  richiesto  dal  comma 2  il  coinvolgimento  regionale  nella  individuazione  ministeriale  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché la manifesta irragionevolezza del comma 3
nella parte in cui prevede, in assenza di verifica concreta in contraddittorio con la regione, la revoca
delle risorse ivi indicate.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2016, n. 83[34] ha peraltro ritenuto le due questioni
non  fondate.  Non la  prima,  poiché  “il  coinvolgimento  delle  regioni  può  ritenersi  implicitamente

richiesto anche dalla disposizione impugnata”[35]; non la seconda, sia perché la partecipazione delle
regioni  sarebbe  garantita  per  il  tramite  del  parere  obbligatorio  delle  Autorità  di  distretto  (a
composizione mista statale-regionale), sia comunque perché “in caso di revoca di risorse assegnate

alle regioni e da tempo inutilizzate, le esigenze di leale collaborazione possono essere considerate

recessive”[36].

Proseguendo  nell’esame  delle  nuove  disposizioni  di  rilievo  per  i  temi  qui  trattati,  si  noti  come
vengano introdotte norme di semplificazione delle procedure espropriative per la realizzazione delle
opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 5, i Presidenti delle regioni, per le occupazioni d’urgenza e
per  le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l’esecuzione  degli  interventi,  emanato  il  relativo
decreto, “provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso

dei suoli  anche con la  sola presenza di  due rappresentanti  delle Regioni  o  degli  enti  territoriali

interessati,  prescindendo  da  ogni  altro  adempimento”,  evidentemente  anche  in  assenza  del
proprietario.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, per i lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce
“estrema urgenza” la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’ente interessato
che  certifica  come indifferibili  gli  interventi  funzionali  –  tra  l’altro  –  alla  mitigazione  dei  rischi
idraulici e geomorfologici del territorio ed è prevista l’applicazione di disposizioni di semplificazione
amministrativa e accelerazione delle procedure come l’attenuazione degli oneri di pubblicazione dei
bandi relativi alla realizzazione dei lavori.

 

5. Rilievi conclusivi alla luce di riforme possibili e in atto.

Da tutto  quanto  precede,  ecco  allora  quelle  che  sembrano essere  le  parole  d’ordine  dell’odierno
scenario  istituzionale  relativo  alla  mitigazione  del  rischio  idrogeologico:  accentramento  delle
competenze e semplificazione/accelerazione delle procedure.

Scelte opportune?

La prima probabilmente sì. Vi è infatti da chiedersi se non valga la pena di valorizzare le competenze
statali in un settore tanto nevralgico per l’interesse nazionale come quello della difesa del suolo, in
un’ottica di risistemazione dei rapporti tra Stato e regioni che si impone anche alla luce della nuova
revisione del Titolo V della Costituzione. Il riferimento è al disegno di legge di riforma costituzionale,
d’iniziativa governativa, recante “Disposizioni per il  superamento del  bicameralismo paritario,  la

riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
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soppressione  del  CNEL e  la  revisione  del  titolo  V  della  parte  II  della  Costituzione”,  approvato
definitivamente in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti della Camera il
12 aprile 2016 (C. 2613-D) ed attualmente in attesa di consultazione referendaria.

Se allo Stato,  ai sensi  dell’art.  117, comma 2, lett.  s),  Cost.,  spetta  ad oggi la  potestà legislativa
esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”[37], con l’art. 31
del  disegno di  legge  la  citata  lett.  s)  viene  riformulata  –  per  quanto  qui  interessa  –  in“tutela  e

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema”, mentre viene aggiunta una
lett. u) che affida alla legislazione esclusiva statale le “disposizioni generali e comuni sul governo del

territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile”. Si consideri poi che, secondo
la nuova formulazione dell’art. 116, comma 3, Cost., prevista dall’art. 30, viene introdotto un nuovo
limite alla possibilità per le regioni di conseguire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
nelle  materie  della  lett.  s),  costituito  dall’“equilibrio  tra  le  entrate  e  le  spese  del  proprio

bilancio”[38].

A  favore  di  una  tendenza  “centralista”  nella  tutela  dell’ambiente  sembra  del  resto  essersi  posta
nuovamente[39] la Corte costituzionale con la recente sentenza 1° giugno 2016, n. 126[40] che ha
dichiarato  non  fondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  311,  1°  comma,  d.lgs.
152/2006, n. 152, sollevata in riferimento agli  artt.  2, 3, 9, 24 e 32 Cost.,  nonché al  principio di
ragionevolezza, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno
ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della regione e degli enti locali sul
cui territorio si è verificato il danno.

La Corte ricorda di aver già ritenuto, che in materia “la scelta di attribuire all’amministrazione statale
le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell’esigenza di assicurare che
l’esercizio  dei  compiti  di  prevenzione  e  riparazione  del  danno  ambientale  risponda  a  criteri  di
uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e

considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale

gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito

territoriale [corsivo aggiunto]”[41].

Un  intervento  frazionato  e  diversificato  su  base  micro-territoriale,  prosegue  il  Collegio,
contrasterebbe con l’esigenza  di  una  tutela  sistemica  del  bene:  “tutela  che,  al  contrario,  richiede
sempre più una visione e strategie sovranazionali, come posto in evidenza, oltre che dalla disciplina
comunitaria,  dall’ultima  Conferenza  internazionale  sul  clima  tenutasi  a  Parigi  nel  2015,  secondo
quanto previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”.

Sotto altro punto di vista, si è visto come un sistema di gestione dei rischi affidato unicamente agli
enti  locali  si  sia  rivelato  non  del  tutto  efficiente  (benché  vada  sottolineata  l’importanza  di
un’imprescindibile funzione che essi dovrebbero comunque mantenere: quella di trasmissione delle
conoscenze del loro territorio, come l’esperienza del PAI PO insegna). Né si pensi che ciò costituisca
un vulnus al principio di sussidiarietà: è la natura stessa delle funzioni che ne giustifica l’ascesa verso
l’alto, in un’ottica di adeguatezza!

L’opportunità di un ambito sovra-comunale nella gestione del rischio idrogeologico sembra essere
confermata anche dall’ampio dibattito avente ad oggetto la soppressione delle province, prevista dal
disegno di legge di riforma costituzionale da ultimo citato.

La l. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), nel dettare disposizioni in materia di città metropolitane, si pone
come un “ponte” fra la Costituzione esistente e quella futura, senza comunque violare l’ordinamento
costituzionale attualmente in essere[42].

L’art. 1, comma 44, della legge ha attribuito a queste ultime le “funzioni fondamentali” delle province,
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quelle  attribuite  alla  città  metropolitana  nell’ambito  del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province  ai  sensi  dei  commi  da  85  a  97  del  medesimo  art.  1,  nonché  quelle  di  pianificazione
territoriale  generale  e  di  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano  strategico  triennale  del
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei
comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio[43].

Le  città  metropolitane  sono  definite  enti  territoriali  di  area  vasta  aventi  tra  le  proprie  finalità
istituzionali  la  cura  dello  sviluppo  strategico  del  territorio  metropolitano  (art.  1,  comma  2)[44],
finalità  che  costituiscono  la  loro  caratteristica  fondamentale  prima  ancora  delle  funzioni  e  che
diventano il  parametro di legittimità e la base giuridica di  ogni attività posta in essere dalla città
nell’esercizio delle sue funzioni[45]. È soprattutto in questo che la città metropolitana si differenzia
dalla  vecchia  provincia,  rispetto  alla  quale  assume  un  assetto  e  ruolo  rinnovati  nell’architettura
istituzionale  dell’ordinamento  nazionale  degli  enti  locali,  come  ha  recentemente  avuto  modo  di
precisare il Consiglio di Stato[46].

Proprio perché il compito dell’ente metropolitano è definire un progetto di sviluppo strategico del suo
territorio,  “la  città  non  può  trovare  nei  comuni,  in  basso,  e  nella  regione,  in  alto,  i  “confini”
istituzionali della propria attività,  ma può e deve intessere relazioni con istituzioni e soggetti che
vanno anche oltre la stessa dimensione statale”

[1] Professore associato di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Brescia.

[2]Così, efficacemente, A. Abrami, La sistemazione idrogeologica del territorio nell’attualità, in Riv.

dir. agrario, 2014, f. 4, 1.

[3]Ancora A. Abrami, op. loc. cit., 1-2.

[4]Il Rapporto è consultabile su www.isprambiente.gov.it  .

[5]C. Iaione, La città come bene comune, in Aedon, n. 1/2013, 1.

[6]M. Cammelli, Città d’arte tra autonomia e regimi speciali, in Aedon, n. 2/2015, n. 1.

[7]J. Morand-Deviller, Droit de l’urbanisme, Dalloz (Parigi), 2008, 7 ss.

[8]R. Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo amministrativo,
Torino,  2008,  2  ss.,  che sul  punto richiama U.  Beck,  La società  del  rischio.  Verso una  seconda

modernità, trad. it., Roma, 2000, passim.

[9]M.  Cafagno,  principi  e  strumenti  di  tutela  dell’ambiente  come sistema  complesso,  adattativo,

comune, Torino, 2007, 245-246.

[10]F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005, 126.

[11]R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in Aa.Vv., La tutela dell’ambiente, a
cura di R. Ferrara, Torino, 2006, 14, che di precauzione e prevenzione sottolinea un ruolo egemone,
nel  complesso  dei  valori  positivi  europei  della  tutela  ambientale,  reso  evidente  dalla  stessa
ordinazione  su  scala  gerarchica  dei  principi  all’interno della  norma del  Trattato.  Sulla  portata  di
questo  principio,  considerata  comunque  ben  più  ampia  rispetto  al  mero  settore  del  diritto
dell’ambiente, A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006, 72 ss.   

[12]Sul punto, G. Manfredi, Cambiamenti climatici e principio di precauzione, in Riv. quadrim. dir.

amb., 2011, 35-36, che da questa conclusione ricava altresì la necessità che ad occuparsi di siffatte
questioni siano soggetti dotati di una legittimazione derivante dall’intera società. 

[13]Il  piano  di  bacino,  pertanto,  ha  sostanzialmente  tre  funzioni:  una  funzione  conoscitiva;  una
funzione normativa e prescrittiva; una funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie
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d’intervento finalizzate alla mitigazione del rischio. Sul punto, già Corte cost., 30 luglio 2009, n. 254,
in  Giur.  cost.,  2009,  3479  e,  successivamente,  T.a.r.  Molise,  sez.  I,  9  marzo  2012,  n.  92,  in
www.ambientediritto.it ..

[14]Su questi temi, S. Cimini-R. Di Pace, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal

rischio  idrogeologico,  in  Aa.Vv.,  Trattato  di  diritto  dell’ambiente,  diretto  da  R.  Ferrara-M.A.
Sandulli, Vol. II. I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, a cura di S. Grassi-M.A.
Sandulli,  Milano, 2014, 521 ss.,  S.  Civitarese Matteucci,  Governo del  territorio e  ambiente  e  E.
Braido-A. Farì, Difesa del suolo e tutela delle acque, entrambiin Aa.Vv., Diritto dell’ambiente, a cura
di  G.  Rossi,  Torino,  2015,  rispettivamente,  235  ss.  e  330  ss.  Sia  altresì  consentito  rinviare  a  P.
Lombardi, La difesa del suolo, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente cit., Vol. III. La tutela della

natura e del paesaggio, a cura di A. Crosetti, Milano, 2014, 667 ss.

[15]Così T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 9 luglio 2015, n. 1002, in www.giustizia-amministrativa.it .

[16]T.a.r. Sardegna, sez. II, 13 gennaio 2014, n. 18, in Foro amm., 2014, 234.

[17]Interessante è altresì la particolare applicazione del “principio di responsabilità” che ha effettuato
in tema di  rischio idrogeologico l’art.  67 del  Codice dell’ambiente.  Quest’ultimo prevede che  le
Autorità di bacino debbano approvare piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato
rischio  idrogeologico;  il  comma  6  stabilisce  che  le  regioni  devono  predisporre  un  piano  di
adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione
delle attività produttive e delle abitazioni private, concludendo che, qualora “i soggetti interessati non
si  avvalgano  della  facoltà  di  usufruire  delle  predette  incentivazioni,  essi  decadono  da  eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi
di calamità naturale”. Come ha avuto modo di precisare il T.a.r. Piemonte, sez. II, con la sentenza 28
novembre 2013, n. 1277 (inwww.ambientediritto.it), la disposizione non impone comunque l’obbligo
di rilocalizzazione: conseguentemente, chi non usufruisce degli incentivi perde la facoltà di ottenere,
nel futuro, indennizzi per danni che dovessero derivare sui loro immobili da eventi naturali, ma non
verrà espropriato.

[18]Ne consegue che il rilascio dei titoli edilizi è subordinato alla verifica di compatibilità non solo
con la disciplina urbanistica ma anche con la disciplina del piano di bacino (T.a.r. Lombardia, Brescia,
sez. II, 8 maggio 2013, n. 441, in www.ambientediritto.it).

[19]T.a.r. Liguria, sez. I, 28 dicembre 2005, n. 1874, in Foro amm. T.A.R., 2005, 3869, Id., 17 marzo
2006, n. 252, ivi,  2006, 933, Id., sez. II, 14 aprile 2009, n. 772,ivi,  2009, 1058. In particolare,  il
divieto di nuove edificazioni posto dal piano di bacino, che costituisce evidentemente atto necessitato
(T.a.r.  Sicilia,  Palermo,  sez.  III,  31 agosto 2011, n.  1571, in www.ambientediritto.it),  deve  essere
riferito all’insediamento sul territorio di nuove strutture in grado di alterare la stabilità del suolo e il
deflusso delle acque. Non può, invece, essere considerata nuova edificazione la sistemazione di locali
già esistenti, neppure se da tale sistemazione derivi una diversa destinazione d’uso o la modifica degli
indici edificatori di zona (T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 maggio 2013, n. 441 cit.).

Degna di nota è anche Cons. Stato, sez. V, sent. 10 settembre 2009, n. 5424, in Foro amm. C.d.S.,
2009, 2015, che ha riconosciuto come legittimo il diniego del nulla-osta per la realizzazione di un
complesso edilizio in un terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, disattendendo
un parere  favorevole  che era  stato  rilasciato  per  la  stessa  area,  in  sede di  esame di  un piano  di
lottizzazione approvato circa 30 anni prima, ma rimasto ineseguito.  La circostanza che un parere
favorevole  fosse  stato  espresso  in  precedenza,  infatti,  non  può  esaurire  il  potere-dovere
dell’amministrazione di verificare l’attualità e la concretezza dell’interesse pubblico, tanto più che,
essendo trascorsi circa trent’anni dal precedente parere, era più che ragionevole ritenere che i luoghi
potessero essere stati modificati o trasformati e che non potesse essere considerato cristallizzato un
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sorta di affidamento, definitivo ed immutabile. D’altra parte, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 13
ottobre 2014, n. 5045 (in www.giustizia-amministrativa.it) ha ribadito che la sussistenza di un vincolo
idrogeologico è circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità
dei suoli e l’equilibrio idrogeologico della zona vincolata, in quanto la finalità del vincolo è quella di
prevenire smottamenti e movimenti franosi dei suoli. Ancora, T.a.r. Toscana, sez. III, 7 ottobre 2015,
n. 3 (in www.giustizia-amministrativa.it), ha ricordato che per le opere abusive in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico il rilascio della concessione in sanatoria è espressamente subordinato al parere
favorevole  dell’amministrazione  preposta alla  tutela  del  vincolo.  Infine,  per  un provvedimento di
sospensione di un permesso di costruire carente del presupposto parere che doveva essere rilasciato ai
sensi del piano di assetto idrogeologico dall’Autorità di bacino regionale del Lazio, trattandosi di area
che risultava, ai sensi del depositato certificato di destinazione urbanistica, “area di attenzione per
pericolo  di  inondazione”,  T.a.r.  Lazio,  Latina,  sez.  I,  ord.  13  settembre  2012,  n.  296,  in
www.giustamm.it.

[20]Su  questo  procedimento,  sia  consentito  rinviare  a  P.  Lombardi,  Pianificazione  urbanistica  e

interessi  differenziati:  la  difesa  del  suolo  quale  archetipo  di  virtuose  forme  di  cooperazione  tra

distinti ambiti di amministrazione, in Riv. giur. edil., 2010, 106 ss.

[21]A. Abrami, La sistemazione idrogeologica del territorio nell’attualità cit., 9.

[22]A. Abrami, op. loc. cit., 10.

[23]Si veda sul punto la relazione di C. Videtta, La sicurezza nella città e la sicurezza della città,
svolta in occasione del medesimo evento dal quale ha avuto origine questo scritto.

[24]A sua volta, l’art. 55, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali,  ha istituito, presso il  Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico.

[25]Su questa specifica disciplina, sia consentito rinviare a P. Lombardi, Il governo del territorio tra

politica e amministrazione, Milano, 2012, 286 ss. 

[26]In materia, S. Cimini-R. Di Pace, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio

idrogeologico cit., 521 ss. e F. Lettera, Le inondazioni: il rischio di alluvione: direttiva 2007/60/CE e

diritto interno, in Riv. amm. Rep. it., 2013, 237 ss.

[27]Il termine di pubblicazione dei piani era fissato al 22 dicembre 2015. Sono, ad esempio, del 17
dicembre 2015 la deliberazione n. 4/2015, con cui il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del
fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano, e
la deliberazione n. 231/2015, con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume
Arno ha adottato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino
Settentrionale.

[28]Si noti che, per espressa previsione del novellato art. 117, i programmi di gestione dei sedimenti
concorrono all’attuazione dell’art. 7, comma 2, del decreto c.d. Sblocca Italia di cui si sta per dare
conto  nel  testo,  che  individua  come prioritari,  tra  le  misure  da finanziare  per  la  mitigazione  del
dissesto idrogeologico, gli  interventi  integrati  che mirino alla riduzione del  rischio e alla tutela e
recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

[29]F. Manganaro, Le novità del decreto Sblocca Italia – Servizio idrico integrato e mitigazione del

dissesto  idrogeologico,  in  Giur.  it.,  2015,  1,  234  ss.  Per  l’approfondimento  della  normativa  in
questione, anche M. Zortea, Dissesto idrogeologico: le novità nel d.l. n. 91/2014 e n. 133/2014, in
Ambiente e sviluppo, 2014, 791 ss.

[30]Si noti ad esempio che la suddetta Struttura di missione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto
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c.d. Sblocca Italia, deve essere necessariamente coinvolta nella distribuzione della somma in esso
prevista per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da
fenomeni di esondazione ed alluvione.

[31]Il comma 11-bis dell’articolo in esame è altresì intervenuto nel prorogare dal 22 giugno 2015 al
22 dicembre 2015 il termine di pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvione.

[32]Proprio l’entrata in vigore dell’art. 10 d.l. n. 91 del 2014 ha consentito alla Corte costituzionale di
dichiarare, con sentenza 26 febbraio 2015, n. 17 (in Giur. cost.,  2015, 1, 124), la cessazione della
materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione
Campania nei confronti delle disposizioni del d.l. 136/2013 che hanno previsto, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, l’automatico subentro delle regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti
dei commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Infatti, nelle more del giudizio
di  legittimità  costituzionale,  il  citato  art.  10  è  intervenuto  –  a  giudizio  della  Corte  –  in  modo
pienamente satisfattivo delle ragioni della ricorrente, garantendo che le procedure di subentro nelle
gestioni  commissariali  non  gravino  in  alcun  modo  sui  bilanci  regionali  e  così  preservando
l’autonomia amministrativa e finanziaria regionale ed il rispetto del principio di corrispondenza tra
risorse e funzioni attribuite all’ente territoriale.

[33]Dalla lettura delle disposizioni in commento aveva già previsto la possibile insorgenza di conflitti
tra Stato e regioni F. Manganaro, op. loc. cit., 234 ss.

[34]In www.giurcost.org..

[35]Punto 2, 4° capoverso, della parte in diritto.

[36]Punto  4.2,  1°  capoverso,  della  parte  in  diritto.  Per  un’ulteriore  pronuncia,  questa  volta  di
incostituzionalità, che ha riguardato l’art. 7 del decreto Sblocca-Italia sotto il profilo della violazione
della competenza legislativa primaria della provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione
del  servizio  idrico  nella  parte  in  cui  menziona  le  province  autonome,  accanto  alle  regioni,  tra  i
soggetti  chiamati  ad  assegnare  agli  enti  locali  un  termine  per  l’adesione  agli  enti  di  governo
dell’ambito territoriale ottimale (ATO), si veda la di poco precedente sentenza Corte cost. 10 marzo
2016, n. 51, in www.giurcost.org.

[37]Sul punto, ancora opportunamente, A. Abrami, op. loc. cit., 12.

[38]Sottolinea in materia di ambiente lo spirito centralista della riforma costituzionale R. Bifulco, La

tutela dell’ambiente alla luce della nuova riforma costituzionale e  dell’abolizione delle province,
Relazione tenuta al Convegno dell’Associazione Italia di Diritto dell’Ambiente sul tema “Il  Testo

unico dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione” (Roma, 9-10 giugno 2016),  in corso di
pubblicazione.  L’Autore  ricorda  come  del  resto  la  Corte  costituzionale,  fin  dalla  sentenza  14
novembre  2007,  n.  378  (in  Foro amm.  C.d.S.,  2007,  3017),  abbia  precisato  come la  “disciplina

unitaria del  bene  complessivo ambiente”,  rimessa  in  via  esclusiva  allo  Stato,  prevalga  su  quella
dettata dalle regioni o dalle province autonome in materie di competenza propria ed in riferimento ad
altri interessi. Su questo specifico punto, si vedano peraltro le considerazioni che stanno per essere
riportate nel testo.

[39]Si veda la nota immediatamente precedente.

[40]In www.giurcost.org.

[41]Il riferimento è alla sentenza 23 luglio 2009, n. 235, in Foro amm. C.d.S., 2009, 1622.

[42]F. Pizzetti, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto, il diverso ruolo e l’opposto

destino delle città metropolitane e delle province, in AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti,
n. 3/2015, 3. Per alcune riflessioni critiche sulla legge Delrio, P. Pantalone, Città  metropolitane e
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riordino degli enti di area vasta: forse è la volta buona?, in Dir. economia, 2015, 121 ss.

La Corte costituzionale, con la sentenza 26 marzo 2015, n. 50 (consultabile sul sito www.giurcost.org

con l’elenco degli scritti di approfondimento in materia) ha già avuto modo di farne salvi i contenuti
quanto  all’istituzione  e  alla  disciplina  delle  città  metropolitane,  all’individuazione  del  relativo
territorio ed al modello di governo di secondo grado ivi contemplato. Si rilevi poi che, con ordinanza
del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2016 n. 841 (in www.lexitalia.it), è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129, 130 del c.p.a. (d.lgs. 104/2010),  in
relazione agli artt. 3, 24 e 114 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la loro applicabilità
anche  alle  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  metropolitano,  introducendo  un  trattamento
processuale diverso nel  caso di  impugnazione delle elezioni delle città  metropolitane rispetto alle
elezioni delle province.

[43]Sulle  funzioni  della  città  metropolitana,  F.  Pizzetti,  La  riforma  degli  enti  territoriali.  Città

metropolitane, nuove province e unione di comuni, Milano, 2015, 81 ss. e Aa.Vv., Il nuovo governo

dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a cura di A. Sterpa, Napoli, 2014, 137 ss.

[44]Sulla rilevanza dell’area vasta nella funzione di pianificazione riconosciuta dalla legge Delrio alla
città metropolitana, G.F. Cartei, Il problema giuridico del consumo del suolo, in Riv. it.  dir.  pubb.

comunit., 2014, 1291 ss.

[45]F. Pizzetti,  Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e

livello sovranazionale, in www.federalismi.it e Id., La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere

aperto, il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province cit., passim.

[46]Il riferimento è a Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016, n. 1653, in www.lexitalia.it.
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Il sistema delle Conferenze: dossier di approfondimento

Premessa

Il  presente  dossier  raccoglie  una  serie  di  documenti  sull’argomento  del  c.d.  “sistema  delle
Conferenze”.

Si tratta di un tema di rilievo che, tuttavia, risulta sottostimato e non organicamente collegato alla
ipotizzata riforma del bicameralismo.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in data 11 novembre 2015, ha deliberato
l’avvio di una "Indagine conoscitiva" sulle forme di raccordo fra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”.

Nel corso delle audizioni sono emersi vari orientamenti fra loro molto diversificati.

Si è pertanto ritenuto utile raccogliere, nel modo più completo possibile, una serie di interventi per
consentire un approfondimento sulla materia e un confronto sui punti più discussi.

In particolare è stata fatta una ricognizione delle audizioni svolte presso la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, ma si sono segnalati anche testi che affrontano la tematica nell’ambito del
dibattito sulla riforma costituzionale.

Il dossier è suddiviso in due parti.

Nella prima sono segnalati, tramite collegamento ipertestuale, i testi delle audizioni pubblicati sul sito
istituzionale della Camera dei deputati,  nella sezione “Commissione parlamentare per le questioni
regionali” oppure quelli reperibili, in forma rielaborata, su alcune riviste scientifiche on line.

Nella seconda parte sono invece pubblicati, per esteso, i testi delle audizioni  dell’onorevole Bressa e
del  prof.  Luther.  Il  primo  documento  viene  pubblicato  per  esteso  in  ragione  non  solo
dell’autorevolezza dell’autore, che è sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie,
ma anche delle modalità molto esplicite e chiare nell’affrontare, e dunque nel presentare, l’argomento.
Il secondo in quanto il prof. Luther  è componente del Comitato scientifico della Rivista “Il Piemonte
delle autonomie”.

I testi delle audizioni sono stati inseriti in ordine cronologico.

Non tutti i documenti sono immediatamente consultabili in quanto i link possono rimandare a riviste
in abbonamento.

 

                                                                                                                                                    
PARTE I

1.  Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie1.  Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie1.  Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie1.  Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie
territoriali, con particolare riguardo al "Sistema delle conferenze". territoriali, con particolare riguardo al "Sistema delle conferenze". territoriali, con particolare riguardo al "Sistema delle conferenze". territoriali, con particolare riguardo al "Sistema delle conferenze". 

Testi delle audizioni e articoli.
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Maria Elena Boschi, audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo
Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», sito Camera
dei deputati, 13 gennaio 2016

Angelino Alfano, audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato
e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», sito Camera dei
deputati, 21 gennaio 2016

Franco Bassanini, audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato
e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», sito Camera dei
deputati, 11 febbraio 2016

Raffaele Bifulco, Guido Riviosecchi, audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di
raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie  territoriali,  con  particolare  riguardo  al  «sistema  delle
Conferenze», sito Camera dei deputati,25 febbraio 2016

Guido Rivosecchi, audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito
dell’Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie  territoriali,  con
particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, 25 febbraio 2016, in rivista on line Associazione
Italiana dei Costituzionalisti

Luca Castelli, audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le
autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», 2 marzo 2016, in rivista
on line Astrid

Massimo  Carli,  Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  nell’ambito  dell’indagine
conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al
“sistema delle conferenze”- Intervento, 9 marzo 2016, in rivista on line Astrid

Rappresentanti  della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, audizione 23 marzo 2016, sito Camera dei deputati

Alessandro Morelli, Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito
dell’Indagine  conoscitiva  sulle  forme  di  raccordo  tra  lo  Stato  e  le  autonomie  territoriali,  con
particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, 23 marzo 2016, in rivista on line  Associazione
Italiana dei Costituzionalisti,

Luciano Vandelli, Il “sistema delle Conferenze” dopo la riforma costituzionale, audizione 21 aprile
2016, in rivista on line Astrid

Documento Upi, Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al “sistema delle conferenze, 28 aprile 2016, in rivista on line Astrid

Giusto Puccini, Riforma del bicameralismo e “Sistema delle Conferenze”, Seminario Astrid sul tema
“Riforma del bicameralismo, composizione e ruolo del Senato”, 5 maggio 2016, in rivista on line
Astrid

Anna Mastromarino, Audizione del 9 giugno 2016 alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie
territoriali,  con particolare riguardo al  “sistema delle conferenze”,  in rivista  on line  Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, 20 giugno 2016
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XVII Legislatura

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta n. 5 di Giovedì 18 febbraio 2016

Bozza non corretta

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBERT LANIÈCE

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

(Omissis...)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo
tra  lo  Stato  e  le  autonomie  territoriali,  con  particolare  riguardo  al  «sistema  delle  conferenze»,
l'audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa,
che ringrazio per essere qui e per la sua disponibilità.

Do la parola al Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie.

Grazie, presidente. In tutti gli Stati federali esistono sistemi di conferenze, sia di livello orizzontale sia
di  livello  verticale.  Le  prime sono composte  da  rappresentanti  degli  Stati  membri  e  sono  molto
presenti ed efficaci soprattutto negli Stati federali classici. Le conferenze di livello verticale sono,
invece, composte da rappresentanti della federazione e degli Stati membri. Pur essendo diffuse in tutti
gli  Stati  federali  o  con  ordinamento  regionale,  le  conferenze  hanno  ricoperto  ruoli  diversi,  in
dipendenza di differenti variabili legate all'ordinamento nel suo contesto.

Una prima variabile è la forma di governo. Negli Stati federali a forte separazione dei poteri, come nel
caso degli Stati Uniti, le conferenze di livello verticale, pur presenti, hanno svolto un ruolo minore
rispetto alle «sorelle» presenti in altri Stati federali. È molto probabile che ciò sia dovuto alla diversa
capacità implementativa dei capi di governo nei sistemi a forte separazione dei poteri. Negli Stati
federali  a  governo  parlamentare,  invece,  le  Conferenze  di  livello  verticale  sono  presenti  e
rappresentano uno snodo importante del sistema istituzionale.

Una  seconda  variabile  è  data  dal  modo  in  cui,  negli  Stati  federali  a  governo  parlamentare,  è
organizzato il circuito decisionale centrale. In presenza di una seconda Camera debole, come il caso

del  Canada,  le  conferenze  hanno assunto  un  ruolo  via  via  crescente,  fino  a  connotare  il  tipo  di
federalismo.  L'executive  federalism  allude  appunto  al  ruolo  che  gli  esecutivi  hanno  avuto  
nell'assunzione delle principali scelte politiche, attraverso la Conferenza dei primi ministri.

Sostanzialmente, è in questa sede, non nel Senato, che vengono prese o comunque discusse decisioni
politiche centrali, coinvolgenti la federazione e gli Stati.

Il sistema delle Conferenze: dossier di approfondimento http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/il-sistema-dell...

3 di 48 09/08/2016 16:47



Ad un fenomeno simile si assiste in Spagna. Anche in questo ordinamento la scarsa efficacia del
Senato ha fatto sì che l'articolazione delle relazioni intergovernative prendesse forma al di fuori del
circuito parlamentare. L'esperienza spagnola non si caratterizza per la presenza di una conferenza di
livello verticale dal forte peso politico, bensì da relazioni intergovernative di tipo bilaterale, in cui
ciascuna comunità autonoma si rapporta individualmente con il potere centrale. Anche il Belgio è
approdato  a  un  sistema  federale  attraverso  un  processo  fortemente  dissociativo.  La
contrapposizionelinguistica tra fiamminghi e francofoni – a parte la piccola minoranza tedesca – ha
segnato l'evoluzione della forma di Stato a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

Su un modello federale fortemente duale, in cui i criteri di distribuzione delle competenze poggia
sull'esclusività, sono stati progressivamente inseriti elementi di cooperazione, in particolare organismi
di cooperazione che danno vita a un sistema estremamente complesso. In sintesi, possiamo dire che
tali organismi, più che svolgere una funzione di sintesi politica, come accade in Germania, svolgono
una funzione paragiurisdizionale,  in quanto sono orientati  alla soluzione di  conflitti  tra  comunità,
Regioni e Stato.

La Germania mostra un articolato sistema di conferenze,  pur in presenza di una seconda Camera
  (Bundesrat), che è per molti versi indicata come un modello di efficienza. In effetti, la conferenzapiù
rilevante è appunto quella di livello orizzontale, cioè la Conferenza dei capi e degli esecutivi dei
Länder, che si riunisce, senza alcun vincolo di forma, una volta all'anno. Le deliberazioni sono prese
all'unanimità e vertono su tutte le questioni che hanno un peso rilevante per le politiche dei Länder.

Le  forme  di  cooperazione  verticale  più  rilevanti  sono  direttamente  previste  in  Costituzione  agli
articoli  91a  e  91b  e  riguardano  singoli  settori,  quali  il  miglioramento  della  struttura  economica
regionale,  della struttura agraria,  della protezione delle  coste e altri.  Questo peculiare assetto può
trovare una spiegazione nel modo in cui sono concretamente articolate la funzione legislativa e quella
amministrativa nel federalismo tedesco. La Federazione ha concentrato sempre più presso di sé la
funzione  legislativa,  mentre  quell'amministrativa  è  stata  lasciata  ai  Länder.  Le  caratteristiche  del
regionalismo italiano aiutano a comprendere il  perché del «sistema delle conferenze»: da un lato,
l'assenza di una seconda Camera capace di dare voce al centro degli interessi territoriali, dall'altro, il
forte  rilievo  assunto  dai  comuni,  riconosciuto  dalla  Costituzione,  in  particolare  dall'articolo  118,
primo comma.

In estrema sintesi, vanno cercate le origini di un sistema imperniato sulla Conferenza Stato-Regioni,
sulla Conferenza unificata e sulla Conferenza Stato-città. Va anche aggiunto che il sistema è nato e si
è poi assestato grazie al decreto legislativo n. 281 nel 1997, sulla base di un assetto normativo diverso
e comunque antecedente rispetto a quello venuto fuori con le riforme costituzionali del 1999 e del
2001.

Come impatta la riforma costituzionale in itinere su questo sistema? Il futuro Senato è chiamato a
dare rappresentanza al centro alle istituzioni territoriali. La sua istituzione renderà superfluo «sistema
delle conferenze»?

Tutto ciò è difficile da credere per una serie di ragioni.

In  primo luogo,  il  futuro Senato ha  funzioni  definite  dal  punto di  vista  legislativo.  Certo,  molto
dipenderà  dalla  concretezza  della  prassi  e  da  quello  che  sarà  il  suo  primo  Presidente,  che  ne
determinerà la dinamica nel rapporto con la Camera nel procedimento legislativo. Tuttavia, il futuro
Senato non pare destinato ad assumere il ruolo che ha, per esempio, svolto il Bundesrat tedesco per
più  di  cinquant'anni.  La  riforma  costituzionale  limita  a  determinate  materie  il  suo  intervento
 collaborativo  dal  punto  di  vista  legislativo.  In  particolare,  il  futuro  Senato,  più  che  chiamato  a
determinare le politiche nazionali, sembra chiamato a garantire il sistema delle autonomie, cosa in sé
molto significativa.
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Non  va,  inoltre,  trascurato  il  dato  comparatistico  sopra  richiamato:  in  tutti  gli  Stati  federali  o
regionali,  con  forma  di  governo  parlamentare,  le  conferenze  hanno  svolto  un  ruolo  centrale,
affiancandosi alla seconda Camera rappresentativa degli enti territoriali.

In secondo luogo, il Senato sarà composto da esponenti dei Consigli regionali, non dagli esecutivi
regionali. Gli stessi Presidenti della giunta potranno farne parte, solo in quanto consiglieri regionali.

Inoltre, la previsione dell'elezione con metodo proporzionale allenta ulteriormente il vincolo con il
territorio, a favore di quello di appartenenza politica. Coerentemente con la scelta relativa al metodo
di elezione dei componenti, i futuri senatori non saranno sottoposti a vincolo di mandato.

In terzo luogo, è da considerare il  nuovo assetto delle competenze. La revisione costituzionale in
corso riporta al centro molte materie. In molti casi, il compito dello Stato sarà, però, quello di definire
disposizioni  generali  ai  comuni  che  chiamano  in  causa  le  funzioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative delle Regioni.

Se  l'intento  della  riforma  costituzionale  è  anche  quello  di  stemperare  il  conflitto  costituzionale
svoltosi dinanzi alla Corte costituzionale, l'unica strada da percorrere è la determinazione consensuale
degli obiettivi attraverso processi politici, legislativi e amministrativi. Un organismo agile e snello che
riunisca l'Esecutivo nazionale e quelli E regionali  chiamati  insieme al  Parlamento a scegliere e a
definire le politiche nazionali si rivelerà ancora necessario. Queste caratteristiche del futuro assetto
istituzionale spingono a pensare che continuerà a esserci il bisogno di sedi di raccordo tra l'Esecutivo
statale e gli Esecutivi regionali.

C'è  ragione  di  credere  che  l'entrata  in  vigore  della  riforma  costituzionale  e  la  sua  attuazione
accentueranno  il  bisogno  di  una  sede  politica  in  cui  Stato  e  Regioni  possano  confrontarsi  sulle
politiche pubbliche nazionali, sulle priorità e sulle scelte necessarie per attuarle. Questa funzione non
può essere assegnata alla Conferenza Stato-Regioni nella sua configurazione attuale, ma è necessario
provare a rilanciare lo spirito iniziale che portò all'istituzione della Conferenza Stato- Regioni in uno
scenario completamente rinnovato sul piano istituzionale. Nel nuovo contesto, il modello cui tendere
potrebbe essere quello di una conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dai Presidenti delle giunte regionali e delle due Province di Trento e Bolzano, sulla falsariga
di quelle operanti in Stati federali, come l'Australia (Council of Australian Governments) e il Canada
(First Ministers' conference). A somiglianza di quanto accade in questi sistemi federali, gli incontri
dovrebbero avere ad oggetto temi eminentemente politici e, quindi, si dovrebbe trattare di una sorta di
conferenza  intergovernativa  in  cui  Stato  e    misurata  dalla  capacità  di  determinare  o  comunque
influenzare l'agenda dell'attività di un Parlamento in cui le Regioni saranno pienamente rappresentate.
Quanto alla composizione, va tenuta presente la composizione del nuovo Senato che vede al proprio
interno  la  presenza  prevalente   di  rappresentanti  regionali,  ma  anche  di  rappresentanti  dell'ente
comunale.  Si  apre,  quindi,  la  possibilità  della  presenza  anche  di  un  rappresentante  del  livello
comunale, nella figura, ad esempio, del Presidente nazionale dell'ANCI. 

Almeno  inizialmente,  non  appare  necessaria  alcuna  formalizzazione  normativa  dell'evento
istituzionale, anzi pare di poter dire, sulla scorta delle più risalenti esperienze federali, che maggiore
sarà  l'effettività  politica  del  nuovo organismo,  se  minore  sarà  l'opportunità  di  una  sua  disciplina
normativa.

Per  il  tono  eminentemente  politico  di  queste  riunioni,  esse  sono  spesso  caratterizzate  da  una
tendenziale  informalità.  La  menzionata  Conferenza  dei  capi  degli  esecutivi  in  Germania  pur
riguardando il solo livello orizzontale, è sorta spontaneamente, senza bisogno di previsioni normative
che la chiamassero in vita.

Con riguardo alla cadenza degli incontri, è possibile immaginare, per ora, una o al più due riunioni per
anno. Negli Stati federali la frequenza delle riunioni varia di Stato in Stato; per esempio, è annuale in
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Australia, più frequente in Canada.

In ogni  caso,  l'autorevolezza  dell'istituzione  è legata  alla  circostanza che  le  riunioni  sono spesso
precedute da consultazioni dei livelli di Governo statali, da richieste di integrazione dell'ordine del
giorno da parte degli Stati, dalle aspettative e anche dal clima, più in generale, mediatico che si crea
intorno a questi incontri.

Rimane il profilo più delicato relativo ai rapporti della Conferenza degli esecutivi con il «sistema
delle conferenze» vigente. La natura prettamente politica della prima non porta a escludere il «sistema
delle conferenze», anzi si potrebbe pensare a un'organizzazione reticolare con al centro la Conferenza
degli  esecutivi  e  intorno a  essa  l'attuale  «sistema delle  conferenze»,  che  ha  bisogno,  tuttavia,  di
aggiustamenti.

A quest'ultimo proposito, si pensi agli effetti  della legge Delrio: la dequotazione delle province e
l'istituzione delle città metropolitane avranno sicuri effetti sulla rappresentatività e sulle modalità di
voto e non solo. Inoltre, se c'è una camera legislativa in cui le autonomie sono rappresentate e se
dovesse esserci un luogo di confronto politico tra gli esecutivi, resta aperto e da riscrivere il ruolo
dell'attuale  «sistema delle  conferenze»,  con l'obiettivo di  rafforzarne l'attività  di  implementazione
delle  decisioni  normative,  anche nell'attuazione amministrativa.  Soprattutto,  va meglio definita  la
funzione  dell'intesa,  come  strumento  per  rendere  effettivo  il  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione, in un quadro costituzionalmente mutato, ma che non può comunque essere declinato
in chiave centralistica.

Ricordo sempre la grande lezione del professor Bartole, che ritiene che la rilevanza costituzionale
della collaborazione si configuri come un problema di interpretazione del sistema complessivo e come
l'espressione  di  un  indirizzo  più  flessibile  e  adeguabile  a  una  situazione  politica,  che  comunque
continuerà a richiedere un assetto delle competenze statali e regionali difforme da quello fondato su
una  rigida  e  garantita  separazione.  In  tal  senso,  il  problema  non  è  e  non  è  mai  stato  la
costituzionalizzazione del «sistema delle conferenze», ma del ruolo, rilevante sul piano dei princìpi
costituzionali,  che  vogliamo assegnare  loro.  Questo  è  anche il  motivo  per  cui  sarebbe un errore
rinunciarvi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANPIERO D'ALIA

PRESIDENTE. Ringrazio il  Sottosegretario  Bressa per  la  sua relazione,  che è molto interessante
perché  ci  fa  entrare  nel  vivo  e  nella  concretezza  delle  questioni  che  sono  oggetto  della  nostra
indagine.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

FLORIAN KRONBICHLER. Grazie, presidente. Prima lei ha detto scherzosamente al Sottosegretario
Bressa che sarebbe il caso di sopprimere questa Conferenza, visto che abbiamo introdotto il nuovo
Senato, con queste funzioni: faccio però fatica a comprendere la sua spiegazione. Non le sembra che
ci sia un assembramento di organismi? Glielo chiedo perché abbiamo già il Senato che è collegato alle
Regioni, la Conferenza che pare debba sopravvivere e, almeno per le Regioni a statuto speciale, le
Commissioni paritetiche. Certo, questi organismi e questi enti si possono anche coordinare, però si
contenderanno le competenze. Tutti quanti si preoccupano di fare un coordinamento centrale, per cui,
di federalismo, è rimasto ben poco in fondo.

Tuttavia, se questi organismi e questi enti devono sopravvivere, si trova sempre qualche funzione, con
buona volontà. Mi sembra che la sua sia stata appunto una elencazione di buoni intenti che, volendo e
se  qualcuno  lavora  bene,  può  avere  anche  senso.  Certo,  in  questo  caso  devo  dire  che  stiamo
esagerando perché siamo arrivati a un assembramento di enti intermedi.

FRANCESCO RIBAUDO. Qualche giorno fa si è svolta l'audizione dell'onorevole Bassanini:
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vorrei capire se il Sottosegretario Bressa condivide l'impostazione da lui esposta sul nuovo sistema
delle  conferenze,  cioè quella  di  dare,  nella trasformazione che sarà necessaria,  solo una funzione
amministrativa vera e propria e non più una partecipazione attiva, cioè nella fase di formazione della
legge  e,  quindi,  nella  fase  ascendente,  come  avviene  per  ora  per  molti  provvedimenti.  Certo,
essendovi  il  Senato  che  rappresenta  le  autonomie,  su  quel  fronte  penso  che  non  sia  necessario
l'intervento delle conferenze.

Ritengo,  invece,  che  il  coinvolgimento  delle  autonomie  locali  –  Città  metropolitane,  Comuni  e
Regioni – sia ancora necessario e veramente utile nella fase di definizione degli atti amministrativi e
legislativi, cioè atti di Governo vero e proprio, ciò comporterà chiaramente una modifica sostanziale
anche nell'organizzazione.

PRESIDENTE. Rivolgo anch'io, qualche domanda al Sottosegretario.

Dalla relazione sembra emergere con chiarezza la necessità che il «sistema delle conferenze» sia uno
strumento necessario anche a seguito della riforma costituzionale e dell'introduzione del nuovo Senato
e che debba essere uno strumento integrato o complementare con esso. Mi pare anche di capire dalla
sua relazione che comunque, anche a Costituzione vigente e non ancora modificata, il «sistema delle
conferenze»  necessiti  di  una  riforma  che  renda  più  agevole  il  funzionamento  e  il  raccordo,
nell'attuazione del principio di leale collaborazione che oggi sovrintende i rapporti fra lo Stato e le
Regioni.

Per queste ragioni, le rivolgo qualche domanda, anche a seguito delle audizioni che abbiamo svolto.

Secondo lei  sarebbe utile se la legge elettorale per  il  nuovo Senato prevedesse la  necessità  della
partecipazione allo stesso dei Presidenti di Regione? Quale dovrebbe essere, alla luce della natura
della Camera dei territori così come viene configurata nella riforma costituzionale, l'organizzazione
del Senato che è speculare a quella delle conferenze? Secondo lei, poiché si tratta di una Camera che
tutela o dà voce agli  interessi  cosiddetti  territoriali,  la sua organizzazione e il  suo funzionamento
dovrebbero essere più orientati,  anche nella costituzione dei  gruppi parlamentari del Senato e nel
funzionamento  delle  strutture,  per  componenti  politiche,  come  avviene  oggi,  o  viceversa,  essere
organizzati  sulla  base  della  rappresentanza  territoriale  delle  Regioni  e  dei  Comuni?  Un'ulteriore
questione di nostro interesse, che peraltro è stata oggetto anche dell'audizione del Ministro dell'interno
Alfano, riguarda il ruolo e il funzionamento della Conferenza Stato-città.

La  composizione  attuale  della  Conferenza  Stato-città,  quindi  anche  della  Conferenza  unificata,  
consente la partecipazione del sistema delle autonomie locali, cioè dei sindaci e dei presidenti degli
enti  di  area  vasta  (ex  province),  attraverso  associazioni  di  diritto  privato,  l'ANCI  e  l'UPI,  che
designano i rappresentanti all'interno della Conferenza. In merito a ciò, anche una parte della dottrina
si è soffermata per evidenziare il rischio di una carenza obiettiva di rappresentatività.

Le chiedo, poiché il  sistema elettivo del Senato comunque consente la partecipazione dei sindaci,
ancorché eletti dai Consigli regionali, in un'ipotesi di riorganizzazione e di riforma del sistema delle
Conferenze, se sia opportuno che la partecipazione degli amministratori degli enti locali sia legata alla
designazione fatta dalle «associazioni» di categoria o attraverso un sistema che possa forse garantire
una partecipazione anche più ampia degli enti locali.

Lo dico perché abbiamo 8.000 comuni, 100 ex province, anzi forse anche di più di 100 ma non tutti
questi soggetti aderiscono o hanno aderito a queste associazioni: le domando, quindi, se non sia per
caso utile studiare o introdurre un meccanismo che consenta una più larga investitura dei soggetti che
nel «sistema delle conferenze» rappresentino gli amministratori degli enti locali.

Le sottopongo un'ulteriore questione con riferimento a un aspetto che nell'audizione della Ministra
Boschi è stato evidenziato, cioè la scarsa trasparenza – non vorrei essere equivocato nel termine –
delle attività del «sistema delle conferenze».
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Il «sistema delle conferenze», oggi, è un sistema che concentra in sé l'80 per cento, a volere essere
generosi, del carico di lavoro delle attività che segnano i rapporti fra lo Stato, le Regioni e il sistema
delle autonomie territoriali. Questo è evidente sia per le decisioni di carattere strategico e politico,
come ci  ha  detto  anche  la  Ministra  della  salute  Lorenzin,  sia  per  quelle  attinenti  maggiormente
all'attività  amministrativa,  che  diventa la  parte  più determinante  del  modo in  cui,  sui  territori,  si
articolano le scelte in settori strategici, dalla sanità alla formazione e così via.

In questo sistema, la pubblicità e l'accessibilità da parte dei cittadini, con la riforma del nuovo Senato
e quindi con la Camera dei territori, diventeranno oggettivamente più ampie: le chiedo, quindi, se
ritiene  opportuno,  anche  da  questo  punto  di  vista,  introdurre  sistemi  che  consentano  forme  di
pubblicità  più  accessibili  per  i  cittadini  riguardo  al  lavoro,  alle  decisioni,  alle  metodologie,
all'organizzazione e al funzionamento del  «sistema delle conferenze». Sottosegretario, la ringrazio
anche per l'analisi di diritto comparato che ha svolto nella relazione, che sarà uno degli aspetti che
approfondiremo nella nostra indagine conoscitiva.

Un'ulteriore domanda riguarda il fatto che l'analisi comparata degli ordinamenti in cui sono presenti
organi di coordinamento intergovernativo rileva che in molti casi si è fatto riferimento e si è fatto
ricorso  a  una  organizzazione  del  «sistema  delle  conferenze»  che  tenda  ad  assicurare  una
specializzazione per materie. La relazione intergovernativa tra lo Stato centrale o federale le Regioni
avviene  non in  maniera  «generalista» in  un'unica  sede,  ma in  sedi  specializzate  di  raccordo  che
riguardano i vari settori di intervento in cui vi è una concorrenza delle competenze o una condivisione
nelle scelte delle competenze statali e regionali. Le chiedo se ritenga che, anche da questo punto di
vista, vi possa essere una soluzione che migliori la qualità del lavoro delle conferenze, quindi anche la
funzione di raccordo che il nuovo Senato è chiamato a svolgere.

Da ultimo, nel corso dell'audizione del professor Bassanini, ma anche della discussione che abbiamo
svolto  con  i  colleghi  in  Commissione,  è  emerso  che  forse  sarebbe  necessario  pensare  a  un
collegamento  molto  più  stretto,  appunto  perché  si  ritiene  necessario  mantenere  il  «sistema  delle
conferenze»,  ancorché  riformato  con  l'introduzione  del  nuovo  Senato.  Tuttavia,  si  evidenzia  la
necessità di capire come si possa articolare in concreto una forma di collegamento funzionale del
«sistema  delle  conferenze»  rispetto  al  lavoro  parlamentare  del  nuovo  Senato,  che  è  nuovo  e
complesso.

Inoltre, le domando se questo non possa, ad esempio, implicare anche la possibilità di immaginare
una struttura amministrativa unica, del «sistema delle conferenze» e del nuovo Senato che sia una
struttura amministrativa unica, per le parti di rispettiva competenza, per il Senato e per il «sistema
delle conferenze», che sono diversi ma che, inevitabilmente, devono svolgere un'attività insieme.

Lo  dico  perché  altrimenti  si  rischia  o  la  sovrapposizione  o  la  possibilità  di  assumere  decisioni
politiche divergenti, il che non rientrerebbe nella logica della riforma costituzionale. Sto parlando di
una struttura amministrativa unica che possa condividere e predisporre l'istruttoria per tutti gli atti che
poi saranno di competenza o del nuovo Senato, rispetto a ciò che la riforma costituzionale prevede, o
il «sistema delle conferenze», ovviamente riformate. La ringrazio.

GIANCLAUDIO BRESSA, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie. Io vorrei
che fosse chiara una cosa, altrimenti rischiamo di procedere per stereotipi.

Gli Stati federali o gli Stati a ordinamento regionale portano con sé, per definizione, la necessità di
strumenti  di  collegamento  e  di  coordinamento  tra  livello  centrale  e  livello  federale.  Inoltre,  ciò
comporta modalità che, a seconda dei vari modelli con cui i federalismi si sono sviluppati, sono molto
chiare: vi sono strumenti e istituzioni che possono essere diversi tra di loro, ma per i quali esistono
comunque strumenti di raccordo, quindi la definizione della funzionalità di uno Stato federale non si
fa sulla base della conta delle istituzioni che si occupano del coordinamento tra i vari livelli, ma sulla
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base dell'efficienza complessiva del sistema.

Noi dobbiamo fare i conti con il modello che risulta dalla riforma costituzionale, che prevede una
Camera politica e una Camera di rappresentanza territoriale, le cui  competenze sono legislative a
pieno titolo, ma ruotano sostanzialmente attorno alla garanzia del sistema delle autonomie.

Questo è straordinariamente importante perché, laddove è necessario o assumere decisioni legislative
che tengano insieme il livello statale e quello regionale, questo è il luogo dove questo avviene, prima
e non dopo. Stiamo quindi parlando di una dimensione propriamente legislativa.

Inoltre, voi tutti sapete che le azioni di Governo consistono nel predisporre le leggi, ma sono fatte
anche  di  politiche  pubbliche  e,  quindi,  se  il  Senato  riformato  assolve  pienamente  e  in  maniera
compiuta  alla  necessità  di  raccordare  le  legislazioni,  il  primo  Presidente  del  Senato  avrà  una
responsabilità immensa, perché sarà colui il quale determinerà il rapporto tra Camera e Senato nel
procedimento legislativo. Ci sarà molto più da scrivere con la prassi e con le convenzioni che non con
il testo scritto della Costituzione.

Certo, se siamo d'accordo che il compito del nuovo Senato è questo, sappiamo che il resto appartiene
ad  altri  livelli  istituzionali,  cioè  ai  livelli  di  governo  e  ai  livelli  cui  competono  le  decisioni
amministrative, quindi non possiamo sovraccaricare il Senato di funzioni e compiti che non ha.

D'altra  parte,  non  possiamo  immaginare,  poiché  noi  siamo  uno  Stato  regionale,  che  il  Governo
nazionale  non  abbia  le  occasioni  per  confrontare  la  propria  politica  pubblica,  per  esempio  sui
trasporti, sulla sanità e sulla ricerca, con i sistemi regionali che hanno competenze a riguardo. Ecco
perché, quando parlo di una Conferenza degli esecutivi cui affidare un ruolo eminentemente politico,
non  ho  in  mente  una  sovrastruttura  o  di  soggetti  che  necessitino  di  nuove  elezioni  o  di  nuovi
meccanismi.  Ho  in  mente  semplicemente  che  il  Presidente  del  Consiglio,  insieme  al  soggetto
eventualmente delegato, incontri i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome una o due volte
all'anno per definire le rispettive posizioni e confrontarsi su quelle che saranno le scelte politiche degli
esecutivi.

Faccio  un  esempio:  non  è  pensabile,  come è  accaduto recentemente  con  riferimento  al  Piano  di
smaltimento  dei  rifiuti  e  alla  previsione,  alla  luce  della  normativa  europea,  di  identificare  gli
inceneritori di interesse nazionale, che il rapporto tra Governo e Regioni si limiti a due sedute di
discussione in Conferenza Stato-Regioni, anche se accompagnate da una serie di incontri bilaterali:
politicamente non c'è mai stato il confronto tra le proposte politiche e le azioni politiche delle singole
Regioni e l'idea politica del coordinamento e delle scelte politiche nazionali.

Ho riportato l'esempio dello smaltimento dei rifiuti, ma lo stesso dicasi per le grandi infrastrutture, la
sanità, la ricerca e qualsiasi argomento che ha a che fare con la politica di Governo sia nazionale o sia
regionale.

Noi abbiamo smarrito la funzione costituzionalmente definita che è affidata alle Regioni. Certo, le
 regioni hanno una competenza legislativa, ma non si risolve nella competenza legislativa la funzione
politica istituzionale delle Regioni. Le Regioni sono nate perché dovevano essere attori di politiche
pubbliche rispettose e a contatto con le esigenze dello sviluppo del proprio territorio.

Direi che, nel corso degli ultimi anni, questa funzione così forte si è in qualche modo stemperata.

Inoltre,  le  Regioni  sono  diventate  delle  gigantesche  macchine  burocratico-amministrative,  capaci
 anche di decisioni politiche importanti, che hanno, comunque, l'obiettivo, costituzionalmente loro
assegnato, di essere una parte fondamentale e decisiva delle politiche pubbliche di questo Paese, per
cui il «sistema delle conferenze» deve rientrare in questo circuito, non come una proliferazione e un
assembramento di istituzioni, ma come buon meccanismo di un sistema che ha una propria capacità di
confronto, con la traduzione di tale confronto in azioni politiche efficaci per i cittadini che vengono
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governati.

Non si tratta di una dichiarazione di buone intenzioni, ma semplicemente di una visione istituzionale
su cosa sia uno Stato regionale e su come uno Stato regionale possa funzionare.  Tale Stato è un
orologio che, se mancano dei meccanismi, segna l'ora esatta solo due volte al giorno perché è fermo.
Tuttavia, non possiamo più permetterci questo lusso.

Rispondo quindi alle domande specifiche che mi sono state rivolte. Purtroppo non ho avuto modo di
ascoltare l'audizione dell'onorevole Bassanini, che però credo abbia detto sostanzialmente quello che
anch'io ho cercato di delineare: è chiaro che il «sistema delle conferenze» attuale, se esiste questa
Conferenza  di  livello  politico,  deve  essere  concentrato  sull'attuazione  amministrativa  di  tutti  i
provvedimenti, ma anche sull'implementazione normativa, perché non è detto che tutto si risolva nel
circuito Governo-Parlamento.

Noi sappiamo che l'attività delegata poi non avrà nel Senato un luogo di confronto vero o, meglio, pur
avendolo, questo sarà limitato,  quindi sarà necessario che,  nell'attuazione dei decreti legislativi,  il
mondo degli esecutivi regionali possa avere un luogo di confronto.

Soprattutto, al di là di una dimensione amministrativa che deve essere perfezionata e razionalizzata, il
senso  del  permanere  delle  conferenze,  così  come  sono  adesso,  sta  nell'istituto  dell'intesa,  che
rappresenta lo strumento attraverso il quale si raggiunge un accordo su politiche fondamentali tra il
Governo e le Regioni.

La settimana scorsa abbiamo concluso due importantissime intese con il sistema regionale.

Un'intesa ha riguardato la ripartizione del taglio e la ripartizione del Fondo sanitario. Capite bene è
che questo è un atto di Governo: dopo l'approvazione del Parlamento sono le Regioni che devono
valutare il modo con cui il taglio ha effetti sui propri e sui rispettivi bilanci e, quindi, esercitano una
funzione di controllo rispetto all'attività del Governo.

L'altra intesa che abbiamo raggiunto era l'accordo tra lo Stato e le Regioni per la distribuzione di 4
miliardi  e  mezzo di  euro per  investimenti  nella  banda ultralarga.  A riguardo,  dopo un confronto
piuttosto serrato, si è deciso come queste risorse dovessero essere distribuite Regione per Regione.

Questi esempi rappresentano atti e dimensioni che sfuggono, ovviamente, alla mera definizione del
contenuto legislativo di una norma, perché attengono all'attuazione delle leggi e dei contenuti delle
previsioni normative. In tal senso, il Senato svolge una funzione e la Conferenza degli esecutivi resta
a un livello di confronto eminentemente politico.

Sono tanto convinto di questo che sono perfino convinto che ciò non debba essere nemmeno regolato
con  una  legge,  cioè  dovrebbe  nascere  spontaneamente,  come  accaduto  in  Germania  perché  è
un'esigenza vitale per le Regioni avere un confronto col Governo centrale e viceversa. Certo, in questa
dimensione della ridefinizione del «sistema delle conferenze» sicuramente i problemi sono abbastanza
delicati.

Per quanto riguarda la legge elettorale per il Senato, si affronta un tema incandescente.

L'onorevole Kronbichler mi sembra sia particolarmente contento della legge che abbiamo approvato.
La presenza obbligatoria dei Presidenti non credo sia possibile perché avremmo dovuto probabilmente
inserire tale previsione direttamente in Costituzione.

Il Presidente di una Regione ha la possibilità di essere eletto perché potrebbe essere il capolista della
lista  o,  nel  caso  di  rappresentanza  di  due  soli  senatori  per  Regione,  potrebbe  essere  proposto
direttamente dal Consiglio regionale.

Per quanto riguarda l'organizzazione del Senato, credo che la logica vorrebbe, in coerenza con lo
spirito  della  riforma,  che  non  ci  siano  gruppi  politici.  Ritengo  che  sia  complicata,  anche  se
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auspicabile, l'organizzazione per gruppi territoriali, perché non abbiamo previsto, a differenza di altri
sistemi, il voto bloccato per rappresentanze regionali.

Non ho condiviso – è un'opinione strettamente personale – la soluzione trovata del sistema elettorale
diretto, perché, di fatto, come ho detto anche nella relazione, se si astrae quel tipo di rappresentanza,
cioè la rappresentanza territoriale, in qualche modo, si attribuisce una rappresentanza politica, seppure
diminuita, per le competenze del Senato nei confronti del Governo, non essendovi il voto di fiducia.

Credo  che  sarebbe  un  segno di  grande intelligenza  istituzionale  se  il  prossimo Regolamento  del
Senato prevedesse un'articolazione dei gruppi per territori e non per formazioni politiche.

Il ruolo della Conferenza Stato-città pone una questione più generale che riguarda l'efficacia e la
serietà  del  modello  rappresentativo  degli  enti  territoriali,  perché  la  possibilità  di  immaginare
modifiche  della  diversa  composizione  della  Conferenza  Stato-città,  cui  faceva  riferimento  il
Presidente, è astrattamente possibile e praticamente molto complesso.

Per  la  Conferenza  Stato-città,  che  ha  una  funzione  in  questo  caso  eminentemente
consultiva,bisognerebbe prevedere per legge una rappresentanza estremamente complessa, perché vi
sono 8.000 comuni, di cui 5.000 al di sotto dei 5.000 abitanti, e venti Regioni: non saprei, quindi,
quale potrebbe essere il meccanismo in grado di individuare realmente una rappresentatività capace di
essere tale e non, invece, frutto di altre forme e altri tipi di accordi.

Certo, se mi rendo conto che è complesso immaginare una forma di rappresentatività, mi rendo anche
conto che attualmente il sistema è debole. Lo dico perché l'ANCI è un'organizzazione sostanzialmente
privata, anche se composta da enti pubblici, che continua ad avere carichi di responsabilità decisionale
sempre crescenti: per tale motivo io sposterei l'asse del problema dallemodalità di elezione o nomina
dei rappresentanti nella Commissione – uso un termine inappropriato per brevità – la definizione del
ruolo delle associazioni rappresentative degli enti locali.

L'attività delle attuali Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata non è poco trasparente, ma
poco interessante, il che è diverso, nel senso che su trenta punti all'ordine del giorno, un paio possono
avere un significato perché o precludono a un'intesa o pongono un tema rilevante, mentre gli altri
concernono tutti atti di attuazione amministrativa di previsioni di legge o di pareri su adeguamenti
normativi alla normativa europea. Con riferimento all'adeguamento alla normativa europea, una gran
parte di questi atti potrà essere assolta dal Senato e quindi alleggerita.

L'attività amministrativa finalizzata a definire il provvedimento attuativo delle previsioni normative,
ad esempio per difendere gli olivi dalla xylella, è effettuata da personale tecnico e addetti ai lavori.
Comunque,  tutti  gli  atti  della  Conferenza  sono pubblici  e  accessibili  in  via  telematica,  perché  a
distanza  di  due  o  tre  giorni  vengono  pubblicati:  l'accesso,  come  per  tutte  le  altre  attività
amministrative, dà la possibilità di vedere la documentazione alla base delle decisioni assunte.

Per  quanto  riguarda  la  questione  della  specializzazione  per  materie,  di  fatto  il  «sistema  delle
conferenze» attuali già la prevede, nel senso che si arriva in sede plenaria dopo che le pratiche sono
state  istruite  dalle  varie  Commissioni  tecniche,  composte  dai  rappresentanti  delle  Regioni  e  dai
rappresentanti delle amministrazioni interessate. Io non avrei in mente come sbocco finale il modello
del  Belgio  dove  il  sistema  è  stato  formalizzato  evi  è  una  Commissione  che  si  occupa  delle
infrastrutture e delle ferrovie, una della scuola e così via. Questo avviene ma su un piano di confronto
tecnico,  che  trova  poi  una  sintesi  nella  riunione  della  Conferenza  Stato-città  o  della  Conferenza
unificata.  Tale  meccanismo  deve  essere  sicuramente  modificato  ma  io  non  ne  immaginerei  uno
diverso, altrimenti si corre il rischio che uno strumento di coordinamento diventi uno strumento di
assembramento e che vi siano troppi luoghi in cui si cerca di trovare una sintesi, nessuno dei quali è in
grado di farlo.

L'ultima domanda che il presidente mi ha rivolto estremamente interessante: io non ho una risposta,
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nel senso che credo che solo l'attuazione della riforma sarà in grado di  farci capire qualipossano
essere le relazioni più proficue tra il Parlamento, in modo particolare il Senato, e il «sistema delle
conferenze». Attualmente, questo avviene in maniera del tutto improvvisata e informale, cioè non
esiste nessuna relazione tra il sistema delle conferenze e l'attività legislativa.

Io immagino che, se dovesse esserci la Conferenza degli esecutivi, questa in qualche modo avrebbe
anche il compito di indirizzare l'attività legislativa, sulla base delle priorità che vengono stabilite.
Come poi praticamente questo lavoro possa dispiegare al meglio i propri effetti, credo che sia una
scommessa tutta da costruire, per vincerla, e non escludo che quanto lei stia o abbia immaginato o
prospettato possa attuarsi. Onestamente non sono ancora in grado di conoscere le modalità con cui ciò
possa essere reso possibile, perché i primi due anni dell'attività del Senato saranno decisivi per capire
l'efficacia del meccanismo che con la riforma abbiamo messo in atto.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario Bressa.

Vorrei solo precisare il senso della mia domanda, che per ragioni di brevità ho omesso di precisare: mi
riferivo  l'esercizio  del  potere  di  richiamo,  nel  procedimento  legislativo  monocamerale,  che  è
assegnato, dalla nuova formulazione dell'articolo 70, al Senato. Naturalmente, poiché il termine per
l'esercizio del potere di richiamo è ridotto e molto breve, è evidente che anche per la configurazione
del Senato, per la sua composizione e per il modo in cui si dovrà organizzare il suo lavoro, una stretta
connessione,  quindi  un'istruttoria  preliminare  congiunta,  in  via  amministrativa,  degli  organi  del
Senato e di quelli della Conferenza, può consentire al Senato di svolgere quel lavoro in maniera più
efficiente,  anche  a  supporto  dell'attività  che  il  «sistema  delle  conferenze»,  nella  fase  successiva
all'approvazione delle leggi, in fase di applicazione e di esecuzione delle stesse nel rapporto concreto
fra Stato e Regioni, dovrà poi fare.

GIANCLAUDIO BRESSA, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie. Lei ha
sicuramente chiarito, ma la mia risposta non cambia, nel senso che è auspicabile che questo possa
avvenire.  Ne  approfitto  per  chiarire  un  concetto  sul  quale  non  mi  sono:  di  attività  normativa
implementativa da parte del «sistema delle conferenze», l'occhio cade laddove la competenza è di
fatto monocamerale. È chiaro, infatti, che non si può escludere un confronto nell'attuazione di una
legge, che può avere effetti estremamente importanti sulla vita delle autonomie. Lo dico per chiarezza
e perché immagino che non si voglia duplicare una funzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario Bressa, che avremo modo di audire, alla luce della nostra
collaborazione, anche in altre occasioni. La ringrazio sia per la relazione sia per la partecipazione e
per il lavoro di collaborazione che il Governo, per il suo tramite, sta svolgendo con la Commissione.
Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

 

2. Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle  forme di  raccordo  tra lo  Stato e  le  autonomie  territoraili,  con particolare
riguardo  al  "Sistema  delle  conferenze".  Parere  giuridico  con  profili  di  diritto
comparato.

Jörg  Luther,  Professore  Ordinario  di  Istituzioni  di  Diritto  Pubblico  presso  l’Università  del

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 2

Sommario: 1. Premesse.  2. Le funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali. (1).Il Senato nella nuova forma

di governo.(2).Parametri costituzionali dell’attuale sistema delle conferenze. (3). Impatto dei vincoli costituzionali futuri

sul  sistema delle  conferenze:  a)  strutture,  b)  principi  della  legge  delega,  c)  funzioni  della  Conferenza Stato-Regioni
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interferenti  con  la  legislazione,  d)  funzioni  analoghe  della  Conferenza  Stato-autonomie  locali  e  della  Conferenza

unificata,  e)  superamento  della  Commissione  parlamentare  per  l’attuazione  del  federalismo  fiscale  e  funzioni  della

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, f) altre funzioni di rappresentanza territoriale del

Senato concorrenti con quelle proprie delle istituzioni. (4) Legittimità di Presidenti-senatori.(5) Illegittimità di “senatori

del Presidente”.(6) Esperienze costituzionali comparate.a) House of Lords, b) Senato statunitense, c) Ständerat svizzero,

d) Senato australiano, e) Rajya Sabha indiana, f) National Council of Provinces sudafricano, g) Bundesrat tedesco, h)

Bundesrat austriaco, i) Senato francese, k) Senato belga, l) Eerste Kammer olandese, m) Seand Eireann irlandese, n)

Senato spagnolo, o) Consiglio Nazionale sloveno, p) Senato polacco, q) Senato ceco. (7) Conclusioni. 3. Le funzioni di

raccordo. (1) Storia della carriera del termine “raccordo”.(2) Costituzionalizzazione delle norme attributive di funzioni di

raccordo. (3) Raccordi nella formazione delle politiche europee. (4) Comparazione di sistemi di conferenze interattive con

seconde camere: a) Germania,  b) Austria, c) Svizzera, d) Spagna, e) Francia, f) Polonia, g) Stati Uniti. (5) Forme di

partecipazione  delle  seconde  camere  ai  raccordi  con  l’UE:  a)  Germania,  b)  Austria,  c)  Spagna,  d)  Francia.(6)

Conclusioni. 4. La leale collaborazione. (1) Leale collaborazione tra enti e tra camere.(2) Leale collaborazione tra Senato

e sistema delle conferenze? (3) Clausola di supremazia. (4) Esperienze costituzionali comparate: a) Germania, b) Svizzera,

c)  Austria,  d)  Stati  Uniti.  (5)  Conclusioni.  5.  Procedure  di  negoziazione.  (1)  Profili  di  diritto  italiano.  (2)  Profili

comparati: a) Stati Uniti, b) Austria, c) Svizzera, d) Germania, e) Spagna. (3) Conclusioni. 6. Criticità del sistema delle

conferenze. Possibile ruolo delle assemblee regionali. (1) Profili  (2) Profili comparati: Germania.

 

1. Premesse.

I  quesiti  posti  dalla  Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  riguardano  non  solo
l’implementazione della riforma costituzionale, ma anche le necessità o opportunità di adeguare le
basi  normative  dell’esistente  sistema  delle  conferenze  alla  costituzione  vigente,  anche  alle  parti
invariate della stessa.

In effetti, il sistema delle conferenze, conformato da norme legislative parzialmente confermate da
giudizi di costituzionalità e da giurisprudenza costituzionale creativa fondata sul principio di leale
collaborazione,  rischia  sia  di  corrodere  la  responsabilità  del  governo  per  la  determinazione  della
politica generale, sia di non promuovere le autonomie consentendo una rappresentanza delle Regioni
e degli enti locali senza una corretta imputazione di responsabilità democratica.

La riforma costituzionale delinea il nuovo “piccolo” Senato della Repubblica con norme di principio
relative alla sua funzione e alla sua struttura, statuendo una riserva di legge e una disciplina transitoria
solo per l’elezione dei senatori. Dal punto di vista del diritto costituzionale si dovrebbe parlare di un
nuovo  modello  di  “bicameralismo  imperfetto”  e  di  una  seconda  camera  ispirata  una  sorta  di
“corporativismo territoriale”. Dal punto di vista del diritto comparato, il modello più vicino, almeno
per composizione ma anche per la maggior parte delle funzioni, appare il Bundesrat austriaco, del
quale si discute peraltro negli ultimi anni se sostituirlo con i parlamenti regionali in rete o con la
conferenza dei presidenti dei Länder o se comunque inserire loro nella stessa conferenza[3] .

Le funzioni del Senato riformato divergono da quelle della Camera per l’esclusione di funzioni di
indirizzo e controllo nei confronti del Governo, per l’aggettivo “territoriale” della rappresentanza e
per  le  sue funzioni  di  “raccordo”,  nonché per  le  materie  e  procedure  della  legislazione  e  alcune
funzioni partecipative e valutative ulteriori, speciali o strumentali e accessorie rispetto a quelle di
rappresentanza, raccordo e legislazione. Alla luce di queste nuove funzioni, si ritiene che la riforma
costituzionale, ove ratificata dal corpo elettorale, non solo priverebbe entrambe le Camere della loro
residua legittimazione costituzionale, ma delegittimerebbe anche l’attuale sistema delle conferenze sin
dall’attivazione del nuovo Senato.

De constitutione ferenda, la legittimazione democratica attenuata del Senato deriverebbe peraltro da
organi che sono percepiti in crisi di legittimazione. La sua legittimazione democratica sarebbe di un
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livello inferiore rispetto  a quella della  Camera dei  Deputati,  ma da organo costituzionale politico
sarebbe sempre superiore a quella di un organismo che ancorché utile non è istituito per volontà della
costituzione  revisionata,  non  è  più  dotato  di  funzioni  costituzionalmente  necessari,  non  agisce
necessariamente con componenti eletti e non assicura una pubblicità adeguata dei propri atti, né una
responsabilità democratica effettiva dei propri membri dinnanzi ai consigli regionali e comunali.

Per  rispettare  lo  spirito  innovatore  della  riforma,  il  sistema  delle  conferenze  non  andrebbe
necessariamente “rottamato”, ma decisamente innovato, opportunamente semplificato e politicamente
responsabilizzato.

La comparazione offre un menu di dispositivi normativi e pratici che possono servire a tali propositi.
Le scelte possono essere fatte nella prassi o attraverso le norme del regolamento del Senato, ma la
soluzione più certa e prudente sarebbe una legge “organica” (art. 117  co. 2 lett. f) e g) Cost.) sia per
le funzioni del Senato sia per il sistema delle conferenze quale organi dello Stato-ordinamento, legge
che (purtroppo) sarà bicamerale solo nelle parti che riguardano i raccordi europei (art. 70, co. 1, ult.
per. Cost.). 

2.  La  riforma  costituzionale  all’esame  delle  Camere  supera  l’attuale  sistema  di  bicameralismo
perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In che
termini si ritiene che debba essere riordinato l’attuale sistema delle conferenze tenuto conto del futuro
assetto costituzionale? Quale incidenza potrà avere, da questo punto di vista, la nuova legge elettorale
del Senato e, in particolare, l’eventuale presenza nel Senato dei Presidenti delle Regioni?

(1) L’attribuzione al Senato delle funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali ridetermina
innanzitutto le relazioni tra le due camere e gli altri organi della forma di governo. A prescindere dalle
speranze e dai timori, la differenziazione delle funzioni di rappresentanza tra le camere esclude non
solo ogni mandato imperativo per i Senatori, ma rafforza anche il divieto per i membri della nuova
Camera  dei  Deputati  di  confondere  la  rappresentanza  della  Nazione  con  una  rappresentanza  di
interessi locali non generalizzabili, divieto che tuttavia difficilmente dispenserà i deputati dal lavoro
politico nel territorio della circoscrizione nella quale sono eletti.  La differenziazione non vieta né
all’intero Senato di rappresentare la Repubblica italiana come “una e indivisibile” nella promozione
delle  autonomie,  né  ai  singoli  senatori,  anche  quelli  di  nomina  o  esperienza  presidenziale,  di
concorrere a determinare la politica nazionale orientandosi ai programmi di partiti (art. 49), anche se
non è prevista né la presenza di gruppi parlamentari partitici (art. 72, co. 4 Cost., art. 82, co. 2 Cost.),
né uno statuto delle opposizioni (art. 64, co. 2 Cost.). Pertanto, in casi di idee ed interessi politici
confliggenti, i rappresentanti delle istituzioni territoriali sono autorizzati a privilegiare, nel dubbio, le
idee e gli interessi comuni alle istituzioni territoriali.

Il Presidente della Repubblica, capo anche dello Stato ordinamento, rappresenterà un’unità nazionale
che non può essere presunta, ma deve essere riprodotta in forme nuove. Nel disegno della riforma,
l’unità  è  integrata  principalmente  attraverso  l’interazione  delle  due  camere  che  a  loro  volta
legittimano il potere del Presidente attraverso l’elezione congiunta, indirettamente democratica. Le
sue funzioni mutano perché non può più sciogliere il Senato, solo più gli organi di rappresentanza
delle  regioni,  sentito  il  parere del  Senato (art.  126,  co.  1).  Non solo potrebbero aversi  più rinvii
presidenziali, ma potrà sempre rivolgere dei messaggi “alle camere”, vista la differenziazione delle
funzioni  probabilmente  anche  messaggi  mirati  solo  al  Senato.  Neanche  la  costituzione  riformata
consentirà  al  Presidente  della  Repubblica  di  indirizzare  o  controllare  le  attività  del  sistema delle
conferenze, attuale o futuro.

Se  il  Governo  richiederà  la  fiducia  solo  più  alla  Camera  dei  Deputati,  il  Senato  sarà  meno
condizionabile, ma non avrà una funzione di indirizzo e controllo politico nazionale. Questo non vieta
di  considerare  la  rappresentanza  territoriale  una  funzione  di  controllo  e  di  indirizzo  politico
“integrativa”, speciale rispetto a quella generale e classica ora riservata alla Camera (art. 55, co. 3).
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Tuttavia il Governo potrebbe pretendere di rispondere solo alla Camera dei deputati per il ruolo che
svolge nel sistema delle conferenze.   Il  Senato potrebbe faticare a relazionarsi con le conferenze,
potendo tutt’al più sperare in un sostegno tramite atti di indirizzo e controllo dei consigli regionali e
locali.  Se  la  rappresentanza  senatoriale  delle  istituzioni  territoriali  si  svolge  invece  non
esclusivamente nei confronti della Camera dei deputati, ma anche nei confronti dello stesso Governo,
si configura un tipo nuovo di rappresentanza politica a garanzia delle autonomie, sempre per il bene
della Repubblica, al quale deve subordinarsi anche il sistema delle conferenze.

La funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali non assorbe, ma si pone in un rapporto di
concorrenza con le funzioni di rappresentanza propria degli enti costitutivi della Repubblica (art. 114
Cost.). Tali funzioni della Regione, attribuite al Presidente della Giunta (art. 121, co. 3 Cost.), ma
anche, nell’ambito delle proprie competenze, al Consiglio regionale e al suo Presidente (art. 121, co. 1
Cost., art. 122 co. 3 Cost.) nonché agli organi, dei Consigli delle autonomie locali (art. 123, co. 4
Cost.) nonché con quelle delle istituzioni di raccordo sovra- ed internazionali (art. 11 Cost.), quali il
Comitato delle regioni (UE) e il Congresso dei poteri locali e regionali (Consiglio d’Europa).

(2) L’attuale sistema delle conferenze, disciplinato nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 117,
co. 2,  lett.  f)  e g)) della  Costituzione, deve rispettare le funzioni unitarie  di  indirizzo politico ed
amministrativo del Governo (art. 95, co. 1 Cost.), garantire l’equilibrio complessivo dei bilanci e il
buon  andamento  dell’amministrazione  (art.  97,  co.  1  e  2  Cost.),  riflettere  la  rappresentanza
presidenziale  delle  Regioni  (art.  121,  co.  3  Cost.)  e  non  menomare  l’autonomia  statutaria  nella
determinazione della forma di governo regionale (art. 123, co. 1 Cost.). E controverso se tale sistema
implementa in modo ottimale i principi fondamentali della repubblica e della democrazia (art. 1, co. 1
e 2 Cost.), della pari dignità sociale dei cittadini elettori degli enti costitutivi della Repubblica (art. 3
Cost.), dell’autonomia e decentramento (art. 5 Cost.) e dell’internazionalità (art. 11 Cost.). Per quanto
non sia vietata una soppressione integrale delle conferenze, il principio fondamentale delle autonomie
garantisce un minimo di cooperazione spontanea e anche associativa tra le istituzioni territoriali, e, nel
caso  delle  regioni  a  statuto  speciale,  anche  momenti  di  collaborazione  bilaterale.  Viceversa,  il
principio  fondamentale  dell’unità  potrebbe  giustificare  sia  il  trasferimento  delle  funzioni  delle
conferenze al Senato “neocorporativo”, sia il mantenimento di alcune strutture di raccordo in seno al
governo,  purché  funzionalmente  chiaramente  subordinate  e  non  competitive  rispetto  a  quelle  del
nuovo Senato.

(3) Alla luce della riforma costituzionale, il sistema deve pertanto essere integralmente riordinato,
tenendo conto dei seguenti vincoli costituzionali futuri (ulteriormente approfonditi con riguardo alle
funzioni di raccordo (infra sub 2), alle intese e agli accordi (infra sub 4) nonché alla formazione delle
politiche europee (infra, sub 6):

a)  Per  quanto  riguarda  la  struttura  della  Conferenza   Stato-città  ed  autonomie  locali  e  della
Conferenza unificata, potrebbe diventare irragionevole dare cinque seggi alle città metropolitane e sei
alle province, enti vasti non più costitutivi della Repubblica (art. 114, co. 1 e 2 Cost.), mentre non
dovrebbe essere irragionevole conservare almeno per ora un rappresentante dell’UPI come quello
dell’UNCEM, comunque qualificabili come associazioni di enti associativi dei comuni. Sarebbe lecito
e  forse  anche  opportuno  raccordare  la  strutture  di  queste  conferenze  anche  con  i  Consigli  delle
autonomie locali nelle regioni, integrando ad es. i relativi presidenti. Per quanto riguarda invece la
struttura della Conferenza Stato-Regioni, nulla vieterebbe già de lege lata una modifica del d.p.c.m.
del  12 ottobre 1983 per  rendere  partecipe alla  conferenza  un rappresentante della  conferenza dei
Presidenti  delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Le ragioni per le
quali tale richiesta è stata disattesa finora potrebbero venire meno con l’approvazione della riforma
costituzionale che istituisce una rappresentanza delle istituzioni territoriali, non delle associazioni di
istituzioni territoriali.
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c)  Per  quanto  riguarda  i  principi  della  delega  dell’art.  9  della  legge   n.  59/1997,  non  può  più
mantenersi  il  principio  di   “partecipazione   della   medesima   a   tutti   i   processi  decisionali  di
interesse  regionale,  interregionale  ed  infraregionale  almeno  a  livello  di  attività  consultiva
obbligatoria”,  ancorché  sulla  premessa  di  una  “qualche  implicazione  degli  “indirizzi  di  politica
generale” di pertinenza degli organi statali” (Corte costituzionale sent. n. 408/1998). La Conferenza
non ha titolo a prestare consulenza obbligatoria ai processi decisionali di interesse delle istituzioni
territoriali  che  rientrano  tra  le  funzioni  di  rappresentanza  territoriale  del  nuovo  Senato.  Né  può
mantenersi il principio di “semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la
concentrazione  in  capo alla  Conferenza  di  tutte  le  attribuzioni  relative  ai  rapporti   tra   Stato  e
regioni”. Anche tale principio diventerà  nella sua esclusività  incompatibile con le norme di principio
dell’art. 55, co. 4 per. 1 Cost. per la quale il Senato sarà competente per la rappresentanza territoriale e
per  il  raccordo  tra  gli  enti  costitutivi  della  Repubblica,  norme  che  peraltro  non  distinguono  tra
funzioni legislative ed esecutive (v. infra 2).

c) Le competenze della conferenza Stato-Regioni che incidono nei procedimenti legislativi collidono
potenzialmente con le funzioni generali di rappresentanza territoriale e di raccordo (v. infra quesito 2)
nonché con quelle più specifiche del Senato di cui all’art. 55, co. 5 Cost. riformato. Questo vale in
particolare per il  parere preventivo “sugli schemi di disegni di legge e di  decreto legislativo o di
regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome” (art.
2, co. 3 d.lgs. n. 287/1997), da riferirsi ora quanto meno alla legislazione statale di cui all’art. 117, co.
4 Cost. riformato,  o quelli successivi, “in  sede  di  esame parlamentare” dei disegni di legge urgenti
o delle leggi di conversione dei decreti-legge e “in sede di esame definitivo degli schemi di  decreto
legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari anche per le leggi di conversione dei
decreti-legge” (art. 2, co. 5 d. lgs. n. 287/1997) o infine “ogni oggetto di interesse regionale che  il 
Presidente  del   Consiglio  dei  Ministri  ritiene opportuno sottoporre  al   suo  esame,  anche  su
richiesta della Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano” (art. 2, co. 4 d. lgs. n. 287/1997), clausola generale che può interessare ogni competenza
legislativa  statale.   Devono  ritenersi  assorbite  tuttavia,  in  ogni  caso,  le  competenze  della  stessa
conferenza per gli schemi di decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali tratti dalle leggi
vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, da adottare in sede
di prima applicazione della precedente riforma costituzionale (art. 1, co. 4 l. n. 131/2003) nonché per i
testi  unici  meramente  compilativi  delle  disposizioni  legislative  vigenti  non  aventi  carattere  di
principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente (art. 3 l.n. 131/2003).

Non vale replicare alla collisione delle competenze del Senato e della Conferenza che quest’ultima
intervenga solo in un subprocedimento dell’iniziativa legislativa governativa e che i suoi pareri non
sono vincolanti. Nella misura in cui i pareri implicano un apprezzamento degli interessi delle Regioni
anche nel loro insieme, possono pregiudicare le funzioni del Senato, sia nelle residue competenze di
piena co-legislazione, sia in quelle di sola partecipazione interlocutoria al procedimento legislativo,
creando una duplicazione dei canali di rappresentanza con il rischio concreto di contraddizioni. Se si
deve escludere ogni ingerenza della conferenza nelle funzioni di co-legislazione, anche per le altre
funzioni  solo accessorie  alla  legislazione  deve essere  garantito  sempre   una  subordinazione  della
funzione rappresentativa della conferenza a quella del Senato.

Se il Senato avrà solo il diritto di ottenere il riesame delle leggi “monocamerali”, potrà avere interesse
a un sistema di early warning per questi procedimenti di non co-legislazione, specialmente per leggi a
tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale (art. 117, co. 4
Cost.).  A  questo  proposito,  la  conferenza  riformata  non  potrebbe  diventare  organo  ausiliare  del
Senato,  perché  il  Senato  non  potrebbe  formulare  osservazioni  su  disegni  di  legge  non  ancora
all’esame della Camera (art. 70 u. c.). Il Senato intero o i singoli senatori potrebbero tuttavia avere
accesso ai pareri preventivi della conferenza e diritti di informazione dietro interrogazione dei membri
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della  conferenza  al  fine  di  acquisire  elementi  per  una  posizione  propria,  possibilmente  sin  dal
momento in cui vengono espressi e quindi anche prima che il disegno di legge governativo venga
comunicato  -  simultaneamente  -  alle  camere.  Dal  momento  che  il  Senato  potrà  anche  prendere
iniziative di legge e richiedere alla Camera l’esame di iniziative proprie o dei consigli regionali (art.
71, co. 1 e 2 Cost.) nonché comunque sempre formulare osservazioni su atti o documenti all’esame
della  Camera  (art.  70  u.c.),  i  poteri  inerenti  alle  “attività  conoscitive”  potrebbe  anche  implicare
l’accesso a pareri  o l’audizione dei  membri della  conferenza in relazione a disegni  di  legge non
governativi.

A  questo  riguardo  va  ricordato  sempre  che  la  Repubblica  deve  adeguare  i  metodi  della  sua
legislazione, quindi anche il procedimento, alle esigenze dell’autonomia e del decentramento (art. 5
Cost.). Questo non vieta un’anticipazione degli orientamenti delle Regioni in conferenza purché la
sede definitiva della loro rappresentanza nel procedimento legislativo diventi effettivamente il Senato.
L’identificazione della parte prevalente in situazioni di intreccio di competenze, la commisurazione
delle  c.d.  materie trasversali,  la  valutazione dei  presupposti  della  c.d.  chiamata in sussidiarietà,  e
quella  dell’impatto  dell’esercizio  da  parte  statale  della  potestà  concorrente  in  materia  di
coordinamento finanziario sono pratiche di garanzia delle autonomie che nel disegno della riforma
costituzionale devono avere la loro sede privilegiata nel Senato.

d)  Ragionamenti  analoghi valgono per  le  competenze della  Conferenza Stato-autonomie locali  in
relazione a iniziative legislative e atti generali riguardanti l’ordinamento e il funzionamento degli enti
locali (art. 9, co. 6  d. lgs. 287/1997) e per quelle della Conferenza unificata riguardanti i disegni di
legge finanziaria e i disegni di legge collegati, per il  documento di programmazione economica e
finanziaria e per tutte le iniziative di legge che intervengono sui decreti  legislativi  adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; (art. 9, co. 2 d. lgs. 287/1997). Al riguardo va ricordato
che non si tratterà più di leggi bicamerali, ma l’esercizio di tutte le competenze legislative attinenti al
diritto della Repubblica può esigere una rappresentanza delle istituzioni territoriali. In particolare, le
leggi di bilancio e di rendiconto consuntivo devono essere addirittura obbligatoriamente esaminati,
avendo soli quindici giorni a disposizione per proposte di modificazione (art. 70, co. 5 Cost.).

e)  Un  problema  a  parte  è  costituito  dall’ulteriore  differenziazione  del  sistema  delle  conferenze
avvenuta per effetto della legge n. 42/2009 e del d. lgs. n. 86/2011.  La Commissione parlamentare
per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 3) potrebbe per la sua composizione bicamerale essere
diventata incompatibile con un principio di separazione dei poteri implicito nel nuovo bicameralismo
differenziato,  principio  rafforzato  dalla  restrizione  delle  ipotesi  di  esercizio  collettivo  della
legislazione  (art.  70,  co.  1  Cost.),  dalla  diversificazione  delle  regole  sulla  composizione  delle
commissioni  (art.  71,  co.  4  Cost.)  e  dall’abrogazione della  norma costituzionale  che  legittima la
commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126 Cost.). La “Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica” svolge invece speciali funzioni di coordinamento e raccordo
per  la  Conferenza  unificata.  Essendo stata  soppressa  la  (terza)  Commissione  tecnica  paritetica  e
venendo meno la legittimazione della commissione bicamerale, il Senato dovrebbe quanto meno poter
avvalersi della residua Conferenza permanente per la verifica dell’attuazione del federalismo fiscale e
per rappresentare in ultima analisi le esigenze di autonomia finanziaria delle istituzioni territoriali. Al
di là delle esigenze di semplificazione del sistema delle conferenze, questo dovrebbe servire anche
alla  legislazione  statale  di  coordinamento  della  finanza pubblica,  di  perequazione finanziaria,  dei
riferimenti di costo e di fabbisogno delle funzioni pubbliche delle istituzioni territoriali, di eventuali
interventi  speciali  nonché  -  unica  ipotesi  di  legge  bicamerale  -  dei  principi  generali  relativi  al
patrimonio degli stessi (art. 119, co. 2-6  Cost.).

f) La rappresentanza delle istituzioni territoriali da parte del nuovo Senato è concorrente rispetto a
quella dei Presidenti delle Regioni e degli altri organi elettivi degli enti territoriali anche  per quanto
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riguarda  le  altre  competenze  delle  conferenze,  di  natura  (inter)governativa  ed  amministrativa  e
pertanto rilevanti per la determinazione degli indirizzi politici ed amministrativi del Governo statale e
delle istituzioni territoriali. A questo riguardo, le funzioni di raccordo e le altre attribuzioni specifiche
dell’art.  55,  co.  5  Cost.  riformato,  ancorché  non  esclusive  ma  concorrenti,  dovrebbero  prevalere
complessivamente su quelle delle conferenze, ma non potranno configurare un potere di indirizzo e
controllo  politico  generale  invasivo  delle  competenze  della  Camera,  né  una  compressione
irragionevole delle funzioni di rappresentanza individuale delle autonomie.

In particolare, per quanto riguardano le competenze delle conferenze di cui alla legge n. 313/2003, la
richiesta di riesame degli interventi sostitutivi adottati dal Governo nei casi di assoluta urgenza in
attuazione dell’art. 120 della Costituzione (art. 8, comma 4) è superata dal parere obbligatorio del
Senato di cui all’art. 120, co. 2 Cost..

La  nuova competenza della  verifica dell’attuazione delle  leggi  dello  Stato rileva non solo per  la
valutazione della qualità della legislazione, ma anche per quella dell’amministrazione preconfigurata
dai criteri di cui al nuovo art. 118, co. 2 Cost. nonché per la valutazione dell’impatto dell’attuazione di
tali leggi sulle autonomie.

La valutazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni è peraltro una funzione che riguarda tutte
le amministrazioni dello Stato ordinamento e che può assorbire ad es. la valutazione dei risultati della
pianificazione di cui all’art. 2 co. 7 d.lgs. 287/1997.

La nuova funzione di concorso all’espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo,
infine,  può  assolvere  addirittura  funzioni  di  garanzia  ulteriori  rispetto  a  quella  delle  autonomie
territoriali. La funzione concorrente della Conferenza Stato-regioni di “acquisire le designazioni dei
rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla
legge”  potrebbe  essere  trasferita  al  Senato  il  quale  potrebbe  rafforzare  la  responsabilità  degli
amministratori ai sensi dell’art. 118, co. 2 Cost. riformato.

Sono  funzioni  governative  ed  amministrative  delle  Conferenze  che  presuppongono  invece  una
rappresentanza  delle  istituzioni  territoriali  e  costituiscono  funzioni  di  raccordo  anche  la
determinazione dei criteri di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione (art. 2, co. 1, let. f), le
proposte nei confronti di altri organi dello Stato,  di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,  anche  privati, 
che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse (let. h), la nomina, nei casi previsti dalla legge,
di “responsabili di enti ed  organismi  che  svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio
di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano” (let. i) e
l’approvazione degli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di
uffici statali e regionali (let. l). Si tratta sempre di funzioni sulle quali la rappresentanza diretta delle
istituzioni  territoriali  può  essere  concorrente  con  quella  affidata  al  Senato,  ma  nulla  vieterebbe
classificarle come funzioni di raccordo e quindi trasferirle, con legge organica, al Senato, assicurando
in tal modo una maggiore semplificazione e trasparenza anche dell’azione amministrativa negli attuali
contesti di multilevel governance.

(4)  Per  quanto  riguarda  l’ipotesi  di  senatori  presidenti  di  Giunta  regionale,  non  persuade
l’interpretazione rigorosa secondo cui la Costituzione riformata vieterebbe l’elezione dei Presidenti a
senatori. La previsione dell’art. 57, co. 5 Cost. riformato che i senatori siano eletti “in conformità alle
scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”
non equivale a un vincolo del consiglio in sede di elezione dei senatori alle “scelte dei candidati
consiglieri  espresse  dagli  elettori”  e  non  va  separata  dalla  contestuale  elezione  presidenziale,
specialmente  se  il  presidente  della  giunta  regionale  è  per  volontà  dello  statuto  componente  e/o
consigliere dello stesso consiglio regionale.
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L’art.  57,  co.  6  cost.  riformato  che  affida  alla  legge  elettorale  la  disciplina  delle  modalità  di
attribuzione dei  seggi e  di  elezione dei  membri del  Senato della  Repubblica “tra i  consiglieri  e i
sindaci” (e della cessazione dalla “carica elettiva regionale o locale”) e la stessa formula utilizzata
anche dall’art.  39,  co.  1  della  legge  di  revisione  costituzionale  non  implicano  un’interpretazione
autentica restrittiva della parola “componente”. Altrimenti verrebbe stabilito in deroga all’art. 122, co.
4, per. 1 Cost. che la rappresentanza della Regione da parte del Presidente non possa avere luogo in
Senato. Inoltre non si vede perché e come il regolamento del Senato possa stabilire limiti all’elezione
o  nomina delle  cariche  negli  organi  del  Senato “in ragione  dell’esercizio di  funzioni  di  governo
regionali o locali” (art. 63, co. 2 Cost.). Se si interpretano le disposizioni sulla struttura degli organi
costituzionale alla luce delle loro funzioni, la rappresentanza senatoriale delle “istituzioni territoriali”
è una rappresentanza degli enti, cioè né dei soli territori o della relativa popolazione, né dei consigli
regionali. La tesi dell’esclusione dei presidenti sarebbe coerente più con un sistema di elezione diretta.
In quello dell’elezione indiretta avrebbe invece la conseguenza irrazionale di escludere  i presidenti
non solo dall’elettorato passivo, ma anche da quello attivo per i senatori.

In ultima analisi non va escluso che nel linguaggio dei revisori della Costituzione, “consigliere” sia
stato inteso come sinonimo di “componente”, termini invece accuratamente distinti solo nello statuto
piemontese.  Pertanto  non  spetta  alla  legge  elettorale  del  Senato,  né  alla  legge  che  disciplina  le
ineleggibilità e incompatibilità, né al regolamento del Senato, ma solo alla fonte statutaria regionale
(art. 123, co.  1 Cost.)  determinare la forma di governo della regione, quindi anche decidere se il
Presidente sia  “componente” del consiglio regionale equiparata al “consigliere”[4]. Per chiudere le
controversie sarebbe in ogni caso preferibile un ritocco redazionale alla Costituzione riformata prima
dello  scioglimento delle  camere.  Nulla  vieterebbe peraltro  la  presentazione  di  iniziative  di  legge
costituzionale  correttive  della  riforma  costituzionale,  in  particolare  anche  di  alcune  infelici
disposizioni transitorie, prima della fase calda del referendum costituzionale.

(5) Contrariamente a quanto sostenuto nel corso dell’indagine, il riformato art. 57, co. 2 Cost. non
permetterà nemmeno di fare “eleggere i senatori su proposta del Presidente della Giunta regionale”,
in modo che quest’ultimo avrebbe i «suoi» uomini in Senato”, espressione distante dall’idea della
rappresentanza territoriale e da un meccanismo imperniato sul Consiglio regionale. La formula “in
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei
medesimi  organi”  difficilmente  potrebbe  legittimare  una  posizione  dominante  del  Presidente,
escludendo sia suoi poteri discrezionali nella valutazione di tale conformità, sia una subordinazione
delle scelte degli elettori alla scelta del (candidato) presidente. Non è escluso che la legge statale
preveda un voto di preferenza senatoriale per le liste collegate ai candidati alla presidenza e consenta
l’elezione  a  senatore  anche  del  Presidente  che  abbia  in  sede  di  presentazione  della  candidatura
dichiarata  la  sua  disponibilità  alla  carica  di  senatore.  Nulla  vieta  poi  anche  che  i  candidati  alla
Presidenza  e  le  liste  collegate  dichiarino  quale  sindaco  intendono  promuovere  a  senatore  della
Regione. Ogni potere di ingerenza che andasse invece al di là di una dichiarazione di preferenza non
vincolante dei  candidati  alla presidenza della Regione e di  quella dei  capi di  partito o di gruppo
consigliare - così come ogni forma di supplenza dei senatori nelle funzioni deliberative del Senato -
potrebbe esigere una riforma della riforma costituzionale.

(6) Altra questione, squisitamente politica e quindi più di scienza politica che non di scienza giuridica,
è se sia conveniente eleggere i presidenti delle giunte regionali a senatori. Secondo il principio “in
dubbio pro libertatem”,  in  particolare  del  favore  per  la  libertà  politica,  la  risposta  a  tale  quesito
andrebbe lasciata sia ai politici interessati, sia al corpo elettorale. Tutti potrebbero fare tesoro allora
delle esperienze costituzionali comparate:

a) La funzione di rappresentanza territoriale intesa come rappresentanza di domini feudali o comunità
peraltro non era estraneo al bicameralismo aristocratico fino alla rivoluzione francese e fu sviluppata
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successivamente  soprattutto  nei  modelli  federali  delle  seconde  camere  elettive.  Gli  studi  e  le
statistiche sulla rappresentatività territoriale della House of Lords, da tempo in attesa di una riforma
che  la  rafforzi,  evidenziano  che  su  601  ben  387  lords  hanno  un  titolo  con  una  denominazione
territoriale, 185 Lords sono stati MP eletti in circoscrizioni regionali e locali, 137 sono o sono stati
consiglieri locali, 27 consiglieri regionali. Nel 2015 si registra la presenza di 4 lords che sono anche
consiglieri nelle assemblee regionali e altri 23 lords già consiglieri, dei quali 3 hanno rivestito anche
la carica di “First Minister” regionale[5].

b) Rispettando il principio di  separazione dei poteri  orizzontale e verticale nei sistemi federali,  il
Senato statunitense pare che non abbia mai conosciuto governatori senatori, ma oggi ben 11 senatori
sono ex-governatori. Un buon ex-governatore potrebbe anche in Italia avere buone chances di essere
eletto a senatore. Una candidatura degli ex-presidenti alle elezioni per il consiglio regionale potrebbe
allora diventare una candidatura per il Senato. Ma questa premiazione dell’esperienza non è comune a
tutti i sistemi federali.

c) La forma di governo presidenziale non è decisiva per questo modello di premiazione degli elder
statesmen.  I  46  deputati  dello  Ständerat  svizzero  sono  eletti  direttamente  dai  corpi  elettorali  dei
cantoni e non sono incompatibili con posizioni del potere esecutivo cantonale (art. 144 Cost., art. 14
legge federale del 13.12.2002). Tuttavia, nella prassi sono elette solo (frequentemente) persone che
hanno avuto esperienza di governo cantonale[6] .

d) Piuttosto rileva il sistema elettorale, anche perché il premio all’esperienza non viene dato ovunque.
Nel Senato australiano, ad es., le elezioni dirette dei senatori con il sistema proporzionale non premia

gli ex-governatori o ex-legislatori
[7]

 .

e) Le candidature ed elezioni possono in effetti essere anche dominate da utilità partitiche.  In India è
stato conservato il modello statunitense originario delle elezioni indirette della Rajya Sabha, ma con
metodo proporzionale da parte dei parlamenti dei vari Stati (art. 80). Il bicameralismo deve essere
conservato anche a livello regionale (art. 168 Cost.), con un terzo dei consiglieri regionali eletti dai
consigli  locali  (art.  171  Cost.).  Questi  eletti  possono,  ma  non  devono  essere  membri  dei  corpi
elettorali  che  li  eleggono.  Nella  prassi  elettorale,  la  rappresentanza  territoriale  e  l’esperienza  di
legislatore pertanto non contano affatto[8].

f) In Sudafrica invece, i membri del National Council of Provinces sono per il 60 % eletti da, ma non
necessariamente “tra” i consiglieri provinciali, anche perché il consigliere provinciale perde la propria
carica non appena viene eletto consigliere nazionale[9]. Nella prassi, spesso vengono eletti consiglieri
che  hanno perso  le  elezioni  nazionali  o  provinciali.  Per  questi  consiglieri  eletti  indirettamente  è
ammesso il  “recall”  da  parte  dei  consigli  provinciali  se  perdono la  fiducia del  partito  che  ne ha
proposto l’elezione o se cambia la maggioranza in consiglio (art. 62 cost.). A questi consiglieri eletti
indirettamente  si  aggiungono  altri  quattro  “special  delegates”:  uno  è  il  premier  del  governo
provinciale e tre sono consiglieri provinciali che restano consiglieri e rappresentano il parlamento
provinciale solo temporaneamente nella trattazione di argomenti particolari (art. 61 Cost.).

g)  La  rappresentanza  territoriale  non  è  una  funzione  esplicitamente  attribuita,  ma  può  ritenersi
implicita  nel  mandato  imperativo praticato al  Bundesrat  tedesco  quando il  Minsterpräsident  o  il
sindaco governatore della città-stato delegano altri ministri o assessori o funzionari accreditati nei loro
uffici di rappresentanza presso la Federazione (art. 52 LF), modello originale prodotto dal federalismo
monarchico ottocentesco e conservato in una forma depotenziata al fine di rendere possibile un quasi-
monocameralismo e di evitare momenti di duplicazione del Governo[10]. Il Bundesrat non si articola
formalmente in gruppi  politici,  ma è composto dai  membri dei  governi  dei  Länder,  peraltro  con
presenza dei Ministerpräsidenten e Regierende Bürgermeister anche nelle commissioni dello stesso,
ad es. nella Commissione Affari Europei. Questo non significare escludere la politica dei partiti dal
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Bundesrat, ma quanto meno alleggerire le pressioni verso l’omologazione delle coalizioni nei vari
livelli di governo e favorire ricerche di posizioni bipartisan[11].

Va inoltre segnalato che nella maggior parte dei Länder sono nominati appositi ministri per gli affari
federali ed europei, l’equivalente funzionale di un ministro degli esteri. Una simile soluzione potrebbe
essere anche adottata dalle regioni italiane, specialmente ove volessero integrare i consiglieri eletti
senatore nella giunta regionale.

h) Il riformato Senato italiano si ispira più al modello del Bundesrat austriaco, eletto dai consigli dei
Länder  e integrati,  con diritto di ascolto e di parola,  ma senza diritto di voto o di istruzione, dai
presidenti  dei  Länder  (Landeshauptmänner)  i  quali  possono essere  membri  anche del  Landtag  e
devono avere dei supplenti (art.  101, co.  2 e 3,  105 B-VG), ma - a quanto pare a fortiori -  non
possono essere anche eletti consiglieri federali (art. 36, co. 4 BV-G). Tale soluzione del solo diritto di
parola, in sostanza un diritto di censura nei confronti di senatori che volessero interpretare gli interessi
regionali in modo divergente dalla posizione del capo di governo del Land, richiederebbe in Italia
almeno una norma del regolamento del Senato.

i) Necessiterebbero indagini empiriche più approfondite alcune altre seconde camere europee elette
indirettamente.  Il  Senato  francese  “assure  la  représentation  des  collectivités  territoriales  de  la
République” (art. 24, co. 3), con senatori eletti indirettamente e incompatibili con cariche esecutive
locali e regionali, non invece con la carica di consigliere locale o regionale. Dei 348 senatori francesi
attuali 266 rivestono altre cariche elettive, di cui due la carica esecutiva di presidenza di un consiglio
regionale,  14 quella di presidenza  di  consiglio dipartimentale.  Nel 2017 si applicherà una nuova
legge che esclude un cumulo di mandati per le principali cariche esecutive delle istituzioni territoriali:

«• les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire,

•  les  fonctions  de  président  et  de  vice-président  des  conseils  régionaux,  départementaux  et  des
établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,

• les fonctions de président de l’Assemblée de Corse, de président et de vice-président des assemblées
et conseils des collectivités d’outre-mer,

• les fonctions de présidents et de membres des conseils exécutifs de Corse, de Martinique, de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

•  les  fonctions  de  président,  de  vice-président  et  de  membre  du  Gouvernement  de  la  Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française,

•  les  fonctions  de  président  et  de  vice-président  du  Congrès  de  la  Nouvelle-Calédonie  et  des
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,

•  les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger,  de membre du bureau de
l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire,

• plus largement, les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre
collectivité territoriale créée par la loi»[12].

k) Nel Senato belga,  50 su 60 senatori sono eletti dai parlamenti delle comunità linguistiche tra i
propri componenti, gli altri sono cooptati ma incompatibili con la carica di membro del parlamento di
una comunità o regione (art. 119), incompatibilità estesa dalla legge sulle elezioni provinciali a tutti i
senatori. Non sono previste in costituzione incompatibilità per i membri dei governi regionali, ma -
secondo uno studio del senato francese - la carica di senatore cessa se egli è eletto nel governo di una
comunità  linguistica  ed  è  anche  incompatibile  con  una  carica  nell’esecutivo  di  comunità  e
regioni[13]. 

l)  La Eerste Kammer olandese è stata democratizzata solo nel 1923, in base al  sistema elettorale
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proporzionale  costituzionalmente  garantito  per  entrambi  le  camere  (Generalstaaten).  Gli  stati
provinciali, presiedute da un commissario del re, eleggono i “senatori” della prima camera. L’art. 57,
co.  2 stabilisce un’incompatibilità per i  ministri  e  segretari  di  stato,  non invece per le  cariche di
governo delle province. Fino al 1971, il membro della prima camera aveva anche altre cariche, in
particolare  quella  di  sindaco  o  ministro  di  provincia  o  anche  quella  di  leader  sindacale,
successivamente  pare  essersi  stabilizzata  una  tendenza  ad  escludere  altre  cariche  politiche  o
pubbliche[14].

m) Il modello corporativo dello Seanad Eireann irlandese ha una componente territoriale in quanto 43
su 60 senatori  sono eletti  dai  parlamentari  della  prima camera e della  seconda camera uscente  e
membri designati dai consigli municipali e di contea, la cui scelta è tuttavia vincolata a cinque c.d.
Vocational Panels, dei quali solo uno valorizza esperienze amministrative. Per questo panel possono
essere fatte proposte anche dalla Association of Irish Local Government[15]. La costituzione impone
ai ministri di essere membri del parlamento, ma solo due ministri possono essere membri del Senato.
La carica di Senatore quindi non è incompatibile con funzioni di governo, ad eccezione con quelle di
primo ministro (Taoiseach), del suo vice e del ministro delle finanze (art. 28.7 Cost.) ma di tale norma
è stato fatto uso solo due volte.[16] I senatori eletti nel 2016 non dichiarano appartenenze neanche a
consigli locali.

n) Nel Senado spagnolo, i senatori sono eletti indirettamente dai parlamenti regionali solo i senatori
delle Comunidades autonomas  (art. 69, co. 5 Cost. e fonti procedurali autonome), attualmente 58 su
266. E stabilita espressamente l’incompatibilità della carica di deputato e di componente di assemblea
della Comunidad (art. 67), mentre gran parte degli statuti delle Comunidades autorizza il cumulo e la
sincronizzazione di mandati tra centro e periferia[17].

o) Anche nel Consiglio Nazionale della Slovenia, 22 su 40 membri sono eletti dagli enti locali, con
norme costituzionali di incompatibilità che non includono le cariche locali.

p)  Nel  Senato  della  Polonia,  l’elezione  diretta  dei  100  senatori  è  governata  da  regole  di
incompatibilità che ammettono esplicitamente l’assunzione di funzioni governative (art. 103, co. 1
Cost.), anche a livello locale[18].

q) Analoga è la disciplina del Senato della Repubblica Ceca  (art.  22 Cost),  dove i  ministri  sono
tuttavia esclusi dalla presidenza delle commissioni e del plenum (art. 32 Cost.).

(7) In conclusione, la presenza dei Presidenti delle Regioni accanto ai senatori consiglieri e sindaci
non può essere vietata dal legislatore statale. Potrebbe rafforzare l’autorevolezza e la legittimazione
democratica  del  Senato.  Potrebbe rafforzare  la  rappresentanza  territoriale  rispetto  a  quella  partiti,
disincentivando la  formazione di  gruppi  e  premiando alleanze e cooperazioni  interregionali.  Non
implicherebbe la fine del sistema delle conferenze, anzi potrebbe garantire una leale collaborazione
del sistema delle conferenze anche rispetto al Senato. Per evitare un sovraccarico di lavoro e riunioni,
molto  dipenderà  dalla  capacità  di  auto-organizzazione  del  Senato  e  dalla  creatività  del  suo
regolamento.  Il  regolamento  potrebbe  infatti   prevedere  sul  modello  tedesco  procedure  di
approvazione  anche  senza  seduta,  cioè  in  riunione  telematica,  e  consentire  una  istruttoria  in
commissioni alle quali partecipino anche esperti e che siano supportate sia dalle strutture parlamentari
integrate (art. 40, co. 3) sia da una struttura comune delle giunte e dei consigli regionali e locali (v.
infra sub 6).

2.  Il  nuovo  articolo  55,  quinto  comma,  primo  periodo,  della  Costituzione,  come  modificato  dal
progetto di riforma costituzionale, attribuisce al Senato l’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Il secondo periodo prevede peraltro il concorso del
Senato all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e
l’Unione  europea.  Come potranno atteggiarsi  i  rapporti  tra  le  due  Camere  con  riferimento  alle
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funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali? Quale potrà essere il ruolo del “sistema delle
Conferenze”?

(1) Per poter interpretare adeguatamente l’art. 55 co. 5 riformato, occorre ricordare innanzitutto la
breve  storia  della  carriera  del  termine  “raccordo”  che  -   come  anche  il  francese  ottocentesco
“raccord” (1835) - proviene da un linguaggio tecnico generale e deriva dal verbo “ri-accordare”,
attività che mira a creare un’armonia visibile di una pluralità di elementi. È un’acquisizione piuttosto
recente del linguaggio giuridico, non privo di significato vincolante per il legislatore. Fu innanzitutto
accreditato nella giurisprudenza costituzionale come sinonimo di collegamento normativo tra funzioni
per la prima volta da Vezio Crisafulli (da relatore della sent. n. 68/1971) e comparve poi per la prima
come titolo di  un convegno dell’Associazione Magistrati  della Corte dei Conti  nel 1975[19].  Nel
1977,  il  termine  entrò  nel  vocabolario  politico  della  Commissione  intercamerale per  le  questioni
regionali. Una mozione votata a larghissima maggioranza dalla Camera dei Deputati tra il 15 e il 16
luglio  1977  impegnava  il  Governo  a  tenere  conto  delle  conclusioni  della  Commissione
interparlamentare  per  le  questioni  regionali,  ridefinendo il  “potere  degli  enti  locali  allo  scopo di
eliminare il disordine creato nelle istituzioni e per la incontrollata dilatazione della spesa pubblica, dal
proliferare di enti intermedi ai quali manca ogni raccordo istituzionale" (cit. dal relatore L. Elia nella
sent. n. 173/1981).

Riferita anche da A. La Pergola al contesto istituzionale delle autonomie (sent. n. 149/1981: “raccordo
con gli organi periferici di controllo”), il  termine è stato usato dal D.P.C.M. del 12 ottobre 1983,
istitutivo  della  prima  Conferenza  "con  compiti  di  informazione,  di  consultazione,  di  studio  e  di
raccordo”  e  sviluppato  dalla  dottrina  nelle  prime  indagini  della  commissione  affari  regionali,
distinguendo raccordi in  forma di  organi  da raccordi  in  forma di  procedimenti[20].  Il  legislatore
comincia  usare  il  termine  già  per  la  disciplina  di  funzioni  di  coordinamento  in  situazioni
emergenziali[21]  o  in  contesti  di  programmazione[22]  e  lo  integra  nel  vocabolario  delle  riforme
istituzionali  con  la  l.  n.  400/1988  che  attribuisce  alla  Conferenza  compiti  di  "informazione,
consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale"[23].

La  sent.  n.  214/88  (relatore  A.  Baldassarre)  parla  infine  di  “svariate  misure  di  raccordo  o  di
coordinamento paritario  -  come,  ad esempio,  le  intese,  le  consultazioni,  le  richieste  di  parere,  le
convenzioni,  le  informazioni  reciproche,  le  quali  sono  in  perfetta  armonia  con  il  principio
fondamentale della “leale cooperazione”, che questa Corte (…)  ritiene essere alla base dei rapporti tra
Stato e  regioni,  e,  in  particolare,  di  quelli  fra  essi  ordinati  su base  paritaria,  cioè  i  c.d.  rapporti
orizzontali.”

Il raccordo è quindi un modo di leale collaborazione tra enti o organi che si può tradurre in diverse
forme  procedimentali  ed  organizzative,  quali  co-decisione,  concertazione,   consultazione  e
informazione,  conferenza  ecc.,  tra  istituzioni.  Tale  collaborazione  è  finalizzata  a  “perseguire  la
formazione di una volontaria unitaria composita delle istituzioni coinvolte, nel caso del Senato quindi
dello  Stato,  rappresentato dalle  componenti  presidenziali,  e  delle  istituzioni  territoriali,  Regioni  e
Comuni.

Dal punto di vista del diritto comparato si tratta di una specialità italiana peraltro non recepita nel
linguaggio  giuridico  della  svizzera  italiana,  né  con  equivalenti  nel  francese,  inglese  o  tedesco
giuridico.  La  costituzione  svizzera  conosce  solo  il  raccordo  ferroviario  (disposizione  transitoria
dell’art.  87:  “I  grandi  progetti  ferroviari  comprendono  …  il  raccordo  della  Svizzera  orientale  e
occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità”). In Francia, il contratto di “raccordement”
riguarda solo l’allacciamento alla rete elettrica. Nell’UE, raccordo si usa solo per trasporti, energie,
meccanica, componenti chimiche (eurovoc, IATE), traducendo raccordo tra formazione e lavoro con
link/lien.  Nel  linguaggio giuridico  inglese  e  tedesco,  l’equivalente  funzionale  sarebbe piuttosto  il
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termine di cooperazione, c.d. Kooperationsrecht, fondato sul dovere di leale cooperazione tra Unione
e Stati (art. 4, co. 3 TUE) e a quello di cooperazione interistituzionale (art. 13, co. 2 TUE).

(2) La costituzionalizzazione delle norme attributive di funzioni di raccordo ad opera della riforma
costituzionale approvata esige sforzi  ulteriori  di  chiarificazione concettuale.  Sul piano delle  fonti,
questa costituzionalizzazione non prosegue l’obiettivo di una garanzia dello status quo  legislativo,
quanto  piuttosto  l’attribuzione  di  una  funzione  nuova  compensativa  della  riduzione  di  quelle
legislative e delle altre garanzie delle autonomie territoriali. Gli enti costitutivi della Repubblica sono
resi co-responsabili per il bene complessivo dello Stato-ordinamento.

Pertanto le  funzioni  di  raccordo di  cui  al  nuovo art.  55,  co.  5  Cost.  non possono esaurirsi  nella
semplice esistenza di un organo che rappresenti gli enti territoriali interni dello Stato ordinamento. In
effetti,  una  simile  funzione  di  “raccordo  organizzativo”  non  sarebbe  più  che  una  semplice
specificazione  della  rappresentanza  territoriale  un  suo  limite.  Il  Senato  servirebbe  allora  solo  a
integrare simbolicamente le istituzioni territoriali nell’unità della Repubblica. Pertanto il raccordo non
può essere realizzato solo dalla condizione giuridica dei singoli consiglieri-senatori che nella loro
duplice veste di  senatori  e  di  “consiglieri“  regionali  o sindaci  saranno i  nuovi membri  di  questo
organo.

Le funzioni  di  raccordo procedimentale  non  possono esaurirsi  nemmeno nel  potere  residuale  del
Senato di concorrere all’esercizio della funzione legislativa statale, né possono essere identificate con
le altre funzioni elencate nello stesso lungo capoverso.

Il Senato della Repubblica è da un lato titolare di  (non: “delle”) funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti  costitutivi  della Repubblica,  dall’altro “concorre” come Senato della Repubblica Italiana
all’esercizio “delle” (non: “di”) funzioni di raccordo con l’UE, cioè può essere co-titolare o semplice
organo partecipante alle fasi di iniziativa ed istruttoria o integrativa dell’efficacia di determinati atti
giuridici nell’ordinamento italiano e in quello dell’UE (cfr. infra sub 3).

Le funzioni di raccordo pertanto non possono che abbracciare tutte le funzioni legislative ed esecutive
dello Stato e degli enti costitutivi della Repubblica nonché dell’UE. Sono funzioni trasversali riferibili
a tutte le funzioni nelle quali si realizza una cooperazione tra lo Stato e le autonomie territoriali da un
lato e tra queste ultime e l’Unione Europea dall’altro. Una riserva di legge è stabilita solo per la
partecipazione del Senato a nomine di competenza del Governo, ma anche l’individuazione delle altre
funzioni di raccordo amministrativo non può che spettare al legislatore (arg. art. 97, co. 2 Cost.).

Le  funzioni  di  raccordo  possono,  ma  non devono includere  la  stipulazione  di  intese  ed  accordi,
escluse quelle  interregionali  (v.  infra  quesito  4).  Possono includere  anche il  coordinamento  della
programmazione  statale  e  regionale  finora  svolta  in  Conferenza,  perfino  i  criteri  di  ripartizione
territoriale di risorse finanziarie, l’attuazione di direttive UE ecc.. Essendo anche il coordinamento
una  funzione  di  raccordo,  potrebbe  svolgere  funzioni  di  raccordo  anche  per  quanto  riguarda  le
“nomine dei responsabili di enti ed  organismi  che  svolgono attività o prestano servizi strumentali
all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome”, la nuova competenza
del  Senato  di  “concorrere  ad  esprimere  pareri  sulle  nomine di  competenza  del  Governo nei  casi
previsti dalla legge” potrebbe estendersi anche a una parte di queste nomine.

In ultima analisi, il Senato potrà rivendicare ed esercitare anche funzioni di raccordo amministrativo
ed  intergovernativo  nella  multilevel  governance.  Più  forte  sarà  la  rappresentanza  degli  esecutivi
regionali, più idoneo sarà il Senato a svolgere funzioni di partecipazione alla governance.

La  riforma  costituzionale  pone  tuttavia  anche  dei  limiti  alle  funzioni  di  raccordo  del  Senato.
Innanzitutto  il  Senato  potrà  diventare  l’organo  costituzionale  preposto  alle  funzioni  principali  di
raccordo,  ma non potrà  assorbire  oltre  alle  funzioni  di  raccordo legislativo anche tutte  quelle  di
raccordo amministrativo, sacrificando del tutto la separazione tra primo e secondo potere. Spetterà
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alla  legge “organica” – peraltro monocamerale – individuare funzioni  di  raccordo amministrativo
adeguate,  cioè  solo  laddove  esista  effettivamente  un  bisogno  di  raccordo  non  realizzabile  senza
accorgimenti  organizzativi  procedimentali.  Inoltre  non  può  assorbire  le  funzioni  di  raccordo
amministrativo endoregionali, né quelle di cooperazione interregionale e intercomunale spontanea, né
le funzioni delle commissioni paritetiche.

Infine non potrà diventare luogo di esercizio unitario di funzioni di amministrazione attiva (art. 118
co. 1 Cost.), né ostacolare la semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa laddove (art.
118, co. 2 Cost.), né pregiudicare il buon andamento delle amministrazioni (art. 97, co. 2  Cost.), ad
es. precludendo scambi diretti di informazioni tra le varie amministrazioni o costituendo “raccordi tra
raccordi”. La partecipazione al Senato non può sbarrare nemmeno l’acceso ai conflitti di attribuzione
inter-istituzionali. Non tutto può essere raccordato e anche le funzioni amministrative di raccordo del
Senato  non  possono  presumersi,  ope  constitutionis,  conformi  ai  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

Più funzioni  di  raccordo amministrativo saranno assunte  dal  Senato,  più complesso diventeranno
anche i rapporti tra le due camere. Nella misura in cui si conservano funzioni di raccordo in sede di
conferenza, sarà la prima camera a dovere controllare ed indirizzare il Governo, controllo che in realtà
appare  spesso  inefficace.  Nella  misura  in  cui  il  Senato  assorbe  tali  funzioni,  il  controllo  sulla
partecipazione del Governo ai raccordi rischia di trasformarsi invece in un controllo della prima sulla
seconda camera.

(3)  Per  quanto  riguarda  i  raccordi  nella  formazione  delle  politiche  europee,  il  Senato  riformato
approverà i “trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” - termine impreciso che
pare estendibile a tutti gli accordi internazionali che incidono sui diritti e doveri della Repubblica
italiana quale membro dell’Unione europea, quindi inclusi trattati come quello di Schengen e il fiscal
compact  che incidono su tale status  -  e concorrerà “all’esercizio delle funzioni di  raccordo tra lo
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea” - termine che sembra abbracciare
sia i “rapporti dello Stato con l’Unione europea” disciplinate da legge monocamerale (art. 117, co. 2,
lett. a) Cost.), sia i profili di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome “alle decisioni
dirette  alla  formazione e  all’esecuzione  degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell’UE” nonché
all’attuazione ed esecuzione degli atti UE disciplinati da legge bicamerale (art. 117, co. 5 Cost.), sia il
parere del Senato sull’esercizio dei poteri sostitutivi “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali  o  della  normativa  comunitaria”  (art.  120,  co.  2  Cost.,  esempio  di  drafting
anacronistico).  A  questo  riguardo,  la  legge  n.  234/2012  potrebbe  incontrare  dubbi  di  parziale
incostituzionalità sopravvenuta e richiedere delle modifiche:

a) l’art. 8 l. n. 234/2012 consente a entrambi le Camere di consultare i consigli e le assemblee delle
regioni e  delle  province autonome.  Se il  raccordo tra  lo  Stato e  l’UE è compito del  Governo,  il
concorso a tale raccordo sui profili di interesse delle autonomie e la relativa rappresentanza dovrebbe
per volontà della costituzione riformata essere riservato al Senato. Per avere un “concorso” con leale
collaborazione, le due Camere dovrebbero scambiarsi eventuali bozze di parere.  Pertanto anche la
comunicazione delle osservazioni di cui all’art. 25 l. n. 234/2012 dovrebbe essere fatta ad entrambi le
Camere.  La  Conferenza  dei  presidenti  delle  assemblee  legislative  delle  regioni  potrebbe  essere
autorizzata ad integrare le osservazioni dei singoli consigli;

b) l’art. 19  l. n. 234/2012 stabilisce che a fianco d Comitato Interministeriale per gli Affari Europei
(CIAE) è istituito un “Comitato tecnico di valutazione” che “istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall'Italia in sede di Unione” (co. 2 a) e dispone che le riunioni di detto Comitato
tecnico,  “qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, si svolgano
presso  la  Conferenza  e  partecipino  un  rappresentante  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti
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indicati  dall'ANCI,  dall'UPI  e  dall'UNCEM  (co.  5).  Sono  presenti  inoltre  sempre,  in  qualità  di
osservatori,  funzionari  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  Deputati  designati  dalle
rispettive  amministrazioni,  e  negli  affari  regionali  anche  rappresentanti  della  Conferenza  dei
Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (co. 6). L’art. 2 della
stessa  legge  prevede  peraltro  che  anche  alle  sedute  del  CIAE  “quando  si  trattano  materie  che
interessano le regioni e le province autonome” partecipino - probabilmente solo con diritto di ascolto
e parola e non di voto - “il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un
presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza,
il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle
Province  d'Italia  (UPI)  e  il  presidente  dell'Unione  Nazionale  Comuni,  Comunità,  Enti  Montani
(UNCEM)”.

Tale disciplina, tutta costruita per l’attuale forma di governo, difficilmente sembra compatibile con
quella futura che istituisce una rappresentanza organica di tutte le istituzioni territoriali. Per un Senato
che deve concorrere ai raccordi con l’UE non sembra lecito riservare delle funzioni di “osservazione”
ai  funzionari  del  Senato,  escludendone  gli  stessi  senatori  eletti,  in  particolare  il  presidente  di
un’eventuale  commissione  affari  europei  del  Senato.  Le linee  generali,  le  direttive e  gli  indirizzi
deliberati  dal  CIAE  non  possono  più  essere  adottate  semplicemente  con  la  partecipazione  delle
associazioni di categoria, piuttosto richiederebbero un concorso del Senato; 

c) per quanto riguarda le sessioni europee delle conferenze (art. 22, 23 l. n. 234/2012), il Governo
deve finora solo informare tempestivamente le Camere sui risultati emersi durante tale sessione, ma
non è previsto  alcun concorso del  Senato a queste sessioni  destinate  a  “raccordare le  linee della
politica  nazionale,  relativa  all'elaborazione  degli  atti  dell'Unione  Europea,  con  le  esigenze
rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime”.
Né può il Senato intervenire sui pareri delle conferenze sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione
e all'attuazione degli  atti  dell'Unione Europea che riguardano le  competenze delle  regioni e  delle
province autonome sui criteri oppure sul parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sui
criteri  e  sulle  modalità  per  conformare  l'esercizio  delle  funzioni  di  interesse  degli  enti  locali
all'osservanza e all'adempimento degli obblighi. Proprio sulla legge europea andrebbe invece riservata
l’ultima parola al Senato;

d)  ai  sensi  dell’art.  24  l.  n.  234/2012,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nelle  materie  di  loro
competenza, possono trasmettere osservazioni su progetti di atti UE entro trenta giorni dalla data del
ricevimento degli atti “al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei
dandone  contestuale  comunicazione  alle  Camere,  alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome” (co.  3). Anche il Sento dovrebbe avere un analogo diritto di  rappresentanza.  Se serve
un’intesa, il Ministro convoca la Conferenza (co. 4), ma la decisione sull’apposizione di una riserva
(co. 5) dovrebbe essere riservata al Senato più che alla Conferenza e anche dall’illustrazione delle
posizioni del governo non dovrebbe essere escluso il Senato (co. 9).

e) Ai sensi dell’art. 26 l. n. 234/2012, la partecipazione degli enti locali si svolge nella Conferenza
Stato-città ed autonomie locali ed esclude ogni concorso attivo del Senato.

f)  l’art.  27  l.  n.  234/2012  esclude  ogni  concorso  del  Senato  nella  nomina dei  membri  titolari  e
supplenti del Comitato delle regioni, indicati invece dalle associazioni degli enti locali e da quelle
delle regioni. Un’attribuzione analoga potrebbe essere prevista anche per i rappresentanti italiani nel
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.

(4) La comparazione dei “sistemi delle conferenze” intergovernative nei paesi con seconde camere
[24]

dimostra  innanzitutto  che  la  cooperazione  degli  esecutivi  è  per  lo  più  un  fenomeno informale  e
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politico, ma che esiste una tendenza crescente a disciplinarlo anche nella Costituzione (ad es. art. 145
Cost. Spagna, art. 35-37, 91a-91e Legge fondamentale Germania, art. 15a, 23d, 59b Cost. Austria;
esemplare da ultimo gli art. 44-49 Cost. Svizzera). In secondo luogo, ove le secondo camere sono
organi  federali,  devono  partecipare  alla  supremazia  del  potere  centrale  su  quello  periferico.
L’informalità delle conferenze implica una loro strumentalità rispetto ai raccordi organici offerti dalle
seconde camere.

a)  Storicamente  le  Länderkonferenzen  tedesche  sono  nate  solo  dopo  il  Bundesrat  dell’Impero
Germanico, con una norma del regolamento interno del governo dell’Impero nel 1924. Per il mezzo
del Bundesrat tedesco attuale, i Länder collaborano alla legislazione e all’amministrazione federale
(art. 50), mentre per mezzo delle conferenze esercitano autonomamente in forme comuni o concertate
o con la collaborazione di organi federali le proprie competenze. Le 16 commissioni del Bundesrat
rispecchiano pertanto le competenze dei ministeri federali, inclusi gli affari esteri e difesa,  mentre le
18  conferenze  ministeriali  coincidono  solo  in  parte  con  le  commissioni  del  Bundesrat  (Europa,
interni,  salute,  ambiente,  circolazione,  economia,  finanze)  sono  più  orientate  verso  i  ministeri
regionali,  ad es.  unendo famiglia  e  anziani,  parità  e  giovani  (Bundesrat:  gioventù  e  famiglia)  o
separando agricoltura da tutela  dei  consumatori,  interni  da sport  e integrazione da lavoro e affari
sociali (uniti nel Bundesrat). Mentre una conferenza si occupa dell’edilizia, ben due commissioni del
Bundesrat si occupano rispettivamente di governo del territorio e di edilizia abitativa. Solo in materia
di scienza esiste una commissione con un rappresentante del Land. Mentre il Bundesrat ha sede e un
apparato proprio a Berlino, le conferenze non sono unificate e hanno sede nei Laender che a turno la
presiedono, anche se le strutture amministrative delle 4 principali (economia, circolazione, interni,
finanze) sono domiciliate presso la segreteria del Bundesrat.

In entrambi le istituzioni sono possibili deleghe e sostituzioni, nelle commissioni del Bundesrat per lo
più a funzionari degli uffici  regionali  di  rappresentanza a Berlino. La conferenza non è vincolata
all’ordine del  giorno che comprende di  solito  tra  10 e 15 affari  e  tiene sedute non pubbliche,  il
Bundesrat ha in genere da 60 a 80 affari all’odg che sono dibattute in seduta pubblica, ma preparate
dalle commissioni in seduta non pubblica.   

A differenza del Bundesrat, le conferenze non sono organi costituzionali della Federazione e non si
occupano di affari federali, ma soprattutto di affari autonomi e questioni di status comuni. Pertanto le
conferenze  non  devono  in  alcun  modo  menomare  le  competenze  del  Bundesrat.  Nel  1992,  la
conferenza dei presidenti, la Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ha deliberato formalmente di non

discutere affari pendenti nel Bundesrat
[25]

.

I  regolamenti  delle  conferenze  contemplano  norme  procedurali  analoghe  rispetto  a  quelle  del
Bundesrat e hanno abbandonato sin dal 2004 la regola dell’unanimità. Quello della conferenza dei
ministri  della  cultura  (Kultusministerkonferenz),  ad  es.,  stabilisce  che  le  delibere  sono  prese
all’unanimità  se  “servono  a  produrre  la  necessaria  unitarietà  e  mobilità  nell’istituzioni  della
formazione,  se  producono  effetti  per  i  bilanci  regionali,  se  riguardano  la  stessa  conferenza  o  
l’istituzione di istituzioni comuni”, altrimenti serve una maggioranza di 13 su 16 Länder, mentre le
delibere di procedura sono prese a maggioranza semplice.

La partecipazione del Bundesrat all’amministrazione del Bund consiste essenzialmente in un potere di
approvazione di fonti normative secondarie, in particolare di regolamenti (Rechtsverordnungen) e di
norme  amministrative  (Verwaltungsvorschriften).  Questo  vale  per  tutte  le  fonti  secondarie  che
derivano da leggi che richiedono l’approvazione del Bundestag o la cui esecuzione spetta ai Länder
come  affare  autonomo  o  delegato,  ma  anche  per  principi  e  tariffe  per  i  servizi  delle  poste  e
telecomunicazioni e costruzione, gestione e prezzi delle ferrovie (art. 80 co. 2 LF). Per queste materie,
il  Bundesrat  ha  anche  un  diritto  di  iniziativa  nei  confronti  del  governo  (art.  80  co.  3  LF).  L’
approvazione viene deliberata spesso in forma condizionata, costringendo il governo a modificare tali
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fonti prima che entrino in vigore[26];

b) per quanto riguarda i rapporti tra il Bundesrat austriaco e la Landeshauptleutekonferenz dei nove
presidenti dei Länder austriaci, la legge costituzionale federale si limita a garantire ai governatori dei
Laender  diritto  di  parola nel  Bundesrat.  L’organo è  implicitamente  riconosciuto  dalla  norma che
disciplina  l’istituzione  di  una  commissione  mista  per  la  determinazione  delle  retribuzioni  dei
funzionari pubblici eletti in una delle camere, composta da 3 membri nominati dai presidenti della
prima camera (art. 59b BV-G), 2 membri nominati dal presidente del Bundesrat, e 5 membri nominati
dal presidente federale su proposta dei presidenti dei Laender (2), dell’associazione dei comuni (1) e
di quella delle città (1), cui si aggiunge un ex-magistrato.

Come nel  Bundesrat  tedesco,  accanto  a  quella  dei  presidenti  esistono  conferenze  dei  membri  di
governo  regionali,  dei  direttori  amministrativi  che  preparano  le  sedute
(Landesamtdirektorenkonferenz),  dei  presidenti  dei  parlamenti  regionalie  di  esperti  regionali.  Il
coordinamento è realizzato dall’Ufficio di coordinamento dei Länder con sede presso il governo del
Niederösterreich (Verbindungsstelle der Bundesländer). Alla conferenza dei presidenti sono invitati
anche il Kanzleramtminister e il direttore del servizio costituzionale del Bundeskanzleramt. Il potere
politico di questo sistema sembra crescere, mentre quello del Bundesrat sembra diminuire[27].

Nella prassi, il Bundesrat austriaco si organizza a differenza delle conferenze in gruppi politici. Il
Bundesrat  austriaco  ha  anche  non  solo  competenze  legislative.  Pur  non partecipando al  rapporto
fiduciario, può esercitare tutti i poteri  di controllo ed indirizzo spettanti anche alla prima camera del
parlamento:  interpellanze,  question-time,  richiesta  di  comparizione,  accesso  ad  informazioni,
risoluzioni. A questo si aggiunge il diritto a un ricorso in via principale di un terzo dei membri del
Bundesrat e il diritto alla censura di sussidiarietà e altre prerogative negli affari europei (infra sub 6),
peraltro sin dal 2015 con un diritto di parola degli europarlamentari. Durante l’inchiesta del 2014
sulla riforma del Bundesrat è stato chiesto anche un diritto di veto in materia di finanze[28].

Una totale parificazione dei poteri di controllo tra le due camere sarebbe in Italia incompatibile con il
nuovo art. 55 co. 3 Cost., una totale esclusione di qualsiasi strumento di indirizzo e controllo sulle
funzioni di raccordo sarebbe invece incompatibile con il nuovo art. 55, co. 5 Cost.;

c) lo Ständerat  svizzero è stato affiancato solo nel 1993 dalla conferenza dei governi dei cantoni
(Konferenz der Kantonsregierungen, KdK), inizialmente coinvolta soprattutto nei lavori per la riforma
costituzionale. La convenzione che la istituisce definisce come scopo

il rinnovamento e lo sviluppo del federalismo, la divisione dei compiti tra federazione e cantoni, la
formazione della volontà e delle decisioni all’interno della Federazione, l’esecuzione di compiti della
Federazione  da  parte  dei  cantoni  nonché la  politica  esterea e  di  integrazione  (art.  1,  co.  2).  La  
conferenza deve cooperare con le autorità federali e  realizzare un coordinamento “con altre istituzioni
della  cooperazione  verticale”  (art.  3,  co.  3)  nonché  cooperare  con  la  conferenza  dei  direttori
amministrativi  e  con  le  altre  conferenze intercantonali,  incluse  quelle  regionali  Zentralschweizer
Regierungskonferenz  (ZRK),  Westschweizer  Regierungskonferenz  (WRK),  Nordwestschweizer
Regierungskonferenz  (NWRK)  Ostschweizer  Regierungskonferenz  (ORK)  (art.  4)[29].  L’ufficio  di
collegamento pubblica una relazione annuale delle attività delle conferenze nonché i nominativi degli
esperti che compongono i vari gruppi di lavoro, per lo più competenti per politiche europee e accordi
con UE, ma anche ad es. per l’attuazione del diritto federale e per le convenzioni intercantonali[30].
La conferenza decide con la maggioranza di 18 su 26 governi cantonali.

Nel 1998 la KdK ha convenuto con lo Ständerat un’intensificazione della cooperazione. Al di là dei
due incontri annuali, lo Ständerat informa la conferenza preventivamente sugli ordine del giorno delle
proprie sessioni per consentire una partecipazione di delegati della conferenza alle proprie sedute su
temi di interesse cantonale[31];
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d) in  Spagna,  il  sistema delle  conferenze include la  Conferencia  de  Presidentes,  le  Conferencias
Sectoriales  e  le  Comisiones  Bilaterales  de  Cooperación,  sistema che  è  stato  razionalizzato  dalla
recente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público[32]. La Conferenza dei
presidenti delle comunità autonome spagnole, istituita nel 2004, si riunisce finora solo raramente per
deliberare  accordi  con  lo  Stato  o  raccomandazioni.  Sono  finora  poche  sia  le  convenzioni  sulla
gestione di servizi propri, da comunicare al Parlamento, sia gli accordi di cooperazione, da autorizzare
da parte del parlamento (art. 145, co. 2 Cost.). Il regolamento della conferenza approvato nel 2009
stabilisce come obiettivi un dialogo sulle politiche pubbliche, settoriali e territoriali dello Stato, su
attuazioni congiunte di carattere strategico e su questioni di competenza bilaterali, il potenziamento
delle  relazioni  di  cooperazione  tra  stato  e  autonomie  nonché  l’impulso  e  l’orientamento  delle
conferenze settoriali e di altri organi di cooperazione multilaterale (art. 2). La conferenza ha sede nel
Senato, ma può tenere sedute anche nelle sedi dei governi autonomi partecipanti (art. 4, co. 4)[33].

Il  centro  del  sistema  delle  conferenze  sono  le  Conferencias  Sectoriales  che  devono  ora  essere
informate sui progetti di legge e di regolamento dello Stato e delle Comunità autonome che possono
interessare l’ambito delle competenze anche di altre amministrazioni pubbliche,  il  tutto al fine di
evitare duplicazioni e consentire una pianificazione congiunta della produzione normativa. Anche la
“Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” nella sua versione attuale
rafforza  la  centralità  del  sistema  delle  conferenze  settoriali  nel  quale  è  anche  integrata  una

Conferencia de Ciudades
[34]

.

La dottrina auspica una revisione integrale del sistema delle conferenze[35], ma anche delle riforme
che trasformino il Senato in organo permanente;

e)  per  quanto  riguarda  la  Francia,   va  segnalata  innanzitutto  l’avvenuta  istituzione  delle  prima
conferenza delle collettività territoriali nella sede del Senato Francese nel dicembre 2014, peraltro

partecipata dal presidente del Senato
[36]

. Le più recenti riforme del territorio e delle regioni hanno
rafforzato  le  conferenze  amministrative  (conférence  territoriale  d'action  publique,  conférences
régionales  de  l'aménagement  et  du  développement  du  territoire,  conférence  de  coordination  des

collectivité  territoriales)
[37]

.  È stata  invece archiviata  la  proposta di  creare un «Haut  Conseil  des
territoires». Il recente rapporto di Claudy Lebreton (Une nouvelle ambition territoriale pour la Fance
en Europe - Mission sur l’Aménagement du territoire : refonder les relations entre Etat et collectivités

territoriales, 2016)
[38]

 propone invece la creazione di un «Conseil des collectivités» sul modello del
comitato delle regioni dell’UE, con compiti  di mera consulenza sull’esecuzione delle  leggi e non

concorrenti con le competenze del Senato
[39]

, e una riforma del sistema di elezione del Senato che
tenga maggiormente conto dei risultati delle elezioni amministrative. Anche altre misure dovrebbero
rafforzare  la  collaborazione  tra  stato  ed  istituzioni  territoriali,  specialmente  per  il  governo  del
territorio;

f) cenni ulteriori meritano i poteri di nomina[40] e di controllo politico sussidiario del Senato polacco,
anche in assenza di informazioni su eventuali rapporti tra il senato e la conferenza dei voivodeship
marshals. La legge che disciplina lo statuto dei parlamentari autorizza i senatori come i deputati a
chiedere informazioni e spiegazioni a membri dei governi nazionale, regionale e locale e chiedere alle
amministrazioni di prendere in considerazione certe situazioni. Possono inoltre partecipare a sedute di
consigli  delle  istituzioni  territoriali,  invitare  rappresentanti  di  tutte  le  istituzioni  alle  sedute  delle
proprie commissioni ed esaminare le relazioni dell’ombudsman[41];

g) qualche cenno ulteriore merita ancora il sistema statunitense delle Governors’s conferences.  Tali
riunioni sono organizzate sin dal 1908 all’interno della National Governors Association  (NGA) che
svolge  funzioni  di  lobbying  di  categoria  in  aggiunta  a  quella  individuale[42]  ed  è  dotata  di  un
esecutivo bipartisan e di proprie strutture di supporto, sin dal 1967 in particolare di un Office  for
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Federal Relations preposto all’elaborazione di posizioni di policy e scambio di best practices. Gli stati
si avvalgono sin dal 1933 inoltre del Council of State Governments (CSG) con sede a Lexington. Alla
commissione che ne revisiona le norme organizzative partecipano tre senatori, ma l’executive board
del CSG è formato esclusivamente da delegati degli Stati rappresentativi di tutti i loro poteri, incluso
quello  giudiziario.  L’obiettivo  del  consiglio,  anche  secondo  la  bozza  attuale,  non  contempla
l’adozione di atti o negoziazione di accordi[43];

(5)  per  quanto  riguarda  le  forme  di  partecipazione  delle  seconde  camere  ai  raccordi  con  l’UE,
particolari  esperienze  sono offerte  dalle  seconde  camere  dei  membri  dell’associazione  dei  senati
europei  i  cui  scopi  statutari  includono peraltro:  “development  of  relationships  between  members,
promotion  of  bicameralism  in  the  framework  of  parliamentary  democracy,  and  strengthening  of
European  identity  and  awareness”.  In  questa  sede  interessano  in  particolare  Germania,  Austria,
Spagna e Francia.

a) Il ruolo del Bundesrat tedesco e dei parlamenti regionali nelle politiche dell’integrazione europea è
stato ampiamente disciplinato nella costituzione riformata[44], ma risulta nella prassi ancora meno
visibile di quello del Bundestag.  I dettagli sono disciplinati da una legge federale la “Legge sulla
collaborazione  tra  Federazione  e  Länder  negli  affari  dell’Unione  Europea”  del  12  marzo  1993
(EUZBLG 1993 e succ. mod.), che include nel suo allegato  punti di un accordo tra la Federazione e i
Länder e riserva la disciplina di ulteriori dettagli ad accordi ulteriori (§ 9).

La collaborazione del Bundesrat si svolge da un lato nella Europakammer, la camera europea prevista
in costituzione (art. 52, co. 3 a LF), dall’altro lato in una “Commissione per le questioni dell’Unione
Europea” (Ausschuss für Fragen der Europäischen Union), i cui precedenti risalgono fino al 1957.

Essendo il Bundesrat un organo di rappresentanza dei governi dei Länder, entrambi gli organi sono
composti da delegati dei governi regionali, cioè dai ministri competenti per materia, in genere appositi
ministri per gli affari federali ed europei o gli stessi presidenti dei governi dei Länder (Niedersachsen,
Mecklenburg, Berlin, Hamburg) o anche ministri per o con altre materie (interni, giustizia ecc). Nella
maggior parte, un membro della Kammer svolge in un’unione personale anche funzione di membro
della Commissione.

In base alle fonti costituzionali e legislative sopra individuate cui si aggiungono le disposizioni delle
costituzioni  dei  Länder  e  il  regolamento  interno  del  Consiglio  federale  (Geschäftsordnung  des
Bundesrats del 26 novembre 1993, GO-BR), la Europakammer svolge le funzioni di partecipazione
del Bundesrat negli affari dell’UE in tutti i casi d’urgenza o di riservatezza delle quali non può essere
investito il plenum nella sua riunione mensile (§ 45d GO-BR). Le delibere della Europakammer sono
preparate dalle altre commissioni (§ 45e GO-BR), in particolare dalla commissione per le questioni
dell’UE che si occupa di tutti gli affari dell’UE che rientrano nei titoli di competenza del Bundesrat o
dei Länder, cioè dall’agricoltura fino ai servizi, pagamenti, asilo e immigrazione, traffico, concorrenza
ecc,  incluse  le  questioni  di  sussidiarietà  e  di  proporzionalità  e  tutti  i  profili  delle  politiche  di
integrazioni,  in  ogni  caso  in  cui  si  esprime  una  posizione  vincolante  per  il  governo  o  in  cui  si
esercitano diritti in base alla legge sulla responsabilità per l’integrazione.

Le  sedute  della  Europakammer  sono  di  norma  pubbliche  (§  45f  GO-BR),  mentre  quelle  della
commissione non sono pubbliche. Le delibere della Europakammer  sono di norme pubblicate con
motivazione, mentre il resoconto delle sedute resta riservato (§ 45j GO-BR).  I resoconti dei lavori
della commissione nella legislatura attuale e di quella precedente sono secretati, mentre tutte le altre
possono essere visionate solo nella biblioteca dell’organo. Alle sedute della Europakammer possono
partecipare membri e incaricati dei governi federali e regionali nonché “altre persone se ammesse dal
presidente” (§ 45g GO-BR), ma non è dato sapere chi partecipa a quale titolo e se sono invitati anche
ad es. i membri del Comitato delle Regioni. E appena il caso di ricordare che alla commissione affari
europei del Bundestag  partecipano con diritto di parola anche gli europarlamentari dei partiti  che
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hanno superato la soglia di sbarramento per il Bundestag.

Nella realtà, le convocazioni della Europakammer sono rare. Se il presidente ritiene che la decisione
non necessiti di dibattito, la deliberazione viene presa di norma in via di consultazione ad interpello
(“Umfrage”) verbalizzata dalla segreteria (§ 45i GO-BR).

b)  Per  quanto  riguarda  il  Bundesrat  austriaco,  la  legge  costituzionale  federale  garantisce
un’informazione  tempestiva  da  parte  del  Governo  federale  che  consente  al  Consiglio  federali  di
esprimere pareri su tutti i progetti in ambito UE (Art. 23, e co. 1). La posizione è di norma vincolante
se il parere ritiene necessaria l’approvazione di una disposizione di legge costituzionale (co. 4)[45].
La costituzione garantisce inoltre una sostanziale parità dei diritti delle due camere con riguardo agli
affari europei, inclusi i controlli di sussidiarietà e la richiesta di ricorsi alla Corte di giustizia dell’UE.
Ciascun Ministro federale,  all’inizio di  ogni anno, riferisce all’inizio di  ogni anno ad entrambi le
Camere  sulle  iniziative  che  si  devono  attendere  in  tale  anno  da  parte  del  Consiglio  e  della
Commissione nonché sulla prevedibile posizione austriaca al riguardo (art. 23f co. 2 B-VG).

Mentre  nel  consiglio  nazionale  esiste  una  subcommissione  della  commissione  principale
(Hauptausschuss) che si occupa di tutti gli affari UE non avocati dalla commissione principale e le cui
delibere  più  importanti  sono  riferite  nel  servizio  informazioni  parlamentari
(Parlamentskorrespondenz)  nonché  un’apposita  commissione  per  lo  ESM  (European  Stability
Mechanism),  nel  Bundesrat  è  stata  istituita  con  apposite  norme  regolamentari  (§  13  a  e  b
Geschäftsordnung Bundesrat) una commissione affari UE le cui sedute, a differenza delle altre 22
commissioni settoriali e della conferenza bicamerale per le finanze, sono di norma pubbliche, tranne
che quando vertono su atti segretati secondo le norme generali in materia.

A richiesta di più della metà dei consiglieri di tre dei nove Länder, la deliberazione di un affare è
riservato al plenum dietro istruttoria della commissione. Il ministro componente, la stessa minoranza,
un quarto dei membri del Bundesrat o, in casi urgenti, un singolo consigliere possono chiedere di
mettere all’ordine del giorno della commissione un progetto dell’UE. In tal caso, il presidente della
commissione richiede un’informazione scritta del ministro competente secondo le norme della legge
sulle  informazioni  UE (EU-Informationsgesetz  -  EU-InfoG,  BGBl.  I  Nr.  113/2011).  Ogni  gruppo
rappresnetato in commissione può chiedere almeno tre volte per anno informaazioni scritte dettagliate
su documenti europei. Ulteriori richieste possono essere fatte dal presidente, sentita la conferenza dei
capigruppo.  Alle sedute della commissione possono partecipare con diritto di parola tutti i membri
del consiglio e gli europarlamentari eletti in Austria. Il presidente può mettere all’ordine del giorno
anche questioni di attualità. Possono essere sentiti ministri e loro delegati.

c)  Nel  Senato  spagnolo,  articolato  come  quello  austriaco  per  gruppi  politici,   non  esiste  una
commissione affari europei, essendo stata invece istituita una commissione mista bicamerale per gli
affari Europei con la Ley 8/1994 e con risoluzioni congiunte[46]. In tale sede possono chiedere di
comparire anche i membri dei governi delle comunità autonome[47].

Il  regolamento  del  Senato  attribuisce  alla  “Comisión  General  de  las  Comunidades  Autónomas”
inoltre le seguenti funzioni:

“p) Ser informada, por el Gobierno y la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades
Europeas, sobre los procesos de adaptación normativa o actos de los órganos de la Unión Europea
con trascendencia regional o autonómica.

q) Formular al Gobierno sus criterios respecto a la representación española en todos aquellos foros
internacionales donde haya una participación territorial.

r) Conocer la cuantía y distribución de los Fondos de la Unión Europea destinados a la corrección
de los desequilibrios regionales o interterritoriales en España, así como efectuar el seguimiento de la
ejecución de los proyectos de inversión que se financien a su cargo”.
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d) Nel Senato francese  è  stata  istituita  una  commissione affari  europei  per  volontà  della  riforma
costituzionale del 2008 (art. 88-4, co. 4 Cost.). Secondo le disposizioni del regolamento del Senato, la
Commissione ha finora 36 e in futuro 41 membri nominati  «de façon à assurer une représentation
proportionnelle  des  groupes  politiques  et  une  représentation  équilibrée  des  commissions
permanentes.» (art. 73bis). Il regolamento non consente una partecipazione di altri soggetti e dispone
la comunicazione delle posizioni solo al  Governo e all’altra camera.  Con sentenza del 25 giugno
2009,  le  Conseil  constitutionnel  ha  deciso  che  le  proposte  della  commissione  possono  essere
riconsiderate dal Senato stesso a norma del proprio regolamento: «le Gouvernement ainsi  que les
groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est
réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur cette proposition avant l'expiration du
délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa de l'article 73 quinquies». Nel 2015, la commissione ha
peraltro tenuto una seduta comune con l’analoga commissione del Senato italiano[48].

(6) In conclusione, i ruoli delle due camere si differenziano innanzitutto per la funzione di controllo
ed indirizzo politico generale della Camera nei confronti del Governo, funzione negata al Senato e
solo parzialmente compensata da quelle di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica e con
l’UE. Non vi è dubbio che i 630 deputati della Camera potranno avere un rapporto più intenso con il
territorio  che  i  senatori  e  che  Governo  non  vorrà  perdere  il  proprio  potere  nel  sistema  delle
conferenze, potendo opporsi all’attuazione della riforma costituzionale[49].

Per aver un Senato con funzioni di raccordo anche politiche o di alta amministrazione, non sarebbe
sufficiente rendere qualche suo rappresentante partecipe ai procedimenti di raccordo delle conferenze,
perché a differenza delle ipotesi di “concorso” ai raccordi in ambito UE un raccordo organizzativo
con il sistema delle conferenze non è equivalente con una titolarità di proprie funzioni di raccordo ex
art. 55, co. 5 Cost. riformata. 

La  comparazione  dimostra  che  potrebbe  essere  considerato  anche  insufficiente  trasferire
semplicemente la sede della conferenza al Senato. Se il nuovo Senato si dovrà occupare della qualità
delle pubbliche amministrazioni e dell’attuazione delle politiche, la qualità delle funzioni di raccordo
del Senato sarà decisiva per la riuscita di  una riforma complessiva del  regionalismo che riesca a
rilegittimare  le  istituzioni  territoriali  attraverso  una  migliore  performance  delle  autonomie
amministrative. Il sistema delle conferenze dovrebbe essere subordinato a questa esigenza e avere una
struttura differenziata per materie, pienamente interattiva con le commissioni del Senato.

3. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il ‘sistema delle Conferenze’ costituisce «una
delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale
collaborazione» (sentenza n. 31/2006) e ha finora svolto un ruolo significativo, sulla base dei criteri
di  riparto della  legislazione del  vigente  titolo V,  ai  fini  dell’attuazione  delle  leggi,  sia  sul  piano
regolamentare  che  su quello  amministrativo.  Nel  nuovo titolo V previsto  dal  progetto  di  riforma
costituzionale, come potrà dispiegarsi il principio di leale collaborazione? Come potranno riflettersi i
nuovi criteri di riparto della potestà legislativa e regolamentare e la c.d. “clausola di supremazia”
sul ruolo delle Conferenze?

(1) La “leale collaborazione” è notoriamente un principio del regionalismo cooperativo sviluppato
nella giurisprudenza costituzionale e riconosciuto in parte esplicitamente (art. 120, co. 2 Cost.), in
parte implicitamente dalle riforme costituzionali precedenti. Il principio è di natura procedimentale e
indica innanzitutto un “metodo” di garanzia di “unità composita” della Repubblica delle autonomie
(art. 5 Cost.), ma riconosce anche la necessità di ricercare un bene comune nella res pubblica (art. 1) e
nelle sue relazioni con le organizzazioni internazionali (art. 11 Cost.). Dal principio generale bisogna
tuttavia distinguere le sue forme e regole concrete

Dal punto di vista della comparazione, la leale collaborazione è un principio comune degli stati e delle
organizzazioni  internazionali  come  l’Unione  Europea,  caratterizzate  da  condizioni  di  pluralismo
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istituzionale ed ha una matrice federale nella cd. fedeltà federale, a sua volta riconducibile alla buona
fede dell’esecuzione dei patti federali (pacta sunt servanda). Secondo la giurisprudenza costituzionale
italiana, esso “deve governare i rapporti tra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle
attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino” (Corte costituzionale sent. n.
242/1997). Non è superato con l’abolizione della legislazione concorrente perché “deve presiedere
tutti  i  rapporti  che  intercorrono tra  Stato  e  regioni”  (sent.  n.  31/2006[50]),  anzi  tra  tutti  gli  enti
costitutivi della Repubblica.

Si può discutere se l’abolizione della competenza concorrente sia completa (con l’eccezione dell’art.
122, co. 1 Cost.), se abbia solo l’obiettivo di ridurre il contenzioso costituzionale e se tale obiettivo sia
effettivamente realizzabile. La giurisprudenza costituzionale tende a ritenere la leale collaborazione
non imperante nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (sent.  n. 43/2004), semmai nelle
materie di competenza residuale della Regione (sent. n. 412/2007). Pertanto, i futuri conflitti sulle
forme di leale collaborazione riguarderanno soprattutto le ipotesi di intersezione delle competenze,
ipotesi la cui frequenza aumenterà con il numero e dipende dal grado di precisione delle norme di
competenza.  Al  riguardo,  la  nuova  competenza  di  rappresentanza  e  raccordo  del  Senato  più  che
prevenire conflitti, può operare una forma di canalizzazione dei conflitti. Il tasso di conflittualità dei
rapporti tra Stato e Regioni dipenderà dall’autorevolezza che guadagneranno le proposte di modifica
del  Senato  quali  offerte  di  “lodo”  politico.  L’autorevolezza  presupporrebbe  tuttavia  un
consociativismo delle autonomie difficile da realizzare a fronte delle pressioni dei partiti e dei tempi
stretti con i quali si possono ottenere decisioni di maggioranze anche non rappresentative di tutte le
autonomie.

Nei conflitti di competenze da intersezione, la leale collaborazione tra Stato e Regioni dovrebbe poi
trasformarsi  anche  in  una  leale  collaborazione  tra  le  Camere,  ma  non  sono  previsti  raccordi
organizzativi  del  tipo del  Vermittlungsausschuss  tra  Bundestag  e  Bundesrat  (art.  77,  co.  2  Legge
Fondamentale  tedesca)  nemmeno  per  casi  di  emergenza  o  di  stato  di  guerra  (art.  53a  Legge
fondamentale). La decisione dei Presidenti delle Camere sulle “eventuali questioni di competenza”
potrebbero  comporre  non  solo conflitti  fra  le  Camere,  ma indirettamente anche fra  lo  Stato e  le
istituzioni territoriali (art. 70, co. 6 Cost. rif.). Tuttavia, tali decisioni non potrebbero menomare le
competenze della Corte costituzionale, semmai contribuire politicamente ad una minore conflittualità.
Qualche strumento di mediazione informale ulteriore potrebbero prevedere anche i regolamenti delle
camere, autorizzando ad es. i presidenti di commissione o i relatori del Senato ad essere “sentiti” nelle
commissioni della Camera dei deputati prima che questa si pronunci definitivamente sulle proposte di
modifica.  In  questo  modo  potrebbero  essere  anche  trovate  mediazioni  diverse  dalle  proposte  di
modifica  del  Senato,  consentendo  una  pronuncia  sulla  modifica  che  riapra,  se  necessario  e  non
precluso  da  obblighi  di  votazione  “a  data  certa”,  addirittura  la  fase  dell’istruttoria  e  riduca  nel
contempo in modo ragionevole il rischio di una ulteriore proposta di modifica del Senato[51].

Le  funzioni  di  raccordo  del  nuovo  Senato  possono quindi,  in  ultima  analisi,  offrire  delle  nuove
opportunità di leale collaborazione politica, lasciando per il resto invece sostanzialmente immodificati
gli istituti giuridici di leale collaborazione disciplinati concretamente dagli artt. 117, co. 5, 8 e 9 Cost.,
118, co. 3 Cost., 120 co. 2 Cost..

(2) Nella misura in cui il Senato riuscirà effettivamente ad assumere un ruolo di mediazione tra Stato
ed istituzioni territoriali,   i  nuovi criteri di riparto delle competenze tra gli enti e tra le camere si
rifletteranno anche sul ruolo del sistema delle conferenze che dovrà necessariamente essere riformato
secondo quanto indicato in precedenza (supra par. 1 e 2). Il ruolo del sistema delle conferenze sarà
preparatorio ed esecutivo per la leale collaborazione tra gli enti, ma sussidiario e non vincolante per le
funzioni del Senato. Sarà più il sistema delle conferenze a dover collaborare con il Senato che non
viceversa il Senato con organo non costituzionale. Solo il Senato potrà anche vigilare affinché il ruolo
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del  sistema  delle  conferenze  non  degeneri  in  una  pseudo-collaborazione  tra  lo  Stato  e  gli  enti
territoriali..

Il potere effettivo delle conferenze future dipenderà tuttavia dalla composizione del Senato e dalle
modalità di comunicazione ed interazione tra le istituzioni su tutti i livelli di governo. Attraverso il
nuovo Senato dovrebbero acquisire in effetti un maggiore potere anche i consigli regionali, i quali pur
in assenza del mandato imperativo potrebbero voler controllare e condizionare maggiormente le scelte
presidenziali effettuate o rappresentate sia nelle conferenze sia in Senato (cfr. anche infra sub 6). Il
“diritto alla leale collaborazione” delle istituzioni territoriali nel loro complesso potrà essere viceversa
difeso dal Senato, proponendo  anche modifiche delle leggi statali monocamerali al fine di rafforzare i
poteri delle conferenze relativi alle funzioni amministrative, incluse quelli relativi all’approvazione
dei regolamenti.

(3) La c.d. clausola di supremazia (o salvaguardia)  è un termine ambiguo perché riferibile sia ai
rapporti tra le Camere, sia a quelli tra lo Stato e le istituzioni territoriali. In caso di leggi di cui all’art.
117,  co.  4  Cost.  rif.,  la  Conferenza  può  offrire  alla  Regione una  prima opportunità  di  difesa  da
richiami  generici  alla  tutela  dell’unità  giuridica  o  economica  della  Repubblica  o  all’interesse
nazionale.  Essendo  quest’ultimo  posto  alla  fine  dei  cataloghi  e  quindi  sussidiario  rispetto  alle
competenze che lo positivizzano nelle competenze trasversali nonché rispetto all’interesse dell’unità
che lo precede nel testo, sembra diverso da quello abrogato nel 2001 e più proiettabile più in una
dimensione internazionale. In sede di conferenza si dovrebbe poter eccepire e dimostrare soprattutto
l’effettiva  omogeneità  giuridica  della  legislazione  regionale  esistente  o  le  cause  effettive  della
disunione economica della Repubblica che il Governo pretende di correggere con mezzi forse non
idonei o non adeguati.

La  dottrina  dovrà  riflettere  soprattutto  sul  legame tra  la  clausola  di  supremazia  e  il  principio  di
sussidiarietà, specialmente in caso di  “chiamata in sussidiarietà”. La giurisprudenza costituzionale
(sin  dalla  sent.  n.  303/2003)  aveva  messo  in  luce  che  i  principi  di  sussidiarietà  ed  adeguatezza
potevano “assumere la funzione che aveva un tempo l’interesse nazionale”, dandone una “valenza
squisitamente procedimentale” e richiedendo quindi la “presenza di una disciplina che prefiguri un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia
le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.”

Orbene, la nuova clausola di supremazia potrebbe essere letta come un tentativo di overruling della
giurisprudenza costituzionale che cerca di facilitare delle chiamate in sussidiarietà anche senza intesa.
Restando tuttavia invariate le positivizzazione del principio di leale collaborazione che legittimavano
tale  costruzione  giurisprudenziale,  si  potrebbe  anche  ritenere  che  in  tutti  i  casi  di  pratiche  di
sussidiarietà,  l’utilizzo  dell’art.  117 co.  4  Cost.  potrebbe essere  considerato arbitrario  ove  non  si
cercasse previamente almeno un’intesa debole. L’interpretazione spetterà in ogni caso nuovamente
alla Corte costituzionale.

(4) Per quanto riguarda le esperienze costituzionali comparate, la clausola di supremazia recepisce
sostanzialmente concetti  dell’art.  72,  co.  2  della  Legge fondamentale  tedesca,  omettendo tuttavia
l’obiettivo della “realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio federale” che attua il
principio dello Stato federale sociale (art.  20,  co.  1 LF).  Nella misura in cui  l’art. 3,  co.  2 Cost.
impone alla Repubblica la realizzazione dei diritti sociali, la tutela dell’unità giuridica ha comunque
una  funzione  dinamica,  riconosciuta  anche  all’analoga  formula  tedesca  nella  giurisprudenza  del

Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe
[52]

.

a) Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza costituzionale tedesca pratica tradizionalmente una
forma di sindacato materiale limitato (weak), limitandosi a verificare la non arbitrarietà delle scelte di

unitarizzazione del legislatore
[53]

. Questa linea restrittiva - che non va confusa con una insindacabilità
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totale – ha tuttavia anche una ragione storica specifica nella circostanza che la clausola dell’unità era
stata inserito nella Legge fondamentale su richiesta del governo militare degli alleati e che sviluppava
l’art.  9  della  costituzione  di  Weimar  secondo  cui  “nella  misura  in  cui  sussiste  un  bisogno  per
l’emanazione di disposizioni uniformi”, l’Impero legiferava su welfare e pubblica sicurezza, i pilastri
dello Stato sociale. La c.d. Grundsatzgesetzgebung, cioè il potere dell’Impero di stabilire principi per
una serie di materie di legislazione regionale (art. 10) era considerata un caso speciale di necessità
presunta di tutela dell’unitarietà.

L’unità  del  diritto  e  dell’economia  era  stata  raggiunta  invece  per  altre  vie  nella  precedente
costituzione  germanica  del  1871.  L’Impero  aveva competenza  legislativa  “nella  misura  in  cui  di
quanto  è  necessario  per  l’esercizio  dei  poteri  costituzionalmente  conferiti  e  per  la  tutela  delle
istituzioni concesse” (art. 62). Nell’esercizio di questo potere legislativo, la legge dell’Impero poteva
contenere delle disposizioni di dettaglio meramente sussidiarie e quindi cedevoli nei confronti della
legislazione  dei  Länder[54].  In  questo  senso  si  potrebbe  anche  interpretare  la  nuova  clausola  di
supremazia, cioè come potere dello Stato di intervenire con un mix di norme cogenti e derogabili per
la legislazione regionale.

b) Nel 2004, in Svizzera è stata abrogata tramite referendum la nuova disposizione costituzionale che
consentiva alla federazione di svolgere “compiti che esigono una disciplina uniforme” (art. 1, co. 2
Cost. federale), ma i giudici non possono sindacare l’incostituzionalità di leggi federali. Dal 1815 al
1848, la legislazione della prima confederazione era basata su una legislazione comune “concordata”
tra i cantoni. L’art. 7 della costituzione federale del 1848 aveva salvaguardato il diritto di concludere
“Vorkommnisse” (occorrenze) “su oggetti della legislazione, della giustizia e dell’amministrazione che
dovevano  essere  comunicate  e  potevano  essere  bloccate  dalle  autorità  federali”[55].  Nell’ottica
comparata si  potrebbe concludere che la necessità di una tutela dell’unità giuridica del paese potrebbe
non sussistere qualora le regioni presentassero nella seconda Camera (e anticipassero nel sistema delle
conferenze) un accordo sull’esercizio uniforme delle proprie competenze.

c)  Un  sistema  non  federale,  ma  rilevante  per  l’Italia  fu  quello  austriaco  designato  dalla  Legge
fondamentale  austriaca  sugli  affari  comuni  dei  Länder  e  sulla  loro  trattazione  del  1867  che
distingueva competenze per  leggi comuni, approvate anche per l’Ungheria, da  c.d. “leggi pattuite”,
cioè approvate simultaneamente dal Reichsrat austriaco e da quello ungherese, per affari amministrati
a livello regionale “secondo principi eguali da concordarsi di volta in volta”: commercio, dogane,
produzione industriale, moneta, linee ferroviarie, sistema di difesa[56]. Nella costituzione austriaca
odierna  esistono  tuttora  competenze  federali  per  la  legislazione  su  principi  fondamentali  della
legislazione regionale (ad es. assistenza ai poveri e diritto dei lavoratori, art. 12 B-VG) accanto a
competenze legislative federali condizionate da particolari necessità soggettive o oggettive (ad es.
smaltimento rifiuti, procedimento amministrativo, limiti di emissioni, art. 10, co. 1 n. 12 B-VG, art.
11 co.  2 e  5) e molto ristrette  di  legislazione pattuita tra Bund e Laender per le amministrazioni
federali delegate dai Laender in materia di polizia delle strade non locali e polizia della navigazione
interna  (art. 15, co. 4 B-VG).

d) Il modello svizzero potrebbe aver indotto infine anche gli Stati Uniti a creare nel 1890 la National
Conference  of  Commissioners  on  Uniform State  Laws  (UCL),  una  conferenza  di  ca.  300  esperti
delegati  degli  stati  che  hanno  elaborato  ca.  200  atti  di  legislazione   uniforme  per  le  legislature
regionali, prefiggendosi l’obbiettivo “to promote uniformity in the law among the several States on
subjects  as  to  which  uniformity  is  desirable  and  practicable”[57].  Una  conferenza  analoga,  la

Uniform Law Conference of Canadafu istituita nel 1918 in Canada
[58]. Sin dal 2004 esiste anche il

Mexican Center of Uniform Law.

(5) In conclusione, il principio di leale collaborazione resta un principio costituzionale con alcune
regole  positivizzate  ed altre  giurisprudenziale,  da  riconsiderare  in  caso  di  entrata  in  vigore  della
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riforma costituzionale. Il nuovo Senato offre delle opportunità per rafforzare la

cooperazione orizzontale tra le autonomie e una leale collaborazione tra i loro esecutivi e consigli, ma
solo se sarà in grado di  sviluppare un’azione più strategica che reattiva.  Nulla  vieterebbe già de
constitutione lata di sperimentare – sul modello svizzero e statunitense – sin da subito creare una
fondazione comune delle autonomie che proponga una uniformazione spontanea della legislazione
regionale o, prendendo sul serio il diritto di iniziativa legislativa, dei packages di legislazione statale e
regionale “pattuita”. In questo modo, lo stesso regionalismo e le autonomie locali potrebbero sfruttare
la maggiore vicinanza dei rispettivi livelli di governo ai problemi dei cittadini. Un uso virtuoso delle
istituzioni è sempre possibile, sulla probabilità reale si possono nutrire dubbi.

4.  Il  futuro  assetto  costituzionale  e  la  ridefinizione  delle  funzioni  del  ‘sistema  delle  conferenze’
richiederanno  la  revisione  delle  procedure  di  negoziazione  tra  Stato  ed  enti  territoriali.  Come
potranno configurarsi queste procedure nel nuovo sistema?

(1) Le procedure di negoziazione tra  lo Stato e gli enti territoriali possono condurre alla conclusione
di  intese  e  accordi  negoziati  nelle  conferenze  (art.  3  e  4  d.lgs.  n.  287/1997).  Rispetto  a  tali
disposizioni, il principio direttivo della legge di delega esige una “specificazione  delle  materie per le
quali  è  obbligatoria   l'intesa  e  della  disciplina   per  i  casi  di  dissenso.”  (art.  9,  co.1,  let.  c)  l.  n.
59/1997). La specificazione delle materie è stata rinviata ad altre leggi che non sono neanche elencate
nel sito ufficiale della conferenza. La distinzione in “intese” ad iniziativa governativa ed “accordi” ad
iniziativa degli  enti e quella ulteriore tra intese forti  e  deboli non configura finora una disciplina
giuridica razionale ed esauriente delle procedure. Le norme non garantiscono una separazione della
concertazione politica, preliminare all’adozione di atti legislativi o amministrativi, dalla cooperazione
verticale per la produzione di atti di alta amministrazione. Anche l’art. 4 del d. lgs. n. 303/1999 si è
limitato a prospettare genericamente uno “sviluppo della collaborazione” (trasformando le autonomie
in soggetti) e un “ordinato svolgimento dei rapporti”.

Il  quadro  costituzionale  riformato  non  semplifica,  semmai  esige  una  semplificazione  del  quadro
normativo. Entrambi le camere approvano con legge le intese di cui all’art. 116 co. 3 Cost. L’art. 117
distingue le intese tra regioni, ratificate da leggi regionali, da  intese tra regioni ed enti territoriali e
“accordi con Stati”,  disciplinati da legge bicamerale. L’art. 118 co. 3 Cost. prescrive “forme di intesa
e coordinamento nella  materia della tutela dei  beni culturali e paesaggistici”,  ora disciplinate con
legge monocamerale.  L’esercizio del  potere sostitutivo e lo scioglimento del  Consiglio  regionale,
sempre “previo parere del Senato”, non lascia invece spazio per un’intesa (superando quindi la sent. n.
165/2011).  Laddove  la  Costituzione  non  prescrive  pareri  del  Senato,  la  Costituzione  non  vieta
implicitamente la prescrizione di ulteriori forme di intesa, specialmente ad opera di leggi bicamerali,
ma non vieta neppure una reductio ad unum delle “forme di intesa” e la sostituzione delle ipotesi di
intesa obbligatoria con un parere del Senato.

Nella misura in cui il Senato svolgerà effettivamente funzioni di raccordo, dovrebbe avere non solo
conoscenza, ma potrebbe anche acquisire un potere di approvazione e veto, sospensivo o definitivo,
rispetto alle intese. Questo potere sarà più facile acquisire nelle leggi bicamerali, ma potrebbe essere
anche riconosciuto da leggi monocamerali. In questo modo spetterebbe al Senato conservatore delle
autonomie e non alla Corte costituzionale garantire la lealtà della ricerca di intesa e rivedere delle
scelte  eventualmente  affrettate  della  conferenza.  Resterebbe invece  impregiudicato e  separato  dal
campo delle intese l’esercizio del potere sostitutivo e il relativo controllo della Corte costituzionale.

(2) Per  quanto riguarda le esperienze di diritto comparato,  occorre  distinguere  la  disciplina della
cooperazione  negoziale  nei  sistemi  federali  da  quelli  degli  Stati  con  garanzie  costituzionali  di
decentramento. Nei sistemi federali, la cooperazione può essere autorizzata da norme costituzionali
specifiche o vietata da una norma generale che istituisce un potere di autorizzazione del parlamento.
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a) Nella Costituzione statunitense esiste la compact clause (art. 1, sect. 10, cl. 3): “No State shall,
without the Consent of Congress, (…) enter into any Agreement or Compact with another State, or
with a foreign Power, (…) unless (…) in such imminent Danger as will  not  admit  of  delay”.  La
giurisprudenza  applica  questa  clausola  solo  ad  accordi  che  istituiscono  strutture  amministrative
comuni o statuiscono doveri reciproci, non avvendo finora dichiarato nullo alcun accordo interstatale
per mancanza di autorizzazione[59].

b) L’art. 15 a della costituzione austriaca stabilisce che le intese vincolanti per la legislazione federale
devono essere approvate dalla prima camera. Le altre intese tra Bund e Länder riguardanti “affari dei
rispettivi  ambiti  di azione” sono autorizzate ope constitutionis,  quelle tra i  Länder  devono essere
comunicate al governo federale.

c) L’obbligo di comunicazione è sancito anche dall’art. 48 della costituzione svizzera che autorizza i
cantoni a stipulare intese e creare istituzioni per svolgere in comune funzioni di interesse regionale,
vietando accordi “contrari al diritto e agli interessi della Federazione o ai diritti di altri cantoni.”  I
cantoni possono chiedere che la Federazione dichiari accordi su certe materie efficaci anche per i
cantoni che si rifiutino di aderire (art. 48a Cost.).

d) Il potere dei Länder tedeschi di stipulare strumenti pattizi tra loro è sancito implicitamente nella
clausola di competenza generale residuale di cui all’art. 30 LF.  Si distinguono tradizionalmente gli
accordi  (inter-)amministrativi  dai  c.d.  “Staatsverträge”,  cioè  strumenti  pattizia  nei  quali  si
disciplinano  rapporti  tra  i  Länder  nella  loro  residua  statualità  e  i  cittadini,  ad  es.  in  materia  di
radiotelevisione o di ammissione agli studi in corsi di laurea soggetti a numero chiuso. Questi ultimi
richiedono l’assenso dei parlamenti regionali e sono disciplinati secondo parte della dottrina, almeno
per analogia, da fonti del diritto internazionale.

La partecipazione del Bund all’esercizio delle funzioni dei Länder e una cooperazione amministrativa
tra Bund e Länder sono consentiti soli al fine di “migliorare le condizioni di vita”, in particolare nelle
materie di  “miglioramento della struttura economica regionale” e della “struttura agraria (art.  91a
LF),  di promozione della ricerca scientifica (art. 91b), di sistemi di informatica (art. 91c), di studio
della performance delle amministrazioni (art. 91d) e di sicurezza sociale di base per i disoccupati (art.
91e LF).

Controversa è invece la questione se la competenza pattizia può essere esercitata anche tramite intese
o convenzioni che risolvono questioni inerenti alla delimitazione delle sfere di competenza del Bund e
dei  Länder.  Particolare  attenzione  meritano  al  riguardo  il  c.d.  Koenigsteiner  Abkommen  e  il  c.d.
Lindauer Abkommen.

Il primo accordo fu concluso in data 30 agosto 1950 da membri del Bundesrat tedesco in una riunione
nella  sede  dello  stesso  a  Königstein  e  prevede  che  la  carica  di  presidente  del  Bundesrat  ruota
annualmente tra i presidenti o sindaci dei Länder o stati-città, seguendo il numero decrescente della
popolazione degli stessi. In questo caso, i “signori” del Bundesrat trovarono tra di loro un accordo
bipartisan su come esercitare i propri poteri all’interno del Bundesrat.

La  seconda  convenzione,  formalmente  stipulata  in  data  14.11.1957  tra  il  Governo  federale  e  le
cancellerie  dei  Länder[60],  serviva  a risovere  una controversia  sull’interpretazione  del  potere dei
Länder di stipulare con l’assenso del Governo federale trattati con stati esteri ai sensi dell’art. 32 co. 3
LF,  secondo  una  dottrina  federalista  competenza  esclusiva,  secondo  la  dottrina  unitarista  solo
competenza  concorrente.  Si  trattava  sostanzialmente  di  una  transazione  che  consentiva  di  evitare
conflitti fra il Bund e i Länder davanti alla Corte di Karlsruhe. La convenzione stabilisce in quali casi
i  Länder  acconsentono  (ossia  tollerano)  un’interpretazione  estensiva  del  potere  pattizio  della
Federazione in alcune materie, mentre in altre materie di competenza esclusiva dei Länder  (ad es.
culturali) richiede che il governo federale chieda al più tardi con la presentazione dello strumento
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pattizio al Bundesrat l’assenso dei governi dei Länder senza il quale lo strumento non può diventare
efficace sul piano del diritto internazionale. Infine per ogni caso in cui un trattato internazionale tocca
interessi  essenziali  dei  Länder,  il  governo  federale  deve  informare  al  più  presto  i  Länder  per
consentire  loro  la  rappresentazione  di  propri  interessi  e  posizioni.  A  tal  fine  fu  istituita  una
commissione permanente dei Länder  per i  trattati internazionali che interloquisce con il ministero
degli esteri e i dicasteri competenti per materia.

Altre convenzioni (Vereinbarungen) tra il governo federale e i governi dei Länder disciplinano ad es.
le modalità di informazione del Bundesrat in materie di politica europea (cfr. infra sub 6)[61].

e) I modelli federali sembrano aver condizionato anche quello spagnolo. L’art. 145 co. 1 Cost. vieta
innanzitutto accordi di federazione tra Comunità sul modello svizzero del Sonderbund.  Il  secondo
comma demanda invece agli statuti autonomi la disciplina delle ipotesi, dei requisiti e dei termini nei
quali le Comunità autonome possono procedere a convenzioni (convenios de colaboracion)  per  la
gestione e prestazione di servizi, da comunicare alle Cortes, mentre gli accordi di cooperazione che
potrebbero sortire obblighi non solo amministrativi richiedono l’autorizzazione delle Cortes[62].

(3) Questi cenni di diritto comparato consentono di concludere che le procedure di negoziazione di
intese  o  accordi  potranno  essere  svolte  sempre  nel  sistema  delle  conferenze,  ma  non  potranno
vincolare  il  parlamento  che  anzi  deve  potersi  riservare  strumenti  di  controllo  anche  quando  si
negoziano soltanto le competenze amminsitrative.

Nella misura in cui il Senato riuscisse effettivamente a rafforzare  la cooperazione orizzontale tra le
autonomie (e all’interno delle istituzioni territoriali), l’informalità e il carattere politico di intese ed
accordi  non  dovrebbe essere  eccessivamente  gravata  da  vincoli  di  calendario  e  di  sede.  Semmai
occorre trovare delle modalità che garantiscano la concretezza e completezza operativa delle scelte
concordate e garantiscano procedure di controllo idonee a smascherare pseudo-intese o accordi.

Infine, gli accordi potrebbero avere per oggetto peraltro anche la stessa conformazione del futuro
Senato,  fermo  restando  che  il  suo  regolamento  potrà  essere  approvato  pure  solo  a  maggioranza
assoluta.

5.  Quali  sono le  criticità  nel  funzionamento attuale del  ‘sistema delle  Conferenze’? Quali  misure
occorre adottare per rendere più efficaci i  processi decisionali ed assicurare la trasparenza? Quali
strumenti  potrebbero  consentire  una  valorizzazione  del  sistema  delle  Conferenze  come  sede  di
raccordo amministrativo?

Dell’attuale  sistema  delle  Conferenze  si  lamenta  –  oltre  alla  mancata  costituzionalizzazione  -
innanzitutto la mancanza di trasparenza. Sul sito ufficiale si trovano gli ordini del giorno e i verbali
con diciture del tipo “parere favorevole” o “intesa sancita” , non il testo degli  atti  ai quali  fanno
riferimento. I verbali pubblicati non indicano i partecipanti, né annotano casi di dissenso. Vista l’alto
numero di pratiche e la totale mancanza di una selezione per qualità politica e rilevanza pubblica delle
decisioni,  anche solo tramite comunicati di stampa, il  sistema di registrazione e pubblicità-notizia
degli atti non agevola la conoscibilità pubblica dei lavori della Conferenza che si atteggia come una
qualsiasi  commissione della pubblica amministrazione e  pretende una segretezza di  governo non
motivata atto  per  atto.  Sotto  questo profilo,  anche l’interrogazione dei  ministri  che presiedono le
sedute non garantisce una responsabilità democratica sufficiente delle decisioni prese. Gli atti delle
conferenze  dovrebbero  essere  rese  pubbliche  integralmente,  insieme  agli  allegati,  quanto  meno
attraverso un meccanismo di comunicazione al Senato in modo da partecipare della pubblicità degli
stessi atti  del  Senato. A tal riguardo servirebbe peraltro un sistema di classificazione dei gradi di
pubblicità di tali atti.

La minore trasparenza ha senz’altro dei vantaggi di informalità, ma non consente allo stato attuale una
valutazione oggettiva dell’efficacia e della performance dei processi decisionali, essendo utilizzabili
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soltanto testimonianze e autovalutazione di soggetti partecipanti e pubblicazioni occasionali di singoli
atti insieme a statistiche meramente formali.

In particolare non consente di distinguere le pratiche di effettiva negoziazione da quelle di semplice
“presa d’atto”, da ottenere anche con procedure telematiche più snelle, e di esaminare la qualità delle
eccezioni sollevate a titolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali.  Manca peraltro una seria
analisi  dei  costi  del  sistema  delle  conferenze  e  dell’utilizzabilità   di  strumenti  di  e-government
(conferenze telematiche).

Una  maggiore  valorizzazione  dell’expertise  delle  conferenze  in  sede  di  raccordo  amministrativo
potrebbe essere raggiunta tramite strumenti di controllo dei parlamenti regionali e del Senato. Una
partecipazione  di  osservatori  del  Senato  alle  riunioni  delle  Conferenze,  almeno  per  il  periodo
transitorio e di prima implementazione della riforma costituzionale, potrebbe consentire una migliore
circolazione  di  informazioni  anche  riservate  tra  il  potere  esecutivo  e  il  parlamento.  Senza  la
conoscenza della  realtà  istituzionale,  ogni valorizzazione rimarrà priva di  criteri  e  come tale  non
produttiva per il buon andamento dell’amministrazione dei raccordi.

6.  Negli  ultimi  anni  è  notevolmente  cresciuto  il  contributo  della  Conferenza  delle  assemblee
legislative delle Regioni, in particolare con riferimento alla partecipazione dell’Italia alla formazione
delle politiche europee. Quale contributo ulteriore potrà apportare il coordinamento delle Assemblee
legislative  al  nuovo  circuito  di  coordinamento  tra  Stato  e  autonomie  delineato  dalla  riforma
costituzionale in corso di discussione? Si reputa inoltre opportuno assicurare un coinvolgimento delle
Assemblee elettive nell’ambito delle Conferenze? Se sì, in quali forme?

(1) Al di là delle controversie sull’ispirazione federale o meno delle riforme costituzionali precedenti
e di quella in itinere, non vi è dubbio che le assemblee legislative regionali italiane  sono in  una
situazione di crisi di legittimazione, causato anche da uno svuotamento dei rispettivi poteri legislativi
tali  da  privare  di  peso  politico  e  funzionalità  democratica  anche  il  voto  dei  cittadini  per  le
consigliature. La stessa Conferenza delle assemblee legislative potrebbe guadagnare influenza non
solo ove fossero eletti a senatori presidenti o vicepresidenti delle assemblee, ma anche ove intendesse
associare un limitato numero di altri senatori alla stessa conferenza. 

(2) Per quanto riguarda i profilo di diritto comparato, in questa sede è possibile solo un cenno alla
Germania. Una conferenza dei presidenti dei parlamenti dei Laender (Landtagspräsidentenkonferenz,
LPK) si era già costituita nel 1925 nella Repubblica di Weimar. Ricostituita nel 1947 ha avuto un
ruolo significativo nelle ricostruzione della Germania, anche dopo la riunificazione[63]. Includendo
anche i presidenti di Bundestag e Bundesrat, la conferenza si unisce di regola due volte all’anno e
ogni  due anni  associa anche le  assemblee austriache e dell’Alto Adige.  La conferenza si  occupa
tradizionalmente  del  diritto  parlamentare  comparato  e  comune,  ma  anche  delle  politiche  del
federalismo e dell’integrazione europea.

Nel  2014  ha  adottato  ad  es.  una  risoluzione  che  richiama  ad  un  maggiore  coinvolgimento  dei
parlamenti regionali nelle politiche dell’Unione europea. Particolare attenzione meritano al riguardo
anche le norme costituzionali regionali che disciplinano la partecipazione dei parlamenti regionali

tedeschi agli affari europei
[64]

: La costituzione del Land di Berlino del 1995 statuisce ad es. un obbligo
di informazione tempestiva del governo (Senat) nei confronti del parlamento (art. 50). I dettagli sono
stabiliti dal regolamento parlamentare.

La costituzione del Baden-Württemberg (1953/2008) è stata modificata nello stesso anno come segue:
"Artikel 34a. (1) Il governo del Land informa al più presto possibile il Landtag su tutti i progetti in
ambito  di  Unione  europea  che  sono  di  significato  politico  eminente  per  il  Land  e  toccano
direttamente interessi essenziali del Land, dando l’opportunità di prendere posizione. (2) In caso di
progetti che toccano essenzialmente competenze legislative del Land, il governo del Land tiene conto
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delle prese di posizione del Landtag. Lo stesso vale in caso di cessione di diritti  di sovranità dei
Länder all’Unione europea. (3) I particolari dell’informazione e della partecipazione del Landtag
sono riservati ad un accordo tra governo e dieta del Land”. La disciplina dei dettagli è stata riservata

ad  una  legge
[65]

.  Un’accordo  inter-oganico  è  stato  stipulato  in  diversi  altri  Länder  ed  è  stato  in

Baviera
[66]

 allegato al regolamento interno del Landtag.

La partecipazione dei parlamenti regionali alle politiche europee per mezzo delle commissioni affari
europei  dei  Länder  risale  peraltro  sino  all’anno  1978,  anno  in  cui  ne  fu  istituita  una  prima
“commissione per affari federali e questione europei” in Baviera. Simili istituzioni sono state create
sin  dal  1990  anche  in  tutti  gli  altri  parlamenti  regionali.  Rispecchiando  i  dicasteri  nei  governi
regionali,  non di  rado tali  commissioni svolgono funzioni ulteriori,  ad es.  in  materie  di  relazioni
regionali  (Bayern),  cooperazione  allo  sviluppo  (Nordrhein-Westfalen),  media  e  cooperazione
(Brandeburgo),  partnership  interurbane  (Hamburg),  cooperazione  nell’area  del  mare  baltico
(Schleswig-Holstein),  economia  e  tecnologia  (Sachsen-Anhalt),  giustizia  (Thüringen  1994-1999),
affari legali (Mecklemburg-Vorpommern). Trattando affari tra di loro spesso eterogenei e trasversali, il
peso politico di questi organismi è piuttosto limitato. La loro funzione di coordinamento è considerata

non sempre effettiva
[67]

.

Le modalità di partecipazione dei parlamenti regionali differiscono in più di un dettaglio e solo alcuni
parlamenti dei Länder più grandi (Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-
Westfalen) hanno propri uffici a Bruxelles.

[1]Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie.

[2]Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.

[3]T.  Ehs,  N.  Willroider,  Forderungen  und  aktuelle  Ideen  zur  Reform  des  österreichischen
Parlamentarismus,  Innsbruck-Wien-Bozen  2012,  http://www.politischebildung.com/pdfs/36-
te-nw.pdf   Nel  2014,  la  presidente  dell’altra  Kammer  ha  proposto  di  trasferire  le  funzioni  del
Bundesrat  all’insieme dei  parlamenti  dei  Länder,  risposta  alla  quale  la  ÖVP ha  replicato  con  la
proposta  di  sostituirlo  con  la  conferenza  degli  Landeshauptleute.  La  FPÖ  invece  propone  di
trasformare la  seconda camera in un parlamento dei  Länder,  composto anche dai  governatori  dei
Länder.

[4]Nulla vieterebbe peraltro allo statuto di dare anche al senatore sindaco eletto il diritto di ascolto e
parola nello stesso consiglio regionale.

[5]Regional Representation in the House of Lords (2014),  http://researchbriefings.files.parliament.uk
/documents/LLN-2014-005/LLN-2014-005.pdf.  Ultima  statistica
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2015-0012/LLN-2015-0012.pdf .

[6]La  costituzione  del  1798  prevedeva  un  senato  formato  dagli  ex-direttori  e  da  ex-ministri  o
governatori deputati dai cantoni.

[7]B. Stone, The Australian Senate: Strong Bicameralism Resurgent, in: J. Luther et al, A World of
Second Chambers, Milano 2006,  542.

[8]S. Shastri, Representing the States at the Federal Level: the Role of the Rajya Sabha, in: J. Luther
et al., A World of Second Chambers, Milano 2006, 58sss.

[9]P. De Vos, The Role of the National Council of Provinces in the Governance of South Africa, in:  J.
Luther et al., A World of Second Chambers, Milano 2006, 622s.

[10]G.  Anschütz,  Bundesrat  oder  Staatenhaus,  in:  Deutsche  politik  4  (1919),  111ss.,  rist.:  in:  D.
Wilke / B. Schulte (eds.), Der Bundesrat, Darmstadt 1990, 57s..
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[11]H.H. Klein, Parteipolitik im Bundesrat , Die öffentliche Verwaltung 1971, 325ss.

[12]Cfr. da ultimo loi organique 2014-125 del 1.2.2014, dichiarata conforme alla costituzione dalle
sentenze del Conseil Constitutionnel 2014-688 DC e 2014-689 DC.

[13]Le cumul des mandats électoraux et  des fonctions électives(2012),  p. 27  https://www.senat.fr
/lc/lc228/lc228.pdf  Cfr. M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge, Bruxelles 2005, 266ss.

[14]B. Van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995. Diss.
Leiden, Den Haag 1998, 376.

[15]Sull’influenza cfr. M. Callahan, J. Keogan, Irish Local Government Inside Out,  Dublin  2003,
116s.

[16]Nel 1957 e 1981 J. Kelly, G. Hogan, G. Whyte, The Irish Constitution, London 1994, 268.

[17]J. Cestellà Andreu, The Spanish Senate after 28 Years of Constitutional Experience, in: J. Luther,
P. Passaglia, R. Tarchi, A world of Second Chambers, Milano 2006, 875s.

[18]M. Granat,   The Senate in  Poland,  in:  J.  Luther,  P.  Passaglia,  R.  Tarchi,  A world  of  Second
Chambers, Milano 2006, 974.

[19]Raccordo  tra  controllo  e  giurisdizione  in  sede  regionale,  il  problema delle  garanzie,  Milano:
Giuffrè, 1977.

[20]A. Baldassarre, I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali in Le Regioni, 1984, 667 ss; C.
Desideri (a cura di), Policentrismo istituzionale e regioni: distribuzione dei poteri e forme di raccordo,
Roma: ISR Istituto di studi sulle regioni, 1985

[21]   Art.  6,  co.  6  DECRETO  LEGGE  18  giugno  1986,  n.  282  Misure  urgenti  in  materia  di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari: “I  Ministri  della  sanità  e dell'agricoltura e
delle foreste riuniscono  i  presidenti  dei  comitati  di  cui  al  comma 5 per la determinazione  degli 
indirizzi  ed  il  raccordo  tra l'attivita' a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.”  Art.
2, co.  3 DECRETO LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8 (Misure  urgenti  per fronteggiare l'emergenza nel
Comune di Senise ed in  altri  comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite  dalle 
avversità  atmosferiche  del  gennaio  1987,  nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità): “al
fine di consentire il necessario raccordo tra gli  interventi d'emergenza”.

[22]Art. 9 LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595 “Norme  per  la  programmazione  sanitaria  e  per  il piano
sanitario  triennale 1986-88”:  “per  le  attivita'  specialistiche presso strutture private convenzionate,
il  cui  apporto va programmato avendo riguardo al  pieno utilizzo  delle   strutture pubbliche ed al
raccordo  con  queste  ultime  al  fine  di  soddisfare  comunque  il  diritto  di  accesso  alle  prestazioni
specialistiche da parte del cittadino entro il  termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita'
sanitaria locale competente”.

[23]In dottrina successivamente A. Piraino/F. Teresi, La riforma del rapporto Regione - istituzioni
locali:  gli  strumenti  di  raccordo  alla  luce  dei  nuovi  indirizzi  costituzionali,  Soveria  Mannelli:
Rubbettino, 2004).

[24]Cfr. R. Bifulco, Ordinamenti federali comparati, Torino 2012, I, 393ss, II, 473ss.;  H. Schneider,
Ministerpräsidenten: Profil  eines politischen Amtes im deutschen Föderalismus,  Wiesbaden  2001,
256ss.; M. Bothe, Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bundesstaat, Baden-Baden, 177ss.

[25]Risse,Wisser, in: W. Kluth, G. Krings (Hrsg.): Gesetzgebung. Rechtsetzung durch Parlamente und
Verwaltungen  sowie  ihre  gerichtliche  Kontrolle,  Heidelberg  2014,  430.  Il  regolamento  di  questa
conferenza non è accessibile via internet.  Quella  dei  ministri  della cultura (Geschäftsordnung der
Ständigen  Konferenz  der  Kultusminister  der  Länder  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  gemäß
Beschluss vom 19. November 1955 i. d. F. vom 29. August 2014, in: http://www.kmk.org/fileadmin
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/Dateien/pdf/gogr.pdf) stabilisce che le delibere sono prese all’unanimità se “servono a produrre la
necessaria unitarietà e mobilità nell’istituzioni della formazione, se producono effetti  per i  bilanci
regionali, se riguardano la stessa conferenza o  l’istituzione di istituzioni comuni”, altrimenti serve
una maggioranza di  13 su 16 Länder,  mentre le  delibere di  procedura sono prese a maggioranza
semplice.

[26]Sulle  interazioni  cfr.  Y.  Hegele,  N.  Behnke,  Die  Landesministerkonferenzen  und  der  Bund.
Kooperativer  Föderalismus  im  Schatten  der  Politikverflechtung.  Politische  Vierteljahresschrift54
(2013), 21-50.

[27]F. Palermo, M. Nicolini, Il bicameralismo. Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva
comparata, Napoli 2013, 259ss.

[28]https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0606/index.shtml;
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0607/index.shtml.

[29]http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Themen/Innenpolitische_Geschaefte
/1_Vereinbarung_KdK_2006.pdf.

[30]http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Die_Kdk/Kommissionen__Arbeitsgruppen_und_Delegationen
/Dok-406-Verschiedene-Arbeitsgruppen-1-20160311.pdf.

[31]http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Aktuell/Jahresbericht/Jahresbericht-2014.pdf(p. 28).

[32]Artículo 146.Conferencia de Presidentes.

1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la
Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente
del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades
de Ceuta y Melilla.

2.  La  Conferencia  de  Presidentes  tiene  por  objeto  la  deliberación  de  asuntos  y  la  adopción  de
acuerdos  de  interés  para  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  estando  asistida  para  la
preparación de sus reuniones  por un Comité preparatorio del  que forman parte un Ministro del
Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 147. Conferencias Sectoriales.

1.  La Conferencia Sectorial  es  un órgano de cooperación,  de  composición multilateral  y  ámbito
sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación
de  la  Administración  General  del  Estado,  resulte  competente  por  razón  de  la  materia,  y  a  los
correspondientes  miembros de  los  Consejos  de Gobierno,  en representación de las  Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación,
habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación
para su válida constitución.

3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno
aprobado por sus miembros.

Artículo 148. Funciones de las Conferencias Sectoriales.

1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación
orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.

2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la
Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera
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directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en
la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo
de trabajo mandatado al efecto.

b)  Establecer  planes  específicos  de  cooperación  entre  Comunidades  Autónomas  en  la  materia
sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor
eficiencia de los servicios públicos.

c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones
Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones.

d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico.

e) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo.

f)  Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial  de los  créditos
presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales.

1.  Corresponde al  Ministro que  presida la  Conferencia Sectorial  acordar la convocatoria de las
reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera
parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día.

2.  La  convocatoria,  que  deberá  acompañarse  de  los  documentos  necesarios  con  la  suficiente
antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse
asuntos  que  no  figuren  en  el  mismo,  salvo  que  todos  los  miembros  de  la  Conferencia  Sectorial
manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el Presidente y
deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a
tratar.

3.  Cuando  la  conferencia  sectorial  hubiera  de  reunirse  con  el  objeto  exclusivo  de  informar  un
proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por
medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la
unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos
adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial.

De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas podrá realizarse
a través de medios electrónicos.

Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales.

1.  Cada Conferencia  Sectorial  tendrá  un  secretario  que  será  designado por  el  Presidente  de  la
Conferencia Sectorial.

2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes funciones:

a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la
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documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario.

Artículo 151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.

1.  La  adopción  de  decisiones  requerirá  la  previa  votación  de  los  miembros  de  la  Conferencia
Sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada Administración Pública tenga y
no por los distintos miembros de cada una de ellas.

2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de:

a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son
de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio,  reguladora de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  salvo para quienes  hayan
votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será certificado en
acta.

Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el
orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que
se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan
formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de
la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta.

Las Conferencias  Sectoriales  podrán adoptar planes  conjuntos,  de  carácter  multilateral,  entre la
Administración  General  del  Estado  y  la  de  las  Comunidades  Autónomas,  para  comprometer
actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de
Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

El  acuerdo  aprobatorio  de  los  planes  deberá  especificar,  según  su  naturaleza,  los  siguientes
elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria:

1.ºLos objetivos de interés común a cumplir.

2.º Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.

3.ºLas aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.

4.ºLos compromisos de aportación de recursos financieros.

5.º La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.

b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un
asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia Sectorial se comprometen a
orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la Recomendación salvo
quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro
se  aparta  de  la  Recomendación,  deberá  motivarlo  e  incorporar  dicha  justificación  en  el
correspondiente expediente.

Artículo 152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo.

1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia
Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración
General  del  Estado  designado al  efecto  por  el  Ministro  correspondiente,  que  la  presidirá,  y  un
representante de cada Comunidad Autónoma, así como un representante de la Ciudad de Ceuta y de
la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la secretaría de la Comisión Sectorial
corresponderá a un funcionario del Ministerio correspondiente.

Si  así  se  prevé  en  el  reglamento  interno  de  funcionamiento  de  la  Conferencia  Sectorial,  las
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comisiones sectoriales y  grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios
telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales
como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar
donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial.

2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:

a)  La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial,  para lo que tratará los asuntos
incluidos en el orden del día de la convocatoria.

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.

c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos.

d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial.

3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter permanente o temporal,
formados  por  Directores  Generales,  Subdirectores  Generales  o  equivalentes  de  las  diferentes
Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo las tareas
técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A estos grupos de trabajo
podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar.

El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado,
podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de
las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular
consultas.

Artículo 153. Comisiones Bilaterales de Cooperación.

1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral
que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la
Administración  General  del  Estado,  y  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad
Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.

 

[33]Cfr. solo lo studio datato di L. Bobbio et al., La Public Governance in Spagna, Formez 2004
http://biblioteca.formez.it/webif/media/spagna.pdf.

[34]Artículo 120 bis. El Estado impulsará la colaboración con las comunidades autónomas con el fin
de crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local, tanto bajo la forma jurídica
de Conferencia Sectorial como de otra naturaleza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la
ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
procedimiento Administrativo Común. – Art. 138 En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos
locales, existirá una Conferencia de ciudades de la que formarán parte la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de
aplicación del título X de esta ley.

[35]http://web.archive.org/web/20150320205636/http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs
/BOE-A-2009-20388.pdf  Cfr.  L.  Frosina,  Cooperazione e raccordi intergovernativi,  Milano 2012,
415ss.

[36]https://www.senat.fr/presse/cp20141209a.html.

[37]Cfr. Art. L. 4421-3 : «Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en
Corse». 

[38]Testo  consegnato  al  primo  ministro  in  data  2/6/2016.  Cfr.  https://m.contexte.com/docs/7908
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/une-nouvelle-ambition-territoriale-pour-la-france-en-europe.pdf.  L’incarico  governativo
suhttps://www.parlement-et-citoyens.fr/media/default/0001/02
/1c0dd350ef611ad62f20997776666199cfbc10b7.pdf .

[39]“Le  Sénat  assure  la  production  de  la  loi  et  du  droit.  Les  collectivités  assument  le  pouvoir
territorial qui repose sur la mise en oeuvre de l’action publique dans le cadre des compétences qui
leur sont dévolues par la loi. Le Conseil des collectivités et le Sénat auront deux rôles distincts mais
complémentaires. Le CCF n’a donc pas vocation à entrer en concurrence avec le Sénat. Il  devra
faciliter la mise en oeuvre de l’action publique, en aval du processus législatif et réglementaire. Dans
ses  avis,  il  devra  anticiper  cette  phase  pour  alerter  le  législateur  sur  les  risques  potentiels  et
suggèrera le cas échéant des aménagements. Cette fonction n’est actuellement pas remplie et son
absence alimente un lourd contentieux entre les collectivités et l’Etat, d’une part, et entre les usagers
et  les  pouvoirs  publics,  d’autre  part,  face  à  la  complexité  des  procédures  et  l’inapplicabilité  de
certains textes”.

 

[40]Cfr. B. Banaszak et al., Constitutional Law in Poland, Den Haag Kluwer 2012, 140.

[41]M. Granat, op. cit., 998s.

[42]  Cfr. sulla diversificazione delle strategie di lobbying J. M. Jensen, The Governors' Lobbyists,
Federal-State Relations Offices and Governors Associations in Washington. University of Michigan
Press 2016

[43]“The  Council  of  State  Governments,  the  multi-branch  organization  of  the  states  and  U.S.
territories, champions excellence in state government, bringing state leaders from across the nation
and through its regions together to put the best ideas and solutions into practice. To this end, CSG:
maintains  four  strong  regions;  builds  leadership  skills  to  improve  decision-making;  advocates
multistate  problem-solving and partnerships;  fosters  collaboration and understanding among and
between the branches of government; interprets changing national and international conditions to
better prepare states for the future; advances the exchange of ideas and information among state
governments and their subnational counterparts in other countries; provides opportunities for public-
and private-sector leaders to interact on public policy issues; and promotes the sovereignty of the
states and advocates their interests in the American federal system”.

[44]Art. 23  “4. Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione
nella misura in cui il  suo concorso sia richiesta sul  piano interno per una misura analoga ovvero
qualora i Länder siano competenti sul piano interno.  5. Qualora in un ambito di competenze esclusive
della Federazione siano toccati interessi dei Länder,  oppure qualora la Federazione abbia ad altro
titolo il diritto di legiferare, il Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono
interessati in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici
o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere
tenuto conto in modo determinante il parere del Bundesrat; in tal caso deve essere salvaguardata la
responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare
aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo
federale. 6. Se sono interessate in maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder,
l'esercizio  dei  diritti  spettanti  alla  Repubblica  federale  di  Germania  in  qualità  di  Stato  membro
dell'Unione Europea deve essere delegato di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder
nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e
di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello
Stato.” (traduzione propria, con correzioni di quella di A. Morrone).

[45]4.  Se  il  Consiglio  federale  ha  raggiunto  una  presa  di  posizione  su  un’iniziativa  riguardante
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l’emanazione di un atto giuridico vincolante che o richieda l’emanazione di disposizioni con legge
costituzionale federale,  con le quali  viene limitata  la  competenza dei  Länder  nella  legislazione  o
nell’esecuzione  ai  sensi  dell’art.  44  co.  2,  oppure  contenga  norme  che  possono  essere  stabilite
solamente da tali disposizioni, allora il Ministro federale competente, nelle trattative e nelle votazioni
in  seno  all’Unione  Europea,  può  discostarsi  da  tale  presa  di  posizione  solo  per  gravi  motivi  di
integrazione e di politica estera. Un discostamento è in ogni caso ammesso soltanto se il Consiglio
federale  entro  un  termine  adeguato  non  si  sia  pronunciato  contro  di  esso.  Il  Ministro  federale
competente deve riferire senza indugio al Consiglio federale dopo la votazione nell’Unione Europea
ed eventualmente comunicare ad esso i motivi per i quali si è discostato dalla presa di posizione.

[46]Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado sobre desarrollo de la Ley
8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 21 de
septiembre de 1995, modificada por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, de 27 de mayo de 2010.

[47]Artículo 10  Ley 8/1994. 1. Los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de
las  Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla  Presidente  o  miembros  del  Consejo  ejecutivo
competentes podrán solicitar su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para
informar  sobre  el  impacto  de  la  normativa  de  las  instituciones  de  la  Unión  Europea  y  de  las
propuestas de actos legislativos y otros documentos emanados de instituciones de la Unión Europea,
de conformidad con el artículo 3.b) de esta Ley, sobre las materias en las que ostenten algún tipo de
competencia. 2.  La celebración de las comparecencias a las que se refiere el apartado 1 de este
artículo se acordarán por la Mesa de la Comisión Mixta para la Unión Europea o a petición de dos
grupos parlamentarios.

[48]http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151123/europ.html#toc2.

[49]http://www.csg.org/governance/documents/CSGArticlesofOrganization-WorkingGroupRevisions-
draft-May9.2016_000.pdf.

[50]La  sentenza  prosegue:  “Tale  regola  (…)  va  al  di  là  del  mero  riparto  costituzionale  delle
competenze per materia, e opera dunque su tutto l’arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni,
senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze esclusive, ripartite e
integrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate”.

[51]Cfr. E. Rossi, Una Costituzione migliore?, Pisa University Press 2016, 97ss..

[52]BVerfGE 13, 230 (233s.).

[53]BVerfGE 2, 224s.; 4, 127.

[54]P. Laband, Deutsches Reichsstaatsrecht, Tübingen 1907, 136.

[55]Cfr. art. 7 cost. federale 1874: “Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i
Cantoni sono proibiti. Per il  contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni
sopra  oggetti  di  legislazione,  di  giustizia  o  amministrazione;  però  devono  presentarle  all’esame
dell’Autorità  federale,  la  quale  se  tali  convenzioni  contengono  alcuna  cosa  di  contrario  alla
Confederazione o ai diritti di altri Cantoni è autorizzata ad impedire l’esecuzione. Nell’opposto caso i
rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l’esecuzione”.

[56]§ 2 Staatsgrundgesetz  vom 21. Dezember 1867 betreffend die allen Ländern de österreichischen
Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung (R.G.Bl. 146/1867).

[57]http://uniformlaws.org/.

[58]http://www.ulcc.ca/en/about-us-en-gb-1/.

[59]Per i compacts con stati esteri cfr. Hollis, Duncan B., Unpacking the Compact Clause (May 5,

Il sistema delle Conferenze: dossier di approfondimento http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/il-sistema-dell...

47 di 48 09/08/2016 16:47



2009).  Texas  Law Review, 2009;  Temple University  Legal  Studies Research Paper No. 2009-26.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1399665

[60]Testo  in  Zeitschrift  fuer  auslaendisches  oeffenetliches  Recht  und  Voelkerrecht   ZaoRV  20
(1959/60), 116s.

[61]Cfr.  ad  es.  https://staatskanzlei.hessen.de/sites/default/files/media/staatskanzlei/bund-laender-
vereinbarung_zum_europaeischen_stabilisierungsmechanismus.pdf.

[62]Cfr. L. Ferraro, La cooperazione anomala nello stato composto spagnolo, Napoli 2010, 114ss..
Con ulteriori riferimenti bibliografici.

[63]Cfr. Huth, Die Konferenz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente Frankfurt a.M., 1988.

[64]R. Brohm, M. Sturzebecher,, Information der Landesparlamente durch die Landesregierungen in
EU-Angelegenheiten  im  Vergleich,  Potsdam,  23.  Mai  2014,  http://www.landtag.brandenburg.de
/media_fast/5701/23-05-2014_Information_Landtage_durch_LReg_in_EU-
Angelegenheiten_5-86.16073188.pdf.

[65]Gesetz über die Beteiligung des Landtags in Angelegenheiten der Europäischen Union (EULG) ,
17.  2. 2011 (GBl. S. 77).

[66]Gesetz über die Beteiligung des Landtages durch die Staatsregierung (ParlamentsbeteiligungsG -
PBG), 25. 5. 2003 (GVBl. S. 324).

[67]E.  Röper,  Landesparlamente  und  Europäische  Union,  Jahrbuch  des  öffentlichen  Rechts  der
Gegenwart (JöR)  49, 2001, 268s.

Jörg Luther, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”.
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Contenimento del consumo di suolo come obbiettivo e azione

del governo del territorio
CARLO ALBERTO BARBIERI[1]

 

Serve legiferare, ma come?

Il tema del contenimento del consumo di suolo è ormai da quasi un decennio all’attenzione via via più

diffusa  e  focalizzata,  sia  nel  merito  di  questo  importante  obbiettivo,  per  il  valore  ecosistemico,

paesaggistico, produttivo, socio-economico da assegnare al suolo come risorsa fondamentale e finita,

sia per il profilo legislativo-normativo con cui si sta cercando di affrontarlo a livello nazionale e di

alcune regioni (fra cui il Piemonte).

Riguardo al contrasto del consumo di suolo ed al risparmio del suo uso (soprattutto per interromperne

“senza se e senza ma” lo spreco), condivido il punto di vista che ritiene (inu ad esempio, ma anche il

Consiglio  regionale  del  Piemonte[2]  con  una  sua  mozione  di  alcuni  mesi  fa  rivolta  alla  Giunta

regionale) che ciò non debba essere esito di un provvedimento settoriale e che possa trovare la sede

più adeguata di decisione e di valutazione, da un lato, proprio nella pianificazione del territorio alle

diverse scale[3] e  nel  suo rilancio come attività fondamentale,  in particolare basandosi  su di  una

Pianificazione strutturale  che  interpreti  e  valuti  (il  riferimento è  qui  alla  Valutazione  ambientale

strategica-Vas) condizioni e vocazioni, sia nel metodo e procedura della Copianificazione (soprattutto

con riguardo a quella concepita e disciplinata dal legislatore piemontese con le lr 1/2007 e lr 3/2013)

in cui è più agevole, in un ambiente di sostenibile attuazione del principio di sussidiarietà, condividere

le scelte, le opportunità, ma anche i vincoli e le limitazioni che i piani del tradizionale sistema di

pianificazione  gerarchico  e  separato  non  hanno  sostanzialmente  mai  saputo  esprimere  o  rendere

efficaci.

Prima  che  di  merito,  vanno  sottolineati  quelli  che  appaiono  due  aspetti  critici  generali  (e  che

dovrebbero destare perplessità se non qualche preoccupazione) del Ddl nazionale sul “Contenimento

del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” (AC 2039, approvato dalla Camera il 12 maggio

2016 ed in discussione, come AS 2383, al Senato dal 6 luglio scorso[4]) e più in generale dell’azione

legislativa del Governo e del Parlamento.

E’ una critica che potrebbe essere estesa anche all’azione legislativa del Piemonte se la Regione non

ritenesse di trattare più opportunamente il contenimento del Consumo di suolo all’interno della sua

Legge urbanistica, ad esempio con un’opportuna e praticabile specifica modifica ed integrazione di

essa (come peraltro ha correttamente già fatto  riguardo alla  Vas,  con la Lr 3  del  2013, di  ampia

modifica della Legge urbanistica 56/1977 “Astengo”).

Il primo aspetto critico, consiste proprio nel citato approccio settoriale che presenta l’atto legislativo

(peraltro su un tema il cui complesso profilo richiederebbe un approccio più “olistico”, integrato e

plurale); ciò in quanto il settorialismo rischia (quasi certamente) di trascurare gli indispensabili nessi

con altri aspetti importanti, perdendo il necessario telaio organico nel quale collocare l’indispensabile

azione di contenimento del consumo di suolo ed il suo buon uso sotto molteplici profili (ecosistemico,
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ambientale,  agricolo,  energetico,  paesaggistico,  dello  sviluppo sostenibile  per  quella  crescita  che,

contemporaneamente, si invoca continuamente).

Il  secondo  aspetto  è  anch’esso  di  profilo  negativo  e  consiste  nel  paradosso  di  utilizzare  i

provvedimenti  settoriali  (praticamente  quasi  gli  unici  ad  avere  un  percorso  con  possibilità  di

conclusione ed entrata in vigore) come contenitori di norme attinenti ad altre materie (di carattere più

generale o pure anch’esse settoriali) che, non trovando prospettiva legislativa in leggi organiche o in

leggi di principi fondamentali (nel caso di una materia complessa come è il Governo del territorio,

"concorrente" ai sensi dell’ancora vigente, dal 2001, Titolo V della Costituzione, o "esclusiva" dello

Stato come Disposizioni  generali  e  comuni  ai  sensi  dell’Art.  30  Modifica  dell'articolo  117  della

Costituzione della Riforma costituzionale “Boschi” in attesa del Referendum confermativo annunciato

ad  ottobre-novembre  2016),  vengono avulse  da  quei  contesti  e  inserite  nella  legge  settoriale  “al

momento disponibile”.

E’ questo il caso, con riferimento all’AC 2039, in particolare delle norme sulla rigenerazione urbana,

perequazione urbanistica, sugli oneri di urbanizzazione ed in certa misura sulla fiscalità urbanistica

(oltre ad un ampio articolo 2 che fissa molteplici definizioni su materie e oggetti inevitabilmente

richiamate dal tema del Consumo di suolo ma che toccano altre discipline e normative) che, invece di

essere trattate all’interno del luogo legislativo proprio e costituzionalmente corretto (il riferimento è

ancora una volta alla Legge sul Governo del territorio), vengono “anticipate” episodicamente e senza

la possibilità di esplicitarne gli importanti nessi con altri oggetti, strumenti e temi che la legislazione

organica o di principio fondamentale garantirebbe[5].

Vi è poi da sollevare ancora qualche perplessità sulla natura forse troppo “ibrida” del Ddl nazionale

sul consumo di suolo fin qui in parola.

Ci si riferisce, nello stesso testo, alla compresenza di profili e stili legislativi che vanno dalla natura di

Legge di principi fondamentali (in conformità dell’ancora vigente Titolo V della Costituzione) per ciò

che è scritto esplicitamente all’articolo 1, comma 1 dell’AC 2039 e adesso AS 2383[6], alla natura di

Legge delega, così chiaramente definita all’art. 5 (Delega al Governo in materia di rigenerazione

delle aree urbanizzate degradate), ad una legge di definizione (per legge) di un glossario di cui all’art.

2 (Definizioni), ad una Legge di contenuti e disciplina normativa immediatamente operanti (fra gli

altri  vanno segnalati  l’art  10 Destinazione dei  proventi  dei  titoli  abilitativi  edilizi  e  soprattutto  il

controverso e discutibile[7] Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali).

 

Rilanciare la pianificazione e ruolo del legislatore piemontese.

Già da prima, ma soprattutto negli anni che stanno trascorrendo dalla crisi del 2008, in Italia, è andato

via via configurandosi un profilo di indebolimento del governo del territorio mediante  l’importante

azione della pianificazione delle città e del territorio.

A questo proposito si possono evidenziare tre fattori di marginalizzazione della pianificazione del

territorio:

a)  la  riduzione,  da  un  lato,  delle  risorse  economiche  pubbliche,  la  cui  sempre  più  tangibile

diminuzione non ha impedito la crescita di una spesa pubblica drasticamente accelerata dalla crisi (più

“resiliente” di quanto auspicato dalle azioni più o meno efficaci di spending review); dall’altro, con

l’indebolimento delle risorse private, per causa della stessa crisi economica e del suo “effetto domino”

ancora in corso;

b) un’azione dello Stato (peraltro contraddistinta da una produzione legislativa, spesso opera diretta

del  Governo  o  comunque  quasi  del  tutto  determinata  dalla  sua  agenda)  che  ha  continuato  ed

accentuato, in particolare in quest’ultimo biennio, la sua tradizionale attività settoriale: sia quando

Contenimento del consumo di suolo come obbiettivo e azione del gov... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/contenimento-...

2 di 5 09/08/2016 10:24



opera su un piano che dovrebbe e potrebbe essere più strutturale (dalla fiscalità al consumo di suolo)

sia,  soprattutto, quando agisce su quello congiunturale (“Sblocca Italia” invece di una “Legge sul

governo del territorio” ad esempio);

c) la perdurante ed insostenibile mancanza di un telaio di principi e regole fondamentali nazionali[8]

per sostenere e completare l’innovazione di un pianificare per un governo del territorio, percepibile ed

efficace come tale.

Tuttavia  sono  rilevabili  e  considerabili  anche  dinamiche  positive,  o  potenzialmente  tali,  che  si

possono sinteticamente cogliere. Due sembrano di interesse pertinente per le considerazioni che si

stanno qui delineando.

La prima concerne proprio una maggiore attenzione al consumo di suolo ed allo spreco delle risorse,

ai temi dell’efficienza energetica e del comfort ambientale; ciò insieme all’obbligatoria valutazione

ambientale strategica (VAS) nel processo di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica[9].

La  seconda  guarda  ad  una  più  recente  vitalità  e  innovazione  della  pianificazione  su  base

intercomunale e unionale, con l’avvio in alcune Regioni, di una seconda generazione di piani associati

(rispetto alla fallimentare prima generazione costituita dai PRG intercomunali di oltre 30 anni fa) del

territorio locale, favorita dalla diffusione di Piani strutturali in luogo dei tradizionali PRG.

 

E’ in questo quadro che assume particolare importanza l’azione legislativa della Regione Piemonte,

certamente nel merito di almeno due temi, ma anche avendo attenzione al metodo legislativo.

Il primo tema riguarda l’innovazione degli strumenti della pianificazione d’area vasta (soprattutto per

la Città metropolitana ma anche per le Province o “Aree vaste” del resto della Regione) e urbanistici

locali  (riformando  completamente  il  PRGC,  puntando  sulla  sperimentazione  della  pianificazione

strutturale delle Unioni e dei Comuni di maggior dimensione, su strumenti operativi e regolativi di

competenza comunale).

Il Piemonte ha l’occasione per fare ciò adeguando la propria Legge urbanistica, ovviando così ad un

ritardo di oltre un anno nel recepimento-attuazione della Riforma Delrio in materia di pianificazione

strategica, territoriale ed urbanistica per le Unioni obbligatorie (e non)[10].

Il secondo tema concerne proprio le tre connesse problematiche del contenimento del  consumo di

suolo, della rigenerazione urbana  (in qualche modo normata “settorialmente” dall’art. 14 della Lr

20/2009 - e s.m.i - “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”) e della revisione

degli  oneri  di  urbanizzazione  (da  tempo  materia  poco  aggiornata  dalla  Regione  e  su  cui  è

recentemente parzialmente intervenuta con una DGR del febbraio 2016[11]).

E’ una questione di metodo e stile di legislazione il punto che qui si vuole sottolineare.

Il punto è che tali tematiche non debbano essere affrontate separatamente con provvedimenti settoriali

e che ciò possa trovare la sede più adeguata in una mirata (ma integrata) revisione (a tre anni ormai

dalla lr 3) della Legge urbanistica n. 56/1977 e s.m.i., intervenendo ad esempio:°

° sul Titolo I, introducendo un correlato art 4bis (Contenimento del consumo di suolo);

° sul Titolo II e l’art. 7bis(Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione della Città

metropolitana e delle Province o Aree vaste)in recepimento della Riforma Delrio;

° sul Titolo III, riscrivendo l’art 14bis per la (sperimentazione dell’innovazione della pianificazione

urbanistica unionale e comunale);

° sul Titolo IV, integrando l’art. 25(Norme per le aree destinate ad attività agricole);

° sul Titolo V per introdurre un articolo 41ter sui (Programmi  di rigenerazione urbana) e integrando
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l’art 52 per gli (Oneri di urbanizzazione).

[1] Professore Ordinario di Urbanistica, Dipartimento Interateneo Scienze Progetto e Politiche per il

Territorio-DIST, Politecnico e Università di Torino; Presidente INU Piemonte e Valle d’Aosta.

[2]Mozione del Gruppo consiliare PD del 17.11.2015 approvata a larga maggioranza.

[3]In questo approccio, per il contrasto o il contenimento del consumo di suolo dovrebbe essere la

legislazione nazionale sul governo del territorio e non una legge settoriale (affidata per l’attuazione e

gestione generale al  Ministero dell’Agricoltura,  ed ad un “confronto” annuale per  “ridistribuire il

suolo  consumabile”  con  le  Regioni,  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni,  come sostanzialmente

prevede l’AC. 2039) che deve attribuire alla pianificazione territoriale e paesaggistica delle Regioni,

alla  pianificazione strutturale delle  Città  metropolitane,  a  quella  di  coordinamento delle  Province

(finché esisteranno) e soprattutto ai Piani strutturali di Unioni dei Comuni più piccoli e delle Città, l’

obbligo di esprimere, mediante interpretazioni strutturali del territorio, “invarianti” e precise direttive

atte ad evitare la trasformazione dei territori non urbanizzati se non dopo aver valutato nel merito dei

territori oggetto di pianificazione, tutte le alternative di riuso di aree dismesse o sotto utilizzate o da

rifunzionalizzare e  i necessari  parametri  di sostenibilità  ecologica e le azioni di compensazione e

mitigazione.

[4]Relatori di maggioranza alla Camera gli On. Braga e Fiorio ed al Senato i Sen. Puppato e Dalla Tor

.

[5]E’  in  quest’ultimo  contesto  che  si  colloca  uno  specifico  contenuto  del  disegno  di  legge

(stranamente trascurato dal dibattito urbanistico) che appare poco comprensibile e coerente, ma che

potrebbe  aprire  ad  una  pianificazione  ed  una  pratica  urbanistico-edilizia  “originali”,  abbastanza

estemporanee e di discutibili effetti. Si tratta dell’articolo 6 dell’ AC 2039 e della “invenzione per

legge” di una nuova Zona o fattispecie urbanistica: il  “Compendio agricolo neorurale” di cui non

sembrava che si sentisse un’urgenza ed una priorità problematica tali da essere ospitate all’interno di

un’importante legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo.

[6]“Art. 1. (Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione

europea del paesaggio, fatta a Firenze il  20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio

2006, n.  14,  e  con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea,detta

principi  fondamentali  per  la  valorizzazione  e  la  tutela  del  suolo,  con  particolare  riguardo  alle

superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività

agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e

risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della

prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione

e di adattamento ai cambiamenti climatici.”

[7]Nella sua efficacia,  triennale,  nei  confronti  dello stato di diritto del  territorio conformato dalla

pianificazione urbanistica vigente e sotto il  profilo giuridico e del  contenzioso che probabilmente

susciterà, nonché nelle sue conseguenze economiche sotto molteplici aspetti.

[8]In  assenza  di  tali  riformati  fondamenti,  soprattutto  la  sperimentazione  ed  innovazione  della

pianificazione locale, resta ancora esposta al rischio di una “controriforma” dei ricorsi ai TAR ed alle

relative sentenze (anche se in misura confortante spesso smontate dalle sentenze del  Consiglio di

Stato),  incerte  proprio  nel  poter  trovare  riferimenti  nella  legislazione  statale  diversi  da  quelli

dell’ancora vigente legge urbanistica.

[9]Anche se non sufficientemente conquistate o stabili appaiono sia la necessaria reale integrazione
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della VAS nella formazione e progettazione dei piani, sia la convinta rinuncia ad una “terzietà” della

valutazione rispetto al soggetto che pianifica, sia soprattutto la resistenza delle Autorità ambientali a

cooperare in modo integrato nel processo di pianificazione in luogo dell’esercizio dei propri separati

poteri specialistici.

[10]Non è infatti sufficiente la Legge regionale n. 23 il 29 ottobre 2015 di "Riordino delle funzioni

amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", proprio perchè si limita a

tale profilo normativo e dispositivo.

[11]DGR 29.2.2016 n.22-2974.
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Sommario: 1. La legge: le finalità dichiarate e gli strumenti per conseguirle. 2. Le finalità reali. 3. Le reazioni in Italia.

4. Gli effetti delle reazioni sulla applicazione della LIA. 

 

1. Il 1° febbraio 2016 è entrata in vigore nel Canton Ticino la legge sulle imprese artigianali (LIA) del
24 marzo 2015. Contestualmente è  entrato in  vigore il  regolamento attuativo,  “regolamento della
legge sulle imprese artigianali” (RLIA) del 20 gennaio 2016.

Il dibattito e le questioni applicative che essa ha determinato non sono ancora del tutto risolti. È parso
però utile dare conto della vicenda, ancorché al suo stato attuale, perché essa è emblematica di questa
stagione dei rapporti tra i singoli Stati e lo spazio politico europeo.

Abbiamo deciso di dedicarle poche pagine, limitandoci a riordinare i passaggi, istituzionali e non, che
l’hanno caratterizzata ritenendo che essi siano, di per sé, significativi.

Occorre in primo luogo prendere le mosse dalle finalità dichiarate dal legislatore ticinese, definite
all’articolo 1 della LIA, per il quale essa «mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali
che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi
nell’esercizio della concorrenza».

Per realizzarle essa prevede l’istituzione di un albo al quale devono iscriversi le imprese artigiane che
intendano operare sul territorio ticinese.

L’iscrizione  all’albo  è  subordinata  all’accertamento  di  due  ordini  di  requisiti  relativi  alle  qualità
personali[2] dell’imprenditore e alle sue qualità professionali.

Ed è proprio rispetto a queste ultime che si pongono, come vedremo, gli aspetti problematici più
rilevanti.

L’articolo 6 della legge rinvia la definizione dei requisiti professionali al regolamento di attuazione
che per ogni categoria ha indicato i titoli di studio minimi identificandoli negli AFC, gli attestati
federali di capacità, disciplinati dalla Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
2002.

In mancanza dei titoli di studio minimi, possono ottenere l’iscrizione all’albo (art.24 LIA) anche le
imprese che siano in grado di dimostrare di avere esercitato la propria attività nel territorio svizzero da
almeno cinque anni.

Il regolamento non prevede un regime di equipollenza diretta tra gli AFC e i titoli di studio stranieri;
nessun valore viene riconosciuto alla esperienza professionale maturata all’estero.

I titoli di studio stranieri sono soggetti a una procedura discrezionale e unilaterale di riconoscimento
da parte del Governo Federale, per mezzo della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
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l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti (art.4, comma 3, RLIA).

La tenuta dell’albo è affidata ad una Commissione di vigilanza nominata, per un periodo di quattro
anni, con decreto del Consiglio di Stato (il Governo del Canton Ticino) e composta da un presidente
designato dal  Consiglio  di  Stato,  quattro rappresentanti  delle  associazioni dei  lavoratori  e  quattro
rappresentanti  dell’Unione  Associazioni  dell’Edilizia  (che  riunisce  le  associazioni  artigiane  del
Cantone).

L’iscrizione all’albo delle imprese comporta il pagamento di unatassa cheammonta a 1500 franchi per
le imprese associate all’Unione Associazioni dell’Edilizia e sale a 2000 franchi per quelle non iscritte.

 

2. Se le finalità dichiarate consistono nella tutela dei committenti, nella garanzia della qualità dei
lavori  delle  imprese  artigiane,  nella  tutela  della  concorrenza  e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  le
intenzioni reali del legislatore ticinese emergono con chiarezza dalla lettura dei lavori preparatori.

L’iter  legislativo era  stato  avviato con iniziativa parlamentare del  5  novembre  2012 alla  quale il
Governo  ticinese  aveva  reagito  formulando  una  controproposta,  sostanzialmente  adesiva,  con  il
messaggio n.6999 dell’11 novembre 2014[3]. 

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio delineava il perimetro della legislazione federale entro il quale
doveva mantenersi la legge ticinese, ricordando che «il quadro giuridico di riferimento per questa
tematica è determinato principalmente dalla Legge federale sul mercato interno (LMI), che sancisce e
disciplina in modo vincolante il principio del libero accesso libero al mercato (art. 3) e non ammette
sostanzialmente  alcuna  limitazione  alla  concorrenza  fondata  esclusivamente  su  motivazioni
economiche  (art.  3  cpv.  3).  La  normativa  federale  obbliga  inoltre  le  autorità  ad  esaminare  la
proporzionalità delle eventuali restrizioni al principio del libero accesso al mercato tenendo conto
dell’esperienza professionale acquisita dall’offerente nel luogo di origine a prescindere dall’esistenza
di un certificato di capacità (art. 3 cpv. 2 lett. d)».

E  poiché  la  restrizione  determinata  dall’obbligo  di  iscrizione  all’albo  non  è  fondata  solo  su
motivazioni  di  carattere  economico,  secondo  il  Consiglio  di  Stato  essa  deve  essere  considerata
compatibile con le norme federali vigenti.

Il Governo ticinese aggiunge però una precisazione, affermando che, oltre alle finalità espressamente
dichiarate,  la  legge  realizza  un  altro  interesse  rispondendo  «al  manifesto  bisogno  di  assicurare
maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese artigianali, che a tutt’oggi soffre in modo
particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e
lavoratori distaccati».

Il  fraseggio  utilizzato  dal  Governo  ticinese  chiarisce  il  suo  indirizzo  politico[4]:  il  settore  delle
imprese artigianali “soffre” l’afflusso della concorrenza straniera[5].

Ancora più esplicita è la Commissione della legislazione del Gran consiglio che nel suo rapporto 4
marzo 2015 n. 6999R, ribadendo la compatibilità della legge con il diritto federale, sostiene che: «Il
nostro settore delle imprese artigianali soffre in modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori
frontalieri,  fornitori  di  prestazioni  indipendenti  esteri  e  lavoratori  distaccati  esteri.  Il  tutto  si  è
ulteriormente aggravato dopo la  recente decisione della Banca nazionale di  non più mantenere la
soglia minima di cambio sull’euro. I dati che sono elencati nel riassunto delle statistiche generali sono
impressionanti: nel 2014 le notifiche di questi fornitori di prestazioni, provenienti da oltre confine,
sono state 26204. Calcolando i giorni annui lavorativi sono state quindi più di 100 le notifiche che
ogni  giorno  sono  state  inoltrate  per  l’occupazione  di  manodopera  estera.  Se  poi  ipotizziamo  un
15-20% di lavori “in nero” il quadro generale risulta essere ancora più negativo. Basandoci sui dati
relativi ai settori professionali rappresentati dall’UAE (oltre 1000 imprese che occupano circa 6000
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lavoratrici/tori e 600 apprendisti) e sulle cifre ufficiali concernenti le giornate di lavoro effettuate nel
2014 da manodopera estera nei settori artigianali (116449 giorni corrispondenti a 647 posti di lavoro a
tempo  pieno)  possiamo  stimare  che  la  cifra  d’affari  persa  annualmente  dall’intero  comparto
dell’artigianato  dell’edilizia  ticinese,  considerata  anche la  quota  sommersa  legata  al  lavoro  nero,
supera i 250 milioni di franchi. Sarebbe sicuramente interessante conoscere i nomi di questi ticinesi,
privati e imprese che operano sul territorio cantonale e che settimanalmente sono i committenti di
questa  infinita  schiera  di  padroncini  e  lavoratori  distaccati.  Le  disposizioni  della  Legge  sulla
protezione dei dati ce lo impediscono».

L’intenzione reale del legislatore ticinese è dunque quella di realizzare un regime protezionistico a
vantaggio delle imprese artigiane locali.

Così l’istituzione dell’albo finisce per costituire uno strumento di forte discriminazione nei confronti
degli imprenditori stranieri.

In  tale  prospettiva  è  particolarmente  significativo  il  fatto  che  né  il  Consiglio  di  Stato,  né  la
Commissione della legislazione del Gran consiglio abbiano guardato, nel definire il quadro giuridico
di riferimento, agli  obblighi di diritto internazionale assunti dalla Svizzera con l’Unione Europea,
rispetto ai quali la disciplina della LIA induce a più di una perplessità.

Come vedremo essi saranno la premessa delle reazioni da parte italiana.

 

3. L’approvazione della LIA è stata guardata con preoccupazione dall’Italia e ha portato a reazioni
tanto a livello nazionale che regionale.

La Camera dei deputati si è pronunciata l’11 febbraio 2016 con una mozione[6] con cui ha impegnato
il Governo a richiedere un chiarimento formale alla Confederazione elvetica in merito alle decisioni
discriminatorie  assunte dal Canton Ticino in contrasto con gli  accordi di  libera circolazione delle
persone.

La mozione ha sottolineato come «il quadro delle relazioni con la Confederazione Elvetica risulta
essere complesso a seguito delle prese di posizione dei massimi responsabili istituzionali del Canton
Ticino e all'assunzione di  specifiche iniziative unilaterali  lesive dei  principi  di  libera circolazione
delle  persone,  di  libertà  della  concorrenza  e  di  intrapresa  e  di  uguaglianza  di  fronte  alla  legge;
risultano  essere  infatti  ormai  quotidiane  le  dichiarazioni  pubbliche  di  esponenti  istituzionali  del
Canton  Ticino  tese  a  mettere  in  discussione  sia  i  diritti  dei  numerosi  cittadini  italiani  occupati
regolarmente presso imprese e aziende ticinesi, sia lo stato delle relazioni Italia-Svizzera, concentrate
oggi sui negoziati fiscali e sull'accordo per l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri; ad oggi i
lavoratori  frontalieri  in  territorio  elvetico  provenienti  dall'Italia  risultano  essere  circa  60.000  e
numerose sono le piccole e medie aziende dei territori di confine della Valle d'Aosta, del Piemonte,
della Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano ad essere interessate nei processi di fornitura
e di assistenza nell'ambito del mercato elvetico; nei confronti dei lavoratori frontalieri si è assistito
negli  ultimi mesi, complice anche la campagna elettorale in territorio elvetico,  ad un continuo ed
ingiustificato attacco di natura discriminatoria e xenofoba; in particolare, ha destato scalpore, a questo
riguardo, la decisione del Canton Ticino tesa ad obbligare ogni cittadino italiano in via di occupazione
in Svizzera a presentare il certificato dei carichi pendenti in allegato alla richiesta di assunzione; in
questa direzione si è inserito anche l'avvio dell'elaborazione da parte del Consiglio di Stato del Ticino
di una clausola fortemente restrittiva sul reddito dei cittadini italiani occupati in Ticino mediante una
maggiorazione del trattamento fiscale sulla base della nazionalità italiana dei lavoratori, circostanze
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo in palese contrasto con l'accordo sulla libera
circolazione delle persone sottoscritto tra Unione europea e Confederazione Elvetica; è da sottolineare
altresì  la  volontà  di  introdurre  su  base  cantonale  un  limite  restrittivo  di  quote  dei  frontalieri,
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smentendo in tal modo la competenza del Consiglio federale e ponendo di fatto un'azione di messa in
mora dell'accordo sulla libera circolazione delle persone; a ciò si aggiunga il fatto che il 24 marzo
2015, con provvedimento n. 24 del 2015, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha
approvato la legge sulle imprese artigianali per l'esercizio della professione di imprenditore nel settore
artigianale, introducendo elementi che vanno nella direzione di ostacolare la libera circolazione delle
imprese  estere  in  Canton  Ticino;  nello  specifico  agli  articoli  3  e  4  della  legge  si  è  decretata
l'istituzione di  un albo delle  imprese artigianali,  la  cui  iscrizione da parte  delle  stesse costituisce
conditio sine qua non  per l'esercizio della professione, ed è subordinata al rispetto di  determinati
requisiti professionali, così come previsto dall'articolo 6 della legge stessa, la cui identificazione è
rimandata all'approvazione di apposito regolamento pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi del

Canton Ticino il 20 gennaio 2016, con entrata in vigore il 1o febbraio 2016; i contenuti del suddetto
regolamento prevedono, tra le altre cose, il rispetto dei seguenti requisiti:
a) diplomi e titoli di studio prevedendo il riconoscimento unilaterale dei diplomi e certificati esteri da
parte della Segreteria di Stato Svizzera – SEFRI;

b) attestati e referenze concernenti l'attività pratica;

c) certificato di solvibilità personale;

d) dimostrazione di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni;

e) eventuali infrazioni saranno sanzionate con multe sino a 50.000 franchi;

una disposizione che, così concepita, necessita di approfondimenti sia rispetto al percorso formativo
abilitante  sia  rispetto  alla  modalità  per  il  riconoscimento  dell'esperienza  professionale;  in  merito
all'omologazione  dei  titoli  di  specializzazione  professionale  degli  artigiani  italiani  con  quelli
riconosciuti in Svizzera, come già emerso in passato, e ribadito in occasione nell'incontro tenutosi il
30 giugno 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico – divisione VI cooperazione economica
bilaterale in merito alla professionalità degli elettricisti ed idraulici italiani, l'ostacolo è rappresentato
dal diverso percorso formativo adottato nei due Paesi; impedimento che non può essere superato, così
come  prospettato  dalla  Svizzera,  con  l'introduzione  di  obbligo  di  frequentazione  da  parte  delle
imprese  italiane  di  idoneo  corso  professionale  riconosciuto  dal  legislatore  svizzero  e  successivo
superamento di un esame di pratica; la disamina della questione dovrebbe tener conto anche di quanto
previsto  dalle  direttive  europee  2005/36/CE  e  2013/55/UE,  che  nell'istituire  un  regime  di
riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, estesa anche ad altri Paesi dello
spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a
liberalizzare  ulteriormente  i  servizi,  a  favorire  il  riconoscimento  automatico  delle  qualifiche
professionali e a semplificare le procedure amministrative; in tal senso sembra significativo quanto
sancisce l'articolo 16 della direttiva 2005/36/EU che recita: «Se in uno Stato membro l'accesso a una
delle  attività  legate  all'allegato  IV  o  il  suo  esercizio  è  subordinato  al  possesso  di  conoscenze  e
competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente
di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro»; in
questa direzione va anche la direttiva 2013/55/UE, applicabile dal 18 gennaio 2016, che nel prevedere
la  creazione  di  una  tessera  professionale  europea  consente  ai  cittadini  di  poter  chiedere  il
riconoscimento  delle  proprie  qualifiche  professionali;  si  evidenzia  altresì  che  esiste  un  apposito
Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra,  sulla  libera  circolazione  delle  persone i  cui  lavori  si  sono conclusi  il  21  giugno 1999,
approvato dall'Assemblea federale svizzera l'8 ottobre 1991, ratificato con strumenti depositati il 16

ottobre 2000, entrato in vigore il 1o giugno 2002; il  provvedimento adottato coinvolge 4.548 ditte
artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani che nel corso del
2015 hanno prestato,  per un periodo di tempo inferiore ai  90 giorni anno, lavoro in Svizzera nel
Canton  Ticino.  Questi  lavoratori,  imprenditori  e  loro  dipendenti,  sono  per  lo  più  di  provenienza
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lombarda e piemontese, in particolare delle province di Varese, Como, Verbano Cusio Ossola, che, per
il ruolo che giocano a supporto dell'economia cantonale, quale importante forma di collaborazione per
lo sviluppo di alcuni comparti economici (in primis quelli legati alla filiera dell'abitare), sono sempre
stati al centro del dibattito in Canton Ticino in quanto ingiustamente accusati di sottrarre opportunità
di lavoro alle imprese locali».

Se a livello statale la reazione si è diretta ad una contestazione della incompatibilità della LIA col
quadro normativo degli  impegni internazionali  assunti  dalla Svizzera,  le  Regioni più direttamente
interessate, Piemonte e Lombardia, hanno assunto un atteggiamento differente.

La questione LIA è stata affrontata a livello regionale in una prospettiva di concertazione utilizzando,
in particolare, lo strumento dei tavoli di lavoro della “Comunità di Lavoro Regio Insubrica”.

Essa è una associazione, con sede a Balerna – Mezzana, costituita secondo le norme di diritto privato
svizzero nel 1995 dalle Province italiane del Verbano Cusio Ossola, di Novara, di Como, di Lecco e di
Varese e dalla Repubblica e Cantone Ticino. Dal dicembre del 2015 vi hanno aderito anche la Regione
Piemonte e la Regione Lombardia.

Poiché  Regio  Insubrica  è  stata  istituita  per  discutere  e  approfondire  tematiche  di  interesse
transfrontaliero, essa è divenuta la sede naturale per affrontare le spinose questioni poste dalla LIA.
L’ufficio di presidenza della Regio ha così costituito un tavolo di lavoro sulla LIA che si è riunito per
la prima volta il 18 maggio 2016.

Il  lavoro  compiuto  a  livello  regionale  è  consistito  nel  tentativo  di  proporre  interpretazioni
“adeguatrici” della legge e di procrastinarne il termine di iscrizione all’albo al fine di consentire alle
imprese italiane (e alle associazioni di categoria che le assistono) di adeguare le proprie strategie al
mutato quadro normativo.

 

4. Le pressioni condotte dal Governo italiano su quello federale e le attività di soft power esercitate
dalle Regioni hanno prodotto due risultati di impatto immediato.

Sul  versante  della  equipollenza  dei  titoli  professionali  e  della  certificazione  della  competenza
professionale acquisita all’estero si deve registrare un importante intervento del Governo federale che,
per  mezzo  della  SEFRI,  in  collaborazione  con  le  autorità  cantonali  ticinesi,  ha  elaborato la  nota
informativa del maggio 2016.

La nota informativa precisa che,  ai  fini  dell’accertamento dei  requisiti  professionali  necessari  per
l’iscrizione all’albo LIA, trova piena applicazione la normativa europea di riferimento e che pertanto
«in virtù della direttiva 2005/36/CE[7], ripresa dall’ALCP, i professionisti intenzionati a svolgere una
professione  regolamentata  in  Svizzera  possono  richiedere  il  riconoscimento  delle  loro  qualifiche
professionali.  Detta direttiva parte  dal  principio che ogni  professionista  qualificato per  l’esercizio
della professione nel proprio Stato d’origine, indipendentemente dal suo status professionale o dal suo
tasso d’attività, ha diritto al riconoscimento della propria qualifica professionale per l’esercizio della
stessa professione in uno Stato membro EU/AELS (Stato ospitante). Le professioni regolamentate
vengono dapprima valutate in base al sistema di riconoscimento dell’esperienza professionale (art. 17
della  direttiva  2005/36/CE).  Ciò  significa  che  se  un  professionista  ha  acquisito  un’esperienza
professionale particolare, per l’accesso alla sua attività in Svizzera tale esperienza professionale va
ritenuta  quale  prova  sufficiente  delle  competenze  professionali  richieste  (art.  16  della  direttiva
2005/36/CE).  Se  le  condizioni  relative  all’esperienza  professionale  non  sono  soddisfatte  –  per
esempio nel caso in cui il professionista non può giustificare l’esperienza professionale richiesta – si
applica il  sistema generale di  riconoscimento (art.  10 segg.  della  direttiva 2005/36/CE).  Secondo
questo sistema, l’autorità dello Stato ospitante può paragonare la formazione estera con quella da esso
richiesta  e  esigere  delle  misure  di  compensazione  nel  caso  in  cui  si  presentino  delle  differenze

Una cronaca (poco confortante) dall’Europa delle Regioni. La LIA: leg... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/una-cronaca-p...

5 di 7 09/08/2016 10:24



sostanziali  fra  le  formazioni.  Per  “materie  sostanzialmente  diverse”  si  intendono  materie  la  cui
conoscenza è essenziale all’esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono,
nella formazione dello Stato ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante
(art. 14 par. 4 della direttiva 2005/36/CE)».

Gli  imprenditori  italiani  potranno  pertanto  chiedere  il  riconoscimento  della  propria  competenza
professionale alla SEFRI che, entro quattro mesi, dovrà procedere e trasmettere la certificazione alla
Commissione di vigilanza dell’albo LIA.

In effetti la questione dei tempi di iscrizione all’albo rappresentava un altro ostacolo significativo per
gli imprenditori italiani.

Il  termine  per  iscriversi  all’albo  LIA erano  stati  originariamente  fissati  al  1°  agosto  2016.  Esso
risultava troppo stringente per le imprese italiane che avrebbero dovuto adeguarsi molto rapidamente
ad un quadro normativo non del tutto chiaro.

Rispondendo  alle  sollecitazioni  di  parte  italiana  (soprattutto  regionali)  il  Consiglio  di  Stato  del
Cantone ha rinviato al 1° ottobre 2016 la scadenza del termine.

L’impatto negativo dell’entrata in vigore della LIA sulle imprese artigiane italiane pare dunque essere
stato ridimensionato. Ma, come abbiamo detto, la vicenda è in divenire e la prudenza impone di non
giungere, finora, ad alcuna conclusione.

 

 

[1] Professore di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro".

[2] Art. 7I titolari dei requisiti di cui all’art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

a) avere l’esercizio dei diritti civili;

b)  non  avere  subito,  in  Svizzera  o  all’estero,  condanne  penali  per  atti  contrari  alla  dignità
professionale;

c) godere di ottima reputazione;

d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati
in fallimento;

e)  non essere  stati  oggetto,  negli  ultimi  cinque anni,  di  decisioni  di  revoca  dell’autorizzazione  a
esercitare la professione da parte delle competenti autorità.

[3]L’articolo 104 della “Legge sul Gran consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato” dispone che
«Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a un’iniziativa
parlamentare».

[4]  Giova  ricordare  che  il  voto  del  Canton  Ticino  è  stato  determinante  per  l’approvazione  del
referendum del 9 febbraio 2014 “Contro l’immigrazione di massa”. Così come giova ricordare che il
Governo  federale  si  espresse  negativamente  su  quella  stessa  proposta  referendaria  (cfr.  la  nota
successiva).

[5] Per una attenta analisi delle ricadute economiche dell’afflusso dei lavoratori frontalieri e delle
imprese  italiane  sull’economia ticinese cfr.  il  documento del  12 ottobre 2015 elaborato dal  MEF
(reperibile  all’URL  http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/doc_mef_supporto.pdf)  e
significativamente intitolato “I  lavoratori  frontalieri  italiani  in Svizzera.  Carburante di  qualità  nel

Una cronaca (poco confortante) dall’Europa delle Regioni. La LIA: leg... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/una-cronaca-p...

6 di 7 09/08/2016 10:24



motore dell’economia elvetica”.

Di particolare interesse è la lettura del messaggio del 7 dicembre 2012 col quale il Consiglio federale
esprimeva il proprio parere sfavorevole al referendum popolare contro “L’immigrazione di massa”:
«La politica migratoria svizzera si basa sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE
(ALC) e sulla corrispondente Convenzione dell’AELS, nonché su un’ammissione limitata di cittadini
di altri Stati per importanti motivi economici o umanitari. Questo sistema di ammissione binario ha
prodotto buoni risultati. Oggigiorno l’immigrazione è influenzata e determinata in primo luogo dalla
situazione  economica  svizzera e  dalla  relativa  domanda,  in  particolare  di  lavoratori  qualificati.  Il
Consiglio federale vuole mantenere la politica d’immigrazione sinora perseguita e affrontare eventuali
ripercussioni  negative,  specialmente  in  determinati  ambiti  infrastrutturali,  adottando  le  misure
necessarie.  Già  con l’introduzione dell’Accordo sulla  libera circolazione delle  persone sono state
varate  misure  collaterali  per  contrastare  gli  abusi,  in  particolare  nell’ambito  salariale  e  delle
condizioni  lavorative.  Il  Consiglio  federale  riconosce  come  la  crescita  economica  svizzera  e
l’immigrazione  relativamente  elevata  degli  ultimi  anni  abbiano  causato  una  crescita  della
popolazione, con un aumento delle sfide, in particolare nel campo dell’integrazione, del mercato degli
alloggi,  della  pianificazione  delle  infrastrutture  e  del  territorio  e  della  politica  in  materia  di
formazione. La forte immigrazione rafforza a livello di politica interna la necessità di procedere a
riforme negli ambiti citati.  Il  Consiglio federale si impegna ad affrontare le riforme necessarie. Il
rapporto del gruppo di lavoro sulla libera circolazione delle persone e l’immigrazione, approvato dal
Consiglio federale il 4 luglio 2012, funge da base in tal senso1. Infine, per il successo della politica
d’ammissione  è  decisiva  l’integrazione  professionale  e  sociale  degli  stranieri,  che  oggi  è
complessivamente buona, malgrado l’immigrazione elevata.  Inoltre,  il  Consiglio federale pianifica
ulteriori misure in materia di politica d’integrazione.».

Tale impostazione è stata da ultimo confermata dal comunicato stampa sulla “Libera circolazione” del
5  luglio  2016  della  Segreteria  di  Staro  dell’Economia  (SECO)  del  Governo  elvetico  (all’url
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2016.msg-
id-62511.html)  secondo cui,  in  prospettiva,  «Il  bilancio tutto  sommato  positivo sugli  effetti  della
libera circolazione delle persone rimane valido. Alla luce delle attuali tensioni sul mercato del lavoro
bisogna  però  tenere  particolarmente  d’occhio  gli  sviluppi  dell’immigrazione.  Sarà  decisivo  che
l’immigrazione  corrisponda  con  il  fabbisogno  di  manodopera,  rendendola  complementare  al
potenziale dei  lavoratori  già presenti  in  Svizzera.  Sarebbe invece problematico se l’immigrazione
concernesse  in  ampia  misura  i  settori  con  scarse  prospettive  occupazionali  (attualmente  quelli
particolarmente esposti alle oscillazioni dei tassi di cambio) o se la struttura delle qualifiche degli
immigrati peggiorasse, provocando un aumento dei lavoratori poco qualificati. Infine, vista l’attrattiva
che la Svizzera continua a esercitare sui frontalieri, è necessario monitorare da vicino gli sviluppi dei
mercati del lavoro nelle regioni di confine».

[6]http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0567/leg.17.sed0567.allegato_a.pdf

[7] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore
secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.
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Osservazioni sugli Stati Generali della Cultura e sullo stato

della cultura in Regione
GIOVANNI CAVAGGION[1]

 

Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio 2016 si è tenuto ad Alessandria il secondo appuntamento degli
Stati Generali della Cultura, dopo che Cuneo aveva ospitato le prime due giornate di lavori quindici
giorni prima. Gli Stati Generali della Cultura sono un’iniziativa realizzata dalla Regione Piemonte, e
consistono in una serie di incontri sul territorio finalizzati a promuovere il confronto ed il dialogo con
(e tra) gli stakeholders e gli attori della scena culturale regionale, cioè singoli operatori, istituzioni
culturali e amministratori pubblici.

L’obiettivo dichiarato è quello di una progettazione ponderata e condivisa che, tenendo conto delle
esigenze concrete della cultura, ponga le linee guida per le politiche in materia culturale per gli anni a
venire.  È  tuttavia  evidente  come  l’evento,  vedendo  la  partecipazione  di  decine  di  attori  con
un’esperienza  qualificata  spesso  ultradecennale,  abbia  altresì  rappresentato  una  rara  occasione  di
studio  per  fare  il  punto  sullo  stato  attuale  della  cultura  (oltre  che  sullo  “stato  dell’arte”  del  suo
governo) in Piemonte e, in una certa misura, anche altrove, specialmente in Lombardia e Liguria.

Va premesso che,  per ovvi motivi, gli Stati Generali  non hanno affrontato questioni definitorie,  e
dunque cosa si debba intendere per “cultura”, “operatore culturale” o “attività culturale” non è stato
oggetto del dibattito.

Il programma degli Stati generali ha visto invece nella prima giornata la suddivisione dei partecipanti
in gruppi di lavoro, che si sono misurati con il dibattito su una serie di tematiche di attualità che
strutturano il  mondo delle  istituzioni  culturali:  (1)  “La governance  del  sistema culturale e  la  sua
interazione con gli altri settori produttivi ed economici, il rapporto con l’Europa e con i diversi livelli
amministrativi  e  le  funzioni  necessarie  delle  pubbliche  amministrazioni”;  (2)  “Le  professionalità
culturali e le prospettive del lavoro nel mondo della conoscenza”; (3) “L’impresa culturale e la multi-
settorialità, in rapporto con l’innovazione e l’applicazione delle nuove tecnologie alla creatività, la
valorizzazione e fruizione dei beni culturali, dei luoghi e dei prodotti turistici”; (4) “Il rapporto con i
pubblici  e  la  partecipazione  dei  cittadini  alle  dinamiche  della  progettazione  e  della  produzione
culturale”.

La seconda giornata è  stata  dedicata alla  restituzione ed illustrazione degli  atti  prodotti  il  giorno
precedente,  nonché  alla  discussione  degli  stessi.  Il  dibattito  che  ne  è  scaturito  ha  fornito  alcuni
interessanti spunti sui quali vale la pena formulare qualche breve riflessione.

(1)  Per  quanto riguarda la  governance  del  sistema culturale,  è  emersa  chiara  la  percezione  della
mancanza di un reale coordinamento delle cosiddette “attività culturali”, tra loro e con i beni culturali:
il sistema culturale è percepito come ricco ancorché frammentato e dispersivo, come un sistema che
andrebbe addirittura “censito”, attesa l’impossibilità degli operatori di riconoscersi vicendevolmente,
e dunque di cooperare. Si è descritta una realtà poliedrica e quasi caleidoscopica di operatori non
comunicanti tra loro (anche a causa delle loro ridotte dimensioni), con conseguente impossibilità di
creare una vera e propria “rete”, seppur limitatamente alla dimensione regionale. Da questo punto di
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vista  si  può  concludere  che  il  malessere  espresso  dagli  operatori  sia  in  gran  parte  cagionato  da
un’inadeguatezza del livello sub-regionale (comunale e, forse, provinciale) a gestire coerentemente ed
efficientemente il fenomeno culturale, e del resto negli atti viene più volte invocata l’assunzione di un
ruolo  di  coordinamento  ed  armonizzazione  da  parte  della  stessa  Regione  che  ha  commissionato
l’organizzazione degli Stati Generali.

Resta da capire come le criticità evidenziate dai lavori alessandrini si collegheranno con una delle
questioni istituzionali più dibattute del momento, e cioè la soppressione delle Province e l’avvento di
altri enti di area vasta. Se infatti da un lato la soppressione del livello di governo provinciale potrebbe
incentivare l’assunzione di  un ruolo di  coordinamento più marcato da parte  della  Regione,  come
auspicato  nel  corso  degli  Stati  Generali,  dall’altro  la  rimozione  delle  Province  dal  quadro
ordinamentale potrebbe far venire meno (soprattutto in caso di inerzia del legislatore regionale) anche
quel  poco  coordinamento  attualmente  esistente,  portando  ad  una  polverizzazione  delle  iniziative
culturali al livello comunale.

(2) Per quanto riguarda la questione della professionalità e del lavoro nel mondo della cultura, gli atti
della  prima  giornata  hanno  restituito  l’immagine  di  un  profondo  disagio  dovuto  al  mancato
riconoscimento dell’artista come vero e proprio professionista, venendo invece detta figura spesso
ricondotta a quella di un mero hobbista. Sono stati invocati in questo senso interventi normativi in
tema, ad esempio, di certificazioni professionali, contratti  collettivi, “CAF delle attività culturali”,
regolamentazione e limitazioni del ricorso al volontariato.

Sotto questo aspetto è possibile forse scorgere una larvata contraddizione in termini nello stato attuale
della cultura, e specialmente della sua percezione tra gli operatori del settore. Durante i lavori si è
infatti affermato che il ruolo della critica professionale, a partire da quella accademica, nel mondo
dell’arte ha ormai un’influenza marginale,  e che la critica per come essa è stata tradizionalmente
concepita è ormai superata o, comunque, sofferente, come ad esempio nell’organizzazione delle forme
di premiazione pubblica. Il mondo della cultura, in altre parole, sembra refrattario a qualsiasi tentativo
di categorizzazione e valutazione d’ufficio, preferendo invece affidare la definizione di ciò che è o
non è cultura e di chi è o non è produttore di cultura a un meccanismo per lo più (e in qualche modo
necessariamente) autoreferenziale o di mercato.

Detto  meccanismo  autoreferenziale  sembra  tuttavia  difficilmente  compatibile  con  l’invocato
intervento  del  legislatore  in  materia:  la  regolamentazione  professionale  del  mondo  della  cultura
presupporrebbe infatti, come del resto ogni intervento legislativo e finanziario, un minimo livello di
sistemazione  e  categorizzazione.  Sarà  infatti  necessario  stabilire,  ad  esempio,  chi  può  definirsi
“artista” al fine di accedere agli specifici contratti riservati alla categoria, o cosa può definirsi “attività
culturale” ai fini dell’organizzazione degli invocati “CAF delle attività culturali”. È dunque evidente
che il mondo della cultura, nel momento in cui dovesse accettare di essere regolamentato, dovrebbe
allo  stesso  tempo per  forza  di  cose  spogliarsi,  almeno  parzialmente,  della  propria  autonomia  ed
indipendenza. Si tratterà dunque di individuare il giusto bilanciamento tra le esigenze degli operatori
di vedere regolamentata la propria posizione sociale, con le tutele che ne derivano da un punto di vista
legale, e la necessità di conservare il più elevato grado di indipendenza e libertà della cultura (come
del resto è garantito dagli artt. 9 e 33 della Costituzione repubblicana).

Ulteriore criticità che è emersa dai lavori è stata la necessità di limitare il ricorso al volontariato: il
volontariato della cultura deve infatti essere alternativamente professionale oppure limitato ad attività
ausiliarie ed accessorie. Non è pensabile poter colmare il vuoto derivante dalla mancanza di fondi
adeguati con il ricorso massiccio a soggetti privi di formazione professionalizzante o, peggio ancora,
non retribuiti a fronte di un percorso formativo effettivo. Un rilancio della cultura non può certamente
prescindere dalla mobilitazione delle risorse necessarie a coinvolgere nelle attività culturali soggetti
che dispongano della preparazione adeguata per poter apportare un contributo reale e consapevole.
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(3)  Si  è  poi  sottolineata,  in  tema  di  impresa  culturale,  la  necessità  di  apposite  politiche  che
favoriscano le sinergie tra imprese private e mondi della cultura: anche alla luce della scarsità delle
risorse disponibili  è  necessario  da  un  lato  incentivare  le  imprese  disposte  ad investire  in  attività
culturali,  e  dall’altro  semplificare  i  procedimenti  ai  fini  di  rendere  detta  partecipazione  il  meno
onerosa possibile (anche da un mero punto di vista temporale).

La  questione  sollevata  dagli  Stati  Generali  si  attaglia  sull’annosa  questione  dell’insostenibilità
finanziaria  della  gestione  pubblica  delle  attività  culturali  e  soprattutto  del  patrimonio  culturale
nazionale. È quindi necessario pensare a forme di collaborazione tra pubblico e privato che possano
garantire la reale valorizzazione del patrimonio culturale regionale e locale. Si pensi ad esempio a
strumenti  quali  il  “mecenatismo culturale”  e  la  “sponsorizzazione”  da  parte  dei  privati  del  bene
culturale, che presentano un indubbio potenziale. Un ulteriore approfondimento meriterebbe inoltre il
regime fiscale delle forme di contribuzione per l’arte e la cultura (ora il c.d. art bonus), oltre alla
compartecipazione alla spesa pubblica per la manutenzione e gestione dei beni culturali.

(4) I lavori sul tema del rapporto del mondo della cultura con il pubblico (o, come condivisibilmente
si è scelto di dire, con “i pubblici”) hanno evidenziato come gli operatori del settore abbiano ben
presenti due delle criticità maggiori con riferimento al ruolo della cultura nello Stato costituzionale
contemporaneo.

Gli  atti  dei  lavori  hanno  in  particolare  sottolineato,  in  primo  luogo,  come  la  cultura  debba
necessariamente assumere una funzione inclusiva, e quindi divenire motore di crescita ed allo stesso
tempo di coesione sociale ed integrazione. L’accento è stato posto, più precisamente, sul ruolo della
scuola, e sulle potenzialità della cultura come fattore per favorire il multiculturalismo e lavorare con
le cosiddette “seconde generazioni” di migranti. Un nuovo modello di integrazione (anche alla luce
dell’ormai evidente fallimento dei due modelli “storici” europei, quello inglese e quello francese),
dovrà porre la cultura e la scuola al centro dell’attenzione.

La questione è di primario interesse, e l’attenzione che vi è stata dedicata durante gli Stati Generali è
sicuramente di  buon auspicio più in generale per  una ridefinizione (ormai inevitabile e  da tempo
prospettata) del concetto di cultura nelle sue molteplici accezioni: non più cultura come beni culturali
materiali quindi, e neppure (solo) cultura come conoscenza specializzata acquisita tramite un processo
qualificato di apprendimento,  ma piuttosto cultura come modello di  comportamento che definisce
l’identità stessa dell’individuo.

In secondo luogo, gli atti degli Stati Generali hanno avuto l’indubbio pregio di porre in rilievo il
legame sempre più stretto che intercorre tra cultura e cittadinanza, legame che peraltro è attualmente
al vaglio del legislatore, con la lenta (e auspicabile) transizione dai tradizionali modelli dello ius soli e
dello ius sanguinis al nuovo modello dello ius culturae. Il legame tra cultura e cittadinanza presenta
del resto  almeno due  facce:  da  un lato  la  cultura nella  sua  accezione identitaria,  come elemento
unificatore in grado di definire il nucleo di valori e principi identificanti e fondamentali in uno Stato
multiculturale in cui un rischio oggettivo di deriva relativista è strutturalmente presente, e dall’altro la
cultura come motore di integrazione, e dunque il ruolo della cultura nel forgiare una cittadinanza
(oggi, ormai, necessariamente multiculturale) realmente inclusiva e condivisa, in grado di stemperare
il cosiddetto “scontro di culture”.

Il tema del rapporto con il pubblico non può che collegarsi, infine, con quello dell’accessibilità del
patrimonio  culturale  in  particolare  e  della  vita  culturale  in  generale  (diritto  peraltro  da  tempo
riconosciuto dal diritto internazionale convenzionale). La questione è peraltro di recente stata oggetto
dell’attenzione del legislatore nazionale, che con il decreto legge n. 146/2015 ha incluso l’accesso ai
beni culturali tra i servizi pubblici essenziali che non possono essere soppressi in virtù dell’esercizio
del diritto di sciopero (ex art. 40 Cost.). L’accessibilità della vita culturale deve inoltre intendersi,
come è stato sottolineato nel corso dell’evento alessandrino, in un’accezione più ampia, come attivo
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coinvolgimento  dei  gruppi  più  deboli  (come  ad  esempio  anziani  o  disabili)  mediante  apposite
politiche ed iniziative.

In definitiva gli Stati Generali della Cultura ad Alessandria sono stati certamente una buona occasione
di osservazione e di confronti, incentivando il dialogo sulle principali criticità attuali del mondo della
cultura  ed  auspicabilmente  gettando le  basi  per  la  creazione  di  quella  “rete”  la  cui  mancanza  è
avvertita in modo acutamente doloroso e consapevole dagli operatori del settore. Il maggiore pregio
dell’iniziativa, tuttavia, è costituito forse proprio dall’incentivazione del confronto e da un dibattito
propedeutico alla presa di consapevolezza di ciò che è necessario cambiare non solo all’esterno, ma
altresì  all’interno del  mondo della  cultura:  non  basta infatti  semplicemente rendere percepibile  il
mondo della cultura, ma è necessario investire nella creazione di nuove idee e nella promozione della
creatività ai fini di garantire la sostenibilità e la vitalità delle attività culturali per gli anni a venire.

[1] Dottorando di ricerca in Autonomie, servizi pubblici e diritti presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale.
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Il  presente  articolo  è  dedicato  alla  memoria  del  prof.  Carlo  Montanari  (1946-2016),  studioso

coltissimo, recentemente e prematuramente scomparso, a cui dobbiamo uno dei saggi più importanti

proprio sul tema delle vicende degli statuti comunali piemontesi.

Ad  un  tentativo  di  illustrare,  seppur  in  estrema  sintesi,  alcuni  elementi  del  fenomeno  della

legislazione locale in Piemonte, pare opportuno premettere una serie di osservazioni a proposito della

nascita e delle caratteristiche generali degli statuti nel periodo medievale.

 

1. Considerazioni generali.

Gli statuti costituiscono uno degli elementi più importanti di quello spiccato pluralismo giuridico, in

cui emergono per importanza politica ed istituzionale le città medievali, fino a denotare quel periodo

storico come “civiltà comunale”.

In linea generale il sorgere dei comuniè un fenomeno assai dinamico e complesso, che coinvolge lo

spirito associativo, l’affrancamento dai vincoli feudali e servili e la formazione di nuovi ordinamenti

“autonomi”. Inoltre contribuisce pure il rinnovato clima di sviluppo dei commerci e delle istituzioni

mercantili, che proprio nel rinnovamento degli assetti cittadini troveranno adeguata collocazione e

ulteriori stimoli evolutive.

Nel corso del tempo l’organizzazione dei comuni si caratterizza per una sempre maggior complessità,

a progressivo presidio della crescente autonomia e delle crescenti prerogative politiche assunte dalle

diverse città; tradizionalmente si può ricondurre l’evoluzione della vita comunale in tre fasi: da quella

iniziale caratterizzata dal governo dei consoli, a quella dei podestà - chiamati a partire dalla fine del

secolo XII dall’esterno a dirimere le numerose controversie sorte fra le fazioni comunali -, fino a

quella “del popolo”, in cui si realizza una sorta di “egemonia” dei ceti mercantili nella vita cittadina.

Accanto ai più organizzati comuni cittadini, sorgono pure nelle campagne i comuni rurali sulla base di

processi di affrancamento di numerose comunità da precedenti obblighi e pesi collettivi; sulla base di

accordi giurati sorgono all’interno della comunità specifici poteri di rappresentanza. Con l’evoluzione

dei grandi comuni cittadini, in molti casi le comunità rurali vengono ad essere attratte nell’orbita dei

comuni dominanti, dando luogo al fenomeno dei “comitatini” ed allo sviluppo di numerosi “borghi

franchi”.  E’  questo  un  fenomeno  particolarmente  importante  in  Piemonte,  soprattutto  nell’area

vercellese.

Un  punto  fondamentale  per  comprendere  l’evoluzione  delle  istituzioni  comunali  è  dato  dal

progressivo affermarsi  – nel  corso del  basso medioevo a partire  dal  secolo XII  –  del  loro diritto

particolare nel contesto più ampio del nuovo “diritto comune”. In questo periodo i comuni hanno

ormai raggiunto un alto livello di autonomia. Man mano che un'istituzione raggiunge un certo grado
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di  autonomia  tende  a  darsi  delle  norme,  ricomprendendo  il  diritto  statutario  nell’ambito  della

complessiva esperienza giuridica medievale.

In questo senso il diritto medievale si connota per uno spiccato pluralismo istituzionale, caratterizzato

da ampi livelli di autonomia, che spazia nei diversi ambiti giurisdizionali fino a raggiungere elevati

livelli di soggettività politica in capo, soprattutto, ai comuni maggiori - come, ad esempio, Bologna,

Firenze, Pisa, Milano, Siena, Pisa, Modena, Asti, Vercelli, etc. - pur sempre inseriti peraltro nel più

ampio ‘contenitore’ dello ius commune.

In  linea  generale  si  può  dire  che  nel  corso  dei  secoli  l’interazione  fra  diverse  fonti  del  diritto

rispecchia l’intreccio istituzionale, che viene a crearsi fra le prerogative comunali, quelle signorili e

quelle dei nascenti poteri regionali.

Con riferimento alle fonti, si deve osservare che la consuetudine è di formazione spontanea, mentre lo

statuto è un vero e proprio testo normativo, una norma positiva che proviene per lo più dall'organo

rappresentativo del comune. Il nucleo più antico degli statuti è costituito dal cosiddetto "breve" dei

consoli (o degli altri magistrati comunali), che consiste nel giuramento che il console (poi podestà) fa

quando assume la propria carica; si tratta di una sorta di “programma politico” in cui vengono indicate

quali norme saranno rispettate. A questo si associa il giuramento del popolo che promette di rispettare

le statuizioni date dal  magistrato:  questo doppio giuramento diventa il  nucleo costitutivo centrale

dello statuto.

Inizialmente gli statuti hanno vigore limitato: la loro vigenza cessa con lo scadere del periodo di

carica del magistrato (da cui il nome di “breve”); in seguito lo statuto avrà vigenza illimitata. Altri

elementi si inseriranno poi negli statuti: tra questi le carte di franchigia o di libertà, concessioni da

parte del sovrano oppure, in qualche caso ottenute con l'uso della forza.

Si  assiste  pertanto  ad  una  crescita  alluvionale  degli  statuti,  contenuti  nel  cosiddetto  "libro  della

catena" che, esposto a palazzo comunale per essere consultato da tutti i cittadini, costituiva oggetto di

vera e propria venerazione: così è per gli statuti di Torino del 1360.

In ogni modo, rimane problema ricorrente quello dei  rapporti  tra gli statuti e il  diritto comune: i

comuni hanno la pretesa di esercitare lo ius statuendi in modo tale da porsi come unici soggetti dai

quali la legge emana, ponendo in crisi, per questa via, il ruolo del diritto comune romano, monopolio

dei giuristi che, conoscendolo, se ne ritenevano gli unici interpreti. Si ricordano a questo proposito gli

atteggiamenti negativi e le invettive rivolte dai giuristi a coloro che materialmente redigevano gli

Statuti:  peraltro ben presto gli  stessi  giuristi  medievali  (come Alberto da Gandino o Alberico da

Rosciate)  raccolgono  una  serie  di  Quaestiones  statutorum  con  le  quali  si  cerca  di  illustrare  e

conciliare i contrapposti interessi del diritto statutario da una parte e del diritto comune dall'altra.

L’evoluzione statutaria seguirà poi le vicende istituzionali delle diverse città, rappresentando ancora

per  secoli  l’emblema  dell’autonomia  comunale,  pur  perdendo  a  varie  riprese  spazio  giuridico  e

venendo ad affievolirsi il valore derogatorio delle diverse disposizioni. Con la fine del diritto comune

anche gli  statuti  saranno accantonati,  divenendo al  più  reperto  storico  ed oggetto  di  studio delle

vicende locali.

 

2. Gli statuti piemontesi.

Passando ora agli statuti dell’area piemontese, occorre considerare anzitutto il periodo medievale, in

cui si possono già individuare alcune importanti testimonianze statutarie nei pochi (ma importanti)

comuni  liberi  presenti  nel  territorio  piemontese:  il  riferimento  è  agli  statuti  dei  comuni  di  Asti,

Alessandria, Novara e Vercelli.
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Per quanto riguarda gli statuti del comune di Torino – non fra i più importanti in Piemonte fino al

Cinquecento  –  essi  risalgono  al  1360  (anche  se  esistono  alcune  testimonianze  di  disposizioni

precedenti).

A  partire  dalle  prime  testimonianze  di  ordinamenti  autonomi  e  di  corrispondenti  governi  locali

risalenti alla fine del secolo XI (con la cosiddetta carta di Biandrate del 1093 ed i primi documenti

astigiani di Castello di Annone risalenti al 1095), si può osservare una fioritura di statuti soprattutto

nel secolo XIII, a documentazione di un incremento delle autonomie cittadine e di una tendenza a

fissare per iscritto le diverse “libertà”, i propri privilegi e le proprie franchigie. 

Fra gli statuti più significativi del periodo vanno ricordati senza dubbio quelli di Vercelli (1247), Asti

(1252) e Novara (1277-1286),  dove – accanto alle tradizionali  norme di  organizzazione,  a  quelle

processuali  ed  alle  disposizioni  amministrative  e  penali  –  si  trovano significative  disposizioni  in

materia ecclesiastica, che comportano in alcuni casi (ad esempio a Vercelli) una significativa reazione

dell’autorità  ecclesiastica.  Anche  gli  statuti  comunali,  infatti,  sono  sottoposti  ai  vincoli  generali

imposti dal diritto comune (ed in specie dallo ius canonicum), oltre ad avere ovvi limiti territoriali e di

giurisdizione.

La maggiore fioritura si può però riscontrare a partire dal secolo XIV, in un periodo in cui – in alcune

altre zone d’Italia – la spinta autonomistica delle città è in netto declino per il sorgere delle prime

avvisaglie degli ordinamenti signorili. A ben vedere, la situazione piemontese è in parte diversa, per

l’affermazione – invece – di realtà politiche territoriali di derivazione feudale (come il marchesato di

Saluzzo, quello di Monferrato, i domini degli Angiò e quelli dei Savoia), entro cui si sviluppano nel

corso del basso medioevo importanti raccolte di statuti.

Fra i molti spicca per ampiezza il corpus statutario eporediese, con numerose redazioni già a partire

dal secolo XIII, fino alle importanti addiciones della seconda metà del secolo XV in cui emerge con

chiarezza emblematica la vicenda dell’evoluzione di un comune in cui sono presenti un’autorevole

presenza  vescovile,  istanze  autonomistiche  e  –  con  l’andar  del  tempo  –  l’affermazione  della

supremazia sabauda che condiziona l’evoluzione statutaria e controlla il governo comunale.

Significativo  è  anche il  caso  di  Alessandria  (fra  i  pochi  comuni  medievali  di  nuova  istituzione,

fondato nel 1168) dove vengono prima redatte per iscritto le consuetudini alessandrine (1179) ed in

seguito il corpus statutario (1297); nella gran parte dei casi, invece, le consuetudini non hanno una

collocazione autonoma, ma sono ricomprese all’interno delle redazioni statutarie.

In  Piemonte  non sono molti,  infatti  i  comuni  totalmente liberi:  prevalgono,  infatti,  quelli  inseriti

nell’orbita di un radicato potere territoriale oppure comuni a loro volta sottoposti all’autorità di un

comune egemone, come il comune di Cuneo fondato dagli astigiani alla fine del XII secolo e poi

passato dal  controllo  medievale  angioino  a  quello  sabaudo,  pur  con  importanti  intervalli  di  vero

autogoverno: per quanto riguarda le redazioni statutarie, quella di Cuneo risale al 1380.

In  linea  generale  i  comuni  maggiori  –  ed  egemoni  -  godono  di  un’ampia  autonomia  anche  nei

confronti dei signori feudali e tendono ad affermare il proprio primato sugli altri comuni; i comuni

minori al contrario, incontrano ostacoli alla loro autonomia e stentano ad emanciparsi dai comuni

maggiori o dalle autorità locali,  accettando poi di sottomettersi a questi,  purché sia loro garantita

protezione e sicurezza.

Nel complesso la situazione dell’evoluzione statutaria in Piemonte vede il susseguirsi di numerose

redazioni  e  aggiunte  testuali  nei  singoli  comuni,  ad  opera  delle  differenti  classi  dirigenti  che  si

alternano nel  corso del  tempo. Gli  statuti offrono in genere uno spaccato abbastanza fedele degli

equilibri politici cittadini, in cui si afferma pressoché dappertutto un nuovo ceto dirigente, composta

non più da signori dell’antica nobiltà, ma piuttosto di milites, di borghesi emergenti (soprattutto notai,

mercanti, artigiani); tali soggetti, tra i più influenti, sono i consoli e creano un vero e proprio organo
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di  governo  politico  cittadino,  sovrastante  tutta  la  struttura  interna.  Le  altre  istituzioni  nascenti

all’interno dei comuni sono il consiglio e l’assemblea cittadina, cui partecipano rispettivamente un

determinato numero, più ristretto, di cittadini ed un numero più ampio di essi.

Per quanto riguarda la “sistematica” degli statuti piemontesi essa ricalca quella generale, con una

divisione del testo in rubriche ed in libri ordinati per materia; di regola un primo libro (o “collatio”

riguarda le magistrature comunali (consoli, podestà, consigli, assemblea), seguito da disposizioni sul

procedimento civile,  da quelle (mai particolarmente organiche) sul  diritto privato e dalle rubriche

dedicate  al  diritto  penale;  gli  ultimi  libri  dello  statuto  contengono,  invece,  disposizioni

sull’amministrazione dei beni comunali, sulla finanza della città e su argomenti “straordinari”, perché

non rientranti nelle categorie precedenti.

In generale, peraltro, “la disciplina procede con un’estenuante casistica, specie in campo penale, senza

princìpi generali (per i quali è indispensabile l’inquadramento dottrinario del “ius commune”), senza

categorie generali ed astratte” (Pene Vidari).

Va osservato, per completezza, che accanto alla produzione statutaria si deve menzionare anche quella

dei cosiddetti “bandi campestri” di pertinenza o delle stesse autorità comunali o dello stesso signore

feudale (ove presente); anche la normativa campestre, pur espressione di una sorta di “diritto minore”

esprimeva pur sempre un diritto di applicazione quotidiana proveniente dal basso e legato alla vita

agricola, alla tutela del suolo, alla piantagione degli alberi, etc.

Con il tramonto del medioevo si afferma in Piemonte la supremazia della casa di Savoia, per cui

sempre di più “sotto il dominio sabaudo, molte di quelle terre, specialmente nel periodo più antico,

ottennero  di  mantenere  la  propria  legislazione  e,  in  particolare,  i  propri  statuti,  o  per  patto  di

dedizione, trattandosi di comuni in precedenza liberi, o per privilegio. Anche in seguito, il  diritto

locale fu sempre rispettato, almeno formalmente, pur riducendosi progressivamente lo spazio ad esso

lasciato dalla legislazione dei sovrani sabaudi” (C. Montanari).

In tale periodo si viene a ridurre progressivamente la forza innovativa ed il contenuto derogatorio

degli statuti, ormai sottoposti al controllo degli organi centrali sabaudi e tendenti ormai a riprodurre

per lo più la disciplina del diritto patrio, pur continuando a rappresentare il vessillo della tradizione e

dell’orgoglio delle autonomie locali.

Tutto  ciò  si  mantiene  fino  all’avvento  della  codificazione  carloalbertina  (1838),  che  cancella  il

pluralismo giuridico ed elimina gli statuti quali fonti del diritto: essi si trasformano perciò ben presto

in fonti storiche ed in utile materiale per le ricerche storico-giuridiche. 

 

Nota bibliografica.

Le notizie essenziali sullo ius proprium delle diverse località si possono trovare anzitutto nei maggiori

fra i diversi censimenti sulle fonti statutarie editi fra il XIX ed il XX secolo: F. Berlan, Statuti italiani:

saggio  bibliografico,  Tipografia  del  Commercio,  Venezia  1858;  L.  Manzoni,  Bibliografia  degli

statuti, ordini e leggi dei municipii italiani, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1876;

A.  Cavagna  Sangiuliani,  Statuti  italiani  riuniti,  Fusi,  Pavia,  1907;  C.  Frola,  Corpus  stautorum

canavisii, Scuola Tipografica Salesiana, Torino, 1918 (ripreso in Riedizione e traduzione del Corpus

statutorum Canavisii di Giuseppe Frola (1883-1917), a c. F. Razza, Chateau, Aosta, 2008).

Più  recentemente  è  stata  pressoché  completata  la  raccolta  di  fonti  locali  conservate  presso  la

Biblioteca del Senato della Repubblica, avviata dal Chelazzi nel 1943: Catalogo della raccolta di

statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali

italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII, I-VIII, Senato della Repubblica, Roma, 1943-1999.
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La Deputazione subalpina di storia patria e l’Istituto di storia del diritto italiano dell’Università di

Torino  (ora  confluito  nel  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche/Giurisprudenza)  hanno condotto  già

dagli anni ’70 del secolo scorso una pregevole attività di schedatura delle diverse tipologie dello ius

proprium piemontese fra medioevo ed epoca moderna, di cui dà conto M. Viora, Per una bibliografia

statutaria piemontese, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LI-1978,pp. 93-121, poi ripreso da G.

S. Pene Vidari, Prospettive di studio degli statuti con mezzi informatici,  in Legislazione e  società

nell’Italia  medievale.  Per  il  VII  centenario  degli  statuti  di  Albenga  (1288).  Atti  del  convegno,

Albenga, 18-21 ottobre 1988, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera, 1990 pp. 265-283.

 

Di seguito un elenco dei riferimenti bibliografici essenziali sui temi trattati:

Astori E., Note sugli statuti dei comuni e delle corporazioni nella Provincia di Alessandria e Asti, in

“Rivista di Storia Arte Archeologia per la Provincia di Alessandria”, XLVII-1938, pp. 602 ss.;

Benedetto M. A.,  Statuti  (diritto intermedio),  in Novissimo Digesto Italiano, XVIII,  Utet,  Torino,

1971, pp. 385-398;

Besta  E.,  Fonti:  legislazione  e  scienza  giuridica  dalla  caduta  dell’Impero  romano  al  secolo

decimosesto, in Storia del diritto italiano diretta da P. Del Giudice, I, Hoepli, Milano, 1925;

Calasso F., Comune (storia), in Enciclopedia del diritto, VIII, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 169-178;

Casana P., Gli Statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda, Società per gli Studi Storici

Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2000;

Coscia  E.,  Aspetti  delle  autonomie  locali  nella  provincia  di  Cuneo in  prospettiva  storica,  in  Le

autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce

del principio di sussidiarietà), a c. S. Sicardi, ESI, Napoli, 2011, pp. 63-95;

Genta E., Statuti e bandi di Limone Piemonte, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della

provincia di Cuneo, Cuneo, 1992;

Giovanetti G., Degli statuti novaresi commentario, Tipografia Chirio e Mina, Torino, 1830;

Gli statuti  dei comuni e delle corporazioni in Italia nei  secoli  XII-XVI,  Senato della  Repubblica,

Roma, 1995;

Grossi P., L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari, 2002;

Gualazzini U., Considerazioni in tema di legislazione statutaria comunale, Giuffrè, Milano, 1958;

L’Alpe e la terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX, a c. L. Spina, Biella, 1997;

Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra

età moderna e globalizzazione, a c. A. Crosetti-M. Rosboch, Stampatori, Torino, 2009;

Lombardi  G.,  I  Comuni  della  provincia  di  Cuneo  nello  Stato  Sabaudo:  problemi  evolutivi  delle

autonomie comunali, in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della

Provincia di Cuneo”, 89-1983, pp. 73-97, ora anche edito in Id., Scritti scelti, a c. E. Palici di Suni-S.

Sicardi, ESI, Napoli, 2011, pp. 139-165;

Montanari  C.,  Gli  statuti  piemontesi:  problemi  e  prospettive,  inLegislazione  e  società   cit.,  pp.

103-207;

Padoa Schioppa A., Il diritto nella storia d’Europa. Il medioevo, Cedam, Padova, 1995;

Panero F., Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale, Clueb, Bologna, 1988;

Pecorella C., Lezioni di storia del diritto italiano, Cedam, Padova, 1981;
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Pene Vidari G. S., Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte, in

“Archivio storico ticinese”, 118-dicembre 1995, pp. 261-288;

Pene Vidari G.S., Statuti del comune di Ivrea, I-III, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino,

1968-1974;

Pene Vidari G. S., Un ritorno di fiamma: l’edizione degli statuti comunali,  in “Studi piemontesi”

XXV-1996, pp. 327-343;

Pene Vidari, Le libertà comunali in Piemonte, in Liberté et libertés. VIII centenarie de la charte des

franchises  d’Aoste  (actes  du  colloque  international  d’Aoste,  20/21  septembre  1991),  Région

Autonome Vallée d’Aoste, Aoste, 1993, pp. 151-171;

Pene Vidari G. S., Le consuetudini di Alessandria (1179), Pluriverso, Torino, 1992;

Pene Vidari G. S., Ad un secolo dall’avvio del « Corpus Statutorum Canavisii », in “Rivista di storia

del diritto italiano”, LXXIX-2006, pp. 403-418 ;

Piergiovanni V., Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo: la tradizione manoscritta e le

edizioni, ECIG, Genova, 1980;

Rosboch M., Invalidità e statuti medievali. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea, Fondazione Sergio Mochi

Onory, Roma, 2003;

Rosboch  M.,  Le  invalidità  negli  statuti  di  Torino,  in  “Rivista  di  storia  del  diritto  italiano”,

LXIX-1996, pp. 267-335;

Sacco I. M., Note sugli statuti dei comuni nella provincia di Cuneo, in “Comunicazioni della Società

per gli studi storici archeologici e artistici per la Provincia di Cuneo”, XII-1933, pp. 1-31 dell’estratto;

Santarelli U., Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto, a c. A. Landi, Giappichelli,  Torino,

2010;

Sbriccoli M., L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età

comunale, Giuffrè, Milano, 1969;

Sella P., Legislazione statutaria biellese, Hoepli, Milano, 1908;

Soffietti I., Le franchigie e gli statuti di Verrua, Alessandria, 1976;

Soffietti I., Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale consuetudinario, in

“Rivista di storia del diritto italiano”, LVII-1984, pp. 265-270.

[1] Professore associato di Storia del diritto italiano ed europeo nell’Università di Torino; l’articolo

riprende i contenuti di una lezione tenuta nell’ambito della II edizione della “Winter School-L’arte

della  politica”  sul  tema “Ubi  societas  ibi  ius.  Persona,  società  e  Stato  nell’esperienza  giuridica

europea”.

Autonomie locali e statuti comunali in Piemonte: fra medioevo ed epo... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/autonomie-loca...

6 di 6 09/08/2016 10:25



ISSN 2385-085X Registrazione Tribunale di Torino n.4 del 18 febbraio 2014

Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte

La riforma della Costituzione e il referendum costituzionale. Le

città metropolitane e le province
Aggiornato al 30 giugno 2016

 

Il presente dossier della Rivista vuole essere la continuazione del discorso intrapreso nel 2014, anno
in cui si sono iniziate ad affrontare ed approfondire le tematiche della revisione costituzionale e del
riordino del sistema delle province e delle città metropolitane.

 

Nel 2014 la Rivista, nei numeri 1 e 2, aveva dedicato due dossier[1]di approfondimento relativi alla
riforma Delrio e alla proposta di riforma costituzionale.

Le tematiche su citate sono state oggetto, nel 2016, di un ulteriore dossier[2] che, in continuità con i
precedenti,  intendeva  essere  un’implementazione  della  bibliografia  utile  per  lo  studio  e
l’approfondimento.

Nel presente numero vengono segnalati articoli pubblicati su riviste on line  a decorrere da marzo
2016.

Nella  prima parte,  ampio  spazio  è  dedicato  alle  audizioni  ed  alle  riflessioni  accademiche che  si
concentrano sulla riforma della Costituzione e, specificamente, attorno al testo di legge costituzionale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Nella  seconda parte  si  è  posta attenzione  al  dibattito,  anche accademico,  sviluppatosi  attorno al  
referendum  costituzionale  e  inerente  le  ragioni,  a  supporto  del  “si”  ovvero  del  “no”,  al  quesito
referendario.

La terza parte, infine, volge ancora uno sguardo alla legge Delrio[3] per offrire, a distanza di tempo
dall’entrata in vigore nel 2014, alcune riflessioni su specifici temi relativi alla sua attuazione.

Il dossier è suddiviso in atti e articoli di approfondimento, organizzati in ordine alfabetico per autore.

 

La riforma della Costituzione (la riforma del sistema bicamerale e la
riforma del Titolo V)

Atti

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE 

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai
due  terzi  dei  membri  di  ciascuna  Camera,  recante:  «Disposizioni  per  il  superamento  del
bicameralismo  paritario,  la  riduzione  del  numero  dei  parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione».(GU n. 88 del 15-4-2016).
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Testo a fronte con la Costituzione vigente. Pubblicato dalla Camera dei deputati – Servizio studi.
Maggio 2016.

 

Audizioni sul disegno di legge costituzionale

Barbera Augusto, Nota per l’audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato della
Repubblica in ordine al Disegno di legge costituzionale 1429 B in relazione alla Seduta del 3 agosto
2015, pubblicata on line su forumcostituzionale.it.

Besostri Felice, audizione in prima commissione al Senato, in merito al procedimento di revisione
costituzionale  ovvero  DDL  costituzionale  1429-B,  pubblicato  on  line  su
coordinamentodemocraziacostituzionale.net, 29 luglio 2015.

Bin  Roberto,  Audizione  presso  la  I.a  Commissione  della  Camera  dei  Deputati  sul  disegno  di
leggecostituzionale in materia di revisione della parte seconda della Costituzione – 9 ottobre 2014,
pubblicato on line su forumcostituzionale.it.

D’Amico Marilisa - Audizione del 29 ottobre 2015 innanzi la Commissione Affari costituzionali della
Camera  dei  Deputati,  in  rivista  on  line  osservatorio  costituzionale  dell’Associazione  italiana
costituzionalisti, 29 ottobre 2015.

De Fiores Claudio, Audizione in I commissione del Senato sul progetto di revisione costituzionale,
pubblicato on line senatodelleautonomie.it.

Dogliani Mario, Audizione in prima Commissione al Senato (La riforma costituzionale all’esame del
Senato: rilievi critici), in rivista on line Astrid, 3 agosto 2015.

Pace Alessandro, audizione in prima commissione al Senato, in merito al procedimento di revisione
costituzionale  ovvero  DDL  COSTITUZIONALE  1429-B,  pubblicato  on  line  su
coordinamentodemocraziacostituzionale.net, 28 luglio 2015.

Pajno Simone, Audizione sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613-B presso la I Commissione
Affari costituzionali della Camera (29 ottobre 2015), in rivista on line Amministrazione in Cammino,
2015.

Scaccia Gino,  Audizione innanzi  alla  I  commissione del  Senato della  Repubblica sul  progetto  di
revisione  costituzionale,  (31  luglio  2015),in  rivista  on  line  dell’Associazione  Italiana  dei
Costituzionalisti, 2015.

Silvestri Gaetano, Audizione innanzi alla I commissione del Senato della Repubblica sul progetto di
revisione costituzionale,  (3 agosto 2015), in rivista on line Diritti regionali, 2015.

Tarli  Barbieri  Giovanni,  Testo  dell’audizione  sul  disegno  di  legge  costituzionale  n.  1429  -  B
«Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la  riduzione  del  numero  dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e
la revisione del titolo V della parte II  della Costituzione», approvato,  in prima deliberazione, dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati, Senato della Repubblica, I Commissione permanente
(Affari costituzionali), 28 luglio 2015, pubblicato on line su senato.it.

 

Approfondimenti[4]

Allegretti  Umberto,  Un  giudizio  positivo  e  notevoli  riserve.  Appunti  critici  sulla  riforma
costituzionale, in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 28 giugno 2016.

Antonimi  Luca,  Il  coordinamento  della  finanza  pubblica  nella  riforma  costituzionale:  la  materia
diventa competenza esclusiva statale,  ma restano fuori  le  autonomie speciali.  Un gap difficile  da

La riforma della costituzione e il referendum costituzionale. Le città m... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/la-riforma-dell...

2 di 7 09/08/2016 10:26



colmare, in rivista on line Federalismi.it, 9 marzo 2016.

Aru Stefano, La clausola di supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse
nazionale”, si legge “indirizzo politico-governativo”,in rivista on line costituzionalismo.it, fascicolo
1/2016 - 21 maggio 2016.

Bellocci Mario, Aspetti problematici del progetto di riforma costituzionale del nuovo Titolo V della
Costituzione, al Seminario Astrid sul tema La riforma della riforma del Titolo V -  21 giugno 2016, in 
rivista on line Astrid.

Bin Roberto, Sulla riforma costituzionale,  Lettera aperta ai professori  di  diritto costituzionale che
hanno promosso l'appello diffuso il 22 aprile 2016,  in rivista on line Astrid, 12 maggio 2016.

Caretti Paolo, Cheli Enzo, De Siervo Ugo, Onida Valerio, Risposta a Roberto Bin, in rivista on line

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 12 maggio 2016.

Caretti Paolo, Una riforma che rischia di non raggiungere i suoi obiettivi, intervento al Seminario:
“Verso il referendum costituzionale; le ragioni di una scelta”, Firenze, 20 aprile 2016, in rivista on

line Astrid, maggio 2016.

Carli Massimo, Luci ed ombre della riforma: alla ricerca delle prime, al Seminario Astrid sul tema La

riforma della riforma del Titolo V -  21 giugno 2016, in rivista on line Astrid.

Catelani Elisabetta, Il nuovo Senato: organo poliedrico. Gli interventi normativi per completare e dare
piena attuazione alla riforma, inrivista  on line  Diritti regionali - Fascicolo III,  16 maggio 2016.

Ceccanti  Stefano,  Le  obiezioni  non  convincenti  alla  riforma  costituzionale,  in  rivista  on  line

Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Ceccanti Stefano, Il  combinato disposto tra Italicum e riforma costituzionale confermato dal voto
amministrativo, in  rivista on line Astrid, 8 giugno 2016.

Cerulli Irelli Vincenzo, Prime osservazioni sul testo di riforma costituzionale: verso il referendum, in 
rivista on line Astrid, maggio 2016.

Cerulli Irelli Vincenzo, Sulle modifiche del Titolo V, al Seminario Astrid sul tema La riforma della

riforma del Titolo V - 21 giugno 2016, in  rivista on line Astrid.

Cheli  Enzo, La forma di governo nel disegno della riforma costituzionale, in  rivista on line Astrid,
maggio 2016.

Chiavario  Mario, Non è questione di soli costi, pubblicato su Avvenire del 22 maggio 2016, in rivista
on line  Astrid, maggio 2016.

Collevecchio  Mario,  I  poteri  del  nuovo  Senato  in  materia  di  bilancio:  una  soluzione  debole,
pubblicato on line Legautonomie.it, 21 giugno 2016.

De Martin Gian Candido, I chiaroscuri della riforma costituzionale, in rivista on line Amministrazione
In Cammino,  21 aprile 2016.

De Siervo Ugo,La brutta fine del nostro regionalismo, in rivista on line Federalismi.it, 8 giugno 2016.

De Siervo Ugo, Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale approvata dal parlamento, in
rivista on line  dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4 maggio 2016.

Dickmann Renzo,  Le  questioni  di  competenza  nel  bicameralismo legislativo  asimmetrico.  Alcuni
spunti critici, in rivista on line Federalismi.it, 1 giugno 2016.

Dickmann  Renzo,  Alcune  considerazioni  sull’istituto  del  'voto  a  data  certa',  in  rivista  on  line

Federalismi.it, 16 marzo 2016.

Di Gaspare Giuseppe, Funambolismi di finanza pubblica: il nuovo art. 81 Costituzione e la legge di
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stabilità, in rivista on line Amministrazione in Cammino, 28 marzo 2016.

Di Cosimo Giovanni, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sulla riforma costituzionale,
inrivista  on line  Diritti regionali - Fascicolo III,  9 marzo 2016.

Dogliani Mario, Riforma costituzionale: chi semina vento raccoglie tempesta, pubblicato on line su
libertaegiustizia.it, 30 giugno 2016

Fabrizzi Federica,Il nuovo disegno del sistema locale,in rivista on line Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Ferraiolo Gennaro, La via delle leggi elettorali verso la revisione della forma di governo, in rivista on

line Federalismi.it, 30 marzo 2016.

Frosini  Tommaso  Edoardo,  Bicameralismo  differenziato  e  governabilità,  in  rivista  on  line

Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Fusaro Carlo, La ragioni della riforma costituzionale. Una guida, in  rivista on line Astrid, versione
maggio 2016.

Fusaro Carlo, La ragioni della riforma costituzionale. Una guida,  in  rivista on line  Astrid,  versione
del 20 giugno 2016.

GambinoSilvio,  Revisione  costituzionale  e  riforma  elettorale.  Dalla  democrazia  costituzionale  a
prospettive  post-costituzionali  per  la  democrazia  italiana?,  inrivista   on  line   Diritti  regionali  -
Fascicolo III, 9 marzo 2016.

GambinoSilvio,  Revisione  costituzionale,  riforma  elettorale,  (crisi  dei)  partiti  politici:  dal
Parteienstaat  al  governo  del  Premier?  Relazione  al  Seminario  La  natura  del  partito  e  le  sue

trasformazioni nell'età contemporanea, UniCal, 4-5 maggio 2016, in rivista on line  Astrid, maggio
2016.

Giuffrè Felice, Riflessioni sulla riforma costituzionale attraverso il prisma della storia repubblicana, in
rivista on line Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Guarnier  Tatiana,  Le  leggi  'a  prevalenza  Camera'  nel  disegno  di  revisione  costituzionale,  Focus
Riforma costituzionale n. 12/ 2016, in rivista on line Federalismi.it. 15 giugno 2016.

Gasparini Enrico, Costa Paolo, Il nuovo Senato, il sistema delle Conferenze e la persona giuridica
dello Stato. Brevi note giuridico-istituzionali, inrivista  on line  Diritti regionali - Fascicolo III,  24
maggio 2016.

Lieto Sara, Rilievi sulla ripartizione della potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere,
in rivista on line Federalismi.it, 9 marzo 2016.

Luciani Massimo, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in
rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 15 aprile 2016.

LupoNicola, I  nuovi procedimenti  legislativi: le (condivisibili)  opzioni di  fondo e qualche profilo
problematico (risolvibile in sede attuativa), relazione tenuta al Seminario Astrid sul tema Il  nuovo

procedimento legislativo- 9 maggio 2016, in rivista on line Astrid.

Macciotta Giorgio,  La riforma del Titolo V in tema di autonomia di bilancio, al Seminario Astrid sul
tema La riforma della riforma del Titolo V  - 21 giugno 2016, , in rivista on line Astrid.

Mangiameli Stelio, Il Titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle
prospettive di riforma, in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 29 maggio
2016.

Merlo Giulia,  intervista Bassanini: «Napolitano gli ha detto: fai la riforma Ora è giusto che Renzi si
giochi tutto»,pubblicata su Il Dubbio del 7 giugno 2016, in  rivista on line Astrid.
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Midiri  Mario,  Le leggi  a  oggetto  plurimo:  una spina nel  fianco della  riforma?,  in  rivista  on line

Federalismi.it, 25 maggio 2016.

Mone Daniela, La clausola di supremazia tra Senato 'territoriale' e depotenziamento del ruolo delle
Regioni, in rivista on line Federalismi.it, 1 giugno 2016.

Morelli  Alessandro, Notazioni  sulle  novità  della  riforma costituzionale  riguardo alla  decretazione
d'urgenza  e  al  rinvio presidenziale delle  leggi  di  conversione,  in  rivista  on line  Federalismi.it,  1
giugno 2016.

Morrone Andrea, Lo Stato regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale, in rivista on line

dell’Associazione  Italiana  dei  Costituzionalisti,  in  rivista  on  line  dell’Associazione  Italiana  dei
Costituzionalisti, 19 maggio 2016.

Palombelli  Gaetano, La riforma costituzionale,  per  un’Italia più semplice ed unita  in Europa,   in
rivista on line Astrid, 3 maggio 2016.

Pasquino Pasquale, Piccoli misteri del bicameralismo e altri misteri , in rivista on line  Astrid,  n.
12/2016 Astrid Rassegna  .

Pellizzone  Irene,  Procedimenti  di  formazione  delle  leggi  e  potere  di  rinvio,  in  rivista  on  line

Federalismi.it, 4 maggio 2016.

Piccirilli  Giovanni,  Il  procedimento di elezione dei  giudici costituzionali 'a camere separate'  nella
legge costituzionale approvata il 12 aprile 2016, in rivista on line Federalismi.it, 20 aprile 2016.

Pinelli Cesare, Appunti sulla riforma costituzionale, con particolare riguardo al Senato, al Seminario
Astrid su Riforma del bicameralismo, composizione e ruolo del Senato- 5 maggio 2016, in rivista on

line Astrid..

Pizzetti Federico Gustavo, La riforma costituzionale e le modalità di elezione del Presidente della
Repubblica, in rivista on line Astrid, giugno 2016.

Poggi Annamaria, La “questione” istituzionale e costituzionale come questione politica, editoriale, in
rivista on line Federalismi.it, 1 giugno 2016.

Prisco Salvatore, Un bicchiere pieno a metà. La revisione costituzionale italiana del 2016 tra premesse
di metodo, prefigurazioni di possibili scenarî e valutazione complessiva del testo , in rivista on line

Diritti regionali - Fascicolo III,  18 giugno 2016.

Rauti Alessio, Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in
rivista on line Federalismi.it, 23 marzo 2016.

Rivosecchi  Guido,  I  senatori  di  nomina  presidenziale  nella  legge  costituzionale  approvata  dal
Parlamento, in rivista on line Federalismi.it, 18 maggio 2016.

Rodotà Stefano, Quegli equivoci sulle riforme, pubblicato su La Repubblica  – 24 giugno 2016, in
rivista on line Astrid, giugno 2016.

Rossi  Stefano,  Scalpellini  Nicolò,  Il  direttore  d’orchestra  e  lo  spartito.  Riflessioni  sul  ruolo  del
presidente della corte costituzionale, in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti,
19 aprile 2016.

Rossi Emanuele, Il procedimento legislativo delle leggi “monocamerali”: prime considerazioni ,in
rivista on line Astrid, n. 12/2016 Astrid Rassegna.

Somma Alessandro,  Voglia  di  decidere.  Una  stagione  di  referendum per  rivendicare  democrazia
politica ed economica, pubblicato on line su MicroMega, il 27 aprile 2016.

Staiano Sandro,I nuovi procedimenti legislativi, in rivista on line Federalismi.it, 22 giugno 2016.
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Sterpa Alessandro, I poteri delle Regioni sugli enti locali nella riforma costituzionale, in rivista on

line Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Trucco Lara, Garanzia dell'autonomia regionale e potere di rinvio delle leggi statali, in rivista on line

Federalismi.it, 18 maggio 2016.

Ventura Luigi, Notazioni sulla riforma costituzionale, in rivista on line Diritti regionali - Fascicolo III,
16 maggio 2016.

Villone Massimo,  La riforma Renzi-Boschi:  governo forte,  Costituzione debole,  in rivista on line

costituzionalismo.it, 8 maggio 2016.

Volpi Mauro, I membri laici del CSM: ruolo politico o di garanzia?, in rivista on line Federalismi.it,
23 marzo 2016.

 

Il referendum costituzionale

Approfondimenti[5]

Allegretti  Umberto,  Balboni  Enzo,  Perché  non  ci  schieriamo  sul  referendum,  in  rivista  on  line

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 28 maggio 2016.
Bassanini Franco, Referendum costituzionale: le ragioni del SI e la posizione di Astrid,Lettera  di
Franco Bassanini al direttore de “Il Fatto Quotidiano”, in rivista on line Astrid, maggio 2016

Besostri  Felice,  Referendum,  Sì  e  No  finalmente  a  confronto,  pubblicato  on  line  su
coordinamentodemocraziacostituzionale.net, 6 giugno 2016.

Bin Roberto, Perché votare sì alla riforma,in rivista on line Astrid, giugno 2016.

Caravita Beniamino,Riforme e referendum: un metodo che unisce, in rivista on line Federalismi.it,  
fascicolo n. 7/2016 - 30 marzo 2016.

Caravita Beniamino,La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del sì, in rivista on line dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, 17 giugno 2016.

Carnevale Paolo,  Considerazioni critiche sull'iter e sulla procedura referendaria,  in rivista on line

Federalismi.it, 8 giugno 2016

Carnevale Paolo,  L’Ufficio centrale della Cassazione dichiara legittime le  richieste di  referendum
costituzionale: non c’è due senza tre, in rivista on line  costituzionalismo.it,  fascicolo 1/2016 -  21
maggio 2016.

Comitato Nazionale Basta un sì, Le ragioni di un sì, documento sottoscritto da 186 costituzionalisti,
politologi, storici ed economisti - 23 maggio 2016,  in rivista on line Astrid, maggio 2016.

Ferrajoli Luigi, Un monocameralismo imperfetto per una perfetta autocrazia, pubblicato on line  su
libertaegiustizia.it, 25 giugno 2016.

Jorio Federico, L'esito del referendum è decisivo per cambiare il Paese, in rivista on line Astrid, 15
giugno 2016.

Manzella Andrea, Il referendum costituzionale e la mina sul governo, pubblicato su La Repubblica del
22 maggio 2016, in rivista on line Astrid, maggio 2016.

Massari Oreste, Le mie ragioni per il SI’, in rivista on line Astrid, 14 giugno 2016.

Monserrato Marisa, Considerazioni sul riparto di competenze in materia di sanità delineato dalla legge
costituzionale recentemente approvata, in rivista on line Federalismi.it, 8 giugno2016.

La riforma della costituzione e il referendum costituzionale. Le città m... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/la-riforma-dell...

6 di 7 09/08/2016 10:26



Nicotra  Angela,  Verso  il  referendum  costituzionale:  stimolare  la  partecipazione,  risvegliare  la
democrazia parlamentare, in rivista on line Federalismi.it, 8 giugno 2016.

Pace Alessandro, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in rivista
on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 13 aprile 2016.

Pace Alessandro, Le ragioni del no, in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti,
17 giugno 2016.

Protasoni Fabio, Post “lungo” sul referendum di Ottobre sulla Riforma Costituzionale, pubblicato su
Fabioprotasoni.it, il 6 giugno 2016.

SiclariMassimo, È possibile richiedere un referendum costituzionale parziale?, pubblicato on line in
Nomos. Le attualità del diritto,  fascicolo n. 1/2016.

Tondi della Mura Vincenzo, Il paradosso del «patto del nazareno»: se il revisore costituzionale resta
imbrigliato nella persistenza di un mito, in rivista on line dell’Associazione Italiana Costituzionalisti 
n. 2/2016, 1 aprile 2016.

Le città metropolitane e le province

Atti

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.

 

Approfondimenti[6]

Adamo Ugo, La composizione delle giunte comunali alla luce della l.  n. 56 del 2014 e della (più
recente) giurisprudenza amministrativa, inrivista  on line  Diritti regionali - Fascicolo III,  21 maggio
2016.

Purcaro Antonio,  Gli  Enti  di  area  vasta  nella  prospettiva  della  riforma della  Costituzione.  Breve
commento delle disposizioni contenute nel DDL di riforma, con particolare riguardo alle autonomie
locali, in rivista on line Lexitalia.it, 26 marzo 2016.

[1] Dossier di approfondimento n. 1 Le province e la riforma del sistema, Dossier di approfondimento
n. 2 Le Province, le Regioni a seguito delle proposte di modifica del Titolo V della Costituzione, il
bicameralismo e

[2] Dossier di approfondimento n. 3 La riforma della Costituzione e il referendum costituzionale. Le
città metropolitane e le province.

[3] Cfr. Dossier di approfondimento - Quadro sinottico delle leggi regionali approvate in attuazione
della legge Delrio pubblicato sul n. 3/2015 della Rivista.

[4]  Non  tutti  i  contributi  sono  consultabili  in  quanto  i  link  possono  rimandare  a  riviste  in
abbonamento.

[5]  Non  tutti  i  contributi  sono  consultabili  in  quanto  i  link  possono  rimandare  a  riviste  in
abbonamento.

[6]  Non  tutti  i  contributi  sono  consultabili  in  quanto  i  link  possono  rimandare  a  riviste  in
abbonamento.
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Il presente dossier è dedicato ad un tema di grande attualità e di rilievo per il sistema istituzionale: le

nuove  norme  relative  all’elezione  del  Senato  introdotte  dal  disegno  di  legge  costituzionale

“Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la  riduzione  del  numero  dei

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

la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato in via definitiva il 12 aprile 2016.

L’argomento è stato oggetto di importati riflessioni accademiche e, pertanto, si è ritenuto di segnalare

alcuni contributi editoriali pubblicati in altre riviste on line che hanno analizzato il contenuto delle

nuove disposizioni, evidenziandone novità e criticità, aprendo così un interessante confronto utile per

lo studio e l’approfondimento della materia.

Negli  articoli  selezionati  il  dibattito  dottrinale  sul  nuovo  bicameralismo  disegnato  dalla  riforma

costituzionale è incentrato, in particolare, sul ruolo che è chiamato a svolgere il nuovo Senato, sulla

composizione dell’organo, sul procedimento elettorale e sui problemi interpretativi.

Il dossier è suddiviso in atti e articoli di approfondimento, organizzati in ordine alfabetico per autore.

 

Atti

 

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai

due  terzi  dei  membri  di  ciascuna  Camera,  recante:  «Disposizioni  per  il  superamento  del

bicameralismo  paritario,  la  riduzione  del  numero  dei  parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II

della Costituzione». (GU n. 88 del 15-4-2016).

Testo a fronte con la Costituzione vigente. Pubblicato dalla Camera dei deputati – Servizio studi.

Maggio 2016.

 

Approfondimenti[1]

 

Anzon Demmig Adele, Perché non convincono le ragioni del  no al  referendum costituzionale,  in

rivista on line Associazione italiana dei Costituzionalisti, 17 giugno 2016.

Aa. Vv., Una proposta per l’elezione del nuovo Senato, in rivista on line Astrid, 11 settembre 2015.

Bin Roberto, L’elezione indiretta del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili in rivista on line
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Forum di quaderni costituzionali, 20 marzo 2015.

Castelli Luca, Le buone ragioni dell’elezione indiretta del Senato, in rivista on line Federalismi.it, 23

settembre 2015.

Castelli  Luca,  Le  (ambigue)  modalità  di  elezione  dei  senatori:  scelta  consiliare  o  designazione

popolare?, in rivista on line Italian Papers on Federalism, numero 3/2015.

Catalani Elisabetta, Il disegno di legge costituzionale Boschi Renzi: Il primo passo di una riforma

complessa,  in rivista on line Osservatorio sulle fonti, numero 1/2016.

Cerrina Feroni Ginevra, Difetti e pregi, di metodo e di merito, della riforma comunque da salvare , in

rivista on line Astrid,  15 febbraio 2016.

Conti  Gian  Luca,  Regolamenti  parlamentari  e  superamento  del  bicameralismo  paritario.  La

composizione delle camere , in rivista on line Osservatorio delle fonti, numero 3/2015.

D’Atena Antonio, Un’ipotesi di legge elettorale per il Senato:  la proposta elaborata dagli allievi del

XXVIII  Corso  ISLE,  in  rivista  on  line  Osservatorio  costituzionale  dell’Associazione  italiana

costituzionalisti, 23  giugno 2016.

De Santis Valeria, La “doppia investitura” dei senatori consiglieri e le difficoltà di rappresentare “al

centro” le istituzioni territoriali. Considerazioni sull’emendamento all’art. 2, co. 5 del d.d.l. cost. n.

1429-B, in rivista on line Forum di Quaderni costituzionali, 24 novembre 2015.

Di Gesù Iacopo, Problematiche aperte riguardanti il testo di riforma costituzionale Renzi- Boschi, in

rivista on line Italian Papers on federalism, numero 3/2015.

Evangelisti Alberto, Il  DDL Boschi: riforma in attesa di giudizio (referendario), in rivista on line

Forum di Quaderni costituzionali, 26 aprile 2016.

Gianfrancesco  Eduardo,  Risposte  ai  quesiti  del  Forum  Diritti  regionali  sul  disegno  di  legge

costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del

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

del CNEL e la  revisione del  Titolo V della  parte  II  della  Costituzione» in rivista  on line  Diritti

regionali, fascicolo II, 26 gennaio 2016.

Giangaspero Paolo, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale

recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei

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

la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», in rivista on line Diritti regionali, fascicolo

II, 16 marzo 2016.

Grisolia Maria Cristina, Il futuro della riforma Renzi: la sua attuazione o il suo abbandono, in rivista

on line Osservatorio sulle fonti, numero 1/2016.

Iacoviello  Antonino,  La  definizione  del  ruolo  del  Senato  mediante  i  procedimenti  che  ne

caratterizzano la funzione di raccolto tra stato e regioni. Profili inerenti al procedimento legislativo, in

rivista on line Italian Papers on federalism, 23 novembre 2015.

Lupo Nicola, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale recante

«Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la  riduzione  del  numero  dei

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

la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», in rivista on line Diritti regionali, fascicolo

II, 4 aprile 2016.

Lupo Nicola, Il nuovo Senato rappresentanza e sistemi di voto, in rivista on line Amministrazione in

cammino, giugno 2016.
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Mangiameli Stelio, Quale ruolo del nuovo Senato: composizione, rappresentanza e procedimenti alla

luce del riparto delle competenze, in rivista on line Italian Papers on Federalism, numero 3/2015.

Mastromarino Anna,  Alcune (sparse e  brevi)  riflessioni  in  merito  al  progetto  di  superamento del

bicameralismo paritario in approvazione alle Camere , in rivista on line Feraralismi.it, 9 marzo 2016.

Mastromarino Anna, Oltre il  bicameralismo paritario italiano: alcune note di diritto comparato,  in

rivista on line Astrid, marzo 2016.

Pizzetti  Franco,  Dal  bicameralismo perfetto  al  bicameralismo asimmetrico:  il  nuovo Senato della

Repubblica  in rivista on line Astrid, 12 maggio 2016.

Sorrentino Federico, Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma costituzionale in rivista

on line Associazione italiana dei Costituzionalisti, 4 maggio 2016.

Tarli Barbieri Giovanni, La revisione costituzione “Renzi Boschi”: note sparse sul procedimento di

approvazione e sul capo VI (“isposizioni finali” della stessa), in rivista on line  Osservatorio  sulle

fonti, 1/2016.

Zaccaria Roberto, Riforma del bicameralismo, composizione e ruolo del nuovo Senato, in rivista on

line Astrid, 5 maggio 2016.

[1]  Non  tutti  i  contributi  sono  consultabili  in  quanto  i  link  possono  rimandare  a  riviste  in

abbonamento.
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