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Riempire o saltare il fossato?

FRANCESCO PALLANTE
[1]

1.  Servirà  la  verticalizzazione  del  potere  –  avviata  oltre  vent’anni  fa  e  oggi  in  via  di  definitivo

compimento,  grazie  alla  riforma  Renzi-Boschi  –  a  «riempire  il  fossato»,  per  usare  l’efficace

espressione usata da Ferruccio De Bortoli
[2]

, che sempre più separa i cittadini dalle istituzioni?

La risposta di De Bortoli è negativa. Con (forse eccessivo) realismo, l’ex direttore del Corriere della

Sera dà per chiusa la partita sulle riforme e si concentra sull’individuazione di possibili  correttivi

futuri:  referendum e  leggi  di  iniziativa  popolare,  primarie  disciplinate  per  legge,  misure  volte  a

limitare  il  trasformismo parlamentare,  voto  (almeno per  talune  consultazioni)  ai  sedicenni  e  agli

immigrati, democrazia deliberativa, rafforzamento della rappresentanza sindacale. Come dire: dato per

incontenibile  lo  spostamento  del  potere  verso  l’alto,  occorre  (ri)scoprire  strumenti  per  creare  un

contrappeso di potere verso il basso.

In un articolo di una decina di anni fa
[3]

, Alfonso Di Giovine metteva in luce la lunga preparazione

dello scenario di fronte al quale ci troviamo oggi. In Italia – scriveva – si sta assistendo a un peculiare

fenomeno, per il quale l’introduzione di un nuovo modello istituzionale – un verticismo di ispirazione

iper-presidenzialista – procede non dal centro verso la periferia, come ci si potrebbe aspettare, ma in

direzione  contraria.  Si  è  incominciato  con  il  cambiamento  della  forma  di  governo  comunale  e

provinciale (1993); si è poi passati al livello regionale (1999); infine, si è puntato all’ambito statale

(tentativo fallito nel 2006; tentativo odierno). L’obiettivo, dichiarato fin dall’inizio, è sempre lo stesso:

«restituire  lo  scettro  al  principe»
[4]

,  vale  a  dire  al  popolo  sovrano  “scippato”  dai  partiti  politici.

Esattamente il punto su cui, in difesa delle riforme, insiste il ministro Maria Elena Boschi nella sua

replica  a  De  Bortoli:  il  “cuore”  degli  interventi  governativi  è  la  nuova  legge  elettorale,  «che

finalmente restituirà  [?]  ai  cittadini  il  diritto  di  sapere il  giorno stesso del  voto chi  avrà vinto le

elezioni»
[5]

.

Si potrebbe dire così: assodato che si è aperto un fossato tra istituzioni e cittadini, occorre capire come

lo si  possa  superare  senza caderci  dentro.  Due strade,  principalmente,  sembrano confrontarsi:  (a)

riempire il vuoto con apporti di nuova terra fino a rimettere in piano il terreno o (b) costruire un ponte

attraverso cui “saltare” il vuoto corrispondente al fossato.

La prima è la  via  di  chi  vede  nel  Parlamento il  punto debole del  sistema costituzionale,  e  nella

rivitalizzazione della rappresentanza, a tutti i livelli territoriali, la sfida da cogliere. Il rilancio della

sovranità popolare passa, in quest’ottica, per il recupero di forme di cittadinanza attiva, che se non

possono  più  essere  quelle  della  mediazione  partitica  tradizionale,  implicano  comunque  strutture

organizzate dotate di una qualche stabilità, capaci, per un verso, di “leggere” la società – coglierne gli

assetti,  interpretarne le istanze profonde – e, per l’altro, di confrontarsi intorno alla definizione di

un’idea di vita collettiva che si proponga la trasformazione della società nel suo complesso.

La seconda, al contrario, è la via di chi vede nel Governo il punto debole del sistema costituzionale, e

nel rafforzamento della governabilità, a tutti i livelli territoriali, la sfida da cogliere. In questa diversa
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ottica,  il  rilancio  della  sovranità  popolare  passa  per  il  consolidamento  degli  strumenti  idonei  a

“mettere in sicurezza” il risultato elettorale, sancendo sempre e comunque, al di là dell’effettiva quota

di consenso raccolta, un “vincitore” di cui si assume la capacità di agire (non solo come esponente di

parte, ma anche) come rappresentante di tutti.

2. Se la prima via sarebbe tutta da costruire (e, in questa prospettiva, le proposte di De Bortoli non

sembrano, realisticamente, risolutive), la seconda ha già avuto modo di dar prova di sé a livello locale

e regionale. Anche a volersi limitare a uno schizzo impressionistico, si può fin da subito anticipare che

il risultato è venato da chiaro-scuri.

Anzitutto, è incontestabile che l’elezione diretta del sindaco abbia assicurato ai comuni una popolarità

senza precedenti, sino a rendere i primi cittadini dei capoluoghi più grandi importanti protagonisti

della  vita  politica  nazionale[6].  D’altro  canto,  però,  analogo  fenomeno non si  è  verificato,  salvo

eccezioni, a livello provinciale e ambivalente è stato l’effetto dell’elezione diretta in ambito regionale.

In  generale,  a  una  prima  fase  di  entusiasmo  sembra  aver  fatto  seguito  una  fase  segnata  da  un

progressivo disincanto:  ne sono risultate  colpite  dapprima le  province (agnello  sacrificale dato in

pasto all’opinione pubblica) e le regioni (basti ricordare, al di là degli scandali giudiziari, l’affluenza

ben al di sotto del 50% alle ultime elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria); da ultimo, il

fenomeno ha interessato gli stessi comuni (come il caso-Roma mostra emblematicamente).

Sotto  altro  punto  di  vista,  spesso  la  scala  territoriale  ha  spesso  espresso  una  “vitalità”  politica

difficilmente confutabile. Nel quadro del rimescolamento di carte cui è andato incontro negli ultimi

venticinque  anni  il  nostro  sistema  politico,  una  forza  che  ha  giocato  un  innegabile  ruolo  da

protagonista è stata la Lega Nord, affermatasi e consolidatasi a livello locale (Lombardia e Veneto)

prima di trovare spazio addirittura nel governo nazionale. Oggi, è il Partito democratico che sembra

andare  “territorializzandosi”  nel  Sud  Italia,  grazie  all’emergere  di  leader  locali  dotati  di  proprie

autonome risorse di potere in regioni importanti come la Campania, la Puglia, la Sicilia.

Sorprende,  però,  come altrettanta “vitalità” non sia  stata  manifestata  nella  riscrittura degli  Statuti

regionali  in seguito alla  riforma del  Titolo V della Costituzione nel  2001[7].  Nonostante  la  tanto

proclamata “spinta” federalistica proveniente dai territori, pochissime furono le regioni che si diedero

tempestivamente da fare per  elaborare la  propria nuova carta  fondamentale:  al  compimento della

legislatura “statutaria” la maggior parte delle regioni ancora si reggeva sul vecchio statuto e, in alcuni

casi, fu necessaria un’ulteriore intera legislatura per portare a termine il lavoro. Inoltre, tolto il caso

della Calabria, che provò a rimodulare in maniera parzialmente originale la forma di governo, nessuna

delle  regioni  ad  autonomia  ordinaria  si  allontanò  dal  modello  dell’“aut simul  stabunt  aut  simul

cadent”  predefinito in Costituzione. Né il discorso cambia se si  guarda alla possibilità di attivare

nuove forme di partecipazione popolare (obiettivo, peraltro, già fallito in occasione della prima tornata

statutaria, quando le regioni vennero istituite proprio per provare a dare inediti “sbocchi” politici alla

crisi  del  ‘68)  o  al  c.d.  «regionalismo  differenziato»  offerto  come facoltà  dall’art.  116  Cost.,  ma

rimasto, al di là di qualche timido progetto, lettera morta. Di fatto, se si vuole individuare un elemento

di significativa differenziazione nelle organizzazioni regionali è al modello lombardo di sanità che si

deve guardare. Al netto degli illeciti (culminati nell’arresto di ben due assessori alla sanità), non è

pochissimo:  per  il  peso  demografico  ed  economico  della  Regione  Lombardia  e  per  la  qualità

dell’assistenza sanitaria erogata; ma, colpisce che non vi sia altro di davvero significativo.

Come ha sostenuto Roberto Bin, l’autonomia o è differenziazione o non è[8]. A cosa serve reclamare

(e  ottenere)  autonomia  statutaria,  legislativa,  amministrativa,  finanziaria  se  poi  l’utilizzo  di  tali

autonomie produce  risultati  omogenei e  non differenziati?  E a cosa  è servito  averne reclamati  (e

ottenuti) di nuovi e più ampi nel 2001 quando non si era stati capaci di utilizzare a fondo quelli, più

ristretti, attribuiti negli anni Settanta? E a cosa serve lamentarsi, oggi, per la riconduzione allo Stato di
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alcune competenze, dato che molte di quelle conservate – e in particolare quelle attraverso cui provare

a riattivare forme di “collegamento” tra cittadini e istituzioni – rimangono inutilizzate?

3.  L’ambivalenza  di  giudizio  trova  conferma  negli  articoli  pubblicati  in  questo  numero  de  «Il

Piemonte delle autonomie».

Da un lato, viene in evidenza il caso delle regioni che si sono fatte promotrici del referendum contro la

libertà di trivellazione nelle acque marittime prospicienti le proprie coste: una vicenda che mostra non

soltanto la capacità di porsi a difesa delle proprie bellezze naturali e paesaggistiche (il che sarebbe già

molto), ma anche l’attitudine ad assumere atteggiamenti propositivi nell’indicare un diverso modello

di  sviluppo,  basato  sullo  spostamento  del  peso  energetico  dalle  fonti  fossili  a  quelle  rinnovabili

(un’attitudine a operare, in definitiva, come attori politici di portata nazionale)[9].

Dall’altro lato, si pone invece il caso delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Piemonte,

annullate dalla Corte costituzionale, che scaricavano sulle province piemontesi – vale a dire, sia pure

indirettamente,  sul  territorio  e  sulla  cittadinanza  regionali  –  il  peso  di  uno  squilibrio  economico

imputabile soltanto alla Regione stessa, in elusione di quell’assunzione di responsabilità che – si dice

sempre – è l’altro, ineliminabile, aspetto della titolarità del potere politico[10].

4. In questo quadro di non facile definizione, la domanda conclusiva non può che riguardare l’idoneità

della revisione costituzionale in atto a operare in senso chiarificatore. Due, principalmente, i fronti che

interessano le regioni: la nuova ripartizione delle competenze legislative (nuovo art. 117 Cost.) e la

nuova composizione del Senato (nuovo art. 57 Cost.).

Sul  primo,  non  sembra  esserci  molto  da  dire.  Il  riaccentramento  di  numerose  competenze  e,

soprattutto,  la clausola di  supremazia liberamente attivabile (si  badi:  non dal Parlamento, ma) dal

governo sembrano davvero segnare il tratto conclusivo della parabola del neo-regionalismo italiano.

Se a ciò  si  aggiunge l'apertura di  una nuova fase di  incertezza che vedrà la  Corte costituzionale

impegnata a (ri)definire in concreto gli equilibri tra legislativo statale e legislativi regionali (anche con

riguardo alla pseudo-soppressione della competenza concorrente), pare difficile scommettere su un

rinnovato protagonismo regionale[11].

Più  aperta  si  direbbe,  invece,  la  partita  sul  secondo  fronte,  dove,  nonostante  le  confuse  e

contraddittorie disposizioni contenute nel ddl di revisione, molto dipenderà dalla legge statale e dalle

leggi regionali che definiranno in concreto la composizione del Senato. I nodi da sciogliere sono ben

intricati[12]:

- chi rappresenterà il Senato? Le «istituzioni territoriali», dice il nuovo testo dell’art. 55 Cost. Cosa

siano, però, le «istituzioni territoriali» è tutt’altro che chiaro. L’ente regionale, in quanto tale, sarebbe

già  rappresentato  dal  presidente  della  Giunta  regionale  (attuale  e  nuovo  art.  121  Cost.),  ma  –

sorprendentemente – il presidente non è membro di diritto del Senato. Ci sarà, invece, certamente un

sindaco per ciascuna regione, ma non si capisce perché l’organo statutario deputato a “rappresentare”

gli enti locali a livello regionale – il Consiglio delle autonomie locali (vecchio e nuovo art. 123 Cost.)

– non avrà voce nella scelta;

- che tipo di rappresentanza esprimerà il Senato? Se si tratta di rappresentanza politica – se, cioè, le

istituzioni territoriali sono chiamate a comporre il Senato in quanto enti “politici” – allora i senatori

dovrebbero agire con vincolo di mandato, come accade nel Bundesrat tedesco; e, invece, anche nella

nuova Costituzione rimane la  disposizione per  la  quale «i  membri  del  Parlamento [tutti:  dunque,

anche i senatori] esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost.). D’altro canto,

se il Senato non esprime una rappresentanza politica, non si capisce a che titolo tale organo prenderà
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parte non solo al procedimento legislativo, ma addirittura alla revisione costituzionale (nuovo art. 70

Cost.): in democrazia, infatti, le leggi non possono che essere espressione di un potere politico;

- come sarà composto il Senato? I senatori saranno eletti «con metodo proporzionale» dai Consigli

regionali «tra i propri componenti» (nuovo art. 57, co. 2, Cost.), «in conformità alle scelte espresse

dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione del rinnovo dei Consigli regionali (nuovo art.

57, co. 5, Cost.). Ma, che cosa significa esattamente? Che i consigli regionali manderanno in Senato i

consiglieri più votati o che gli elettori esprimeranno due voti, uno per il consiglio regionale, l’altro per

il Senato? Che la ripartizione dei seggi tra le forze politiche presenti in consiglio regionale avverrà

sulla base dei voti ricevuti da ciascuna lista o sulla base della composizione dei gruppi consiliari (il

che è diverso, perché nel primo caso non avrebbe influenza il premio di maggioranza, che tutte le

leggi elettorali regionali prevedono, nel secondo sì)?

La sfida – se la riforma supererà il referendum oppositivo dell’autunno – sarà provare a dare coerenza

a tale coacervo di contraddizioni: sapendo che, altrimenti, il rischio di cadere nel fossato può diventare

una certezza.

[1]
 Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Torino.

[2]
 F. De Bortoli, Il fossato da riempire tra istituzioni e cittadini, in «Corriere della Sera», 4 marzo

2016.

[3]
 A. Di Giovine, Appunto sulla cultura espressa dalla legge costituzionale n. 1 del 1999,  in G.F.

Ferrari e G. Parodi (a cura di), La revisione del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Cedam,

Padova, 2003 (del medesimo Autore cfr. anche Fra cultura ed ingegneria costituzionale: una forma di

governo che viene da lontano, in «Democrazia e diritto», n. 2, 2004).

[4]
 G. Pasquino, Restituire lo scettro al principe: proposte di riforma istituzionale, Laterza, Roma-Bari,

1985.

[5]
 M.E. Boschi, La via delle riforme per colmare la distanza tra politica e cittadini, in «Corriere della

Sera», 5 marzo 2016.

[6]
Il successo è stato tale da assicurare non poca fortuna alla formula del «Sindaco d’Italia», vale a dire

all’idea di trasporre sul piano nazionale il modello istituzionale comunale.

[7]
Dell’amplissima letteratura in argomento ci si limita, in questa sede, a rinviare a due tra le opere che

hanno affrontato il tema con maggiore sistematicità: M. Olivetti, Nuovi Statuti e forma di governo

delle Regioni, il Mulino, Bologna 2002 e A. D’Atena (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni ad

autonomia ordinaria, Giuffrè, Milano 2008.

[8]
 Cfr. R. Bin, Relazione conclusiva al Convegno “in vista della revisione del Titolo V, Parte II, della

Costituzione:  quale  ruolo  per  le  Autonomie  speciali?”,  consultabile  sul  suo  sito  personale

all’indirizzo:  http://www.robertobin.it/ARTICOLI/RegioniSpeciali.pdf.

[9]
Cfr. C. Sartoretti, Le trivellazioni in Adriatico: alcuni punti fermi e molte questioni aperte, in questa

rivista.

[10]
 Cfr.  G.  Boggero,  Le  Province  piemontesi  debbono  poter  disporre  di  risorse  adeguate  per

l'esercizio  delle  funzioni  loro conferite  e  S.  Rossa,  Il  problematico  rapporto  fra  l’esercizio  delle

funzioni delle Province e il condizionamento (di bilancio) regionale, entrambi in questa rivista.

[11]
 Cfr.  U.  De  Siervo,  Una  prima  lettura  del  progettato  nuovo  art.  117  Cost.,  in  «Rivista

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti», n. 1, 2016.
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[12]
 Per quanto segue, cfr. M. Dogliani, La riforma costituzionale all’esame del Senato: rilievi critici,

Testo  scritto  presentato  alla  Commissione  Affari  Costituzionali  del  Senato  il  3  agosto  2015

nell’ambito dell’indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e

del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL, consultabile

sul  sito  di  «Astrid»  all’indirizzo:  http://www.astrid-online.it/static/upload

/fa69/fa69f5f24cec6f5589b16985d22f64fa11.pdf.
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L’autonomia finanziaria degli enti territoriali. Riflessioni alla

vigilia dei quindici anni dalla riforma del Titolo V della

Costituzione
GIORGIA CASALONE[1]

1. Introduzione.

Il decentramento fiscale consiste nell’assegnazione agli enti decentrati di responsabilità di spesa e di

autonomia  finanziaria  con due  obiettivi  principali:  da  un  lato  rispondere  ad  esigenze  (e  quindi  a

domande) dei territori potenzialmente eterogenee che, quindi, non troverebbero piena soddisfazione in

una fornitura uniforme definita a  livello centrale; dall’altro, consentire ai  cittadini  un più efficace

controllo delle azioni dei decisori pubblici, le cui scelte a livello locale sono più visibili rispetto a

quelle compiute a livello centrale. La corrispondenza tra responsabilità di spesa degli enti decentrati

ed autonomia nel  reperimento delle risorse necessarie per finanziarla è di cruciale importanza per

delineare  un  sistema  equilibrato  di  finanza  locale.  In  Italia,  tuttavia,  a  fronte  di  un  progressivo

ampliamento delle responsabilità di spesa di Regioni ed enti locali, si è registrato negli ultimi decenni

un rafforzamento solo parziale ed altalenante della loro capacità di reperire autonomamente risorse sul

territorio.

Il presente saggio analizza la questione dell’autonomia di entrata degli enti territoriali, in particolare

Regioni e Comuni[2], a quasi tre lustri dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, nel nuovo

articolo 119, ha sancito esplicitamente il  principio dell’autonomia finanziaria di tali enti.  Dopo un

breve inquadramento del tema del decentramento fiscale dal punto di vista della teoria dell’economia

pubblica,  si  presenterà  una  sintesi  dei  principali  provvedimenti  legislativi  successivi  alla  riforma

costituzionale del 2001 e si valuteranno tali provvedimenti attraverso l’analisi degli indici sintetici di

autonomia di entrata elaborati sulla base dei dati di bilancio degli enti.

2. Cenni alla letteratura teorica sul decentramento.

Secondo quello che viene denominato “approccio di prima generazione” all’economia pubblica della

decentralizzazione (Oates, 1999; Vo, 2010), i pilastri del decentramento fiscale sono quattro[3].  In

primo  luogo,  dati  i  tre  ambiti  di  intervento  pubblico  rappresentati  dalla  ricerca  dell’allocazione

efficiente delle risorse, dalla stabilizzazione economica e dalla redistribuzione del reddito (Musgrave,

1959), in un sistema di governo multi-livello gli enti decentrati dovrebbero occuparsi unicamente del

primo,  mentre  gli  altri  due dovrebbero rimanere di  competenza  esclusiva  dei  governi  centrali.  In

secondo luogo,  la  fornitura  efficiente  dei  beni  e  servizi  collettivi  locali  (cosiddetti  beni  pubblici

“impuri”) dovrebbe avvenire sulla base del cosiddetto principio di equivalenza fiscale (Olson, 1969),

ovvero perseguendo la coincidenza tra coloro che sopportano i costi di un bene/servizio collettivo e

coloro  che  ne  beneficiano;  la  diretta  conseguenza  di  tale  prescrizione  teorica  è  che  i  “confini”

territoriali  entro  cui  avviene  la  fornitura  dei  beni  e  servizi  collettivi  locali  dovrebbero  essere
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differenziati, in funzione della tipologia di bene/servizio offerto. In terzo luogo, la mobilità territoriale

dei cittadini (votanti e contribuenti) tra i diversi enti, rappresenta una forte spinta al raggiungimento

dell’efficiente allocazione delle risorse (Tiebout, 1956), dal momento che essi rivelano attraverso i

loro spostamenti le proprie preferenze per i diversi mix disponibili di tassazione e offerta di servizi

locali. Cruciale al fine di innescare questo processo di mobilità territoriale virtuosa è che vi sia una

sufficiente  differenziazione  dei  livelli  dei  servizi  offerti  a  livello  locale  (quarto  pilastro);  tale

differenziazione  deriva  dal  fatto  che  ciascun  ente  locale  sarebbe  in  grado,  secondo  il  cosiddetto

“teorema della decentralizzazione” (Oates, 1972) di determinare il livello ottimale (Pareto-efficiente)

dei servizi locali offerti nel proprio territorio, obiettivo che non può essere raggiunto dal governo

centrale  che  deve  garantire  uniformità  dei  servizi  a  livello  nazionale.  Sintetizzando,  secondo  i

contributi seminali della teoria della federalismo fiscale, un sistema di governo decentrato disegnato

in modo corretto riuscirebbe a produrre in condizioni di efficienza beni e servizi collettivi locali in

quantità  e  qualità  corrispondenti  ai  gusti  e  alle  preferenze dei  cittadini  residenti  nei  vari  territori,

riuscendo  a  far  coincidere,  attraverso  un’opportuna  organizzazione  degli  enti  territoriali,  soggetti

beneficiari e soggetti finanziatori.

Per ciò che concerne l’organizzazione della tassazione su più livelli di governo, in un contributo tra i

più influenti della teoria della tassazione, Musgrave (1983) afferma che le imposte attribuite agli enti

locali dovrebbero soddisfare tre criteri:  essere poco (per nulla) sensibili  ai cicli economici; essere

applicate su basi imponibili poco mobili; colpire basi imponibili distribuite in modo non diseguale sul

territorio. Secondo Musgrave, la stabilità del gettito sarebbe necessaria al fine garantire continuità di

fornitura pubblica ad enti che hanno dimensioni fiscali ridotte e scarsa autonomia tributaria; la non

mobilità  della  base  imponibile  eviterebbe  ovvi  fenomeni  di  concorrenza  fiscale  tra  enti  locali;

l’applicazione  a  basi  imponibili  distribuite  in  modo  relativamente  uniforme,  infine,  garantirebbe,

almeno dal  punto  di  vista  teorico,  una  maggiore  uniformità  nei  servizi  locali.  Se  le  prescrizioni

teoriche  risultano  intuitive  e  facilmente  condivisibili,  appare  del  tutto  evidente  come  il

soddisfacimento contemporaneo dei  tre criteri  sopra delineati  risulti  alquanto complesso.  Solo per

citare  un  esempio,  le  imposte  sugli  immobili  che  soddisfano  primi  due  criteri  e  che,  per  questo

motivo, sono centrali nei sistema di finanziamento degli enti locali, non necessariamente soddisfano il

criterio di uniformità della base imponibile sul territorio.

3. Dalla riforma del Titolo V della Costituzione a oggi.

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che introdusse in modo esplicito il  principio

dell’autonomia finanziaria degli  enti  territoriali nel  nuovo articolo 119, apparve all’epoca come il

culmine del complesso processo di decentramento amministrativo e conseguente devoluzione fiscale

avviato dalla seconda metà degli anni ’90 e che, secondo Brosio e Piperno (2013) sarebbe stato il

risultato  di  un  mix  di  fattori  economici  (la  crisi  economico-finanziaria  del  1992-1994  con  le

conseguenti pressioni sulla finanza pubblica), politici (tangentopoli e la crisi dei partiti) e istituzionali

(elezione  diretta  di  sindaci,  presidenti  di  provincia  e  di  regione).   Tale  processo  aveva  portato

all’introduzione di una serie di tributi propri e addizionali su imposte erariali che tuttora costituiscono,

anche se con alcune modifiche, l’ossatura del sistema di finanziamento con risorse proprie degli enti

decentrati:  Imposta  Comunale sugli  Immobili  (ICI)  per  Comuni,  Imposta Regionale sulle  Attività

Produttive (IRAP) e tasse automobilistiche per le Regioni, addizionale IRPEF per entrambi gli enti.

Gli anni successivi alla riforma costituzionale del 2001 che, come sopra ricordato, avrebbero dovuto

portare al consolidamento del processo di devoluzione fiscale iniziato nel decennio precedente, furono

invece  caratterizzati  da  un  atteggiamento  da  parte  del  legislatore  assai  altalenante  nei  confronti

dell’autonomia  tributaria  degli  enti  territoriali.  Esemplificative  di  questo  atteggiamento  sono  le
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vicende che hanno caratterizzato ICI e IRAP. L’ICI, la cui abolizione sull’abitazione principale fu

oggetto  di  una controversa promessa elettorale nel  2006,  venne successivamente depotenziata dal

governo Prodi (Legge Finanziaria 2008) per poi essere abolita sull’abitazione principale nel 2008 e

sostituita  con  trasferimenti  statali;  la  tassazione  patrimoniale  dell’abitazione  principale  venne  poi

ripristinata con l’Imposta Municipale Unica (IMU) nel 2011 cui si aggiunse nel 2014 la Tassa sui

Servizi Indivisibili (TASI).  L’IRAP, con la cui introduzione vennero aboliti diversi tributi tra cui i

contributi per il servizio sanitario nazionale, venne fissata inizialmente con un’aliquota ordinaria del

4,25% modificabile dalle regioni di un punto percentuale.  Già pochi anni dopo la sua introduzione, il

legislatore tuttavia introdusse una serie di vincoli all’autonomia regionale sull’imposta, da un lato

sospendendo la  possibilità  di  variazione  delle  aliquote  (dal  2003 al  2006,  nel  2009 e  nel  2011),

dall’altro  obbligando le  regioni  (dal  2006)  ad aumentare  l’aliquota  (di  un punto percentuale)  per

ripianare il disavanzo di gestione del servizio sanitario. Diversi interventi sulla base imponibile IRAP,

volti  in  particolare a  ridurre  il  costo del  lavoro (totalmente indeducibile  nella  versione  originaria

dell’imposta), accompagnati dalla riduzione dell’aliquota ordinaria al 3,9%, hanno infine ridotto nel

tempo il gettito complessivo dell’imposta che resta tuttavia centrale per il finanziamento del sistema

sanitario[4].  A conferma della tendenza ad una progressiva riduzione dell’autonomia tributaria degli

enti  decentrati,  la legge delega 42/2009 per l’attuazione dell’art.  119 della Costituzione, ha infine

prospettato  la  sostituzione  dell’IRAP con  altri  tributi  (art.  8  comma  1,  lettera  d))  e  ha  previsto

esplicitamente la non tassazione immobiliare della prima casa da parte dei Comuni[5] (art. 12 comma

1,  lettera  b)).  L’impianto legislativo  scaturito  dalla  legge  delega  42/2009 e  dai  successivi  decreti

attuativi ha delineato un sistema di finanziamento degli enti decentrati fondato - ad oggi - sui seguenti

tributi  propri[6]:  per  le  Regioni  IRAP,  tasse automobilistiche  e addizionale IRPEF potenziata per

sostituire la compartecipazione alle accise sulla benzina, abolita; per i Comuni IUC[7] (Imposta Unica

Comunale) e addizionale IRPEF.

Le  limitazioni  all’autonoma  determinazione  delle  aliquote  IRAP,  la  contrazione  della  sua  base

imponibile,  l’abolizione  (salvo  rare  eccezioni)  dell’applicazione  di  IMU  e  TASI  alle  abitazioni

principali, rendono tuttavia in prospettiva la finanza degli enti decentrati sempre meno autonoma e

sempre più dipendente dai trasferimenti statali perequativi, tanto da poter parlare di una “singolare

forma di “representation without taxation” per gli enti locali italiani (Antonini, 2014). Questa scelta

del legislatore deriva, del resto, dall’oggettiva disomogeneità delle basi imponibili a livello territoriale

che, in assenza di un sistema massiccio di trasferimenti, non consentirebbe la copertura delle spese

inerenti  le  funzioni fondamentali  per  i  Comuni e  i  cosiddetti  livelli  essenziali  di  prestazione e di

assistenza (LEP e LEA) per le Regioni in tutte le aree del Paese. Alle risorse reperibili attraverso i

tributi  propri  da parte  delle  Regioni  e  dei  Comuni,  si  sommano infatti  le  risorse  derivanti  da un

complesso  sistema  di  trasferimenti  perequativi  incentivanti  lo  sforzo  fiscale:  perequativi  perché

consentono di finanziare la somma dei costi standard dei servizi offerti a livello regionale e comunale;

incentivanti  lo  sforzo  fiscale,  perché  lo  Stato  fissa  il  trasferimento  all’ente  sulla  base  del  gettito

ottenibile dai tributi propri applicando le aliquote ordinarie[8].

4. L’andamento dell’autonomia di entrata di Regioni e Comuni dai dati
di bilancio.

L’andamento  del  grado  di  autonomia  di  entrata  degli  enti  decentrati  in  Italia  può  essere  meglio

illustrato affiancando alla descrizione dei provvedimenti legislativi l’analisi degli indicatori di entrata

derivanti dai bilanci consuntivi di Comuni, Regioni e Province autonome (Istat, vari anni). Dai dati di

bilancio è possibile, in particolare, calcolare due indicatori che consentono di quantificare il grado di

autonomia di entrata degli enti e gli effetti delle modifiche legislative intervenute. Il primo indicatore
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prende il nome di Autonomia Impositiva e consiste nel rapporto tra il totale delle entrate tributarie

dell’ente e il totale delle entrate correnti.  Il secondo indicatore, denominato Autonomia Finanziaria,è

dato dal rapporto tra la somma delle entrate tributarie ed extra tributarie e le entrate correnti[9].  Il

periodo coperto dall’analisi di seguito proposta è quello più recente, ovvero quello successivo alla

riforma costituzionale del 2001. Gli indicatori sono calcolati, come da prassi, sulla base delle entrate

accertate in ciascun anno.

La  figura  1  rappresenta  il  grado  di  Autonomia  Impositiva  dell’insieme  delle  Regioni  a  Statuto

Ordinario e dell’insieme delle Regioni a Statuto Speciale per il periodo dal 2002 al 2013, ultimo anno

disponibile anche se tuttora provvisorio.  

Figura 1: Autonomia impositiva Regioni a Statuto Ordinario e Regioni a Statuto Speciale.

Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Regioni e delle Province autonome.Autonomia impositiva: rapporto tra le entrate tributarie e le entrate correnti dell’ente.

In entrambi i casi si osserva una riduzione complessiva del peso delle entrate tributarie sulle entrate

correnti che passa, nel caso delle RSO dal 62,1% del 2002 al 51,4% del 2013 (anche se con un picco

prossimo al 60% nel 2011) e per le RSS dal 45,5% al 27,7%.  Analoga dinamica si riscontra tenendo

conto della somma di entrate tributarie ed extra tributarie (Figura 2) il cui peso scende dall’86% al

69% per le Regioni a Statuto Ordinario e dal 64,7% al 45,5% per le Regioni a Statuto Speciale. Per

entrambi gli indicatori si osserva una riduzione drastica tra il 2002 e il 2003, dovuta all’incremento

della componente di compartecipazione ai tributi erariali, quasi raddoppiata nel giro di un anno (da

circa 13 mld. di euro a circa 23.5 mld. di euro),  a fronte di una corrispondente contrazione delle

entrate proprie delle Regioni[10].

Figura 2: Autonomia finanziaria Regioni a Statuto Ordinario e Regioni a Statuto Speciale.
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Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Regioni e delle Province autonome. Autonomia finanziaria: rapporto tra la somma delle entrate tributarie ed extra tributarie e le

entrate correnti dell’ente.

L’analisi della dinamica aggregata non consente tuttavia di far emergere la notevole eterogeneità a

livello  regionale  dei  due  indicatori.  Nell’ultimo  anno  disponibile  (2013),  il  grado  di  autonomia

impositiva delle Regioni a Statuto Ordinario italiane va da un minimo del 21% per la Basilicata ad un

massimo pari al 93% per il Lazio (Figura 3). 

Figura 3: Autonomia impositiva delle Regioni anni - 2003 e 2013.

Nota: RSO (Regioni a Statuto Ordinario), RSS (Regioni a Statuto Speciale). Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Regioni e delle Province autonome.

Lazio e Lombardia sono poi le uniche due regioni ad avere un’autonomia finanziaria piena (Figura 4),

dal momento che tra le entrate correnti non figurano quelle derivanti dalle compartecipazioni ai tributi

erariali. Generalmente si osserva un maggiore grado di autonomia delle Regioni a Statuto Ordinario
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del Centro Nord rispetto a quelle del Sud, anche se molta della differenza è dovuta alle due regioni

sopra citate.

Anche  l’evoluzione  dei  due  indicatori  nel  decennio  indagato[11]  è  molto  differenziata  a  livello

regionale:  a  fronte  di  una  riduzione  media  del  grado  di  autonomia  impositiva  e  finanziaria

rispettivamente di tre e sei punti percentuali su scala nazionale, le Regioni Emilia Romagna, Marche e

Veneto hanno registrato riduzioni a doppia cifra (rispettivamente 37.5, 14.3 e 12 punti percentuali),

mentre il Lazio è la regione che in assoluto ha aumentato di più il suo grado di autonomia impositiva e

finanziaria.

Figura 4: Autonomia finanziaria delle Regioni - anni 2003 e 2013.

Nota: RSO (Regioni a Statuto Ordinario), RSS (Regioni a Statuto Speciale). Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Regioni e delle Province autonome.

Per  le  Amministrazioni  Comunali  nel  complesso  l’altalenante  evoluzione  della  normativa,  in

particolare quella relativa alla tassazione degli immobili, appare evidente osservando la figura 5: ad un

incremento di circa 10 punti percentuali del grado di autonomia impositiva e finanziaria tra il 2002 e il

2006 è seguita una fase di flessione fino al 2010, con una successiva ripresa nel 2011. Nel 2013,

ultimo anno per cui i dati sono disponibili, la quota di entrate tributarie ed extra tributarie sul totale

delle  entrate  correnti  raggiugeva  quasi  l’80%,  a  fronte  di  un  valore  intorno  al  65%  nel  2002,

segnalando quindi  nel  complesso  un  notevole  incremento  del  grado  di  autonomia  finanziaria  dei

Comuni.

Figura 5 Autonomia impositiva e finanziaria delle amministrazioni comunali
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Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Amministrazioni comunali.

Anche in questo caso, il dato aggregato cela tuttavia una forte eterogeneità nella composizione delle

entrate  tra  amministrazioni  comunali.  In  particolare,  la  dimensione  regionale  pare  essere

particolarmente rilevante (Figure 6), dal momento che, rimanendo nell’ambito delle Regioni a Statuto

Ordinario,  nel  2013  si  va  da  una  quota  di  entrate  tributarie  sulle  entrate  correnti  pari  al  51,6%

(Comuni del Lazio) ad una quota superiore al 70% (Comuni di Campania e Puglia). 

Figura 6 Autonomia impositiva delle amministrazioni comunali per regione – anni 2002-2013.

Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Amministrazioni comunali.

Figura 7 Autonomia finanziaria delle amministrazioni comunali per regione – anni 2002-2013.
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Un  ruolo  di  perequazione  delle  risorse  prelevate  su  territori  comunali  sembra  essere  svolto  dai

trasferimenti  extra  tributari,  dal  momento  che  l’indicatore  di  autonomia  finanziaria  risulta  meno

disperso di quello di autonomia impositiva[12] (Figura 7).  Occorre poi registrare che, nell’arco del

decennio analizzato, si è verificato un processo di omogeneizzazione finanziaria delle amministrazioni

comunali a livello territoriale: mentre nel 2002 le amministrazioni comunali delle Regioni a Statuto

Ordinario delle regioni meridionali registravano un’autonomia impositiva media inferiore al 37%, a

fronte di un valore superiore al 54% nelle RSO del Nord Italia, nel 2013 tali valori risultano pari

rispettivamente al 64% e al 61,5%, segnalando addirittura il “sorpasso” dei Comuni del Sud su quelli

del  Nord; analoga dinamica si  registra  considerando anche le  entrate extra tributarie,  anche se in

questo caso il grado di autonomia finanziaria dei Comuni settentrionali risulta ancora (leggermente)

maggiore di quello delle amministrazioni meridionali. In modo analogo, anche se meno accentuato,

questo  fenomeno  di  omogeneizzazione  finanziaria  ha  riguardato  un’altra  variabile  rilevante  nel

determinare  l’eterogeneità  dell’autonomia  impositiva  e  finanziaria  dei  Comuni,  ovvero  la  classe

dimensionale. Anche se si conferma un andamento a U rovesciata del grado di autonomia impositiva e

finanziaria  dei  comuni,  con un  picco per  quelli  di  dimensione  compresa  tra  i  10.000  e  i  60.000

abitanti, nel 2013 la differenza registrata tra i  Comuni con minore grado di autonomia impositiva

(sotto i 5.000 abitanti) e quelli con maggiore autonomia impositiva (tra i 20.000 e i 60.000 abitanti) è

pari ai due terzi di quella registrata nel 2002 (Figura 8).

Figura  8  Autonomia  impositiva  delle  amministrazioni  comunali  per  dimensione  Comune  –  anni

2002-2013.
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Fonte: Istat (vari anni), Bilanci Consuntivi delle Amministrazioni comunali.

La  riduzione  complessiva  del  grado  di  autonomia  impositiva  e  finanziaria  delle  Regioni  e

l’omogeneizzazione  degli  indicatori  a  livello  delle  amministrazioni  comunali  mettono  in  dubbio

l’effettiva applicazione principio di autonomia finanziaria enunciato nell’art. 119 della Costituzione (e

ribadito  nella  successiva legge delega 42/2009),  a  favore del  tentativo da parte  del  legislatore  di

coniugare un’omogenea distribuzione delle risorse a livello locale ad una maggiore attenzione alla

ricerca dell’efficienza nell’erogazione dei servizi locali.
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modelli principale-agente (Oates, 2005). 

[4]  Secondo  le  serie  storiche  delle  dichiarazioni  fiscali  fornite  dal  MEF,  il  gettito  complessivo

dell’IRAP è passato da circa 37 mld. di euro nel 2007 a 30,5 mld. nel 2013. Naturalmente su questa

variazione di gettito ha inciso anche la contrazione dell’attività produttiva dovuta alla crisi economica

degli ultimi anni.

[5] La tassazione immobiliare della prima casa da parte dei Comuni è stata ripristinata nel 2011, per

rispondere ad una fase di emergenza finanziaria e, successivamente, abolita con la Legge di Stabilità

2016.

[6] Per un elenco dettagliato di tutti i tributi propri degli enti decentrati, con specificazione del grado

di autonomia dell’ente, si veda Pellegrino e Piperno, 2012.

[7] La IUC composta da tre distinti tributi: IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tributo per i

Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).

[8]L’art.9 comma 1 lettera b) della Legge delega 42/2009 cita esplicitamente tra i principi e i criteri

alla  base  del  fondo  perequativo  statale  a  favore  delle  Regioni  “Applicazione  del  principio  di

perequazione  delle  differenze  delle  capacità  fiscali  in  modo  tale  da  ridurre  adeguatamente  le

differenze  tra  i  territori  con  diverse  capacità  fiscali  per  abitante  senza  alterarne  l’ordine  e  senza

impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico-territoriale”.

[9] Le entrate correnti sono date dalla somma delle entrate tributarie, delle entrate extra tributarie e

delle compartecipazioni ai tributi regionali (per le Regioni) e dai contributi e trasferimenti correnti

(per i Comuni).

[10] Occorre precisare che l’anno 2002 è quello in cui si è registrato di gran lunga il maggior grado di

autonomia impositiva della storia delle RSO italiane. Per quel che concerne l’autonomia finanziaria,

invece, i valori più elevati si sono registrati alla fine degli anni ’90, quando le compartecipazioni a
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tributi erariali hanno toccato i livelli più bassi (Istat, 2011).

[11] Le informazioni per il 2002 dei bilanci consuntivi delle Regioni italiane non risultano disponibili

(mentre lo  sono per gli  anni antecedenti).  Si  fa dunque riferimento al  2003 come primo anno di

analisi.

[12]  A fronte  di  un valore medio nazionale dell’indicatore di  autonomia  impositiva  e  finanziaria

comunale rispettivamente pari a 0,58 e 0,79 nel 2013, le deviazioni standard sono rispettivamente pari

a 0,16 e 0,12.
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(ABSTRACT)

Essere cittadini della lingua vuol dire appropriarsi consapevolmente di essa per poterne esercitare un uso cosciente. In tal

senso, anche le politiche linguistiche volontaristiche volte a promuovere la parità di genere nel linguaggio amministrativo,

con i suoi termini e le strategie di riscrittura che esse comportano, devono essere intese dal singolo cittadino che ne rimane

reale fruitore e a sua volta promotore. Un excursus storico su quanto già effettuato in Italia in merito alla tematica in

questione servirà a chiarire i  concetti utilizzati e a esporre gli approcci principali di intervento linguistico operati.  Alla

descrizione delle tendenze delle iniziative volontaristiche più recenti seguiranno dei suggerimenti sulla base di quanto si sta

attualmente  discutendo  a  livello  istituzionale  per  realizzare  la  parità  di  genere  nel  linguaggio  amministrativo.  I  tempi

sembrano infatti maturi, tanto a livello centrale che locale, per un’azione congiunta che permetta di conseguire in questo

ambito un’effettiva cittadinanza della lingua.

Being “citizens in their own language” means that everyone must be made aware of his/her own effective use of language. So

every  citizen  should  understand  and  share  terms  and  linguistic  strategies  planned  by  the  voluntary  language  policies,

especially  when  these  policies  intend  to  promote  gender  equality  in  bureaucratic  language.  In  order  to  raise  gender

awaraness in language, we offer a brief overview of the main approaches and linguistic intervention concerning gender and

language in Italy since the 1980s to the latest voluntary Institutional policies. Then, we’ll give some suggestions on how to

reformulate a sentence according to the current trends in the Italian language policies promoted by Institutions, Media and

Universities. In fact, both the centralised and localised initiatives are contributing to a common effort and it would appear

that time is ripe for a real achievement of the full “citizenship in language”, at least for what concerns gender and language.

1. Premessa.

Essere cittadini  della  lingua non vuol dire solo poter  accedere  alla  lingua grazie all’istruzione e,
tramite essa, accedere a dei valori democratici, intendendo quindi la lingua come lingua-cultura che
veicola una certa cultura e visione del mondo (Galisson, 1988), ma anche e soprattutto che il modo in
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cui la lingua permette l’accesso al  reale deve essere in sé democratico e perciò trasparente il  più
possibile al singolo cittadino, consentendogli di intendere al meglio e di comprendere le dinamiche
del sociale per esercitare le proprie scelte con cognizione di causa. Non è un caso se, in tal senso, il
linguaggio politico moderno si è forgiato nella riflessione francese del periodo rivoluzionario, quando
il popolo, per il tramite di portavoce e rappresentanti, lascia intendere di aver preso coscienza che la
lingua è “il principale elemento di mediazione nell’ambito dello spazio pubblico” (Guilhaumou, 1989:
9) e si oppone all’abuso di parole dell’aristocrazia con un’antiretorica che, ispirandosi ai Lumi, torna
ad  un  uso  trasparente  di  esse,  ridefinendole  sulla  base  dei  diritti.  In  quest’ottica,  il  popolo  si
riappropria dell’uso della lingua, nonché della sua normazione, ispirandosi ai principi democratici. È
con tale spirito che occorre avvicinare, a nostro avviso, la tematica della parità di genere negli usi
linguistici, e in primis nel linguaggio amministrativo, nonché in quello politico e giuridico. Acquisire
consapevolezza dei termini del discorso, capire a cosa ci riferiamo e dare una maggior trasparenza ai
concetti che utilizziamo è ciò che permette di maturare consapevolezza ed effettuare scelte di politica
linguistica, cioè di intervento istituzionale sulla lingua, mature e corrette.

A  tal  fine,  ci  proponiamo  in  questa  sede  di  presentare  un  breve  excursus  storico  su  quanto  già
effettuato in Italia in merito alla tematica in questione per cominciare a chiarire meglio i concetti
utilizzati ed esporre poi gli approcci principali di intervento linguistico operati. Dopo aver descritto le
tendenze delle iniziative volontaristiche passate e presenti, suggeriremo infine delle linee di condotta
futura sulla base di quanto si sta attualmente discutendo a livello istituzionale per realizzare la parità
di genere nel linguaggio.

2.  Dalla  lotta  all’uso  sessista  della  lingua  alla  valorizzazione  delle
differenze di genere.

Già a partire dagli anni 1970, si apre un vero e proprio dibattito a livello internazionale sulla questione
del sessismo linguistico, che diventa sempre più pubblico sino a divenire istituzionale negli anni 1980.
Molti  e  molte  intellettuali  cominciarono a  produrre  materiale  che  nel  seguito  si  sarebbe  rivelato
fondatore quanto alla lotta al sessismo nel linguaggio, come il testo di Marine Yaguello su Les mots et
les  femmes  del  1978.  Tale  dibattito,  che  in  Italia  si  espliciterà  negli  anni  1980,  era  infatti  stato
inaugurato precedentemente nei paesi anglofoni e francofoni in particolare. Vecchiato (2004: 15) cita
l’esempio chebecchese  della  ministra  Lise  Payette  che nel  1977 si  faceva  chiamare  “madame  la
ministre” sancendo il successo della declinazione al femminile del titolo in questione. Il Quebec si
faceva così promotore di una serie di interventi sulla lingua che di lì a poco avrebbero caratterizzato il
mondo francofono (particolarmente in Belgio, nella Svizzera francese e in Francia), nel tentativo di
“femminilizzare” la lingua.

Non  va  dimenticato,  peraltro,  che  nel  mondo  francofono  le  politiche  linguistiche  possono  avere
carattere  vincolante,  e  questo  a  differenza  dell’Italia.  Dagli  anni  1970,  vere  e  proprie  leggi
regolamentano  in  Francia  la  norma  e  l’uso  della  lingua  quanto  ad  alcuni  particolari  aspetti.
Diversamente,  l’Italia  ha  per  lo  più  politiche  di  tipo  volontaristico  in  campo linguistico.  È  nota
l’iniziativa,  portata  avanti  da  diversi  anni  ormai  dall’Accademia  della  Crusca,volta  ad  inserire
l’italiano come lingua di Stato nella Costituzione. In reazione probabilmente alle politiche linguistiche
del periodo mussoliniano, infatti, i  padri della Costituzione italiana hanno preferito non esprimersi
esplicitamente su una lingua di Stato, ma semmai solo sulla tutela delle lingue minoritarie (all’art. 6),
dando per implicito che la lingua della Repubblica fosse appunto l’italiano e questo diversamente da
altri paesi che invece hanno reso esplicita la presenza di una o più lingue di Stato già nel proprio testo
fondatore (cfr. anche Franchini, 2012).

Nell’ambito della lotta al sessismo linguistico, il testo fondatore del dibattito italiano sulla questione è
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quello di Alma Sabatini, pubblicato nel 1987 dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, che peraltro
ha svolto spesso un ruolo d’iniziativa importante in quest’ambito. Il testo, dal titolo Il Sessismo nella
lingua italiana si articolava in tre sezioni, delle quali la terza, dal titolo Raccomandazioni per un uso
non sessista della lingua italiana è divenuta un vero e proprio estratto, assumendo funzione di linee
guida sulle formulazioni da evitare e sulle alternative da adottare. Nel testo di Sabatini si parla quindi
di “sessismo”, partendo dall’assunto che il linguaggio è strettamente legato al sociale e che la lingua,
o meglio l’uso che di essa viene fatto,  può generare,  e  di fatto genera almeno nell’italiano, delle
dissimmetrie evidenti tra gli uomini e le donne. Tali dissimmetrie, di ordine sia grammaticale che
semantico,  mostrano  la  presenza  di  stereotipi  legati  ai  due  sessi,  generalmente  a  connotazione
spregiativa per la donna. Inoltre, rifacendosi alla lessicologa americana Alma Graham (Sabatini, 1987:
21), l’uso del femminile, come pure il non uso e l’inclusione del genere grammaticale femminile nel
maschile “generico”, portava Sabatini a definire l’uomo come “specie” e la donna come “sottospecie”,
devianza, della quale non si parla e che perciò è invisibile.

Sabatini parla quindi di eliminare il sessismo accennando solo due volte al “genere sociale” nel suo
testo, dato che per genere si intende ancora e anzitutto quello grammaticale nel periodo in cui scrive:

(p. 21) Non si vuole, sia ben chiaro, negare né abolire le differenze tra maschio e femmina, sia di
genere grammaticale che di sesso e di genere sociale[2]. […] Il problema non sono le differenze, ma
le valenze che esse esprimono: o  nozioni  stereotipate,  riduttive e  restrittive della  immagine della
donna,  o  il  reiterato  e  pervasivo  concetto  base  della  centralità  e  universalità  dell’uomo  e  della
marginalità e parzialità della donna.

(p. 24) Il principio base è sempre quello che il maschile (genere grammaticale) è superiore così come
lo è il maschile (genere sociale) nella società.

Dai due estratti, si evince che Sabatini intende il “genere” nel senso di gender, cioè nei termini di un
costrutto  sociale,  differenziandolo dal  “sesso”.  Notiamo,  inoltre,  la  necessità  di  marcare il  genere
come “sociale”,  e  quindi  di  non  parlare  semplicemente  di  “genere”,  per  differenziarlo  da  quello
grammaticale.  Tuttavia,  resta la volontà di eliminare le dissimmetrie rimarcate nell’uso dei generi
grammaticali che creano stereotipia, negativizzando la donna, o che finiscono per negare l’esistenza
stessa della donna includendola nel maschile generico.

A partire dagli anni 1990, l’insistenza su nuove politiche – prima a livello mondiale, grazie soprattutto
alla Conferenza mondiale sulle donne a Pechino del 1995, e poi a livello europeo – hanno cominciato
a diffondere un nuovo concetto, quello di “genere” inteso anzitutto come costrutto sociale legato alle
differenze, come evinciamo anche dalla ricostruzione fatta da Cecilia Robustelli (2012: 5).

Proprio in quel periodo, tuttavia, il concetto di parità subiva una profonda rilettura (Robustelli 2000)
grazie  all’introduzione  anche  in  Italia  del  concetto  di  gender,  elaborato  negli  USA:  con  gender
‘genere’  si  intende  l’insieme  della  caratteristiche  socioculturali  che  si  accompagnano  alla
appartenenza all’uno o all’altro sesso. Per ottenere la parità di diritti fra uomini e donne non era più
necessario cancellare le differenze tra uomo e donna e rendere la donna “uguale” all’uomo ma, al
contrario,  si  chiedeva  di  riconoscere  le  differenze  di  genere  e  di  impegnarsi  per  la  costruzione
dell’identità di genere.

In effetti, nel Glossario delle 100 parole per la parità, redatto nel 1998 per la Commissione europea, il
“genere” è definito come “concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini che
sono state apprese. Esse variano col tempo e variano all’interno delle singole culture”. In tale ottica, la
parità è intesa come l’insieme di misure atte a discriminare positivamente la donna per darle visibilità
e, citando ancora Robustelli (idem), “per poter poi riconoscere le differenze di genere”. In tale spirito,
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le Raccomandazioni di Sabatini non potevano se non finire per essere intese nel senso predominante
del marcare la differenza per dare visibilità alla donna.

3. Il “genere”: un concetto complesso e la sua “neutralizzazione” nel
linguaggio.

Il  concetto  di  “genere”,  che pure è stato  inteso specialmente negli  anni 1990 come rinviante alle
differenze sociali tra uomo e donna, è di fatto molto complesso e si è evoluto in particolare negli anni
2000, anche e soprattutto a seguito di politiche europee volte a promuovere il mainstreaming di genere
accanto alle politiche di parità (Raus, 2015). Sostanzialmente, si coglie il  fatto che, per realizzare
l’uguaglianza,  non ci si  può limitare solo a politiche di discriminazione positiva nei confronti del
genere  negativizzato,  di  solito  le  donne,  ma  occorre  rimuovere  le  cause  strutturali  di  tale
discriminazione. Il concetto di “genere” passa perciò a includere le relazioni sociali, come si evince
anche dalla riformulazione datane sempre dalla Commissione europea nel 2010:

Commissione europea (glossario 1998)

Commissione europea (glossario 1998) Commissione europea(Annesso alla Strategia del
2010)[3]

Sex:  The  biological  characteristics  which
distinguish human beings as female or male.

Gender:  A  concept  that  refers  to  the  social
differences  between  women  and  men  that  have
been learned, are changeable over time and have
wide variations both within and between cultures

Sex  identifies  the  biological  differences  between
men and women, such as women can give birth,
and men provide sperm. Sex roles are universal.

Gender identifies the social relations between men
and women. It  refers to the relationship between
men and women, boys and girls, and how this is
socially constructed. Gender roles are dynamic and
change over time.

Tab. 1:Definizioni inglesi di “sex” e “gender” nel 1998 e nel 2010 (fonte: Commissione europea).

Dal punto di vista dell’intervento sulla lingua, si cominciano a proporre soluzioni alternative, anche in
base all’approccio che s’intende promuovere.  Tra di  esse,  segnaliamo la pubblicazione,  nel  2008,
dell’opuscolo sulla Neutralità di genere nel linguaggio usato al  Parlamento europeo.  In  apertura,
l’allora segretario generale danese Harald Rømer parlava del Parlamento europeo come “la prima
istituzione a fornire delle linee guida specifiche sul linguaggio neutro dal punto di vista di genere in
tutte le lingue di lavoro comunitarie”. Il testo è peraltro divenuto, almeno per la lingua italiana, una
delle guide di riferimento per l’uso corretto della lingua, tanto da essere inserito anche nel sito della
Rete  per  l’eccellenza  dell’italiano  istituzionale  (Rete  REI)[4].  Ci  accorgiamo  però  di  quanto
l’impostazione del documento sia diversa da quella data da Sabatini vent’anni prima. Leggiamo infatti
formulazioni come:

(p.  7)  Per  motivi  pratici,  dato  il  contesto  multilingue  in  cui  opera  il  Parlamento  europeo,  si
raccomanda di evitare la duplicazione delle forme (ad esempio: il/la) e di utilizzare invece termini
neutri,  quando si  fa  riferimento ai  titoli  inerenti  alle  funzioni  professionali.  Termini  specifici  per
genere dovranno essere usati soltanto se il genere della persona è importante ai fini della discussione.

(p. 8) Si raccomanda pertanto di ricorrere ad espressioni alternative veramente neutre ed inclusive e di
tralasciare espressioni che di per sé possano dar luogo a contestazioni.

Si capisce quindi che, dal punto di vista dell’intervento, non si dà più peso alla differenza quanto al

Per una cittadinanza della lingua: promuovere la parità di genere nel li... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/per-una-cittad...

4 di 10 12/04/2016 15:55



superamento di  essa per  il  tramite di  strategie di  neutralizzazione che mirino a rispettare tutte  le
identità di genere. Va detto che la tipologia di documenti da redigere o da tradurre implica anche
politiche  di  intervento  diverse  in  base  alle  finalità  e  alle  persone  destinarie  del  messaggio.  La
Confederazione svizzera decide così di evitare gli sdoppiamenti nell’italiano degli atti normativi per
“evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi” (Cancelleria federale, 2012:
33), nonché di utilizzare il maschile inclusivo anche nei documenti descrittivi sempre per ragioni di
leggibilità. D’altronde, nel linguaggio giuridico, come pure in quello amministrativo, la chiarezza e la
leggibilità sono certamente due requisiti imprescindibili.

Quello che però va sottolineato è che approcci più orientati alla neutralizzazione e approcci mirati alla
differenziazione e/o al non sessismo, finiscono per fornire una serie di tecniche di riformulazione che,
usate in modo corretto in relazione al tipo di documento specifico, finiscono per essere efficaci e
permettere effettivamente di acquisire un habitus redazionale conforme agli obiettivi prefissati.  

4. Strategie di riscrittura del testo.

Già Alma Sabatini rimarcava la dissimmetria nell’utilizzare parole al femminile laddove la lingua
italiana  ne  prevedesse  a  livello  normativo.  Se  cioè  è  indiscusso  che  i  sostantivi  maschili  in  –o
diventano in –a al femminile, tuttavia forme come “sindaca, ministra…” restano ancora difficilmente
accettate, persino, in molti casi, dalle stesse donne. Spesso si è parlato infatti di maschile “estensivo”
o  “di  prestigio”  proprio  per  quei  casi  in  cui  sono le  donne a  privilegiare  la  forma maschile  per
designare la propria carica. Persino nell’uso di parole epicene, che cioè restano invariate al maschile e
al femminile ma che richiedono poi di accordare al genere grammaticale gli eventuali determinanti,
ovvero gli articoli e/o aggettivi (es. la/il Presidente), si è notata la tendenza delle donne all’utilizzo del
maschile nel caso dei nomi di mestiere o di titoli. In tal senso, Sabatini sottolineava la necessità di
diffondere  una  consapevolezza  linguistica  e  di  scardinare  usi  sessisti  anche  grazie  alla  capacità
dell’uso linguistico, se non addirittura del sistema linguistico nel complesso, di evolvere assieme al
sociale. La prima soluzione proposta quindi dalle raccomandazioni era di femminilizzare le forme
maschili laddove ci si rivolgesse alle donne, ovvero di usare termini come la vigile, la medica, la
tecnica, la politica, la questrice / questora… L’uso reiterato di tali forme ne avrebbe determinato il
successo e l’utilizzo nel tempo. Venivano inoltre suggerite anche prime forme di riformulazione come
l’utilizzo di “persona” o “individuo” a sostituzione di “uomo”-“uomini” (es. “Caccia alla persona”
invece di “Caccia all’uomo”), forme di “sdoppiamento” come “le bambini e i bambini” invece del
maschile inclusivo “bambini”…

Tuttavia, a queste prime forme di intervento di riscrittura, se ne sono andate affiancando altre. Ad
esempio, il Parlamento europeo, nel documento citato poc’anzi, sottolineava l’importanza di ricorrere
a parole epicene, come pure di riformulare la frase in modo impersonale, e più raramenente al passivo
per evitare ambiguità.  Nel 2011, un gruppo di  lavoro promosso dall’Istituto di  Teoria e Tecniche
dell’Informazione  Giuridica  (ITTIG)  e  dall’Accademia  della  Crusca  proponeva  nella  Guida  alla
redazione degli atti amministrativi di usare

(p.  28)  il  genere  grammaticale  maschile  o  femminile  pertinente  alla  persona  alla  quale  si  fa
riferimento.  [p.  29]  Nel caso di destinatari non definiti  usare possibilmente formulazioni che non
specificano il genere (la persona responsabile anziché il/la responsabile), nomi che fanno riferimento
alla carica (la direzione anziché il direttore/la direttrice), perifrasi con chi/coloro + verbo alla terza
persona singolare o plurale (chi è incaricato di..., coloro che hanno l’incarico di...). Se il riferimento è
a più persone di genere maschile e femminile si può usare soltanto la forma maschile per i riferimenti
interni al fine di non appesantire il testo (i cittadini, gli elettori). Si cerchi comunque ogni volta che è
possibile di usare la forma maschile e femminile quando il riferimento è a persone determinate.
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Cominciamo  quindi  a  familiarizzare  con  vari  tipi  di  intervento  di  riformulazione  che  possiamo
sintetizzare di seguito:

- lo sdoppiamento della forma maschile o femminile, evitando per quanto possibile l’uso della barra
per motivi di leggibilità (preferire perciò “i colleghi e le colleghe”, oppure laddove non possibile,
l’utilizzo di forme per esteso come “il sindaco / la sindaca” piuttosto che “il/la sindaco/a”);

- l’utilizzo di epiceni ;

-  la riformulazione con pronomi relativi o indefiniti  (es. “chi opera” /  “chiunque operi” invece di
“operatore”);

- l’uso di termini collettivi (es. “personale tecnico”, “personale amministrativo”…);

- l’uso di sostantivi neutri[5] come “persona, individuo, singolo…”;

- l’utilizzo di strutture impersonali e/o passive (es. “si deve”; “le candidature dovranno pervenire entro
e non oltre”);

- altri tipi di riformulazione o perifrasi neutralizzanti (es. “Contratto di Ricerca” invece di “Contratto
di Ricercatore”).

Certamente, tali strategie vanno utilizzate e adattate in base all’utenza e alla tipologia di documenti.
Ad esempio, alcune riformulazioni, come pure l’utilizzo della struttura passiva, non sono permesse in
ambito giuridico qualora creino eventuali ambiguità. Altro caso è quello della modulistica che può
tollerare maggiormente l’utilizzo di forme di sdoppiamento con le barre che creerebbero invece più
facilmente problemi di leggibilità in documenti di altra natura.

Quanto ai testi giuridici, va segnalato che l’utilizzo del maschile “neutro” come rinviante a categorie
astratte resta uno dei problemi di più difficile risoluzione, anche perché risulta la forma più usata in
questo tipo di documenti. Si tratta, infatti, di una prassi ormai consolidata che peraltro è solitamente
raccomandata nelle guide di redazione, le quali invitano eventualmente a esplicitare in nota di apertura
che  il  maschile  si  riferisce  alle  persone  di  entrambe  i  sessi  (cfr.  la  guida  già  citata  della
Confederazione svizzera). Tuttavia, questo uso risulta problematico per per due ragioni. La prima è
che già Sabatini  faceva notare come di  fatto le  donne abbiano “maggior  difficoltà  dei  maschi ad
identificarsi con pronomi maschili” (Sabatini, 1987: 23); la seconda è che la necessità di marcare in
nota il rinvio a entrambe i sessi indica la difficoltà a differenziare l’astrazione dalla persona, ovvero a
non poter fare a meno di rivolgersi di fatto a individui reali.  A tal fine,  riportiamo di seguito un
esempio  per  chiarire  ulteriormente  questo  punto.  L’esempio  è  tratto  da  un  modulo  messo  a
disposizione on line dalla Provincia di Torino :

A cura del Richiedente

Il Richiedente, presa visione dell’informativa allegata (ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/03), fornisce
i  seguenti  dati  personali  necessari  per  l’abilitazione  al  servizio  e  per  corrispondere  con  quanto
prescritto dalla legge n. 155/05 [...]

Il  Richiedente  inoltre  è  informato  che  all’acquisizione  delle  credenziali  di  accesso  al  servizio,
contestuale alla presentazione di questo modulo, sono associati i seguenti oneri e responsabilità:

Il Richiedente si obbliga a non divulgare password e/o login e si assume ogni conseguente onere e
responsabilità in ordine al traffico generato ed immesso sulla Piattaforma tramite la propria utenza.

Il Richiedente con la login e la password assegnatagli non potrà effettuare più collegamenti
contemporaneamente.
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Il Richiedente deve altresì adottare tutte le precauzioni possibili e necessarie affinchè le attività
svolte avvengano nel rispetto della legge e dei regolamenti in materia di reati informatici, di diritto
d’autore/copyright e altre privative.

Nel caso citato, è indiscusso che il maschile a valenza “neutra”, che cioè rinvia alla categoria del
“richiedente”,  divenga  già  dalla  prima  riga  la  persona  che  concretamente  prende  visione
dell’informativa  e  fornisce  i  propri  dati,  dando perciò  luogo a  un  maschile  “inclusivo”  che  cioè
include sia l’uomo sia la donna. È perciò davvero difficile stabilire, dal punto di vista linguistico, dove
possa parlarsi di categoria e dove si passi alla persona specifica. Nell’esempio, era possibile ovviare al
problema  riformulando  eventualmente  “richiedente”  con  “chi  richiede”  o  con  “la  persona
richiedente”[6].   

Meno controverso e più intuitivo da risolvere è il caso dove, invece, è esplicitata da subito la persona
alla quale ci si riferisce, come nell’esempio seguente, tratto da un contratto di lavoro redatto in modo
incoerente all’Università di Torino:

La Dott.ssa (...) nata (...)risultata vincitrice (...) viene assunta in prova (...) il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità struttura presso la quale sarà assegnato il
lavoratore (...)

Il contraente  (Dott.ssa ...)

In questo caso la riformulazione si limita a intervenire sulla mancata femminilizzazione per rettificare
correttamente (“la dipendente… confermata… sarà assegnata la lavoratrice… la contraente”).

Più sottile il caso incontrato invece a livello di un recente disegno di legge regionale, dove si legge:

L’equipe  è  formata  da  ginecologa,  pediatra,  ostetrica,  psicologa,  assistente  sociale,  infermiera,
medico… e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilità H24 di almeno
un  operatore  con  competenze  anche  nell’attivazione  immediata  dei  servizi  di  tutela  del  proprio
riferimento territoriale

Sebbene, infatti,  in questo caso si potesse ovviare al problema dell’evidente dissimmetria legata a
stereotipi di genere peraltro piuttosto diffusi (la donna infermiera vs l’uomo medico), ricorrendo a
riformulazioni neutre come “personale specializzato in ginecologia, pediatria…”, tuttavia il testo non
è stato corretto perché di fatto nel tipo di contesto specifico, concernente l’ambito della violenza di
genere, e specificatamente alle donne, l’equipe è formata volutamente da personale femminile avente
determinate  funzioni.  Questa  scelta  ingenera  ancor  più  il  paradosso  legato  all’interpretazione  del
“medico” in chiusura dell’enunciato, se cioè vada inteso come maschile marcato, rinviante al medico
uomo, o se debba intendersi come maschile inclusivo, rinviante a entrambi i sessi.

Per ultimo, è bene notare che nel proporre le varie tecniche di riformulazione, la tentazione è forte di
confondere il concetto di “genere” con quello di “sesso”. Ciò avviene perché la storia del concetto,
anche e non solo nell’ambito degli sforzi legati alle politiche linguistiche volontaristiche condotte in
Italia, ha fatto sì che spesso esso fosse usato come sinonimo di “donna” o di “sesso” [7],  sebbene
fosse stato definito da subito diversamente in relazione a quest’ultimo (cfr. le definizioni in tab. 1).
Tuttavia, “genere” è un concetto che, soprattutto recentemente, è divenuto sempre più olistico finendo
per  correlarsi  all’identità  stessa  della  persona.  Per  cogliere  appieno  questa  nuova  estensione  del
concetto, riportiamo l’esempio tratto da un’affissione diffusa recentemente in un’università  belga:

L’affisso  ci  permette  di  valutare  come il  concetto  d’identità  di  genere  decostruisca  la  dicotomia
sessuale tradizionalmente intesa, rinviando a identità fluide, agender, transgender, intersessuali… In
tal  senso,  ci  rendiamo allora  conto  di  quanto  le  politiche  di  neutralizzazione  siano  da  intendersi
potenzialmente come realmente inclusive rispetto ad altre scelte, senza per questo occultare nessun
tipo di differenza.
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5. Quali prospettive, in guisa di conclusione.

L’iniziativa presa recentemente con un decreto del febbraio 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di istituire un gruppo di esperti ed esperte con il mandato di “analizzare i linguaggi correnti
utilizzati  in  ambito  politico,  sociale,  lavorativo,  culturale  ed  economico;  offrire  una  rilettura  dei
linguaggi  in  un’ottica  di  genere;  elaborare  una  proposta  operativa”  sia  per  la  Pubblica
Amministrazione sia per i Media, è sicuramente sintomo del fatto che i tempi sono ormai maturi per
agire realmente e  congiuntamente sugli  usi  linguistici  al  fine di  realizzare la parità  di  genere nel
linguaggio, intendendo per essa la capacità di rispettare tutte le differenze di genere e le sensibilità. Va
segnalato il fatto che a questa iniziativa ne sono seguite diverse altre sul territorio.

Da  parte  dei  media,  segnaliamo  la  recente  pubblicazione  del  volume  Tutt’altro  Genere
d’Informazione, disponibile in CD-rom, rilasciato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
il 13 settembre 2015 e nel quale si denuncia la presenza di stereotipi legati ai ruoli di genere reiterati
nella stampa nazionale. Il volume si aggiunge a quello pubblicato on line dalla rete nazionale delle
Giornaliste Unite LIbere Autonome (GIULIA) nel 2014 dal titolo Donne, grammatiche e media[8].

A livello locale, alle molte ricerche e azioni effettuate in varie Regioni, soprattutto in Toscana, si sono
aggiunte, più recentemente, iniziative congiunte da parte degli enti locali e di altre realtà territoriali. È
il caso del Piemonte dove, su iniziativa del Comune di Torino, si è costituito nel giugno 2015 un
tavolo di lavoro dedicato alla redazione della carta di intenti dal titolo “Io parlo, non discrimino”,
volta  a  creare  sinergie  tra  gli  enti  locali,  le  associazioni  territoriali,  l’Università  di  Torino,  il
Politecnico e i media locali per effettuare azioni congiunte di sensibilizzazione alla parità di genere
nel linguaggio e di prevenzione delle discriminazioni legate a eventuali usi sessisti o omofobi della
lingua. Tra le prime ricadute di  questa iniziativa, citiamo la riscrittura dello Statuto della Città di
Torino in un linguaggio che non risulti discriminatorio dal punto di vista di genere. Parallelamente,
l’Università di Torino, oltre a partecipare al tavolo di lavoro suddetto[9], ha presentato l’8 marzo 2016
le Linee Guida Per un approccio di genere al linguaggio amministrativo, redatte su iniziativa della
Consigliera  di  Fiducia  con  il  supporto  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità
dell’Ateneo  (CUG)  e  del  Centro  Interdisciplinare  di  Ricerche  e  Studi  delle  Donne  e  di  genere
(CIRSDE).

Per concludere, va detto quindi che esistono raccomandazioni ormai abbastanza omogenee quanto agli
interventi da operare sugli “ab-usi” linguistici, da dover calibrare certamente in relazione alle diverse
tipologie di documenti e di destinatari del testo. È evidente, infine, che stiamo assistendo all’invio di
segnali  forti,  tanto a livello  istituzionale  quanto a livello  mediatico e  culturale,  che,  partendo sia
centralmente  sia  localmente,  stanno  diffondendosi,  permettendo  conseguentemente  di  creare  le
precondizioni necessarie alla presa di coscienza metalinguistica, cioè di riflessione consapevole sulla
lingua, che è fondamentale per l’acquisizione di una reale cittadinanza della lingua.In fondo, è al
singolo  individuo,  in  quanto  cittadino,  che  spetta,  ci  sia  permesso  il  gioco  di  parole,  “fare  la
differenza”.
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[1] Professoressa Associata di Linguistica francese presso l'Università di Torino.

[2] I corsivi sono i nostri.

[3]  L’annesso,  pubblicato di  fatto  nel  2011,  è  tratto  dal  documento di  lavoro della  Commissione
europea (background document) correlato alla Strategia del 2010 ed è disponibile nella sola versione
inglese. Le definizioni sono state in seguito integrate al glossario online della Commissione europea
Cfr. URL: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf.

[4] Cfr. al link http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/correct_italian/index_it.htm.

[5] Come nell’esempio citato del Parlamento europeo, per “neutro” intendiamo il termine realmente
inclusivo dal punto di vista semantico, e non le parole di genere grammaticale neutro, dato che, come
ben noto, la lingua italiana, a differenza della latina, distingue solo i generi grammaticali maschile e
femminile.
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[6] Va ribadito, però, che i meccanismi sinonimici e le riformulazioni tipiche della lingua possono non
essere accettabili nel caso del linguaggio giuridico. È il caso, ad esempio, della riformulazione con
“persona” che potrebbe ingenerare confusione rispetto alla persona giuridica, nonché della struttura
“persona + aggettivo qualificativo” che potrebbe appesantire testi già complessi, come fa notare la
Confederazione svizzera (Cancelleria federale, 2012: 27).

[7] È questa una questione che di fatto non concerne la sola lingua italiana, ma anche l’inglese, ovvero
la lingua dalla quale proviene il neologismo gender,  come già faceva notare l’UNESCO nel 1999
(UNESCO, 1999: 5).

[8] http://giulia.globalist.it/giuliaglobalistit/downloads/donne_grammatica_media.pdf.

[9] La Consigliera di fiducia, la Presidente del CUG e una rappresentante del Centro Interdisciplinare
di  Ricerche  e  di  Studi  delle  Donne  e  di  Genere  (CIRSDe)  hanno  infatti  partecipato  ai  lavori,
presentando anche la propria esperienza sulle linee guida allora in corso d’opera.
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(ABSTRACT)

The article addresses the delivery of public and social services in European countries. It pursues a “developmental” (“over

time”) approach  in discussing the institutional changes which the provision of services has undergone from the 19th century

marked in (elementary) service provision by “municipal socialism” and subsequently public sector-based delivery in the

advanced welfare state climaxing in the 1970s to the “neo-liberal” (New Public Management/NPM-driven) “marketization”

and “privatization” of rendering public and social services. In then focusing on the  most recent (“post-NPM”) development

since the mid-1990s the article explores the question as to whether (and why) a trend towards a “remunicipalization” and

“comeback” of the public/municipal sector in service provision can be observed.

1. Definizioni e principi
[2] [3]

.

Nel  testo  seguente  sarà  analizzato  lo  sviluppo delle  forme istituzionali  della  gestione  dei  servizi
pubblici in alcuni paesi europei.

Occorre innanzitutto cercare una terminologia comune: Servizi Pubblici, in italiano, corrisponde, nella
lingua inglese a public utilities, in francese  a services publics ed in tedesco a Daseinsvorsorge.  Il
termine tedesco è quello più difficile da tradurre, poiché indica, più o meno: “provvedimento per il
(ben)essere”.  A  livello  comunitario,  nelle  parole  della  Commissione  Europea,  la  terminologia
utilizzata è più complessa, ma anche più specifica, ovvero: servizi d’interesse economico generale

(services of general economic interest).   In tal  senso, i  servizi  pubblici,  includono in particolare i
servizi c.d. infrastrutturali o a rete,  includendo quindi il servizio idrico, lo smaltimento dei rifiuti, i
servizi “energetici” ( come elettricità e gas) ed i trasporti pubblici.

In  questo  ambito,  piuttosto  vasto,  lo  sviluppo  istituzionale  può  essere  analizzato  ed  interpretato
secondo due logiche distinte: una logica organizzativa ed una logica operativa. 

Rispetto  alla   logica  organizzativa  possono  individuarsi  diverse  tipologia  di  organizzazione  del
servizio (Per definizioni vedi anche Wollmann 2016a).

- Organizzazione pubblica: con la quale si identifica la gestione dal settore da parte dello stato, ovvero
di  altri  enti  pubblici,  come  i  Comuni.  Tale  gestione  può  essere  svolta  direttamente

dall’amministrazione e dai suoi dipendenti (identificandosi, in questo caso, con la definizione  inglese
di in house,  o in francese di en régie), oppure  indirettamente,  attraverso enti o aziende che, pure
restando nella proprietà pubblica, hanno una forma giuridica ed organizzativa (in alcuni casi anche
finanziaria) autonoma e separata rispetto alle pubbliche amministrazioni propriamente intese.

La separazione, o gestione indiretta, implica una trasformazione del gestore del servizio pubblico e
può avvenire attraverso varie modalità:
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- Privatizzazione formale: La gestione ed organizzazione “separata” o indiretta dei servizi pubblici, si
può ottenere attraverso distinte trasformazioni giuridiche,  ovvero attraverso la  c.d.  privatizzazione

formale oppure organizzativa o attraverso la c.d. corporatizzazione (corporatization) (vedi Grossi et
al.  2010).  Per  lo  più  tali  organizzazioni  possiedono  personalità  giuridica  autonoma,  potendo

configurarsi, per esempio, come impresa o azienda autonoma
[4]

, nella forma di S.p.A o di S.r.l. (in
italiano: società per azioni oppure con responsabilità limitata). Anche in Germania esistono esempi di
questo tipo, come nel caso delle c.d. Stadtwerke , cui corrispondo le c.d. aziende municipalizzate in
Italia. Nel caso in cui, nel capitale di tali aziende, vengano coinvolti soggetti privati, come azionisti, di
regola, in minoranza, le stesse vengono definite gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Germania,

mixed  companies  in  Inghilterra,  sociétés  d’économie  mixte  locales  (SEML)  in  Francia  oppure  di
Public Private Partnerships (PPP) nella terminologia anglosassone utilizzata anche a livello europeo.

-  Privatizzazione  materiale:  Nel  caso  in  cui  la  separazione  avvenga attraverso  la  privatizzazione

materiale (o asset), a differenza del modello prima descritto, sarà l’intero patrimonio pubblico (sia
esso statale o municipale) ad essere trasferito, o venduto, interamente o parzialmente ad acquirenti o
investitori privati.

- Privatizzazione funzionale: Nel caso in cui  la gestione del servizio pubblico venga trasferita ad un
fornitore esterno, sia del settore privato, sia del “terzo settore” (non-profit nel Regno Unito, d’utilità
pubblica in Italia, gemeinnützig  in Germania,  à  but non-lucratif   in Francia).  Tale privatizzazione
funzionale si realizza per outsourcing, contrattazione, appalto o delega (gestion déléguée in Francia).
In tal caso, però, la funzione di servizio pubblico resta soggettivamente ancorata nel soggetto pubblico
titolare.

È però anche possibile il processo inverso rispetto a quelli sopra-descritti, che potremmo definire di
“rimunicipalizzazione” , ovvero il “ritorno” alla gestione pubblica, sia nel caso in cui la proprietà torni
ad essere pubblica sia nel caso in cui la funzione venga riportata in mano pubblica, attraverso un
processo uguale e contrario a quello di  outsourcing, definito anche di insourcing.

Quanto alla seconda prospettiva di indagine, nell’ambito della logica operativa possono distinguersi
due percorsi: uno economico e l’altro politico (vedi Wollmann 2014: 50, Wollmann 2016a). Potendo
utilizzare delle  categorie ideali,  secondo la  teoria  di  Max Weber,  la  logica  economica  impone la
realizzazione di un solo obiettivo, quello economico appunto,  essendo focalizzata alla sola efficienza
economica,  ignorando  ed  esternalizzando,  ove  possibile  i  costi  sociali,  ecologici  etc.  La  logica
economica, così intesa, è tipica  della realtà imprenditoriale privata.

Al contrario, la logica politica è diretta ad adempiere una pluralità di obiettivi i quali comprendono
innanzitutto  l’interesse  generale,  che  appartiene  non  al  singolo  bensì  alla  comunità  locale,
focalizzando quindi  obiettivi  di  benessere  sociale,  ambientale,  sanitario  ma non solamente quello
economico.  La  tutela  dell’interesse  generale,  tipico  della  logica  politica,  è  alla  base  della  stessa
legittimazione del mandato dell’organo elettivo dell’ente locale, da cui non si può prescindere.

Tentando un’analisi storica delle due logiche, potremmo analizzare se, come e quando le stesse siano
state realizzate, in maniera combinata o alternata.  Questa analisi potrà essere finalizzata a capire,
soprattutto, se, come e quando i servizi pubblici hanno iniziato a tornare in mano pubblica.

2.  Sviluppo dell’istituzionalizzazione della gestione di servizi pubblici.
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Per mettere la questione a fuoco rispetto alla rimunicipalizzatione in una prospettiva storica, sembra
utile  ripercorrere  brevemente  lo  sviluppo  storico,  ovvero  le  fasi  della.  istituzionalizzazione  della
gestione dei servizi pubblici.

In  tale  ambito  è  possibile  individuare  varie  fasi  (vedi   Millward  2005,   Clifton  et  al.
2011,Wollmann/Marcou 2010, Wollmann 2014, 2016b).

- Durante il XIX Secolo, sia in Inghilterra, prima nazione europea in termini di  industrializzazione e
urbanizzazione, che in Germania, le forme embrionali ed elementari di  servizi pubblici, come acqua,
rifiuti, gas, elettricità e trasporto pubblico furono organizzati e gestiti da imprenditori privati.

- Nella seconda metà dello stesso secolo, a causa della scarsa qualità dei servizi forniti dai privati e a
causa anche del loro fallimento dal punto di vista economico, i servizi pubblici furono posti sotto la
gestione e responsabilità dei municipi, accrescendo in misura significativa il ruolo istituzionale degli
enti  locali.  Il  fenomeno,  noto in  Inghilterra come socialismo municipale,  e  voluto  fortemente  dal
movimento dei  Fabians, fu ritenuto un passo necessario ed essenziale per lo sviluppo di una nuova
politica, diffondendosi presto anche in altri paesi europei.

- Dall’inizio del XX secolo, con il rafforzamento dello Stato del Benessere (Welfare State) nella sua
accezione moderna, il ruolo dei governi centrali è diventato sempre più importante, anche rispetto alla
gestione di servizi pubblici. Inizialmente, l’accentramento dei poteri si manifestò con l’elaborazione
di una regolazione nazionale dei servizi. Dopo il 1945, invece, in parte anche la gestione dei servizi fu
richiamata dal livello locale e affidata allo Stato stesso: il settore dell’energia elettrica, ad esempio,  fu
nazionalizzato in Francia, ed affidato ad un’impresa statale, la EdF (Electricité de France), la stessa
cosa accadde nel Regno Unito e, pochi anni più tardi, nel 1962,  in Italia, con la creazione di ENEL
(vedi Wollmann et al. 2010: 172). Il monopolio pubblico (sia statale che municipale) nella gestione
dei  servizi  pubblici  era  giustificato  e  sostenuto  dall’ideologia  social  democratica,  ovvero  dalla
convinzione che lo Stato ed i dipendenti pubblici fossero i soggetti più adatti alla gestione del bene

comune,  tanto  quanto  dei  servizi  pubblici,  certamente  connessi  a  quel  bene.  Tale  ideologia  era
perfettamente incarnata dal Welfare State dell’Inghilterra dopo 1945.

- Ma proprio in Inghilterra cominciò, negli anni Ottanta, sotto l’impulso del governo conservatore
guidato  da  Margaret  Thatcher,  il  declino  del  precedente  modello,  sotto  i  colpi  del  movimento
ideologico  neo-liberale  che  tendeva  ad  identificare  il  welfare  state  come  modello  organizzativo
fallimentare (welfare state failure, public sector failure). Il fallimento del Welfare State era causato,
secondo il partito conservatore e liberale anglosassone, dall’inefficienza della gestione pubblica dei
servizi.  L’ideologia  neo-liberale  mirava  a  sostituire  lo  Stato  di  Benessere  presuntivamente  sovra-
espanso con uno Stato “snello” (lean State). Tale ridimensionamento doveva essere condotto con una
massiccia riduzione del personale e dell’organigramma statale, attraverso  privatizzazioni materiali,
processi di  outsourcing e di trasferimento di funzioni e beni dallo Stato al mercato (marketization). Il
meccanismo prescelto fu quello della c.d. compulsory competitive tendering, ovvero imponendo per
legge l’obbligo di bandire gare per l’affidamento, ai privati e al mercato, dei servizi pubblici, nella
convinzione  della  maggior  efficienza  economica  degli  stessi  rispetto  allo  Stato.  La  politica  
neo-liberale conquistò presto la scena internazionale e fu rafforzata, negli anni Novanta, anche dal
diritto comunitario, dato che l’Unione Europea pose come base della creazione del mercato  unico

europeo  la  concorrenza  e  la  c.d.  liberalizzazione  del  mercato.  Uno  degli  obiettivi  principali
dell’Unione Europea è stato quello di introdurre il principio della concorrenza anche nel mercato dei
c.d. servizi di interesse economico generale.

- La politica neo-liberale ed il diritto comunitario della concorrenza e del mercato sono i fattori che
maggiormente hanno influito sulla trasformazione della gestione dei servizi pubblici nei paesi europei.
Questa radicale inversione di tendenza si è manifestata più chiaramente proprio in Inghilterra, unico
ordinamento giunto alla  privatizzazione  materiale  completa  dei  settori  elettrico ed idrico,   con la
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privatizzazione funzionale (outsourcing)  degli  altri  servizi  pubblici.  Anche negli  altri  ordinamenti
europei, il mercato ed i privati acquisirono più importanza e maggiori poteri, in misura inversamente
proporzionale rispetto alla riduzione di poteri e funzioni degli enti locali e delle aziende pubbliche.
(per un’ analisi dettagliata rispetto al servizio d’elettricità vedi Wollmann et al. 2010). 

Da questa breve ricostruzione storica, è facile notare come la gestione dei servizi pubblici sia passata
dalle mani dei privati, al settore pubblico, prima localmente e poi a livello statale, tornando poi nelle
mani dei privati. L’andatura di questo settore assomiglia quindi ad un “pendolo” che oscilla dal settore
privato al settore pubblico ed infine torna indietro al privato (rispetto all’immagine del pendolo vedi
Wollmann/Marcou 2010, Wollmann 2014 e con un tono di prudenza Wollmann 2016b).

3. La recente oscillazione del pendolo: il ritorno al pubblico?

Da qualche anno, il pendolo sembra aver ripreso ad oscillare: ci sono infatti indizi che suggeriscono
una riduzione dell’intervento dei privati e del mercato nella  prestazione dei servizi pubblici, in favore
di  un  aumento  del  settore  pubblico/municipale.   Di  seguito  tenteremo allora  di  analizzare  questo
fenomeno di riappropriazione pubblica dei servizi, sia attraverso l’acquisizione, da parte dei Comuni
e degli enti locali delle aziende anteriormente vendute, che attraverso l’avocazione (re-insourcing)
delle funzioni e servizi affidati all’esterno. Dunque il “pendolo” sta oscillando indietro?

Questo movimento  deve  essere indagato negli  stessi  paesi   in  cui  è  stato  osservata  l’oscillazione
precedente,  ovvero  nel  Regno  Unito,   Francia,  Germania  ed  anche  in  Italia.   Per  individuare
correttamente il grado e la direzione dei cambiamenti in atto, è utile considerare anche le  rispettive
condizioni di partenza dei singoli ordinamenti che coincidono con la fase di predominanza del settore
privato negli anni ottanta e novanta. In particolare analizzeremo le tendenze in tre settori: elettrico,
idrico e rifiuti.

Regno Unito.

Come già sopra ricordato,  il Regno Unito è stato il paese europeo dove l’impatto del messaggio e
della politica neo-liberale si è rivelato il più radicale. Dopo il 1945, il Regno Unito rappresentava il
modello più avanzato ed evoluto, in Europa, del Welfare State,  con un monopolio quasi totale  del
settore pubblico/municipale nella prestazione dei servizi pubblici. Allo stesso modo, è stato  il Regno
Unito  il  primo  ordinamento  europeo  a  trasformare  radicalmente  il  proprio  assetto  con  un  uso
massiccio  di   privatizzazioni,  sia  materiali  (come nel  settore  energetico  e  idrico),  che  funzionali
attraverso i  processi  di competitive tendering,   outsourcing, contracting out,  in  favore di  fornitori
esterni, per lo più privati. Il compulsory competitive tendering è stato lo strumento attraverso il quale
la maggioranza dei rilevanti servizi pubblici sono stati trasferiti a attori non-pubblici, dando così al
Regno Unito una configurazione giuridica eccezionale nel panorama europeo.

Eppure, recentemente, le local authorities,   private delle loro funzioni e della gestione dei servizi
pubblici,  prima,  nel  dopoguerra,  in  forza  della  nazionalizzazione  e  poi  della  successiva
privatizzazione,  hanno  cominciato  a  riappropriarsi  di  alcune  attività,  specialmente  nel  settore
energetico,  addirittura  sotto  la  spinta  della  coalizione  conservatrice-liberale,  salita  al  governo  nel
maggio 2010. Dovendo realizzare l’aumento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
del 15 percento entro il 2020, il Governo britannico ha esplicitamente incoraggiato le local authorities
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ad  attivarsi  autonomamente.  Fino  ad  oggi,  però,  l’attività  locale  si  è  fermata  alla  sola  fase  di
progettazione, con risultati peraltro limitati (per dettagli vedi Wollmann 2014: 61 ss.).

Per quanto riguarda gli altri servizi pubblici che erano stati (materialmente oppure funzionalmente)
privatizzati negli anni Ottanta, la tendenza che si registra è comunque quella di recupero, da parte
delle local authorities, attraverso l’in-sourcing: secondo una recente inchiesta, infatti, il 60 percento
delle local authorities, nei settori dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti e dei servizi sociali, ha
già provveduto all’in-sourcing oppure la sta preparando o la progettando (vedi APSE 2011).In altri
settori,  come in quello del trasporto pubblico,  la formula prescelta per  la  re-municipalizzazione  è
quella della Public Private Partnership (vedi Hall 2012).

Germania.

In Germania, sempre il settore elettrico era, da molto tempo, caratterizzato da una dualità di fornitori
(per dettagli vedi Wollmann et al. 2010: 177 ss, Wollmann 2014: 53). Da un lato la parte del leone del
mercato energetico la faceva un gruppo di imprese che, operando come compagnie quotate in borsa,
avevano un capitale misto.  Dall’altro lato,  c’erano aziende municipali  (cosi  dette Stadtwerke)  che
tipicamente  gestivano  una  pluralità  di  servizi  cosi  combinando  acqua,  scarichi,  rifiuti,  trasporto
pubblico.

Durante  gli  anni  novanta,  sulla  scia  del  forte  impatto  della  politica  della  Unione  Europea  che
imponeva la liberalizzazione e deregolazione dei servizi pubblici, il mercato energetico in Germania
ha  paradossalmente  vissuto  un  processo  di  concentrazione  che  ha  condotto  alla   creazione  di  un
oligopolio  a  favore  di  sole  “quattro  grandi”  compagnia  energetiche.  In  un  mercato  dominato  da
giganti,  le  piccole  aziende  municipali  (Stadtwerke)  sembravano  in  via  di  scomparire  
(Stadtwerkesterben) (vedi Wollmann 2014: 57).

Tuttavia, anche in Germania, recentemente si osserva un ritorno (“comeback”) delle Stadtwerke (vedi
Wollmann et al. 2010, Wollmann 2014: 177 ss., Bönker et al. 2016) che si sono messe a ricomprare
imprese,  sia riacquistando capitali e partecipazioni precedentemente venduti alle compagnie private,
sia  addirittura  creando  nuove  imprese  e   recuperando,  fino  ad  estenderlo,  il  loro  ruolo  nella
produzione, trasmissione e distribuzione di energia.

Anche  il  settore  idrico,  che  tradizionalmente  era  rimasto  nelle  mani  degli  enti  locali  e  delle
Stadtwerke, ha subito, negli anni Ottanta e Novanta, una trasformazione a seguito della vendita totale
o parziale delle aziende municipali ai privati,  più precisamente ad imprese che già dominavano il
mercato.  nazionale ed internazionale,  come Veolia (imprese francese) a o RWE, colosso tedesco. 
Anche in questo settore, però, la tendenza sembra essersi invertita, dato che sono molti i casi in cui gli
enti  di  governo  locale  decidono  di  riprendersi  la  gestione  del  settore  idrico  (vedi  Citroni  2010,
Lieberherr et al. 2016).

Nel settore di rifiuti, durante gli stessi anni,  il coinvolgimento di imprese private è costantemente
aumentato,  soprattutto  nel  settore,  economicamente  molto  vantaggioso,  dello  smaltimento  e
riciclaggio.  Tuttavia,  anche  qui,  si  osserva  una  crescente  attività  di  recupero  dei  municipi  (vedi
Dreyfus et al. 2010, Libbe 2012)

Francia.

In  Francia,  nel  1946  il  settore  elettrico  fu  totalmente  nazionalizzato  ed  affidato  ad  un’  impresa
pubblica  e  statale:  la  Electricité  de  France,  EdF,  ma  furono  fatte  salve  anche  alcune  aziende
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energetiche  municipali.  Nel  periodo  degli  anni  Ottanta/Novanta,  la  EdF  venne  privatizzata
formalmente e trasformata in S.p.A quotata in borsa, lasciando però l’80% delle azioni in mano statale
(vedi Kuhlmann/ Wollmann 2014: 181). Nonostante la trasformazione giuridica, il mercato elettrico
ha continuato ad essere dominato dalla EdF, mentre le aziende energetiche municipali continuavano a
giocare un ruolo marginale.

Solo recentemente, le imprese municipali hanno iniziato ad estendere il proprio ruolo nel mercato,
investendo soprattutto in progetti di energia rinnovabile.

Il settore idrico francese è stato a lungo caratterizzato dalla c.d. géstion déléguée: la funzione restava
pubblica, ma la gestione e l’esercizio del servizio venivano affidati, attraverso concessioni, a soggetti
esterni, da qui la definizione di “privatizzazione alla francese” (vedi Citroni 2010: 208). Tale pratica
aveva creato di fatto un oligopolio dei maggiori beneficiari delle concessioni, formato da tre grandi
gruppi soltanto: Veolia, Suez e SAUR. Tali imprese finirono per dominare l’intero mercato nazionale 
(e anche internazionale), gestendo, negli anni Ottanta e Novanta, il servizio idrico di tutta la Francia,
compresa l’area di città come Parigi o Grenoble.

Ma proprio da Parigi e Grenoble è iniziato il ritorno alla gestione locale, attraverso la ri-acquisizione
della gestione del settore (vedi Bordonneau et al. 2010, Hall 2012).

Similmente,  nel  campo di  rifiuti,  si  registra  una tendenza identica,  dato che i  municipi  si  stanno
riappropriando della gestione che avevano trasferito nella  mani di  tre gruppi privati  (vedi Citroni
2010, Lieberherr 2016).

Italia.

In  Italia  il  settore  elettrico  fu  “nazionalizzato”  nel  1962  ed  affidato  interamente  a  ENEL,  pur
mantenendo le piccole aziende energetiche locali (municipalizzate). Nel corso degli anni Novanta,
ENEL  fu,  prima  formalmente  privatizzata  e  trasformata  in  una  S.p.A  con  azioni  quotate,  e  poi
materialmente privatizzata attraverso la vendita dell’80% delle azioni sul mercato ma lasciando il 20
percento ad  investitori pubblici (vedi Citroni 2010).

Anche in Italia, negli ultimi anni, si registra però una crescita delle imprese energetiche municipali
nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica (vedi Kuhlmann/Wollmann 2014:
182 ss.).  Un esempio lampante è stata la fusione, nel 2008, delle imprese municipali di Milano e
Brescia e la contestuale creazione di una nuova impresa, “A2A”, che è stata poi quotata in borsa. La
tendenza non è destinata a fermarsi, anzi, sulla base dell’esito del referendum del 2011 che ha sancito
definitivamente la rinuncia alla produzione di  energia nucleare,  le  imprese municipali,  che molto
hanno investito sulle energie rinnovabili, acquisiranno sempre più importanza.

Riguardo al settore idrico, la gestione è da sempre caratterizzata da un alto grado di frammentazione,
legato alla struttura locale e territoriale delle aziende municipali. Nel 1994, la c.d. Legge Galli ha
tentato una ri-organizzazione del sistema, imponendo procedure di evidenza pubblica per l’appalto
della gestione del sistema idrico, favorendo l’ingresso di investitori privati di grandi dimensioni, come
i  grands groupes  francesi  e  le  big players  tedesche,  e  imponendo di  fatto  la  privatizzazione sia  
materiale sia funzionale. .

Ma  nel  2011,  il  referendum  nazionale  di  giugno  ha  imposto  l’abrogazione  delle  norme  che
permettevano la privatizzazione del settore. La volontà popolare sembra quindi riaprire le porte alla
gestione locale dell’acqua e/o alla riappropriazione della stessa da parte degli enti locali (vedi Citroni
et al. 2016).  
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4. Riassunto e conclusioni.

Prima di formulare qualche conclusione e (prudente) generalizzazione, è necessario ponderare i dati
finora accessibili e disponibili.

Primo, la selezione dei paesi (ovvero Regno Unito, Francia, Germania ed Italia) e anche dei campi di
servizi pubblici (idrico, elettrico, rifiuti), sulla quale  la nostra argomentazione si è basata riduce il
campo dell’indagine stessa.

Secondo, i dati a nostra disposizione sono pochi e sporadici, non potendo dunque essere un indice
valido di generalizzazione sistemica. 

Con  queste  premesse,   vorrei  comunque  sottolineare  e  concludere  che  da  qualche  anno  si  sta
delineando e sviluppando una tendenza al ritorno del pubblico, statale e/o locale, dei servizi pubblici.

Certo,  da  un  lato,  il  processo  di  privatizzazione  sia  materiale  che  funzionale  precedente  rimane
consolidato ed ha rafforzato i poteri economici privati, che certo non sembrano intenzionati a perdere
terreno

Però, d’altra parte, non si può non cogliere l’inversione di tendenza, il  movimento del  “pendolo”
sembra riportarci “indietro”, verso una ri-emergenza e ri-ascesa  (comeback) del settore pubblico, ed
in particolare   del  settore  municipale,  nella  gestione  dei  servizi  pubblici  (vedi  Wollmann/Marcou
2010,   Kuhlmann/Wollmann 2014: 199 ff., Wollmann 2014, vedi con un tono di prudenza Wollmann
2016b).

4.1. Quali sono i fattori che hanno favorito tale rimunicipalizzazione?

La convinzione che il settore pubblico/municipale abbia una capacità di gestione superiore o almeno

uguale a quella del settore privato.

Primo, bisogna sottolineare che nella percezione e nell’esperienza pratica di molti attori politici ed
amministrativi locali, la concezione neo-liberale è messa adesso in discussione, e non si da più per
scontata la convinzione della superiorità del settore privato nel garantire una buona qualità dei servizi
ad un prezzo accessibile.

Il fallimento dell’impostazione neo-liberale è coeva al fallimento, percepito globalmente, del mercato
(private sector failure, market failure), come drammaticamente evidenziato dal tracollo del Gruppo
Lehman Brothers.

Dunque,  gli  attori  politici  e  amministrativi  locali  sono  maggiormente  invogliati  a  dimostrare  la
maggiore efficienza della gestione pubblica rispetto a quella privata. 

In questo contesto, è utile accennare ai risultati di alcune ricerche internazionali che hanno comparato
la prestazione del settore privato e del settore pubblico.

Per esempio, un’analisi condotta per conto della Banca Mondiale sulla gestione dell’acqua in molti
paesi,  giunge alla conclusione che “non c’è una differenza statisticamente significativa fra i fornitori
pubblici  e  privati  riguardo  la  loro  efficienza  economica”  (World  Bank  2004).  Risultati  simili
provengono  da  una  ricerca  condotta  nel  Regno  Unito  su  vari  campi  di  servizi  pubblici:  nelle
conclusioni  si  legge  che:  “ci  sono dei  segnali  molto  deboli  che  la  privatizzazione  abbia davvero
contribuito ad un miglioramento significativo nella performance. Anzi, le grandi aspettative riposte
nella  privatizzazione  e  enfatizzate  nei  discorsi  dei  politici  sono  rimaste  senza  risultati  concreti”
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(Estache et al. 2005).

In un’altra ricerca comparativa focalizzata sulla gestione di acqua e rifiuti, si conclude che  “non si
evidenziano economie di scala nella gestione del settore idrico, indipendentemente dal fatto che la
gestione sia pubblica o privata.  Il problema non è formale, bensì sostanziale, legato cioè all’effettiva
gestione, non alla titolarità della funzione.” (Bel/Werner 2008).

La preferenza “etica” e di valori  accordata dai cittadini/utenti alla gestione pubblica.

La recente crescita della preferenza per il settore pubblico come fornitore  dei  servizi si riflette anche
nell’apprezzamento dei cittadini/clienti, e cioè nei valori condivisi nella c.d. cultura politica.

Questo si  manifesta anche nella  moltitudine di  referendum  locali   in  cui  la  privatizzazione  di  un
assetto  o  azienda  locale,  è  stata  rifiutata  con  larghe  maggioranze  (vedi   in  Germania  i  casi  di
Kuhlmann/Wollmann 2014:  202,  205).  Il  referendum nazionale  del  giugno 2011 in  Italia  ha,  per
esempio, largamente ribadito il rifiuto alla privatizzazione del settore idrico, e rappresenta un chiaro
esempio  del  cambio  di  percezione  e  valutazione  dei  cittadini  verso  il   servizio  pubblico  (vedi
Wollmann 2014: 68, Kuhlmann/Wollmann 2014: 205, Citroni et al. 2016).

Guida e controllo  del governo locale sulla gestione dei servizi pubblici.

Nel gestire i servizi  pubblici gli  enti locali e le aziende locali sono comunque  tenuti a rispettare
esigenze distinte.

Da un lato, sono esposti alla concorrenza del mercato e devono adattarsi  alla sua logica economica,
avendo come obiettivo l’ efficienza economica.

Infatti,  costretti  a  giocare  con  le  regole  del  mercato,  i  municipi  e  le  loro  aziende  (Stadtwerke,
municipalizzate)  sembrano  avere  imparato  a  “giocare”  ,  ad  esempio  reclutando  e  addestrando
personale sufficientemente qualificato,  anche con competenze imprenditoriali.

Dall’altra parte i municipi, anzitutto il consiglio, quale organo elettivo e rappresentativo, , devono e
possono imporre anche obiettivi politici, quindi realizzare obiettivi sociali ed ecologici a beneficio
della comunità locale che rappresenta e che governa. Tale obiettivo può essere raggiunto anche con il
sistema di finanziamento trasversale, cioè, sostenendo un servizio locale in deficit o meno redditizio,
utilizzando il maggior profitto di un altro servizio.

Al  contrario,  una  impresa  privata  che  gestisce  un  servizio  pubblico,  è  orientata  solo  alla  logica
puramente economica, magari esternalizzando i costi sociali ed ecologici.

La  gestione  pubblica,  dunque,  deve  e  può  combinare  le  due  logiche:  quella  economica  e  quella
sociale, ecologica etc. (vedi Wollmann 2014:68, su tale orientazione “ibrida”, hybrid orientation, vedi
Montin 2016, Wollmann 2016b).

Riduzione  della pressione della  Unione di Europa sulla gestione di servizi pubblici.

Se prima l’Unione Europea ha spinto fortemente per la liberalizzazione  e privatizzazione dei  “servizi
di interesse economico generale” (services of general economic interest), nel Trattato di Lisbona del
dicembre 2009, questa spinta si  è molto ridotta.  Anzi,  nel  protocollo (26) aggiunto il  ruolo delle

autorità nazionali, regionali e, nota bene, locali è stato molto accentuato, riconoscendo alle stesse
[5]

“il  ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità  nazionali,  regionali e locali  (sic!
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H.W.)di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il  più vicini
possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le
differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche,
sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di
trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente”.

Dunque l’autonomia delle autorità locali  nel determinare le modalità della prestazione di servizi è
stata significativamente allargata dal diritto costituzionale  della Unione Europea.

Obiettivi specifici delle politiche settoriali.

Come  ben  dimostra  l’esempio  della  politica  nazionale  (ed  europea)  relativa  alla  protezione
dell’ambiente e del clima, l’obiettivo condiviso dello sviluppo sostenibile  può e deve  fortemente
influire anche  sulle decisioni delle autorità locali di gestione e organizzazione dei servizi pubblici.

La scadenza dei contratti come “finestra di opportunità”

Laddove  i  servizi  pubblici  locali  sono  stati  gestiti  tramite  concessioni  o  deleghe,  (outsourcing,

délégation),  si  apre  una   finestra  di  opportunità  ,  essendo  la  gestione  degli  stessi  legata  ad  atti
amministrativi  di  durata,  certo,  ma  con  una  scadenza.  La  fine  naturale  di  tali  regimi  giuridici
permetterebbe la rinegoziazione degli stessi oppure la possibilità di riappropriarsi della gestione dei
servizi stessi da parte delle autorità locali (vedi Bönker et al. 2016).

4.2. Fattori che impediscono o rallentano la rimunicipalizzazione.

Problemi e costi del recupero della gestione dei  servizi.

Nel  recuperare  la  gestione  dei  servizi,  le  autorità  locali  si  trovano  di  fronte  a   gravi  problemi
organizzativi  dato  che,   probabilmente,  sono,  nel  breve  periodo,  appena  in  grado  di  disporre  ed
utilizzare risorse e personale in grado di far fronte alla la gestione e l’organizzazione dei servizi. Oltre
ai  problemi organizzativi,  le  autorità  locali  avranno anche,  presumibilmente,   problemi finanziari,
posto che dovranno sopportare anche le spese di indennizzo a favore dei precedenti gestori per gli
investimenti fatti nell’infrastrutture a sostegno dei servizi stessi.

Resistenza dei gestori privati ad abbandonare il mercato.

Nel tentativo di  ri-municipalizzare un servizio o un’azienda precedentemente ceduta ai  privati,  le
autorità locali si scontrano con l’interesse uguale e contrario dei privati a mantenere la gestione ed
erogazione  del  servizio.  Nonostante possano sfruttare  la   “finestra” che  si  apre  alla  scadenza dei
provvedimenti  di  concessione o delega,  le  autorità  locali  dovranno scontrarsi  con attori  privati  di
rilevante peso economico e finanziario. Il potere di resistenza dei privati potrebbe configurarsi, ad
esempio, nella richiesta di un prezzo eccessivamente elevato per abbandonare il settore.

4.3. Una nuova ondata di privatizzazione formandosi  nella scia della attuale
crisi economica e finanziaria?

Nella scia della crisi attuale economica e finanziaria che ha colpito l’Europa, si assiste ad una forte
divergenza tra i Paesi del sud e nord Europa proprio sul tema della rimunicipalizzazione.  Nei paesi 
nord  europei,  per  esempio  in  Germania,  i  municipi  come le  altre  autorità  pubbliche  sono molto
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avvantaggiati perché riescono ad  ottenere crediti, prestiti o finanziamenti dal sistema bancario ad un
tasso d’interesse molto basso, quasi vicino allo zero. Molte autorità locali hanno approfittato di queste
condizioni vantaggiose per finanziarie la ri-municipalizzazione dei servizi locali.

Al  contrario,  nei  paesi  dell’Europa  del  Sud,  come  nella  Grecia,  l’indirizzo  politico  dei  governi
centrali, sulla pressione della Unione Europea e gli altri creditori internazionali, si mostra orientato a
dismettere il patrimonio pubblico e in questo quadro addirittura premere gli enti locali a  privatizzare,
cioè  vendere  le  loro  aziende  e  assetti   per  ridurre  il  debito  pubblico  oppure  municipale  (vedi
Wollmann 2016b).
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della trasparenza: la riforma Madia e lo schema di decreto attuativo. Le novità del decreto attuativo. 3. I modelli di

riferimento della riforma Madia e del decreto attuativo. 4. Alcuni rilievi critici.

1. Le quattro tappe del cammino normativo della trasparenza.

Nel percorso normativo della trasparenza è possibile individuare diverse tappe evolutive [2], ciascuna
delle  quali  caratterizzata  dal  diverso rapporto  tra  la  trasparenza e  la  forma di  realizzazione della
medesima, accesso o pubblicità di dati, documenti ed informazioni [3].

La prima tappa è rappresentata dalla approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale sceglie
quale mezzo per realizzare la trasparenza il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto
si caratterizza come strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non come strumento di
controllo sociale dell’operato della pubblica amministrazione [4]. La seconda tappa del cammino della
trasparenza coincide con le modifiche alla legge 241 del 1990 apportate dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15, la quale modifica in senso restrittivo la disposizione dell’art. 22, comma 1, della legge 241 del
1990.  In  base  alla  novellata  disposizione  sono  considerati  “interessati”  «tutti  i  soggetti  privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è
chiesto l’accesso».

L’approvazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  segna  l’inizio  della  terza  tappa  del  cammino
normativo della  trasparenza.  Con tale  legge il  Parlamento aveva delegato  il  Governo ad  adottare
misure di riforma del lavoro pubblico, indicando, tra l’altro, quali obiettivi da raggiungere, la garanzia
della  trasparenza  dell’organizzazione  del  lavoro  e  l’introduzione  di  sistemi  di  valutazione  del
personale e delle strutture, idonei a consentire anche agli organi politici di vertice l’accesso diretto alle
informazioni relative alla valutazione del personale dipendente. Il Governo con il d.lgs. 27 ottobre
2009,  n.  150  (c.d.  “riforma  Brunetta”)  ha  dato  attuazione  alla  delega  legislativa,  scegliendo  la
trasparenza quale strumento per valutare e misurare la performance ed i risultati dell’amministrazione,
realizzando «forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità»
(art.  11,  comma 1,  del  d.lgs.  150  del  2009).  Con il  decreto  Brunetta  mutano  sia  l’oggetto  della
trasparenza che gli strumenti necessari alla sua realizzazione. Oggetto della trasparenza non sono più
il  procedimento,  il  provvedimento  ed  i  documenti  amministrativi,  ma  le  “informazioni”  relative
all’organizzazione, alla gestione e all’utilizzo delle risorse finanziarie,  strumentali  ed umane. Con
riguardo alle  modalità  di  accesso alle  informazioni,  non si  fa  ricorso al  diritto  d’accesso ma alla
previsione di obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le
informazioni concernenti l’attività, l’organizzazione e l’impiego delle risorse [5]. Il mutamento della
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finalità della trasparenza che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive,
diviene strumento per consentire l’esercizio di un controllo diffuso dell’operato dell’amministrazione
pubblica,  spiega  il  mutamento  sia  dell’oggetto  della  trasparenza  che  degli  strumenti  per  la  sua
realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l’accesso ma la pubblicazione delle
informazioni. La quarta tappa dell’evoluzione normativa della trasparenza si compie con l’attuazione,
ad  opera  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  che  reca  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  dell’art.  6  della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione [6] e con la contestuale e
coerente  attuazione  nel  nostro  paese  di  politiche  pubbliche  di  controllo  e  di  prevenzione  della
corruzione. Tali  politiche fanno ricorso,  in  larga misura,  a  forme di  pubblicità  delle  informazioni
riguardanti l’attività amministrativa in generale ed alcuni settori specifici della stessa in particolare.

La legge 190 del 2012 ha previsto all’art. 1, commi 35 e 36 una delega legislativa per il riordino degli
obblighi  di  pubblicità,  di  trasparenza,  di  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni. In attuazione di tale delega è stato emanato dal Governo il d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33. Tale decreto, proprio attraverso una serie ampia di obblighi di pubblicità, mira a realizzare forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
(art. 1 del d.lgs. 33 del 2013).

L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che «tutti i documenti, le informazioni e i dati
oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono  pubblici»  e  l’art.  7,
comma  1,  del  medesimo  decreto  precisa  che  «chiunque  ha  diritto  di  conoscerli,  di  fruirne
gratuitamente e  di  utilizzarli  e  riutilizzarli» ai  sensi  della disciplina vigente.  La trasparenza viene
realizzata attraverso la pubblicità con l’abbandono dello strumento dell’accesso e diviene strumento
cardine  per  la  realizzazione  dell’open  government [7].  Accanto  ad  una  forma  di  pubblicità
obbligatoria  (art.  3  del  d.lgs.  33 del  2013),  il  Codice della  trasparenza  ha previsto  una  forma di
pubblicità facoltativa. In tal senso, l’art. 4 del citato Codice prevede che le amministrazioni possano
disporre la pubblicazione di documenti, atti o informazioni che non hanno l’obbligo di pubblicare.
Non può, quindi, realizzarsi una trasparenza come accessibilità totale oltre l’ambito dell’obbligo di
pubblicazione: oltre tale ambito, infatti, (e fatti salvi i casi di pubblicazione facoltativamete disposta)
vige soltanto la possibilità di accesso consentita dalla legge 241 del 1990.

E’ stato osservato che il  sistema del  d.lgs.  33 del 2013 ha previsto la coesistenza di  due diverse
nozioni di trasparenza presidiate da due differenti regimi giuridici: una trasparenza come pubblicità
relativa alle informazioni, per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione ed una trasparenza come
accessibilità ex lege 241 del 1990 per gli atti amministrativi (e non le informazioni) non soggetti ad
obblighi di pubblicità, per i quali continua ad operare la Commissione per l’accesso (art. 4, comma 7,
del d.lgs. 33 del 2013)[8]. Alla disciplina contenuta nel d.lgs. 33 del 2013 vanno riconosciuti due
meriti. Il primo merito è quello di aver realizzato un riordino delle disposizioni in tema di obblighi di
pubblicazione (un centinaio di disposizioni disperse in oltre venti atti normativi) ed il secondo merito
è quello di aver introdotto una più organica disciplina dei meccanismi di enforcement, in particolare
attraverso la  previsione  del  meccanismo dell’accesso civico,  previsto  come “pungolo”  al  corretto
adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni [9].

2.  La  quinta  tappa  del  cammino  normativo  della  trasparenza:  la
Riforma Madia e lo schema di decreto attuativo. Le novità del decreto
attuativo.

Nel  cammino  della  trasparenza  amministrativa  hanno  segnato  l’inizio  della  quinta  tappa
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l’approvazione dell’art. 7 (in particolare della lettera h) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge
Madia)  -  contenente  deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche - e l'approvazione del conseguente schema di decreto legislativo in materia, il quale reca la
data dell’11 Febbraio 2016 [10]. Con tale schema di decreto il Governo ha inteso dare attuazione nello
specifico, come anticipato, alla previsione della lettera h) dell’art. 7 della legge Madia che fissa, tra i
principi e criteri da realizzare, «fermi restando gli obblighi di pubblicazione, «il riconoscimento della

libertà  di  informazione  attraverso  il  diritto  di  accesso,  anche  per  via  telematica,  di  chiunque,

indipendentemente  dalla  titolarità  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  ai  dati  e  ai  documenti

detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle

risorse pubbliche”[11]» [12].

L’art. 2 dello schema di decreto attuativo modifica il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. 33 del 2013 e,
dopo aver ribadito quanto già affermato dal d.lgs. 33 del 2013 e cioè che la finalità della trasparenza
(da intendersi con la riforma come accessibilità totale) è quella di «favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche», aggiunge (ed è
questa la significativa modifica apportata dallo schema di decreto) che la finalità della trasparenza è
anche quella di «tutelare i diritti fondamentali». In tal senso, il  legislatore della riforma ha voluto
precisare che la trasparenza - che il comma 2 dell’art 1, rimasto immutato nella sua formulazione,
definisce «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici
e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione  aperta,  al  servizio  del  cittadino»,  cioè  condizione  di  garanzia  di  quei  “diritti
fondamentali” richiamati nel nuovo comma 1 dell’art. 1 - dovrà tradursi in accessibilità totale. Anche
l’art. 2 del d.lgs. 33 del 2013 viene modificato dal decreto attuativo. Il comma 1 di tale articolo nella
formulazione precedente la proposta di riforma precisa che «le disposizioni del decreto individuano
gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e
le modalità per la sua realizzazione»; il comma 2 indica, poi, che gli obblighi di trasparenza devono
essere adempiuti  tramite la pubblicazione nei  siti  istituzionali  delle pubbliche amministrazioni dei
documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  della  pubblica
amministrazione. Il novellato comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che «le disposizioni
del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri  soggetti  di  cui all’articolo 2-bis,  garantita,  nel  rispetto  dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico
e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione». Con la proposta di riforma  il
legislatore ha inteso rovesciare quel rapporto tra mezzo (obbligo di pubblicazione) e fine (diritto di
accedere ai  dati  e ai  documenti) che nel  d.lgs.  33 del  2013 risulta  invertito rispetto a  quello  che
caratterizza la maggior parte dei modelli di accesso alle informazioni adottati a livello europeo ed
internazionale ed aderenti al modello FOIA [13]. Nella disciplina di cui al d.lgs. 33 del 2013, infatti,
l’esercizio del diritto di accesso è stato previsto come strumentale all’adempimento dell’obbligo di
pubblicazione, mentre nei sistemi liberali che si sono ispirati al FOIA [14] il fine è rappresentato dalla
libertà di accedere alle informazioni; e tale fine si persegue e si realizza soprattutto facendo ricorso al
mezzo  della  pubblicazione  delle  informazioni,  dei  dati  e  dei  documenti  delle  pubbliche
amministrazioni  [15].  Inoltre,  ancora  il  novellato  comma  1  dell’art.  2  sembrerebbe  stabilire  una
gerarchia tra gli strumenti idonei ad assicurare la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso
della  pubblica amministrazione sancendo che «le disposizioni del  presente decreto disciplinano la
libertà  di  accesso  di  chiunque  ai  dati  e  ai  documenti  (…)  tramite  l’accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  delle
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pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  per  la  loro  realizzazione».  In  coerenza  con  la  novellata
disposizione del comma 1 dell’art 2 del d.lgs. 33 del 2013, l’art. 6 dello schema di decreto attuativo
modifica l’art. 5 del d.lgs. 33 del 2013, introducendo un nuovo comma 2 nel quale si stabilisce che
«allo scopo di  favorire forme diffuse  di  controllo  sul  perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque

ha  diritto  di  accedere  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi

alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti» [16]. L’accesso civico delineato
dalla  riforma  si  traduce  in  un  diritto  di  accesso  non  condizionato  dalla  titolarità  di  situazioni
giuridicamente  rilevanti  ed  avente  ad  oggetto  tutti  i  dati  e  i  documenti  detenuti  dalle  pubbliche
amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione
[17].  Il  Consiglio di  Stato,  di  fronte alla  nuova ed ampia forma di  acceso civico introdotta  dalla
riforma, esprime perplessità in merito alla scelta del legislatore di conservare nel novellato art. 5 la
disposizione del comma 1 che ha introdotto l’accesso civico “classico” esercitabile nei confronti dei
documenti  da  pubblicare.  Secondo  il  Consiglio  di  Stato  l’accesso  civico  “classico”  dovrebbe
considerarsi «del tutto assorbito dal più ampio accesso di cui al comma 2» e potrebbe essere espunto
[18].  Suscita  alcune  perplessità  la  mancanza  di  coerenza  del  legislatore.  Mentre,  infatti,  nelle
disposizioni di cui all’art. 2, nuovo comma 1 e all’art. 5, nuovo comma 2, che introducono la nuova
forma di accesso civico “desoggettivata” [19], si fa riferimento, quanto all’oggetto dell’accesso, ai
dati e ai documenti, nei commi 3, 5 e 8 del novellato art. 5 compare anche l’espressione informazioni
[20].

L’art. 6, comma 2, dello schema di decreto introduce il nuovo art. 5-bis nel testo del d.lgs. 33 del
2013, prevedendo le ipotesi di esclusione del nuovo accesso civico. Si tratta dei casi in cui il rifiuto
della richiesta di accesso si renda necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici
inerenti  alla  sicurezza  pubblica,  alla  sicurezza nazionale,  alla  difesa  e  alle  questioni  militari,  alle
relazioni  internazionali,  alla  politica  e  alla  stabilità  finanziaria  ed  economica  dello  Stato,  alla
conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5-bis, la nuova forma dell’accesso civico deve essere esclusa anche
quando «il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi
privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la
libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali». Il
comma 3 nel nuovo art. 5-bis prevede l’esclusione del nuovo accesso civico nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, «ivi compresi i casi in
cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990» [21]. Il Consiglio di
Stato ha espresso la preoccupazione che proprio l’ampiezza delle eccezioni previste dall’art.  5-bis

all’esercizio dell’accesso civico possa indurre le amministrazioni pubbliche «ad utilizzare la propria
discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza»,
con il conseguente rischio che l’eventuale ulteriore previsione di eccezioni al nuovo accesso civico
possa ragionevolmente aumentare le perplessità circa la concreta efficacia del decreto attuativo [22]. Il
comma 5 dell’art. 5-bis prevede anche per la nuova forma di accesso civico - in analogia rispetto a
quanto l’art. 9 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi, prevede per l’accesso “classico” - il ricorso al potere di differimento in
luogo del diniego. E’ stata oggetto di critiche la duplice scelta del legislatore di prevedere, da un lato
che il diniego all’esercizio del nuovo accesso civico non debba essere motivato [23] e, dall’altro, che
l’inerzia della pubblica amministrazione a fronte dell’istanza di accesso concretizzi, ai sensi del nuovo
art. 5, comma 5, un’ipotesi di silenzio-rigetto [24].
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L’art. 3 dello schema di decreto introduce l’art. 2-bis rubricato “Ambito soggettivo di applicazione”, il
quale comporta l’abrogazione dell’art. 11 del d.lgs. 33 del 2013. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2-bis

si precisa che ai fini del decreto si intendono per pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comprese le Autorità amministrative
indipendenti  di  garanzia,  vigilanza  e  regolazione.  Al  comma  2  dell’art.  2-bis  si  precisa  che  la
disciplina di cui al comma 1 deve essere applicata, in quanto compatibile (inciso introdotto dal decreto
attuativo), anche ad enti pubblici economici, autorità portuali e ordini professionali; alle società in
controllo pubblico; alle associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, anche
privi  di  personalità  giuridica,  la  cui  attività  sia  finanziata  in  modo  maggioritario  da  pubbliche
amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell’organo d’amministrazione o di
indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni [25].

L’art. 4 dello schema di decreto attuativo modifica l’art. 3 del d.lgs. 33 del 2013, inserendo nel comma
1 le parole «di accesso civico e», con la conseguenza che «tutti i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di accesso civico e [26]pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente» sono da
considerare pubblici e che «chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli». Il novellato art. 5, al comma 3 precisa che «il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione». In
tal senso, il legislatore ha voluto conformarsi a quanto statuito dall’art. 25 della legge 241 del 1990
che stabilisce che «l’esame dei documenti è gratuito», e che «il rilascio di copia è subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti
di ricerca e di visura». Potrebbero sorgere delle difficoltà in ordine all’esigenza di contenere i costi,
esigenza che si ricava dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 44 dello schema di
decreto, [27] dall’applicazione della previsione del novellato comma 4 dell’art. 5, ai sensi del quale
«l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai
sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante
invio di  copia con  raccomandata  con avviso di  ricevimento,  o  per  via  telematica per  coloro  che
abbiano  consentito  tale  forma  di  comunicazione».  I  soggetti  controinteressati  potrebbero  essere  i
soggetti interessati a: a) proteggere i propri dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia; b) proteggere la libertà e segretezza della propria corrispondenza; c) proteggere gli interessi
economici e commerciali (di una persona fisica o giuridica), ivi compresi la proprietà intellettuale, il
diritto d’autore e i segreti commerciali.  Potrebbe trattarsi, quindi, di una platea molto ampia e, di
conseguenza,  i  costi  per  la  pubblica  amministrazione  potrebbero  essere  significativi,  ove
l’amministrazione  fosse  costretta  ad  inviare  ai  controinteressati  una  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  non potendo provvedere con la  comunicazione per  via telematica,  possibile  solo nei
confronti  di  coloro  che  “abbiano  consentito  tale  forma  di  comunicazione”  [28].  La  Relazione
illustrativa dello schema di decreto chiarisce che «i limiti applicabili alla nuova forma di accesso
civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati
rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge 241 del 1990, consentendo alle Amministrazioni
di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici
generali».  Di conseguenza,  ove ricorrano le fattispecie di  interessi,  pubblici  e  privati,  da tutelare,
elencate nel nuovo art. 5-bis del d.lgs. 33 del 2013, sarà possibile accedere, solo se titolari di una
situazione giuridica qualificata, ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso civico. E’
stato osservato che, ove ricorrano tali ipotesi, la richiesta di accesso (ex art. 22 della legge 241 del
1990) dovrà essere tanto più adeguatamente motivata, quanto non si richiede alcuna motivazione per
la  richiesta  di  accesso  civico [29].  Con riferimento  agli  obblighi  di  pubblicazione,  lo  schema di
decreto  attuativo  riduce  alcuni  oneri  imposti  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni.  Viene
eliminato,  ad  esempio,  l’obbligo  previsto  dall’attuale  art.  20  al  comma  3,  articolo  oggetto  di
abrogazione da parte del decreto, di pubblicare i dati relativi ai “livelli di benessere organizzativo” e
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vengono meglio precisati determinati obblighi di pubblicazione [30].

3. I modelli di riferimento della riforma Madia e del decreto attuativo.

Il modello FOIA (Freedom of information act), adottato nella gran parte delle democrazie liberali, ha
senza  dubbio  rappresentato  un  paradigma  per  il  legislatore  della  attuale  riforma  in  materia  di
trasparenza  ed  accesso  ai  dati,  ai  documenti  e  alle  informazioni  detenute  dalle  pubbliche
amministrazioni.

Nel modello FOIA il right to know persegue tre finalità: consentire un controllo diffuso sull’operato
del  Governo  e  delle  amministrazioni,  anche  al  fine  di  prevenire  fenomeni  di  corruzione
(accountability);  garantire  una partecipazione più consapevole da parte  dei  cittadini  alle  decisioni
pubbliche (partecipation); rafforzare la legittimazione delle stesse amministrazioni che devono agire
in assoluta trasparenza al servizio della collettività (legitimacy) [31]. In tale modello il right to know

incontra  l’unico  limite  dato  dalla  necessità  del  suo  contemperamento  con  gli  interessi  pubblici
(relazioni internazionali, difesa e affari militari,  sicurezza e ordine pubblico,  politica economica e
finanziaria, conduzioni di indagini ed ispezioni, ecc.) e privati (tutela dei dati personali, degli interessi
commerciali, dei segreti industriali o di altro tipo). La differenza tra il modello FOIA e la disciplina di
cui al d.lgs. 33 del 2013 risiede nella circostanza che, oltre al limite che deriva dalla necessità di
rispettare interessi pubblici e privati, sussiste una serie ulteriore di limiti al right to know che coincide
con la  somma di  tutti  gli  ambiti  relativi  all’attività  amministrativa  non  coperti  da  un  obbligo  di
pubblicazione [32]. Tale differenza può considerarsi superata con l’introduzione della nuova forma di
accesso civico aperta anche ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (nuovo comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 33 del 2013). Nei
sistemi  FOIA  la  regola  generale  è  la  pubblicità,  rispetto  alla  quale  la  riservatezza  rappresenta
un’eccezione; le amministrazioni e le corti devono interpretare tale eccezione in senso restrittivo. Per
contro, nel sistema italiano, ed in particolare nella disciplina di cui al d.lgs. 33 del 2013, la pubblicità
non è la regola generale ed opera solo nei limiti in cui è imposta dalla legge, cioè come una regola di
diritto positivo [33]. Con la riforma Madia la pubblicità non diviene la regola generale ma, attraverso
il  riconoscimento  dell’accessibilità  anche  ai  dati  e  ai  documenti  non  oggetto  di  obbligo  di
pubblicazione, si accorciano le distanze tra il modello introdotto nel nostro ordinamento e il modello
FOIA. Dal punto di vista storico, l’area scandinava è stata considerata «la culla del diritto di accesso»
[34] alle informazioni: discipline in materia di accesso sono state adottate dapprima in Finlandia nel
1951, poi in Danimarca e Norvegia nel 1970. Nel 1966 negli Stati Uniti è stato adottato il Freedom of

Information Act che è divenuto il prototipo per altri paesi di cultura anglosassone (Australia, Canada,
Nuova Zelanda). Nell’Europa continentale i primi paesi a disciplinare l’istituto dell’accesso mediante
approvazione di nuove leggi sono state la Francia nel 1978, la Grecia nel 1986, l’Austria nel 1987 ed,
infine, l’Italia nel 1990. Leggi modellate sul FOIA sono state adottate in Olanda, dapprima nel 1980 e
poi nel 2005, in Spagna nel 1992, in Portogallo nel 1993, in Belgio nel 1994, in Irlanda nel 1997, nel
Regno Unito nel 2000, in Svizzera nel 2004, in Germania nel 2005, in Russia nel 2009 e in molti paesi
dell’Europa orientale [35].  Nell’Unione europea  il  diritto  d’accesso  ai  documenti  delle  istituzioni
europee è disciplinato dalle disposizioni dei Trattati (art. 255 del Trattato CE e ora art. 15 del TUE) e
dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 42) e le modalità e le condizioni di esercizio sono definite dal
Regolamento n.  1049 del  2001. Il  18 giugno 2009 è stata  aperta alla firma degli  Stati  membri e
all’adesione  degli  Stati  non  membri  e  a  qualsiasi  organizzazione  internazionale  la  Convenzione
sull’accesso ai documenti ufficiali [36].

Si ritiene possa aver rappresentato un modello per la legge di riforma Madia ed il conseguente decreto
attuativo  [37]  la  disciplina  sulla  trasparenza  e  l’accesso  alle  informazioni  dettata  in  materia
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ambientale. L’art. 14 della legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, la legge 8 luglio 1986, n. 349,
aveva  previsto  il  diritto  di  «qualsiasi  cittadino»  ad  accedere  «alle  informazioni  sullo  stato
dell’ambiente  disponibili,  in  conformità  delle  leggi  vigenti,  presso  gli  uffici  della  pubblica
amministrazione» e di ottenere copia, previo rimborso, delle spese di riproduzione. Si trattava, quindi,
del riconoscimento del diritto di accesso non condizionato alla dimostrazione della titolarità di uno
specifico e personale interesse ed avente ad oggetto non i documenti ma l’informazione, [38] «intesa
come insieme di elementi che costituiscono la scienza dell’Amministrazione» [39].

L’art. 3 del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, nel dare attuazione alla Direttiva 90/313 CEE del Consiglio
del 7 giugno 1990, ha configurato il diritto all’informazione ambientale come diritto svincolato da
qualsiasi qualificazione soggettiva. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «le autorità pubbliche sono
tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza
che  questi  debba  dimostrare  il  proprio  interesse».  La  tutela  garantita  dall’esercizio  del  diritto
d’accesso come delineato dalla legge 39 del 1997 è stata definita “una tutela desoggettivata” in quanto
non condizionata da una dichiarazione di interesse e fondata su di un diritto, il diritto all’ambiente,
che è diritto della persona [40]. E’ bene ricordare che gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 39 del 1997 hanno
previsto un modello di divulgazione delle informazioni ambientali non vincolato a istanze di accesso,
anticipando, sotto tale profilo, l’accesso civico di cui al d.lgs. 33 del 2013 [41]. Il 25 giugno 1998 è
stata firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri la Convenzione di Aarhus sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. In tale
Convenzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, si dispone che al fine di contribuire a
tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad
assicurare la salute ed il  benessere,  ciascuna Parte contraente della Convenzione deve garantire il
diritto di accesso alle informazioni, il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali ed il
diritto  di  accesso  alla  giustizia  in  materia  ambientale.  L’esercizio  del  diritto  d’accesso  alle
informazioni ambientali deve essere assicurato senza che il pubblico debba far valere un interesse al
riguardo (art. 4, comma 1, lett. a)).

In ambito nazionale con l’approvazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 [42] si è data attuazione alla
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del
pubblico  all’informazione  ambientale,  ribadendo  la  natura  di  diritto  “civico”  a  legittimazione
universale propria del diritto d’accesso alle informazioni ambientali [43]. Da ultimo, si rammenta che
nel Codice dell’ambiente, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 3-sexies, rubricato “Diritto di accesso
alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo”, si afferma che, in attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle previsioni della Convenzione di Åarhus [44] e ai sensi del
d.lgs.  195  del  2005,  «chiunque,  senza  essere  tenuto  a  dimostrare  la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  può  accedere  alle  informazioni  relative  allo  stato  dell’ambiente  e  del
paesaggio nel territorio nazionale».

E’ stato affermato in dottrina che, analogamente a quanto si è verificato nella disciplina ambientale
sotto  il  profilo  soggettivo  della  legittimazione  all’accesso  alle  informazioni  ambientali  e  cioè  il
riconoscimento  della  “tutela  desoggettivata”  del  richiedente  l’accesso,  con  riguardo  al  profilo
oggettivo dell’accesso alle informazioni ambientali si è assistito ad una “destrutturazione formale”
dell’informazione  ambientale,  destrutturazione  che  si  è  compiuta  attraverso  il  superamento  della
necessità  che  l’informazione  fosse  contenuta  in  un  documento  [45].  In  termini  non  dissimili,  la
giurisprudenza ha riconosciuto l’importanza della scelta operata dal legislatore in materia ambientale
di  estendere l’accesso anche alle  «informazioni,  sottolineando che l’accessibilità alle informazioni
ambientali  (che  implicano  un’attività  elaborativa  da  parte  dell’Amministrazione  debitrice  delle
comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22
della legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e
nella disponibilità dell’Amministrazione» [46]. L’ampiezza del diritto all’informazione ambientale e
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del dovere di informare dell’amministrazione avrebbe reso il diritto all’informazione ambientale un
unicum, fino a costituire un modello per la configurazione sia dell’accesso civico introdotto dal d.lgs.
33 del 2013 [47] che del nuovo accesso civico, potendosi, in tal senso, riconoscere, ancora una volta,
al diritto dell’ambiente il ruolo di «“diritto-sonda”, di laboratorio nel quale si materializzano problemi
e si anticipano soluzioni che trovano, poi, collocazione più diffusa e sistematica nell’ordinamento
generale» [48].

Lo schema di decreto attuativo presenta molte similitudini anche rispetto alla disciplina contenuta
nella Convenzione del Consiglio d’Europa sull’Accesso ai documenti ufficiali, Convenzione aperta
alla  firma degli  Stati  membri  e  all’adesione  degli  Stati  non membri  e  a  qualsiasi  organizzazione
internazionale il 18 giugno 2009 [49]. Il testo della Convenzione non è stato ratificato dall’Italia ed
attualmente è privo di efficacia a causa del mancato raggiungimento del numero di 10 ratifiche da
parte degli Stati  membri, numero richiesto per la sua entrata in vigore [50].  Nel  Preambolo della
Convenzione si  afferma che il  riconoscimento del  diritto di  accesso realizza la  duplice finalità  di
consentire il formarsi di un’opinione consapevole sull’operato delle autorità pubbliche da parte dei
cittadini  e  di  favorire l’efficienza,  l’efficacia e  la  responsabilità  delle stesse autorità  pubbliche.  Il
Preambolo si chiude precisando che tutti i documenti ufficiali sono per loro natura pubblici e che
possono essere protetti soltanto in ragione della tutela di altri diritti o interessi legittimi.

Secondo la disposizione dell’art. 1, comma 2, della citata Convenzione, le autorità pubbliche sulle
quali  grava  l’obbligo  di  rivelare  le  informazioni  in  loro  possesso  sono,  oltre  al  Governo,  alle
amministrazioni  di  ogni  livello  (nazionale,  regionale,  locale),  anche gli  organi  legislativi  e  quelli
appartenenti al potere giudiziario nello svolgimento di attività amministrative esercitate in base alla
normativa nazionale, nonché, qualunque altro soggetto (anche persona fisica) che operi quale autorità
dotata di potere amministrativo [51]. L’art. 3 della Convenzione stabilisce che devono essere protetti,
tra gli altri, la sicurezza pubblica e nazionale, le indagini penali ed un’efficace amministrazione della
giustizia, le attività di controllo ed ispezione pubblica, interessi economici e monetari, i procedimenti
interni  alle  amministrazioni  ed,  infine,  la  riservatezza  ed  altri  legittimi  interessi  privati.  Ai  sensi
dell’art.  4 della Convenzione, colui che chiede di avere accesso ad un documento ufficiale non è
tenuto a motivare la sua richiesta. Riguardo al profilo oggettivo, l’art. 5 della Convenzione adotta una
nozione ampia di documento la quale prescinde dalla sua forma, ammettendo la richiesta di qualsiasi
tipo di informazione che si suppone sia detenuta dalle autorità. Inoltre, si richiede all’autorità pubblica
di collaborare per favorire il soddisfacimento della richiesta di informazioni e garantire una risposta in
tempi ragionevoli. Ancora ai sensi del citato art. 5, il diniego deve essere motivato e reso in forma
scritta.  Ai  sensi  dell’art.  7  della  Convenzione,  la  consultazione  dei  documenti  è  gratuita,  mentre
l’ammontare per l’estrazione di copie deve essere ragionevole ed in ogni caso non superiore a quello
necessario per la riproduzione del documento. Nell’art. 8 della Convenzione viene riconosciuto, in
caso  di  diniego  all’accesso,  il  diritto  a  ricorrere  ad  un’autorità  giudiziaria  o  ad  altra  autorità
indipendente prevista dalla legge nazionale. Per quanto riguarda i limiti all’accesso alle informazioni,
i quali si identificano sia con interessi privati che con interessi pubblici, viene stabilito che gli stessi
devono essere previsti con legge.

4. Alcuni rilievi critici.

Un primo rilievo critico riguarda l’atteggiamento non coerente del legislatore italiano, dimostrato già
nelle tappe del cammino delle riforme succedutesi in materia di acceso e trasparenza e confermato
dall’attuale riforma, riguardo all’apertura dell’accesso, oltre che ai documenti e ai dati in possesso
delle  amministrazioni  pubbliche,  anche  alle  informazioni  dalle  medesime  elaborate.  Del  valore
aggiunto che può riconoscersi all’informazione rispetto sia al documento che al dato, si è detto in
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precedenza,  ricordando  l’orientamento  della  giurisprudenza  che,  in  materia  di  informazioni
ambientali, ha sottolineato come l’accessibilità alle informazioni ambientali, proprio in ragione del
fatto che le informazioni richiedono un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione, sia in grado
di assicurare al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’accesso circoscritto ai soli
documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione. E’ stato acutamente
osservato, con riguardo alla telematica quale forma di diffusione delle informazioni che consente di
considerare  l’informazione  indipendentemente  dal  supporto  fisico  su  cui  è  incorporata  [52],  che
l’informazione  giuridica  deve  costituire  il  fine  primario  dell’informatica  giuridica  e  che
l’informazione va distinta dal dato giuridico che ne costituisce, invece, l’oggetto. Un dato può fornire
più informazioni, mentre una enorme quantità di dati può risultare del tutto inutilizzabile e non fornire
alcuna informazione se non viene organizzata in modo che sia possibile una ricerca rapida ed efficace
[53].  Si  evidenzia,  in  tal  senso,  l’importanza  del  ruolo  della  pubblica  amministrazione  nella
elaborazione  dei  dati  al  fine  di  fornire  informazioni  utili  ed  efficacemente  accessibili.  Anche  la
Convenzione  del  18  giugno  2009  sull’«Accesso  ai  documenti  pubblici»,  come  ricordato  in
precedenza,  ha  adottato  una  nozione  ampia  di  documento  la  quale  prescinde  dalla  sua  forma,
ammettendo la richiesta di qualsiasi tipo di informazione che si suppone sia detenuta dalle autorità.
Alla luce di tali considerazioni, sarebbe stato, quindi, auspicabile che il legislatore optasse a favore di
una  scelta  di  “destrutturazione  formale”  dell’informazione  [54],  superando  la  necessità  che
l’informazione sia contenuta in un documento. Un secondo rilievo critico riguarda la disposizione del
comma 6 del nuovo art. 5 del d.lgs. 33 del 2013, la quale stabilisce che nei casi di diniego totale o
parziale del nuovo accesso civico o di mancata risposta nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il
richiedente  può  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  competente  ai  sensi  del
Codice del processo amministrativo. Era auspicabile che il legislatore della riforma prevedesse anche
la possibilità di presentare ricorso in via amministrativa, avverso il diniego o la mancata risposta alla
richiesta di accesso, anche ad un soggetto terzo ed imparziale “non togato”, come potrebbe essere
un’Autorità  amministrativa  indipendente,  ad  esempio  l’ANAC.  Un  modello  in  tal  senso  è
rappresentato  dalla  Commissione  per  l’accesso  ai  documenti  amministrativi  che  svolge  funzioni
giustiziali  con  finalità  deflattive  del  contenzioso  dinanzi  al  giudice  amministrativo  in  materia  di
accesso [55]. Anche la disciplina contenuta nella Convenzione sull’«Accesso ai documenti pubblici»
prevede la  possibilità  di  ricorrere avverso il  diniego ad un’autorità  giudiziaria  o  ad altra  autorità
indipendente  prevista  dalla  legge  nazionale.  L’attribuzione  all’ANAC  di  funzioni  giustiziali  con
riguardo al nuovo acceso civico, secondo il modello del ricorso gerarchico [56], nel caso di diniego o
di silenzio, non rappresenterebbe, ad avviso di chi scrive, un’ipotesi tanto astratta. In tal senso, si può
rammentare  come  sia  stata  ipotizzata  la  configurazione  come  Autorità  indipendente  della  stessa
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, sulla base della duplice considerazione che
le funzioni dalla stessa svolte postulano una posizione di imparzialità e che la sua composizione la
rende, in qualche modo, più rappresentativa dello Stato-comunità che non dello Stato-apparato [57].
Tuttavia,  la  riforma  del  2005  non  ha  riconosciuto  esplicitamente  alla  Commissione  la  natura  di
Autorità indipendente, pur avendo considerato la Commissione per l’accesso equiordinata al Garante
per la protezione dei dati personali (cioè ad una Autorità indipendente) in caso di interferenza fra i
relativi  procedimenti  [58].  Un  aspetto,  al  contempo,  critico  e  criticabile,  è  rappresentato  dalla
affermazione, l’ennesima nel cammino normativo della trasparenza [59], del «dogma della trasparenza
a costo zero», divenuto il fil rouge che collega le varie stagioni della disciplina italiana in materia di
trasparenza ed accesso [60]. Sembra difficile ipotizzare che “l’operazione trasparenza” possa essere
realizzata senza investimenti in termini di risorse finanziarie, organizzative ed umane. A tal proposito,
potrebbe essere utile rammentare che la proposta della Commissione Nigro di estendere a chiunque il
diritto di accesso ai documenti amministrativi era stata respinta proprio per i timori del suo impatto
organizzativo e finanziario [61].
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con le disposizioni in materia di accesso dettate dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  il  d.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  con  l’abrogato  ordinamento  delle
autonomia locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 10,
commi 1 e 2 sul diritto d’accesso dei cittadini e 43, comma 2, del d.Lgs. 267 del 2000 sul diritto
d’accesso dei  consiglieri  comunali  e  provinciali,  già,  rispettivamente,  artt.  7,  commi 3 e  4  e  31,
comma 5, della legge 142 del 1990.
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[38] L’antinomia normativa tra la disciplina contenuta nella legge 349 del 1986 che riconosceva il
diritto di accesso all’informazione ambientale a qualunque cittadino e la disciplina dettata dalla legge
241 del 1990 e dal regolamento attuativo, il DPR 352 del 1992, secondo la quale solo il titolare di un
interesse  personale  e  concreto  per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  aveva  diritto  di
prendere  visione  o  di  acquisire  copia  degli  atti  del  procedimento,  è  stata  risolta  ritenendo  non
applicabile  il  criterio  della  successione  temporale  delle  leggi,  bensì  quello  della  specialità
dell’informativa  ambientale  rispetto  alla  più  generale  normativa  sulla  trasparenza  dell’azione
amministrativa. In tal senso: A. Contieri e G. Di Fiore, L’accesso alle informazioni ambientali (D.LG.

19 agosto 2005, n. 195), in M.A. Sandulli (a cura di) Codice dell’azione amministrativa, 2011, 1071 e
1072.

[39] TAR Veneto, Sez. III, 30 ottobre 2003, n. 5731, in Foro amm. TAR, 2004, 68.

[40] V. Fox, Il diritto all’informazione ambientale, in www.giustamm.it, 2005.

[41]  M.  Ciammola,  Il  diritto  di  accesso  all’informazione  ambientale:  dalla  legge  istitutiva  del

Ministero dell’ambiente al d.lg. n. 195 del 2005, in Foro amm. CdS, 2007, 2, 657 e ss.

[42] L’art. 1 del d.lgs 195 del 2005 precisa le finalità del decreto le quali consistono nel garantire il
diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le
condizioni fondamentali  e  le  modalità  per  il  suo esercizio e nel garantire,  ai  fini  della  più ampia
trasparenza,  che  l’informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e  progressivamente  messa  a
disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli  strumenti
informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’art. 3 del d.lgs 195 del 2005, rubricato
“Accesso all’informazione ambientale su richiesta” stabilisce che l’autorità  pubblica deve rendere
disponibile, secondo le disposizioni del decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

[43] P. Dell’Anno, Manuale di diritto ambientale, Padova, 2003, 195.

[44] La Convenzione di Århus è stata ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

[45] A. Contieri e G. Di Fiore, L’accesso alle informazioni ambientali (D.LG. 19 agosto 2005, n.

195), cit., 1078.

[46] TAR Campania, Napoli, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1062, in www.iusexeplorer/dejure.

[47] V. Torano, Il diritto di accesso civico come azione popolare – The civic right to access as actio

popularis, in Dir. amm., 2013, 4, 824.

[48] R.  Ferrara,  La protezione dell’ambiente  e  il  procedimento amministrativo nella  “società del

rischio”, in Dir. e soc., 2006, 4, 525.

[49]  Il  testo  in  lingua  inglese  e  in  lingua  francese  della  Convenzione  del  Consiglio  d’Europa
sull’Accesso ai documenti ufficiali (Council of Europe Convention on Access to Official Documents)
è reperibile in www.coe.int.

[50] Alla data in cui si scrive, 8 sono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sull’Accesso ai
documenti ufficiali. Tra gli Stati che non hanno ancora ratificato la Convenzione, oltre all’Italia, vi
sono Francia, Germania e Regno Unito.

[51] L’art. 1, comma 2, della Convenzione consente a ciascun Stato, all’atto della sottoscrizione o
della  ratifica,  di  ampliare il  novero  dei  soggetti  vincolati,  includendovi  gli  organi  legislativi  e  le
autorità giudiziarie anche con riguardo alla restante parte della loro attività svolta nell’esercizio della
funzione legislativa e giudiziaria in senso proprio.
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[52] V. Torano, Il diritto di accesso civico come azione popolare – The civic right to access as actio

popularis, cit., 814.

[53] E. Giannantonio, Informatica giuridica, in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989, 3.

[54] A. Contieri e G. Di Fiore, L’accesso alle informazioni ambientali (D.LG. 19 agosto 2005, n.

195), cit., 1078.

[55] Nella Relazione per l’anno 2014 sulla trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione
resa dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi al Parlamento è stata evidenziata
l’eccezionalità  del  ruolo  della  Commissione  per  l’accesso  ai  documenti  amministrativi  che  ha
costituito – con minima spesa per l’erario (i componenti della Commissione non percepiscono alcun
compenso) e a costo zero per gli  interessati – una sede amministrativa giustiziale di  impulso alla
cultura e all’effettività non solo del diritto di accesso, ma anche delle situazioni ad esso collegate quali
la trasparenza e la tutela dei dati personali. Essa svolge quindi un importante ruolo di aderenza reale
alla giustizia come valore costituzionale, attuando il principio della Costituzione che garantisce la
tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione. Il testo della
Relazione è pubblicato in www.commissioneaccesso.it, 68.

[56]  L’orientamento  giurisprudenziale  maggiormente  consolidato  ritiene  che  il  ricorso  alla
Commissione per l’accesso, introdotto dall’art. 25 della legge 241 del 1990, debba essere qualificato
quale  ricorso  gerarchico  improprio,  in  quanto  presentato  presso  un  organo  amministrativo  non
originariamente  competente,  né  legato  a  quello  competente  da  una  relazione  organica  di
sovraordinazione (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938, in www.iusexeplorer/dejure).

[57] Relazione per l’anno 2014 sulla trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione resa
dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi al Parlamento, cit., 65.

[58] Il comma 4 dell’art. 25 della legge 241 del 1990 stabilisce, in particolare, che: «se l’accesso è
negato  o  differito  per  motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti  terzi,  la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di  cui  alla sezione III  del capo I del  titolo I della parte III  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica  amministrazione,  interessi  l’accesso  ai  documenti  amministrativi,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del
Garante  sino  all’acquisizione  del  parere,  e  comunque  per  non  oltre  quindici  giorni.  Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione».

[59] Si rammenta in tal senso la disposizione dell’art. 51 del d.lgs 33 del 2013 che stabilisce che
dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e  che  le  amministrazioni  interessate  provvedono agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[60] M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, cit., 797.

[61]  M.  Savino,  La nuova  disciplina  della  trasparenza  amministrativa,  cit.,  797.  Che  i  costi  da
sostenere per garantire il right to know siano alti lo conferma la scelta politica adottata negli Stati
Uniti dal Department of Health and Human Servicies. Sulla base di tale scelta sono stati impiegate nel
2012 circa 30 persone per l’applicazione del Freedom of Information Act  ad un costo di oltre  50
milioni di dollari.
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(ABSTRACT)

Il  presente lavoro si  propone di  contestualizzare e di  illustrare i  tratti  principali  della proposta di  deliberazione n. 131

presentata  l’11  dicembre  2015  dall’Ufficio  di  Presidenza  al  Consiglio  regionale  del  Piemonte,  recante  modifiche  del

Regolamento  interno  in  materia  di  qualità  della  normazione  e  valutazione  delle  politiche  regionali.  Dando  seguito  a

precedenti pubblicazioni ospitate in questa rivista sull’istituzionalizzazione della valutazione delle politiche nelle Assemblee

legislative e gli strumenti di qualità della normazione e sugli organismi istituzionali dedicati alla verifica sull’attuazione

delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle Assemblee legislative regionali, si rende sinteticamente conto della

revisione regolamentare avviata dal Consiglio regionale del Piemonte, volta a un rafforzamento degli strumenti di qualità

della normazione e della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, anche alla luce

dell’esperienza sin qui maturata in Piemonte e nelle altre Regioni.

1. Cenni introduttivi.

Sono ormai trascorsi diversi anni dall’introduzione della funzione di controllo sull’attuazione delle

leggi e la valutazione delle politiche nel Consiglio regionale del Piemonte. Sin dal 2002, in seno alla

Direzione  Processo  legislativo del  Consiglio  regionale  del  Piemonte,  è  stata  promossa  un’attività

sperimentale,  sostenuta  dal  progetto  CAPIRe  –  Controllo  delle  assemblee  sulle  politiche  e  gli

interventi regionali[2] , volta alla redazione di clausole valutative e alla lettura critica di rapporti sullo

stato di attuazione di singole leggi. Da allora sono state numerose le clausole valutative inserite in

leggi regionali e le relative relazioni pervenute dalla Giunta regionale[3] .

Lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, ha stabilito

all’articolo 48 che i testi normativi siano improntati, tra l’altro, ai principi di qualità della normazione,

intesa anche quale qualità sostanziale della normazione, e riconosciuto la funzione di controllo anche

intesa come controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

L’articolo 71, comma 1, recita infatti: “Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle

leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il

raggiungimento dei risultati previsti”.

Il  Regolamento  interno  del  Consiglio  regionale  del  Piemonte,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009, ha disciplinato agli articoli 45 e 46 l’esercizio

della funzione così intesa e istituito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle

Recenti proposte di modifica del Regolamento interno del Consiglio re... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/recenti-propos...

1 di 6 12/04/2016 15:56



politiche. Il Comitato è un organismo paritetico, composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del

Consiglio in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni, preposto a

coadiuvare gli organi del Consiglio nell’esercizio della funzione stessa. Il funzionamento del Comitato

è  disciplinato  dall’art.  46  del  Regolamento  interno  e  dalle  disposizioni  operative  della  delibera

dell’Ufficio di Presidenza 14 giugno 2010, n. 100. Il 15 marzo 2011 il Comitato si è insediato per la

prima volta e ha avviato i propri lavori[4] .

Secondo il  vigente  Regolamento  interno  sono  funzioni  proprie  del  Comitato  per  la  qualità  della

normazione e la valutazione delle politiche la promozione di missioni valutative e di iniziative inerenti

lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.

Sono inoltre funzioni derivate, su richiesta delle Commissioni, l’espressione di pareri[5]  in merito

alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione

degli effetti  delle politiche regionali contenute nei progetti di legge e la verifica del rispetto degli

obblighi  informativi  nei  confronti  del  Consiglio  regionale  e  delle  Commissioni  stesse  previsti  da

clausole valutative, nonché la realizzazione di eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse

conseguenti.

Il  Consiglio Regionale del Piemonte per rispondere efficacemente alle nuove funzioni si è inoltre

dotato da alcuni anni di una struttura dedita in modo specifico ad attività inerenti la qualità della

normazione, la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, l’Unità

organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche, in staff alla Direzione Processo

legislativo.

Trascorsi appunto ormai diversi anni dall’avvio di queste attività, il Consiglio regionale ha avviato

una revisione regolamentare e  organizzativa volta  a  un ulteriore rafforzamento degli  strumenti  di

qualità della normazione e della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle

politiche, anche alla luce dell’esperienza sin qui maturata in Piemonte e nelle altre Regioni. Sono state

inoltre considerate ulteriori  innovazioni,  maturate in seno al  Consiglio e recentemente assunte dal

legislatore regionale piemontese, circa l’esercizio della funzione di controllo così intesa.

La legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 nell’apportare modifiche alla legge regionale 3 settembre

1991, n.  43 recante disciplina dell’Istituto di  ricerche economico e sociali  del  Piemonte IRES ha

attribuito  nuove  competenze  al  Comitato  per  la  qualità  della  normazione  e  la  valutazione  delle

politiche. Tra i nuovi compiti istituzionali di IRES Piemonte, infatti, sono previsti tra l’altro non solo

lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche

regionali e il supporto per l’adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative,

ma  anche  lo  svolgimento  di  missioni  valutative,  promosse  dal  Comitato  per  la  qualità  della

normazione e  la  valutazione  delle  politiche,  per  soddisfare  le  esigenze  conoscitive  del  Consiglio

regionale inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali. Il Consiglio regionale anche per

questo approva i programmi di ricerca annuali e pluriennali di IRES Piemonte, sentito il Comitato per

la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

La  clausola  valutativa  introdotta  nella  legge  regionale  24  febbraio  2016,  n.  4  "Interventi  di

prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai

loro figli" ha inoltre stabilito per la prima volta espressamente che le relative relazioni della Giunta

regionale siano presentate anche al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle

politiche. La clausola ha inoltre  introdotto un nuovo meccanismo istituzionale, secondo il quale il

Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di

analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi

piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere.

L’impegno accennato ha portato all’unanime presentazione l’11 dicembre 2015 da parte dell’Ufficio

di  Presidenza  della  Proposta  di  Deliberazione  n.  131,  recante  modifica  regolamentare  per  il

rafforzamento della funzione, ora assegnata alla Giunta per il Regolamento[6] .
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2. I principali tratti della proposta.

La  Proposta  di  Deliberazione  n.  131  prevede,  dal  punto  di  vista  sistematico,  la  modifica  e

l’integrazione  del  Capo  VI  (Qualità  della  Legislazione)  del  Regolamento  interno  del  Consiglio

regionale, con la sostituzione degli articoli 44, 45 e 46 e l’inserimento di due nuovi articoli il 46 bis e

il 46ter. Inoltre, viene prospettata una modifica di coordinamento dell’articolo 82, comma 3.  Infine,  è

previsto l’inserimento di tutta la disciplina concernente il Comitato per la qualità della normazione

nella fonte regolamentare, facendo confluire negli articoli del Capo VI le norme attualmente contenute

nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2010, n. 100 .

Si presenta di seguito una sintesi dei principali elementi della proposta sotto l’aspetto sostanziale.

L’articolo  1  sostituisce  l’articolo  44  (Qualità  della  legislazione).  Il  testo  dell’articolo  44  viene

integrato, in modo da attuare compiutamente i principi statutari in materia di qualità della normazione,

i già citati articoli 48 e 71, comma 1. Inoltre, riconosce esplicitamente, quale elemento di qualità

normativa,  la  funzione  di  controllo  consiliare  inteso  come controllo  sull'attuazione  delle  leggi  e

valutazione delle politiche regionali[7] .

L’articolo 2, che sostituisce l’articolo 45, individua e definisce i due strumenti di qualità sostanziale

della  normazione  utilizzati  per  dare  avvio  e  svolgere  le  attività  informative  utili  a  realizzare  il

controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, le clausole valutative e le missioni

valutative. Per quanto riguarda queste ultime il nuovo articolo prevede non solo l’individuazione dei

loro tratti  costitutivi  ma attribuisce  anche una specifica funzione al  Comitato per  la  qualità  della

normazione e la valutazione delle politiche che le promuove, la nomina, tra i suoi componenti e nel

rispetto del principio paritario, di due relatori, quali referenti a livello politico del corretto svolgimento

della ricerca di valutazione[8] .

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 46, che istituisce il Comitato per la qualità della normazione e la

valutazione delle  politiche,  e  ne delinea  le  fondamentali  caratteristiche strutturali,  dettando altresì

alcune disposizioni riguardo la fase costitutiva. Il nuovo testo definisce il Comitato come “organismo

paritetico  ad alta  valenza  istituzionale  in  materia  di  qualità  della  normazione e  valutazione  delle

politiche”, così confermando non solo la sua natura paritetica ma anche conferendogli una più precisa

collocazione nell’architettura istituzionale del Consiglio[9] . L’articolo inoltre precisa alcuni elementi

procedurali riguardo la fase istitutiva del Comitato, la previsione di un collegamento diretto tra il

Comitato e l’Ufficio di Presidenza e non solo più con le Commissioni permanenti e l’innalzamento da

sei a dieci mesi del termine semestrale attualmente previsto per il turno di Presidenza, per consentire

una più adeguata continuità all’azione del mandato di ciascun Presidente.

L’articolo 4 propone di aggiungere un nuovo articolo, il 46 bis, dedicato alle disposizioni inerenti il

funzionamento del Comitato. L’inserimento di questo articolo risponde a esigenze sistematiche e di

manutenzione  normativa:  infatti  in  esso  confluiscono  alcuni  dei  contenuti  che  attualmente  sono

disciplinati dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 giugno 2010, n. 100, che detta alcune

disposizioni  operative,  attuative  delle  disposizioni  di  principio  dell’articolo  46  del  Regolamento

interno del Consiglio.

L’articolo 5 prevede l’inserimento dell’articolo 46 ter, che amplia le competenze del Comitato per

favorire il miglioramento della qualità normativa e l’effettivo e incisivo svolgimento della funzione

consiliare  di  controllo.  Accanto  alle  competenze  attualmente  previste[10]  ,  anch’esse  integrate  e

collocate in un assetto sistematico differente, sono molte le innovazioni proposte previste per favorire

un’azione sempre più incisiva di questo organismo, dalle quali traspare l’intenzione di attribuirgli un

ruolo  cardine  per  il  miglioramento  della  qualità  della  normazione  e  dell’effettivo  ed  incisivo

svolgimento della funzione di controllo consiliare. In primo luogo, gli scopi istituzionali del Comitato,

migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e consentire la funzione di controllo ai

sensi dell’articolo 71, comma 1 dello Statuto, sono individuati esplicitamente e il Comitato diviene il

soggetto  essenziale  ogni  qual  volta  occorra  individuare   le  esigenze  conoscitive  del  Consiglio
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regionale inerenti questo aspetto della funzione di controllo consiliare. Sotto altro profilo, il legame

tra il  Comitato e  l’Ufficio  di  Presidenza del  Consiglio  regionale si  rafforza:  le  attività  svolte  dal

Comitato  sono  “di  per  sé  stesse”  ritenute  di  interesse  per  l’Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio

regionale  e  la  competenza  generale  per  quanto  concerne  la  loro  divulgazione  con  gli  eventuali

processi partecipativi ad esse connesse viene anch’essa affidata al Comitato. Inoltre, viene prevista la

possibilità per il Comitato di sottoporre in qualsiasi fase del Processo Legislativo le osservazioni  e gli

interventi  che  ritiene  utili  al  miglioramento  della  qualità  della  normazione,  alla  manutenzione

normativa e alla valutazione delle politiche sia alle Commissioni consiliari sia all’Assemblea e di

chiedere  al  Presidente  del  Consiglio  che  un progetto  di  legge venga assegnato alla  Commissione

consiliare  competente  in  sede  legislativa  .  La  proposta  di  modifica  regolamentare  attribuisce  al

Comitato altresì un’articolata serie di competenze in ordine alle clausole valutative, integrando, come

già accennato, la competenza attualmente prevista . A questo proposito, una delle novità di rilievo è

rappresentata dalla disposizione del comma 4, secondo cui i progetti di legge, qualora contengano al

momento  della  presentazione  norme  finalizzate  al  controllo  sull’attuazione  delle  leggi  e  alla

valutazione degli effetti delle politiche, vengono assegnati anche al Comitato per l’esame e la proposta

di eventuali modifiche.

Il diagramma di flusso in allegato rappresenta il quadro d’insieme della procedura di approvazione di

una clausola valutativa, risultante dal complesso delle disposizioni dell’articolo 5, che,  prevedendo un

rapporto sinergico e dialettico tra il Comitato e le Commissioni consiliari, cercano di delineare anche

una nuova ed innovativa definizione dei loro ruoli in materia.

Elementi bibliografici.

d’Alonzo  F.,  Stroscio  A,  (2014a),   L’istituzionalizzazione  della  valutazione  delle  politiche  nelle

Assemblee  legislative  e  gli  strumenti  di  qualità  della  normazione:  le  clausole  valutative

nell’esperienza piemontese, in Il Piemonte delle Autonomie, n. 1.

d’Alonzo F., Stroscio A. (2014b), Gli organismi istituzionali dedicati alla verifica sull'attuazione delle

leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle assemblee legislative regionali, in Il Piemonte

delle Autonomie n. 3.

Stroscio  A.  (2012),  Il  primo  anno  di  attività  del  Comitato  per  la  qualità  della  normazione  e  la

valutazione  delle  politiche,  Direzione  Processo  legislativo  –  Unità  organizzativa  Qualità  della

nomrazione e valutazione delle politiche, Nota informativa n. 2.

Stroscio A. (2014), Le principali attività del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione

delle politiche nella IX legislatura, Direzione Processo legislativo – Unità organizzativa Qualità della

normazione e valutazione delle politiche, Nota informativa n. 3.

Allegato

Recenti proposte di modifica del Regolamento interno del Consiglio re... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/recenti-propos...

4 di 6 12/04/2016 15:56



[1]Consiglio regionale del Piemonte – Direzione Processo legislativo – Unità organizzativa Qualità della normazione e

valutazione delle  politiche. L’articolo è stato concepito e rivisto congiuntamente dagli autori. Il paragrafo 1 e l’allegato

sono prevalentemente attribuibili a Stroscio, il paragrafo 2 a d’Alonzo.

[2] Il progetto, poi sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province

Autonome,  è  nato  dall’iniziativa  dei  Consigli  regionali  dell’Emilia-Romagna,  della  Lombardia,  del  Piemonte,  della
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Toscana, in collaborazione con l’Associazione per lo sviluppo della valutazione e dell'analisi delle politiche pubbliche –

ASVAPP, che ha come soci l’IRES Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT.

[3] Sull’argomento si veda d’Alonzo F., Stroscio A. (2014a).

[4] Una traccia delle attività svolte dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche è in

Stroscio A. (2012) e Stroscio A. (2014).

[5] Nel corso del 2015 e di questi primi mesi del 2016 sono stati espressi pareri sulle clausole valutative di cui ai disegni di

legge n. 51 “Norme per la realizzazione del servizio civile nella regione Piemonte”, n. 141 “Norme di attuazione del

divieto di ogni forma di  discriminazione e della  parità di trattamento nelle  materie di  competenza regionale”, n.  142

“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro

figli”.

[6] Tale risultato è stato raggiunto con la creazione in seno alla Direzione Procresso legislativo di un apposito gruppo di

lavoro, composto dai funzionari dell’Unità organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche, in staff

alla  Direzione  Processo  legislativo,  e  del  Settore  Studi,  documentazione  e  supporto  giuridico  legale,  a  cui  hanno

collaborato funzionari del Settore Commissioni consiliari.

[7] I Regolamenti interni dei Consigli regionali di altre Regioni seguono esplicitamente questa impostazione, ad esempio

l’articolo 57 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Regione Abruzzo e l’articolo 82 del Regolamento

interno del Consiglio regionale della Regione Campania. Per una rappresentazione sintetica comparata della normativa in

materia, si rinvia a d’Alonzo F., Stroscio A. (2014b).

[8]  Questo  elemento  tende  in  primo  luogo  a  favorire  la  completa  attuazione  di  uno  degli  elementi  essenziali  della

valutazione delle politiche tramite cui si realizza la funzione di controllo consiliare prevista dall’articolo 71, comma 1

dello Statuto, cioè la produzione di conoscenza riguardo le politiche pubbliche adottate in una logica neutrale tra le parti

politiche. Infatti, dato che lo scopo fondamentale di queste attività è comprendere che cosa ne sia stato di una legge e

quindi delle politiche cui essa ha dato impulso dopo la sua approvazione da parte dell’organo legislativo, gli elementi che

la caratterizzano maggiormente sono l’intento di migliorare la qualità delle decisioni e dell’azione pubblica tramite una

riflessione basata su elementi oggettivi e l’assenza di finalità ispettive o sanzionatorie in una logica “non partisan”.

[9]  Per  un  quadro  d’insieme  sulle  recenti  tendenze  di  alcune  Assemblee  legislative  di  istituire  organismi  dedicati

all’esercizio di questa forma di controllo consiliare e per una prima analisi delle funzioni del Comitato per la qualità della

normazione piemontese, si veda d’Alonzo F., Stroscio A. (2014b).

[10] L’articolo 46 del vigente Regolamento conferisce, al secondo comma, una competenza propria al Comitato riguardo la

promozione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche

e degli  strumenti  di  qualità  normativa.  Inoltre,  il  comma 3,  individua,  come competenze derivate  dalle  Commissioni

consiliari, l’espressione di pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi

e alla valutazione degli  effetti  delle politiche regionali  contenute nei  progetti  di  legge e la  verifica del rispetto  degli

obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative, nonché la

cura della realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni.
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Nobili e re nel Piemonte altomedievale

LUIGI PROVERO[1]

 

Prosegue  in  questo  numero  della  rivista  la  rassegna  che  intende  illustrare  le  diverse  fasi  storiche  dell’organizzazione

politica, istituzionale e amministrativa del territorio piemontese. Dopo l’età romana e l’età tardo-antica, di cui si è parlato

negli scorsi numeri de “Il Piemonte delle Autonomie”, Luigi Provero, docente di Storia medievale nell’Università di Torino,

ci presenta la realtà complessa, per molti versi confusa ma per altri fondativa del Piemonte nell’epoca altomedievale, dal V

all’XI secolo.

I duchi longobardi.

La creazione delle sedi diocesane, tra IV e V secolo, definì e cristallizzò la rete urbana del Piemonte
medievale. Fu una brusca selezione rispetto all'urbanesimo romano, poiché di tutti i municipia, fora

od oppida attestati nei secoli precedenti, nell'alto medioevo troviamo solo 8 civitates: Torino, Ivrea,
Alba, Tortona, Asti, Novara, Vercelli e Acqui. La definizione delle diocesi sancì quindi un processo di
selezione dei centri urbani che si era avviato in seguito a un calo demografico e a una progressiva crisi
delle funzioni che in età romana le città avevano assolto nei confronti del territorio. Ma proprio la
definizione delle diocesi fu al contempo effetto e causa di questa selezione: effetto, perché si scelsero
come sedi  vescovili  i  centri  urbani  che  meglio avevano saputo conservare la  propria consistenza
demica, la struttura urbanistica e il sistema di relazioni con il territorio circostante; causa, perché nei
secoli seguenti la presenza del vescovo determinò un consolidamento della centralità delle città nei
confronti  del  territorio,  accentuando  la  differenza  tra  le  città  e  gli  altri  insediamenti,  e  quindi
perfezionando e cristallizzando la selezione.

La  rete  delle  sedi  diocesane  piemontesi  fu  quindi  espressione  di  un  parziale  fallimento
dell'urbanesimo romano, drasticamente ridimensionato nella transizione all'alto medioevo; ma fu una
rete dotata di una grande efficacia e soprattutto di una straordinaria durata. Il quadro diocesano restò
infatti stabile lungo tutto il medioevo: nessuna di queste città perdette in seguito la funzione di centro
diocesano, e nessuna nuova diocesi fu istituita, fino al 1388, con l'erezione della diocesi di Mondovì.
Esistevano però delle  polarità  alternative:  se  era  forte  il  suggerimento costituito  dalle  città,  dalle
diocesi  e  dalla  tradizione  distrettuale  romana,  le  dominazioni  germaniche  dei  primi  secoli  del
medioevo dimostrarono di saper usare il suggerimento con grande elasticità. Per l'età gota disponiamo
solo di frammenti di notizie, che non ci permettono di leggere pienamente le forme della presenza
regia nel territorio piemontese; ma qualcosa di più possiamo dire per il regno longobardo.

Nell'attuale Piemonte abbiamo tre sedi ducali certe (Torino, Asti e Ivrea), mentre isolata e più incerta
è  la  notizia  di  un  duca  insediato  sull'isola  di  San  Giulio  nel  lago  d'Orta,  per  cui  possiamo  far
riferimento  solo  a  un  accenno  in  Paolo  Diacono,  che  ricorda  come il  re  Agilulfo  avesse  ucciso
"Milonem ducem de insula Santi Iuliani", passo in cui non è chiaro se il riferimento a San Giulio sia
da intendere come centro del potere del duca o sua residenza più o meno occasionale. La sede ducale
non cittadina rappresenterebbe un'anomalia nel quadro regionale piemontese, ma trova riscontro in
altre zone d'Italia, e potrebbe essere stata suggerita dalla sua collocazione e dalla sua difendibilità; la
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rilevanza di San Giulio sembra peraltro trovare riscontro negli scavi archeologici, che hanno accertato
un'importante presenza longobarda sull'isola.

Ovviamente questa lista di sedi ducali non può essere letta in termini di semplice continuità con la rete
di municipia di età romana, sia perché una drastica selezione di questi centri si era già realizzata nel
tardoantico, sia perché le sedi ducali rappresentano l'esito di un'ulteriore selezione, erano molto meno
numerose  delle  sedi  episcopali.  Un  dato,  quest'ultimo,  che  deve  essere  letto  in  relazione  alle
peculiarità  del  potere ducale:  il  duca non era un funzionario delegato dal  regno,  ma piuttosto un
potente per molti versi autonomo, che stringeva con il potere regio un patto di sottomissione mai
completa.  I  ducati  rappresentavano  quindi  la  proiezione  sul  territorio  di  un  potere  personale,  il
controllo  del  duca  sul  proprio seguito  armato,  che  si  insediava  nel  territorio  a  controllare  la  più
numerosa ma inerme popolazione latina. Così, più che di "ducati", è probabilmente corretto parlare di
"sedi ducali", ovvero di luoghi in cui concretamente i duchi risiedevano e gestivano il proprio potere,
attorno a cui solo lentamente si definirono confini territoriali precisi. Il basso numero di sedi ducali
non è quindi l'esito di una programmazione amministrativa dei re, di una progettazione del territorio;
derivava piuttosto dalle  concrete  e  non programmate forme di  insediamento dei  duchi  e  dei  loro
seguaci.

Le sedi ducali piemontesi hanno un carattere ben preciso: se si eccettua l'incerta notizia relativa a San
Giulio d'Orta, ci troviamo di fronte a tre città, tre sedi episcopali. Non sono però né le città più grandi,
né le sedi più antiche e prestigiose (ad esempio Vercelli era probabilmente superiore da entrambi i
punti di vista). Altri fattori sembrano pesare nella scelta, e si tratta prima di tutto di esigenze di natura
militare: in particolare Ivrea e Torino erano città di confine,  poste nelle immediate prossimità del
regno franco,  che  dal  VI  secolo,  dopo l'invasione  longobarda  d'Italia,  aveva  affermato il  proprio
controllo sulle valli d'Aosta e di Susa, cosicché il confine era posto alle chiuse di Bard e a quelle della
val di Susa, nelle immediate vicinanze di Ivrea e Torino.

La  ricorrente  tensione  tra  i  regni  longobardo  e  franco  faceva  di  quest'area  un  confine  delicato,
probabilmente  anche in  relazione  all'interesse  per  le  due  grandi  strade  che  da  Torino  e  da  Ivrea
permettevano di superare le Alpi, attraverso due valichi – il Moncenisio e il Gran San Bernardo –
posti sotto il controllo franco. Possiamo ritenere che l'attenzione per il confine e per le strade abbia
determinato una concentrazione di armati in queste sedi ducali, fino a costituire dei nuclei di potere
politico-militare che potevano divenire minacciosi per lo stesso potere regio, anche per la vicinanza di
Pavia, la capitale del regno. Non è probabilmente casuale se, dei quattro duchi di Torino di cui si ha
notizia,  tre (Agilulfo, Arioaldo e Ragimperto) divennero re,  mentre il  quarto (Garipaldo) ebbe un
ruolo fondamentale nelle lotte per il controllo del regno.

Conti e città in età carolingia.

Tra IX e X secolo, la carta delle sedi comitali carolingie e postcarolingie ci mostra un quadro assai
diverso dalle sedi ducali di età longobarda. Deve però essere analizzata considerando che le fonti più
ricche  iniziano  a  comparire  soprattutto  dalla  fine  del  IX  secolo:  possiamo quindi  ricostruire  con
discreta  sicurezza  un  quadro  relativo  all’età  postcarolingia,  che  però  non  può  essere  applicato
indiscriminatamente alla piena età carolingia, anche e soprattutto perché il comitato (ben più delle
diocesi) era sempre una struttura mobile, che si modellava e si adeguava ai mutamenti degli equilibri
territoriali locali. Quindi la carta dei comitati non può essere letta come un dato stabile e strutturale di
tutto  il  medioevo,  come è  invece  per  le  sedi  diocesane;  è  piuttosto  la  fotografia  di  un  momento
all'interno di una dinamica di continuo riassestamento.

Constatiamo in particolare una serie di mutamenti concentrati nel secolo X: lo spostamento della sede
comitale da Diano ad Alba; la creazione del comitato di Santhià alla fine del secolo; l'attenuarsi delle
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concrete funzioni comitali di centri minori (e ora scomparsi) come Bredulo e Auriate, rispettivamente
connessi in modo strutturale ai comitati di Asti e Torino. La mobilità dei distretti comitali in questa
fase  è  un  sintomo  della  loro  vitalità:  erano  effettive  strutture  di  governo  e  di  controllo,  che  si
adeguavano ai mutamenti delle esigenze e degli equilibri locali.

Tenendo  presente  questa  mobilità  delle  sedi  e  dei  distretti,  è  però  possibile  proporre  alcune
osservazioni sull'insieme dei centri usati in questo periodo come sedi del potere comitale. Le strutture
territoriali  e  insediative  preesistenti  offrivano  ai  nuovi  dominatori  franchi  diverse  possibilità  per
organizzare il territorio e individuarvi dei centri di potere; in questo caso, diversamente dalla prima
età longobarda, possiamo ragionare in termini di organizzazione del territorio e di progettazione regia:
anche  se  il  peso  dell'aristocrazia  era  indubbiamente  altissimo,  l'egemonia  regia  nella  prima  età
carolingia fu tale da garantire al regno la possibilità di organizzare il territorio prima di tutto in base
alle proprie esigenze.

Il  suggerimento  più  efficace  fu  sicuramente  quello  offerto  dalle  sedi  diocesane:  nell'Italia
nord-occidentale, da Luni ad Aosta, pressoché tutte le città vescovili (con l'unica eccezione di Novara)
diventarono sedi comitali. La potenzialità di questi centri come sedi dei funzionari regi è evidente:
l'ormai consolidato potere vescovile aveva fatto delle città non solo le sedi del governo ecclesiastico,
ma luoghi  di  regolare  convergenza  della  popolazione  del  territorio.  Si  faceva  capo  alla  città  per
incontrare il proprio vescovo, ma anche per una serie di altre funzioni (di giustizia, di mercato etc.)
che  la  rendevano un  luogo centrale  del  territorio  in  senso  lato.  Questa  tendenza  era  ovviamente
accentuata per le città di Ivrea, Torino e Asti, dove il potere ducale longobardo aveva garantito la
continuità delle funzioni politiche cittadine.

Tuttavia  nella  serie  di  centri  comitali  di  questa  età  vediamo comparire  altri  insediamenti,  che  in
precedenza non erano stati sedi né ducali né vescovili: è il caso di Pombia (a nord di Novara) e di
Auriate e  Bredulo (nell'attuale Cuneese);  a  questo stesso ambito possiamo ricondurre due casi  di
distretti  comitali  privi  di  un  centro  ben  riconosciuto,  ovvero  i  comitati  di  Ossola  e  di  Bulgària,
all'estremo nord-est della regione. Non si può proporre una spiegazione unica per tutti questi casi, e di
certo quello che appare più anomalo è quello di Pombia (insediamento risalente all'età longobarda,
attestato come castello  nel  X secolo),  cui  sono attribuite  funzioni di  centro comitale  che -  in  un
modello per così dire "normale" - sarebbero andate al centro diocesano di Novara.

I casi di Auriate e Bredulo sono invece da connettere all'esigenza di affermare un controllo capillare
del  territorio,  definendo  una  serie  di  distretti  comitali  non  eccessivamente  ampi.  Questo  tipo  di
organizzazione nel sud-ovest della regione non sarebbe stata possibile appoggiandosi unicamente ai
centri urbani: a sud di Torino e a ovest di Alba l'alto medioevo era stato segnato in larga misura da un
fallimento dell'urbanesimo tardoantico, che aveva lasciato spazio a insediamenti di rilievo minore -
esito del declino dei centri romani (Pollentia, Pedona, Augusta Bagiennorum) - e a villaggi e castelli
documentati in modo discontinuo nelle fonti scritte (come appunto Auriate e Bredulo) o identificabili 
solo per via archeologica (come il Castelvecchio di Peveragno). In assenza di città, assunsero funzioni
politico-amministrative i  castelli  di  Auriate e  Bredulo,  che pure non divennero mai centri  demici
importanti.

Il vescovo Claudio e la centralità di Torino.

Disponiamo di alcuni dati che possono suggerire che nel secolo IX la centralità territoriale di Torino si
estendesse al di là sia dei confini del comitato sia di quelli, ben  più ampi, della diocesi. È soprattutto
interessante una lettera del vescovo Claudio di Torino a Teodemiro, abate di Psalmody, dell'819-820,
in cui il vescovo si lamenta degli impegni che gli impediscono di dedicarsi agli studi:
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Mentre mi procuro il vitto con la fatica e i soldi, i miei pensieri con maggior piacere si volgono alle

scritture  divine.  Dedicandomi  alla  cura  della  diocesi,  quante  questioni  nascono,  tanto  più  si

sviluppano le preoccupazioni.  In inverno, calpestando le strade palatine [romane] all'andata e al

ritorno, ben poco mi è possibile soddisfare questo amore. Dopo la metà della primavera, indossando

la corazza e portando le armi, mi dirigo alle guardie marittime, sorvegliando con paura contro gli

Agareni e i Mori; di notte tenendo la spada e di giorno i libri e la penna, cerco di soddisfare il mio

desiderio.

Dobbiamo prima di tutto notare che Claudio non si lamenta perché costretto a un servizio non dovuto,
ma piuttosto perché questo servizio (che sembra ritenere del tutto legittimo e connesso alla funzione
vescovile) gli sottrae tempo che vorrebbe occupare altrimenti. Ma perché Claudio era impegnato in
questi servizi di vigilanza armata delle coste? E' stato supposto che il vescovo avesse ricevuto un
incarico  di  missus  regio,  ovvero  di  rappresentante  incaricato  di  sorvegliare  per  conto  del  regno
l'attività degli ufficiali territoriali (i conti). Ma non c'è alcun vero elemento per affermarlo, e dobbiamo
piuttosto ritenere che questa sorveglianza - da ritenere non un intervento occasionale, ma una regolare
e consueta attività di difesa sulla costa -  derivasse piuttosto dai  consueti obblighi dei  vescovi nei
confronti  del  regno:  Claudio era tenuto  alla  sorveglianza  a mare  proprio in  quanto vescovo,  non
perché avesse ricevuto altri poteri.

Occorre allora chiedersi perché il vescovo di Torino dovesse estendere la propria azione militare fino
alle aree costiere, presumibilmente quindi all'interno delle diocesi di Savona, Albenga e Ventimiglia.
Dobbiamo vedere in questo la manifestazione di una tendenza di lungo periodo a integrare le risorse
della  costa e  dell'entroterra,  facendo convergere le  forze dell'attuale Piemonte nella  tutela  di  aree
costiere particolarmente delicate e minacciate dalle incursioni Saracene. Questa tendenza darà vita,
dalla fine del secolo, alla costituzione di alcuni grandi distretti (le marche) che uniranno settori della
costa con ampie fasce dell'entroterra.  Non abbiamo elementi per pensare che già in età carolingia
l'area tra Piemonte e Liguria fosse coordinata in un grande distretto, ma dalla vicenda di Claudio
emerge  che  l'integrazione  delle  risorse  di  aree  diverse  è  un  fatto  di  lungo  periodo,  precedente
all'effettiva unione sul  piano amministrativo. In questo contesto di integrazione di  aree lontane (e
probabilmente  di  fluidità  della  struttura  comitale),  Torino  assume  una  certa  importanza:  il  suo
vescovo, in particolare, appare impegnato a organizzare le forze dell'area e coordinarle nell'azione
sulla costa.

La marca di Ivrea.

Il Piemonte del X e XI secolo presenta un insieme di casi piuttosto diversificati di sviluppi politici da
parte  di  grandi  dinastie  di  ufficiali  regi,  ed  è  quindi  un  territorio  prezioso  per  comprendere
complessivamente  i  funzionamenti  e  le  ambiguità  del  potere  in  questo  periodo.  Tuttavia  l'età
postcarolingia in area piemontese riveste un particolare interesse anche per un'altra ragione: il X e XI
secolo  rappresentano  infatti  per  il  Piemonte  una  fase  generativa  di  equilibri  di  lunga  durata,
rappresentati  dal  coordinamento  di  ampi  quadri  territoriali  in  dominazioni  di  matrice  dinastica.  I
principati  territoriali  del  XII  e  XIII  secolo  (Savoia,  Saluzzo,  Monferrato)  non  sono  una  diretta
continuazione  delle  marche  costituite  nel  secolo  X,  dato  che,  nonostante  una  parziale  continuità
dinastica, i mutamenti di configurazione territoriale sono radicali. Tuttavia si coglie un elemento di
continuità nei modelli di funzionamento, nel coordinamento di ampie regioni sotto l'egemonia di una
dinastia  dominante,  secondo  modelli  ben  attestati  in  altre  regioni  d'Europa,  ma  molto  meno
rintracciabili in Italia, dove prevale l'egemonia territoriale dei comuni cittadini.

Per comprendere le riorganizzazioni distrettuali del X secolo, è necessario ragionare in termini non
puramente territoriali, ma dinastici. Dobbiamo infatti pensare prima di tutto alle persone e alle dinastie
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dei marchesi per comprendere i meccanismi politici che trasformarono l'organizzazione del territorio
piemontese.  Se  quindi  constatiamo che  dalla  fine  del  IX secolo  il  Piemonte  e  la  Liguria  furono
compresi  nella grande marca anscarica di  Ivrea,  dobbiamo interrogarci  su chi  fossero i  marchesi,
ovvero seguire la vicenda della dinastia anscarica.

Anscario era membro di una famiglia attiva nel regno di Borgogna nella seconda metà del IX secolo,
probabilmente già con funzioni comitali. Scese in Italia al seguito del re Guido di Spoleto, e da questi
ottenne il titolo di marchese, attestato per la prima volta nell'891, a indicare probabilmente funzioni
militari  eminenti  all'interno  della  corte  regia;  ma  presto  il  titolo  assunse  connotati  territoriali  e
Anscario divenne marchese di un ampio territorio, a comprendere pressoché interamente Piemonte e
Liguria. Si tratta quindi di un potere immenso, diretta espressione del rilievo che gli Anscarici ebbero
nel  regno  italico  nella  prima  metà  del  secolo  X,  fino  ad  assumere  direttamente  la  corona  con
Berengario II nel 950. Tuttavia il radicamento territoriale degli Anscarici fu sempre incompleto, e
proprio negli stessi anni dell'ascesa al trono subirono - in sede regionale - la crescente concorrenza di
altre dinastie  (gli Arduinici, gli  Aleramici e  gli  Obertenghi),  la cui  affermazione ridusse in modo
drastico la circoscrizione da loro controllata. Alla fine del secolo X, forse di fronte alla chiusura di
spazi politici e all'impossibilità di nuovi rafforzamenti, gli Anscarici scelsero di tornare nel regno di
Borgogna, dove assunsero le funzioni comitali nell'area di Mâcon.

Torneremo tra poco sulla fase di declino del potere anscarico, nel contesto dello sviluppo dei nuovi
poteri marchionali. Ma occorre prima di tutto comprendere perché il potere di Anscario abbia assunto
le forme di una marca, di una circoscrizione enorme, tale da inglobare una quindicina di comitati.
Nelle strutture dell'impero carolingio, le marche non costituivano semplicemente le circoscrizioni di
confine, ma erano piuttosto forme di organizzazione territoriale destinate a controllare aree che per
ragioni diverse apparivano militarmente a rischio. Nello specifico caso della marca di  Ivrea,  ebbe
probabilmente un peso relativo la  sua posizione  sul  confine tra  i  regni  di  Italia  e  Borgogna,  che
raramente in questa fase furono in conflitto; è invece importante notare come in questo periodo di alta
conflittualità, con il succedersi tra 888 e 962 di molti re diversi sul trono italico, il Piemonte sia stato
il teatro di molti episodi bellici, forse anche per il suo rilievo dal punto di vista del controllo di strade
e valichi. Inoltre la marca fu anche un modo per riproporre in forme più strutturate quell'integrazione
tra costa ed entroterra che già in età carolingia aveva garantito una più efficace difesa marittima.

Questione diversa è la scelta di Ivrea come centro della marca: la città - sede ducale in età longobarda,
sede comitale e diocesi di  qualche prestigio in età carolingia - fu probabilmente scelta per la sua
vicinanza al confine con il regno di Borgogna, che da questo punto di vista ebbe un certo peso per due
ordini di motivi: da un lato si trattava in ogni caso, nonostante la debole conflittualità, di un confine
che richiedeva un attento controllo;  dall'altro si  può vedere qui  una  volontà regia di  assecondare
spontanei orientamenti politico-territoriali degli Anscarici, probabilmente interessati in prima persona
all'area di Ivrea, la cui vicinanza al regno di Borgogna (area del loro primo radicamento politico e
patrimoniale) poteva permettere alla dinastia di costituire poli di azione politica non troppo separati.

Quest'ultimo è un dato importante: la formazione di una nuova circoscrizione non era semplicemente
l'espressione di un progetto regio, ma piuttosto l'incontro tra le esigenze del regno e quelle del potente
posto  a  capo  della  circoscrizione.  Progressivamente,  lungo il  X  secolo,  la  grande  aristocrazia  fu
sempre più in  grado di  condizionare  le  scelte  regie anche per  quanto riguarda le  forme locali  di
organizzazione del territorio e della giurisdizione.

Uomini nuovi e nuove marche nel secolo X.

Attorno alla metà del secolo X si realizzò una complessiva ristrutturazione dei quadri amministrativi
del territorio piemontese e ligure: considerando il rapido succedersi di re e la discontinuità delle fonti
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a  nostra  disposizione,  non  è  facile  attribuire  con  sicurezza  la  riforma  a  un  singolo  sovrano.
Probabilmente le nuove marche furono promosse da Ugo, tollerate da Berengario II (membro della
dinastia anscarica, pesantemente danneggiata in questa fase) e infine riconosciute e solennizzate da
Ottone I, il re di Germania che nel 962 impose l'unità dei regni di Germania e Italia sotto la propria
dominazione, con titolo imperiale.

Si  tratta  sostanzialmente della  divisione della  grande marca  di  Ivrea  in  quattro  circoscrizioni  più
piccole: la marca di Ivrea, limitata al Piemonte settentrionale, tra Ivrea, Vercelli e Novara, che restò
nelle  mani  degli  Anscarici;  la  marca  di  Torino,  comprendente  l'ampio  territorio  tra  Torino,  Asti,
Albenga e Ventimiglia (riunendo sette comitati diversi), che fu affidata alla dinastia degli Arduinici; la
piccola marca affidata agli Aleramici, tra Acqui e Savona; la marca degli Obertenghi, tra Milano,
Genova e la Lunigiana, che comprendeva il territorio di Tortona.

Possiamo prima di  tutto constatare come dal  punto di  vista della configurazione territoriale  le tre
circoscrizioni nuove (Arduinica, Aleramica e Obertenga), per quanto molto diverse per dimensioni,
fossero strutturate in modo analogo, poiché ognuna di esse univa un tratto della costa ligure con un
settore  dell'oltregiogo.  Non  è  un  dato  casuale,  ma  una  manifestazione  di  quella  tendenza  -  già
accertata sia per l'attività militare di Claudio di Torino sulla costa, sia per la marca anscarica - a
integrare le risorse e le popolazioni dell'entroterra con le esigenze soprattutto militari della costa, area
preziosa per i commerci ma sempre minacciata. Non bisogna dimenticare che, nel momento in cui
vennero istituite queste nuove marche, era ancora attiva e minacciosa la base saracena di Fraxinetum,
in Provenza, che fu poi distrutta nel 972.

Tuttavia la formazione di queste nuove marche non può assolutamente essere letta come una pura
riforma  regia,  un  intervento  dall'alto  svincolato  dalla  volontà  dei  poteri  locali:  si  tratta  invece
dell'incontro tra la rapida crescita di alcuni grandi aristocratici e le esigenze militari e politiche del
regno.  Arduino,  Aleramo  e  Oberto  (insieme  con  Adalberto-Atto,  capostipite  dei  Canossa)
rappresentano una generazione che realizzò una rapida ascesa sociale, si affermò ai vertici del regno e
rinnovò profondamente i funzionamenti del potere. Le dinastie discese da questi ufficiali regi saranno
le principali protagoniste dei mutamenti territoriali nel Piemonte dell'XI secolo.

Queste dinastie rinunciarono a un'azione politica su tutto il territorio del regno, per assumere presto
una fisionomia che in alcuni casi possiamo definire regionale e in altri fu più limitata, prettamente
locale. A questo è connesso un nuovo rapporto tra possesso e potere, cosicché il primo determinava il
secondo in modo più diretto:  il  potere,  per quanto delegato dal  regno, tendeva a modellarsi  sulle
concrete aree di egemonia patrimoniale delle dinastie. L'intervento regio non segnò quindi l'origine
del potere di queste famiglie, ma fu piuttosto una constatazione delle loro concrete forme di eminenza
e di  predominio locale,  che nascevano da un'intensa iniziativa politica,  patrimoniale e  militare.  Il
regno legò a sé questi poteri, li incrementò, diede loro forma e legittimità con la costituzione delle
marche. Questi distretti furono i quadri di riferimento al cui interno, lungo l'XI secolo, si costruirono
in nuovi poteri locali, nelle mani di dinastie, chiese e comunità cittadine.

[1]Professore  associato  di  Storia  medievale  presso  l'Università  di  Torino,  Dipartimento  di  Studi
storici.
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Le trivellazioni in Adriatico: alcuni punti fermi e molte

questioni aperte. Sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2016
CLAUDIA SARTORETTI[1]

1. La sentenza con la quale il 19 gennaio la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta

di referendum abrogativo presentata da nove Regioni in materia di trivellazioni in mare, costituisce un

primo  punto  di  approdo  di  una  lunga  e  complessa  vicenda  giuridica  riguardante  l’impiego  di

idrocarburi in Italia[2].

Il quesito su cui la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi è solo una, innanzitutto, delle sei richieste

referendarie  che  i  Consigli  regionali  di  Basilicata,  Marche,  Puglia,  Sardegna,  Abruzzo,  Veneto,

Calabria, Liguria, Campania e Molise (e in un primo momento anche Abruzzo) avevano presentato e

con le quali auspicavano di poter limitare la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi nel territorio nazionale. Come è noto, solo il quesito della sentenza in esame è stato sottoposto

al  vaglio  della  Consulta:  gli  altri  cinque  quesiti,  inizialmente  dichiarati  ammissibili  dall’Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, sono stati invece, in un secondo

momento, respinti dal medesimo per sopravvenute modifiche del Governo Renzi alle norme oggetto

della richiesta referendaria.

Anche al fine di meglio comprendere il contenuto della decisione in esame appare dunque utile, in via

preliminare, ripercorrere – seppur fugacemente e nelle linee essenziali – le tappe fondamentali che

hanno condotto all’ammissione del solo sesto quesito referendario ed analizzare, più in generale, le

ragioni che hanno spinto alcuni Consigli  regionali  ad intervenire attivamente nella lotta contro la

ricerca e l’estrazione di petrolio e gas nei nostri mari.

La proposta referendaria avanzata dalle Regioni, ed articolata in sei quesiti, riguardava in un primo

momento l’abrogazione dell’art. 35 del decreto-legge “Sviluppo” del 22 giugno 2012, n.83 (così come

convertito  con modificazioni  dalla  legge 7 agosto 2012,  n.  134  e  recante  “Misure  urgenti  per  la

crescita del paese”), alcune parti dell’art. 38 del decreto-legge “Sblocca Italia” del 12 settembre 2014,

n. 133 (convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e volto a introdurre “Misure urgenti per

l’apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la

semplificazione  burocratica,  l’emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  attività

produttive”) oltre ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in materia

di semplificazione) e della legge 23 agosto 2004, n. 239 sul riordino del settore energetico.

Gli  intenti  delle  Regioni  promotrici  dei  referendum erano  sostanzialmente  quello,  da  un  lato,  di

annullare le  facilitazioni  normative alle  trivellazioni,  e  nella  fattispecie la  norma che consente di

operare  entro  le  dodici  miglia  dalle  coste,  dall’altro,  di  evitare  un  nuovo  accentramento  delle

competenze nelle materie energetiche a favore dello Stato e a detrimento delle amministrazioni locali

a  cui  le  norme  sopra  citate  avrebbero  impedito  di  bloccare  qualsivoglia  progetto  in  tema  di

trivellazioni.

Più  specificatamente,  le  richieste  referendarie  miravano a  chiedere  l’abrogazione  (1)  dell’art.  38,

comma 1, del decreto “Sblocca Italia” là ove sanciva la strategicità, indifferibilità ed urgenza delle
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attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; (2) del comma 1-bis

del  medesimo  articolo  che  istituiva  un  “piano  delle  aree”  finalizzato  alla  razionalizzazione  delle

attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi; (3) del comma 5 in ordine alla durata delle attività

previste  sulla  base  di  un  nuovo  titolo  concessorio  unico;  (4)  dell’art.  57  del  decreto-legge  sulle

semplificazioni con riferimento alle disposizioni per le infrastrutture strategiche ivi contenute e alla

previsione dell’esercizio sostitutivo dello Stato con la procedura semplificata disciplinata dalla legge

23 agosto 2004, n. 239; (5) dell’art. 1, comma 8-bis, della stessa n. 239/2004 relativamente al ruolo

degli enti territoriali e al rischio di un loro depotenziamento nelle competenze sulla definizione delle

aree esplorative e sul  rilascio dei  titoli  minerari;  infine (6)  dell’art.  35 del  decreto “Sviluppo” in

merito alla richiesta di ripristinare pienamente il divieto di qualunque attività di ricerca e estrazione di

idrocarburi sia nelle aree marine protette che, in ogni caso, entro le dodici miglia dalle coste e dalle

aree protette.

Tutti e sei i quesiti, come si è già precisato, sono stati inizialmente ammessi dall’Ufficio centrale per il

referendum, ma i primi cinque sono stati accantonati a seguito delle modifiche introdotte nella legge

di stabilità dal Governo Renzi. Gli emendamenti inseriti nella legge di stabilità[3] del 2016 eliminano,

infatti, il carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo alle

stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del decreto

di esproprio (modifica del comma 1 dell’art. 38 del d.l. 133/2014); abrogano la norma  che prevede

l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono

consentite le c.d. attività upstream (abrogazione del comma 1-bis del medesimo art. 38); affermano

che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di

cui alla legge n. 9/1991 (ossia secondo la vecchia forma di concessioni che prevede delle proroghe)

oppure a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico (modifica del comma 5 del medesimo art.

38) sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata

di sei anni (la quale però non è più prorogabile come invece previsto dalla legislazione previgente) a

cui segue la  fase della coltivazione della  durata di  30 anni;  eliminano le disposizioni vigenti  che

consentono la proroga della durata delle fasi succitate; sopprimono, per le infrastrutture energetiche

strategiche, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, del richiamo al potere

sostitutivo della  Presidenza  del  Consiglio  da esercitarsi  (senza intesa  con  le  regioni)  ai  sensi  del

comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004.

L’unico  quesito  referendario  che  ha  proseguito  l'iter  è  dunque  il  sesto  (finalizzato  a  chiedere  il

ripristino del divieto di svolgere attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare

entro dodici miglia marine), relativamente al quale l’Ufficio centrale per il referendum ha confermato

la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  alla  sua  presentazione.  Così  è  stato  nonostante  le  modifiche

normative  apportate  alle  disposizioni  oggetto  della  richiesta  referendaria  in  questione,  che  hanno

comunque posta la necessità di rivalutarne la legittimità alla luce degli emendamenti intervenuti nella

disciplina che si intendeva abrogare.

L’art.  1,  comma 239,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208 (Disposizioni  per  la  formazione del

bilancio  annuale  e  pluriannuale  dello  Stato,  c.d.  legge  di  Stabilità  2016)  ha  infatti  disposto

l’abrogazione dell’articolo 6, comma 17, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 152/2006, (così come

sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) stabilendo, da una parte, il

divieto di attività estrattive in mare entro le dodici miglia dalle linee costiere ed assicurando però,

dall’altra, la durata dei titoli abilitativi già rilasciati per tutto il periodo di vita utile del giacimento, nel

rispetto  degli  standard  di  sicurezza  e  di  salvaguardia  ambientale.  In  ragione,  pertanto,  della

sopravvenienza  normativa,  l’Ufficio  centrale  per  il  referendum ha  provveduto  ad  accertare  se  le

modifiche introdotte imponessero di dichiarare che le operazioni referendarie non dovessero più avere

corso (come avvenuto per gli  altri cinque quesiti)  ovvero se la richiesta referendaria non si fosse

invece trasferita  sulla  nuova disposizione  legislativa,  qualora  quest’ultima non avesse intaccato il
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contenuto normativo essenziale del precetto.

All’esito  del  raffronto  fra  la  disciplina  originaria  e  quella  sopravvenuta,  l’Ufficio  centrale  per  il

referendum ha osservato che lo ius superveniens ha introdotto «una modificazione della durata dei

titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo “di vita utile del giacimento”, prevedendo,

quindi, una sostanziale proroga dei titoli abilitativi già rilasciati, ove “la vita utile del giacimento” non

superi  la  durata  stabilita  nel  titolo».  In  sostanza,  la  nuova  disciplina  non  sembra  modificare  il

contenuto  normativo  essenziale  del  precetto  oggetto  della  richiesta  referendaria  ma  lascia,  anzi,

invariato l’intento di fondo del legislatore.

Di qui la riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale con cui si chiede ora agli elettori di

pronunciarsi  sull’abrogazione dell’art.  6,  comma 17, terzo periodo del  decreto legislativo 3 aprile

2006 (c.d. Codice dell’ambiente), come sostituito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

«limitatamente alle  seguenti  parole:  “per  la  durata  di  vita  utile  del  giacimento,  nel  rispetto  degli

standard di sicurezza e di  salvaguardia ambientale”». Così rivista,  la richiesta referendaria è  stata

sottoposta al controllo di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, il cui esito è dato appunto

dalla sentenza qui in esame.

Questa, in sintesi, la “vicenda giuridica” che, ad oggi, ha caratterizzato i quesiti sollevati dalle Regioni

interessate ad arginare l’uso delle trivellazioni in mare. Una situazione complessa che ha visto, inoltre,

di  recente,  sei  Regioni  fra  le  nove  promotrici  dei  referendum  sollevare  davanti  alla  Corte

costituzionale un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, del Presidente del Consiglio e

dell’Ufficio  centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  Cassazione  in  relazione  alle  richieste

referendarie inerenti alla pianificazione delle attività estrattive degli idrocarburi e alla prorogabilità

dei titoli abilitativi a tali attività.

Il conflitto di attribuzioni è stato dichiarato inammissibile dalla Consulta (9 gennaio 2016), ma la

“questione” trivellazioni sembra non chiudersi qua. In attesa di conoscere l’esito del referendum del

17 aprile sul sesto quesito, le Regioni Veneto e Puglia dovrebbero infatti depositare a breve due ricorsi

di legittimità costituzionale sugli articoli della legge di Stabilità con cui sono stati elusi i quesiti sul

Piano delle aree e la durata delle concessioni.

2. Fatte queste premesse sulla serie di eventi che ha caratterizzato le richieste referendarie in materia

di trivellazioni, si può ora esaminare più attentamente la sentenza della Corte costituzionale che ha

accolto il sesto quesito.

Due in sostanza sono le questioni su cui la Corte si è pronunciata per poi giungere conclusivamente ad

affermare l’ammissibilità del referendum in oggetto.

La prima di carattere “formale” riguarda l’obiezione sollevata dallo Stato e dalla Regione Abruzzo in

merito alla legittimità del trasferimento del quesito disposto dall’Ufficio centrale per il referendum sul

nuovo  testo  dell’art.  6,  comma  17,  secondo  e  terzo  periodo  del  d.lgs  n.  152/2006,  così  come

modificato dalla legge di Stabilità 2016. Secondo la difesa dello Stato e della Regione Abruzzo, la

nuova disciplina  ha  mutato  il  contenuto  normativo  essenziale  del  precetto  oggetto  della  richiesta

referendaria che conseguentemente non poteva essere trasferita nella nuova previsione legislativa.

La  seconda  questione  riguarda  invece  il  contenuto  del  nuovo  quesito  così  come  riformulato

dall’Ufficio centrale del referendum. Per l’Avvocatura dello Stato la richiesta referendaria difetta di

chiarezza ed omogeneità, poiché la sua ratio – quella di tutelare l’ambiente – sarebbe contraddetta dal

fatto che l’abrogazione verte anche sull’inciso relativo alla salvaguardia degli standard ambientali.

Inoltre, l’intervento legislativo che ha modificato il contenuto dell’art. 6 comma 17 non è – ancora a

parere  dello  Stato  –  elusivo  del  quesito  referendario  originario  ma  risulta  invece  coerente  con

l’obiettivo perseguito da quest’ultimo di contemperare l’interesse pubblico all’approvvigionamento
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delle risorse energetiche con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Con riferimento alla  trasferibilità  del  quesito,  la  Corte  costituzionale ha confermato la  legittimità

dell’operazione effettuata dall’Ufficio centrale per il referendum, dichiarando che la nuova disciplina

non modifica invero il contenuto della disposizione oggetto del quesito referendario.

Secondo  la  Consulta,  infatti,  gli  emendamenti  apportati  all’art.  6,  comma  17,  non  esprimono

un’intenzione del legislatore diversa da quella manifestata nel testo originario della suddetta norma.

Come aveva già chiarito la stessa Corte nella sentenza n. 68 del 1978, «decisivo è il confronto fra i

contenuti  normativi  essenziali  dei  singoli  precetti,  senza  che  occorra  aver  riguardo  ai  principi

dell'intero ordinamento in cui questi si ritrovino inseriti». Se da tale confronto l’intenzione risulta

«fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio apportate dalle Camere, la

corrispondente richiesta non può essere bloccata perché diversamente la sovranità del popolo (attivata

da quell’iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza»[4].

La disposizione originaria imponeva, in particolare, il divieto di estrazione entro le 12 miglia dalle

linee di costa «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991

in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti

autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati

alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da

autorizzare  nell’ambito  dei  titoli  stessi,  delle  eventuali  relative  proroghe  e  dei  procedimenti

autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».  Il successivo intervento legislativo finalizzato ad

emendare l’art. 6, comma 17, sopra riportato non ha cambiato la sostanza della norma ivi contenuta,

come si evince dal tenore letterale del nuovo precetto legislativo che pur confermando il divieto di

trivellare in mare nell’ambito delle 12 miglia costiere, fa però salvi i titoli abilitativi già rilasciati per

tutta la durata di vita utile del giacimento.

L’introduzione di una modificazione della durata delle concessioni precedentemente attribuite,  che

permette di proseguire le trivellazioni fino a quando il giacimento lo consenta, riconosce di fatto una

proroga dei titoli abilitativi già assegnati, oltre la loro scadenza naturale. Ciò che ha indotto l’Ufficio

centrale  per  il  referendum  a  concludere  che  la  nuova  normativa  non  fosse  tale  da  incidere

sostanzialmente sul contenuto della disposizione oggetto del quesito referendario proposto da nove

Regioni, e che pertanto, il referendum dovesse tenersi ugualmente, avendo ad oggetto il nuovo testo.

Non  tutti  i  dubbi  e  le  perplessità  che  hanno  indotto  alcuni  Consigli  regionali  a  promuovere  il

referendum sul quesito originario paiono essere stati fugati dagli emendamenti apportati con la legge

stabilità 2016. Le legittime preoccupazioni delle Regioni per la salvaguardia delle coste e per la tutela

dell’ambiente sembrano infatti valere anche per il nuovo art. 6, comma 17, laddove viene “allungata”

la  vita  dei  titoli  abilitativi,  collegandoli  –  come si  è  già  detto  –  non  già  alla  loro  scadenza  ma

all’esaurimento della vita utile del giacimento.

Di  qui la  pronuncia favorevole della  Corte circa la  possibilità  di  trasferire il  quesito  referendario

proposto  dalle  Regioni  Basilicata,  Marche,  Puglia,  Sardegna,  Abruzzo,  Veneto,  Calabria,  Liguria,

Campania e Molise sul testo dell’art. 6, comma, 17, secondo e terzo periodo, così come novellato

dalla legge di Stabilità 2016.

Superato il problema della applicabilità dell’art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta dalla

citata sentenza della Corte costituzionale n. 68/1978, la Consulta è poi intervenuta sulla mancanza di

chiarezza, univocità e coerenza del nuovo quesito rilevata dall’Avvocatura dello Stato.

La richiesta referendaria riformulata dall’Ufficio centrale chiede agli elettori – come si è visto – di

esprimersi  sull’abrogazione  del  nuovo  art.  6,  comma,  17,  del  d.lgs.  152/2006  limitatamente  alle

seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di

salvaguardia  ambientale».  Secondo  la  Consulta  l’inciso  relativo  alla  tutela  dell’ecosistema  non
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priverebbe di coerenza e chiarezza – come invece contestato dalla difesa statale – il nuovo quesito

referendario e tanto meno disorienterebbe l’elettore sul fine ultimo della richiesta referendaria che

resta quello di limitare le trivellazioni in mare e proteggere in questo modo l’ambiente dal rischio di

inquinamento. I giudici costituzionali osservano infatti come «la richiesta referendaria è atto privo di

motivazione e, pertanto, l’obiettivo […] del referendum va desunto […] esclusivamente dalla finalità

“incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed

all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento». A ciò si aggiunga l’importanza

che  assume  «l’univocità  del  quesito  e  cioè  l’evidenza  del  fine  intrinseco  dell’atto  abrogativo

dovendosi  dalle  stesse  norme  di  cui  si  propone  l’abrogazione  trarre  con  chiarezza  “una  matrice

razionalmente  unitaria”,  un  criterio  ispiratore  fondamentalmente  comune  o  un  principio,  la  cui

eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale».

Secondo la Corte costituzionale, il quesito referendario non comporta l’introduzione di una nuova e

diversa disciplina, ma produce l’effetto di mera abrogazione della disposizione oggetto della richiesta

referendaria riformulata,  «in vista  del  chiaro ed univoco risultato di non consentire che il  divieto

stabilito  nelle  zone  di  mare  in  questione  incontri  deroghe  ulteriori  quanto  alla  durata  dei  titoli

abilitativi già rilasciati».

L’abrogazione anche del richiamo alla salvaguardia ambientale non eluderebbe dunque il significato

recondito  del  referendum in  esame poiché  –  come precisa  la  Corte  –  la  tutela  dell’ecosistema  è

oggetto di una apposita disciplina normativa, anche di origine europea, che resterebbe salva a tutti gli

effetti.

Appare d’altra parte discutibile a chi scrive anche l’osservazione dello Stato secondo cui la possibilità

stessa che il giacimento possa essere sfruttato oltre la durata dei titoli abilitativi «è solo una mera

ipotesi». Un’espressione questa che non solo pecca di “ingenuità”, ma ci rammenta ancora una volta

l’importanza che assume la forma, quale barriera tra il forte e il debole – secondo le illuminanti e

sempre  attuali  parole  di  Alexis  de  Tocqueville  –  tra  chi  governa  e  chi  è  governato,  tanto  più

necessaria, quanto più lo Stato è attivo e potente e i privati «indolenti e imbelli». Comunque la si

voglia infatti vedere, la formalizzazione della proroga dei titoli abilitativi consente che le trivellazioni

per le  quali  sono già state  rilasciate delle  concessioni  non abbiano una scadenza, permettendo in

questo modo ai concessionari che intendano sfruttare un giacimento fino al suo esaurimento di poterlo

legittimamente fare.

L’estensione, in luogo della limitazione, della durata dei titoli abilitativi già rilasciati alla data del 1°

gennaio 2016 non sembra lasciare margini di dubbio circa l’intento del legislatore di tutelare – meglio,

privilegiare – le attività estrattive di idrocarburi in mare, apparendo invece meno convincente la difesa

dello Stato allorché ribadisce che le modifiche normative introdotte mirano a garantire la massima

tutela delle aree marine e costiere protette.

L’esplicito riferimento agli standard di sicurezza e tutela ambientale nel cui rispetto le trivellazioni già

autorizzate  possono  proseguire  fino  a  che  il  giacimento  lo  consenta  non  è  di  per  sé  elemento

sufficiente per ritenere che da parte dello Stato vi sia stata un’attenzione particolare per la questione

ambientale. Se così fosse stato, la legge italiana avrebbe dovuto porre limiti maggiori all’attività di

estrazione degli idrocarburi, anziché prorogare la durata dei titoli abilitativi già rilasciati. E questo in

funzione soprattutto di una politica energetica che dovrebbe incrementare il settore delle rinnovabili,

come l’Europa ci chiede ormai da tempo, piuttosto che continuare ad investire sull’utilizzo di fonti

fossili.  

3. Come è noto l’Unione Europea con la Direttiva 2009/29/CE ha approvato il c.d. pacchetto clima-

energia con il quale ha stabilito per l’anno 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas ad
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effetto serra, di attestare al 20% il risparmio energetico e di aumentare del 20% il consumo di fonti

rinnovabili[5].  Questo  prevede  che  l’Italia  raggiunga  entro  il  2020  una  riduzione  dei  consumi

energetici totali del 20%, una riduzione delle emissioni di anidride carbonica della stessa percentuale,

e che in generale il 17% del fabbisogno totale italiano sia coperto da fonti rinnovabili.

Un maggior ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili è ritenuto infatti necessario dalle autorità

europee, sia per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera, contrastare il cambiamento

climatico e, migliorare, di conseguenza, la qualità dell’ambiente in cui viviamo; sia per garantire una

maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici degli Stati, riducendo in questo modo la loro

dipendenza dalle importazioni estere di  combustibili  fossili  che costituiscono, a tutt’oggi, la fonte

principale di produzione dell’elettricità.

E non è tutto.

Come è stato osservato, la produzione di energie rinnovabili contribuisce in misura significativa, al

conseguimento di uno sviluppo sostenibile, obiettivo ancor più facilmente raggiungibile laddove il

ricorso all’energia “pulita” fa perdere alla tutela ambientale quella connotazione oppositiva rispetto

alla crescita economica che la contraddistingueva nella fase iniziale della sua affermazione.

Il ricorso a fonti  di energia alternative consente infatti  di perseguire,  attraverso la riduzione delle

emissioni  di  CO2  e  il  contrasto  ai  cambiamenti  climatici  che  ne  deriverebbe,  un  interesse  non

conflittuale  ma  comune  a  quello  della  tutela  ambientale  a  migliorare  la  qualità  della  vita[6].  Il

consolidamento di una politica energetica sostenibile viene a rappresentare un fattore importante nella

garanzia stessa di un maggiore sviluppo economico ed una più elevata occupazione che deriverebbe

dall’innovazione tecnologica conseguente l’impiego di fonti non convenzionali.

Va inoltre evidenziato come i  benefici  derivanti  dall’utilizzo di  fonti  energetiche rinnovabili  sono

apprezzabili soprattutto nel lungo periodo, ciò che permette di sottolinearne l’importanza per la tutela

delle generazioni future prima ancora di quelle presenti, in perfetta coerenza con la concezione di

politica  ambientale  improntata  all’equità  intergenerazionale,  formalizzata  nel  Codice

dell’ambiente[7].

Se dunque – come sottolinea l’Avvocatura dello Stato a difesa del nuovo art. 6, comma 17, secondo e

terzo  periodo  del  d.lgs.  152/2006  –  la  preoccupazione  del  legislatore  è  quella  di  assicurare  il

contemperamento  dell’interesse  pubblico  all’approvvigionamento  delle  risorse  energetiche  con  la

protezione  dell’ecosistema,  diventa  a  fortiori  necessario  porre  tutte  le  condizioni  per  favorire  il

passaggio dai  combustibili  fossili  tradizionali  alle fonti rinnovabili,  anziché incentivare ancora,  di

fatto, il ricorso agli idrocarburi[8]. E a richiederlo è d’altra parte lo stesso principio di precauzione,

vero e proprio asse portante della normativa ambientale a livello nazionale ed europeo, codificato allo

scopo di assicurare una difesa forte dell’equilibrio ecologico contro attività inquinanti e ad elevato

rischio d’incidente ambientale, come quelle connesse al ciclo di ricerca e produzione di idrocarburi.

Come  già  sottolineato,  il  rilievo  della  difesa  dello  Stato  secondo  cui  il  nuovo  quesito  sarebbe

illegittimo poiché fa venir meno quella parte della disposizione che salvaguarda la tutela ambientale –

conformemente agli artt. 41, secondo comma, e 32 della Costituzione – non può, in definitiva, che

risultare infondato, nella misura in cui la richiesta referendaria, se approvata, limiterebbe l’uso dei

combustibili  fossili,  favorendo al  contrario le fonti  ad energia rinnovabili  e garantendo, in questo

modo, una maggiore tutela dell’ambiente ed una basilare sicurezza energetica del paese.

Come è stato inoltre osservato dalla Corte costituzionale, l’abrogazione dell’esplicito riferimento alla

protezione dell’ecosistema non comprometterebbe la centralità del valore “ambiente” nella questione

riguardante le trivellazioni. La tutela ambientale resta infatti uno dei caposaldi principali della politica

italiana come si desume dalle norme costituzionali, e segnatamente dall’art. 32 Cost. e dal novellato

art. 117, comma 2, lett. s), e dalla apposita disciplina normativa nazionale ed europea sull’argomento.
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A ciò si aggiunga il fatto che come molte altre situazioni giuridiche soggettive non espressamente

codificate nella legge nazionale, anche il diritto alla tutela dell’ambiente ha trovato il suo espresso

riconoscimento  collocandosi  sui  rami  alti  di  un  sistema  multilivello  dove  la  garanzia  dei  diritti

accordata dall’ordinamento interno si aggiunge a quella apprestata dall’ordinamento europeo.

L’inclusione  nella  richiesta  di  abrogazione  del  riferimento  agli  standard  di  salvaguardia

dell’ecosistema non costituisce pertanto un fattore di  rischio per una ridotta tutela ambientale.  Le

ragioni dell’ambiente continuerebbero,  ugualmente,  a farsi  sentire  nei  procedimenti amministrativi

finalizzati al rilascio dei permessi di trivellazione, poiché al di là dell’inciso dell’art. 6, comma 17,

d.lgs 152/2006, sono i principi generali espressi nei trattati dell’Unione europea a imporne in primis il

rispetto e la tutela[9].

4. La complessa questione delle trivellazioni in mare suggerisce infine un’ultima riflessione in merito

alla ridotta o quasi assente partecipazione delle Regioni alla pianificazione e razionalizzazione delle

scelte riguardanti la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi. La riforma del Titolo V della Costituzione,

attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha posto, come noto, l’energia tra le materie a potestà

legislativa concorrente, e così analogamente il “governo del territorio”. Tuttavia i recenti interventi

legislativi  –  segnatamente  il  decreto  Sblocca  Italia  –  sembrano  aver  optato  per  un  maggior

accentramento  delle  decisioni  relative  al  settore  strategico  in  discussione  nelle  mani  dello  Stato,

anticipando sostanzialmente la riforma costituzionale[10] ancora in discussione in Parlamento con la

quale si intende ricondurre nella competenza esclusiva statale alcune materie concorrenti, fra le quali

proprio l’energia e le infrastrutture strategiche.

La giurisprudenza costituzionale è sempre stata piuttosto costante nell’attribuire di fatto allo Stato una

competenza  pressoché  esclusiva  in  materia  di  energia  (ad  esempio  Corte  cost.  n.  224/2012;  n.

99/2012; n. 308/2011; n. 107/2011; n. 168/2010; n. 6/2004; n. 303/2003) allo scopo di fronteggiare le

esigenze di carattere unitario che spesso emergono in questo settore. Tuttavia, la Consulta ha sempre

precisato che l’accentramento nelle mani statali è legittimo a condizione che l’esercizio delle funzioni

relative sia fatto oggetto di un previo accordo con la Regione interessata[11].

Se,  infatti,  la  tutela  dell’unità  giuridica  o  dell'unità  economica,  nel  quadro  dell’art.  5  della

Costituzione, consente di derogare al cosiddetto limite del territorio, ciò non deve avvenire senza che

siano  stabiliti  dei  canali  di  cooperazione  reali  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  poiché  solo così  si  può

garantire il raggiungimento di un efficace multilevel system of governance,  in piena sintonia con i

principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà[12].

Il  legislatore  sembra  invece  orientato  ad  assicurare  l’assoluto  primato  statale  nella  questione

idrocarburi e più in generale in quella energetica. La legge di stabilità ha infatti modificato l’art. 6,

comma 17, del codice ambientale abrogando quella parte della disposizione che prevedeva che le

autorizzazioni a svolgere attività estrattive fossero previamente sottoposte a procedura di valutazione

ambientale, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e

costiere interessate dalle suddette attività.

Tutto questo lascia per certi versi aperta la questione dell’impiego degli idrocarburi in Italia e ancor

più quella dell’opportunità di ricorrere a fonti rinnovabili come preziosa alternativa ai combustibili

fossili.  Aspetti,  questi,  di  una  problematica  su  cui  forse  proprio  la  voce  dei  territori  potrebbe

contribuire a dare una svolta consistente al settore energetico, là dove gli enti più vicini ai cittadini

sarebbero  meglio  in  grado  di  rappresentare  i  rischi  per  la  salute,  sismico-idrogeologico,  di

inquinamento dell’aria e dell’acqua, nonché i rischi per attività economiche quali pesca, agricoltura e

turismo, che potrebbero derivare dalla estrazione del petrolio in determinate aree
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Diritto dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2008; L. Ferraro, Costituzione, tutela del paesaggio e fonti

di energia rinnovabili, in www.forumquadernicostituzionali.it, 10 ottobre 2012.

[6] Sul punto v., fra gli altri, G. Rossi, A. Macchiati, La sfida dell’energia pulita. Rapporto Astrid,

Bologna,  2009; G.  Comporti,  Energia e ambiente,  in  G.  Rossi  (a  cura di),  Diritto  dell’ambiente,

Giappichelli, Torino, 2015, pp. 182 e ss.

[7] Cfr., sul punto, R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità

intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008; F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile

dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana,  Editoriale,  Scientifica,  Napoli,

2010. L’art. 3 quater del c.d. Codice dell’ambiente, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 prevede

che «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al

principio  dello  sviluppo  sostenibile,  al  fine  di  garantire  che  il  soddisfacimento  dei  bisogni  delle

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni

future».

[8] La dottrina (cfr., ad esempio, V. Molaschi, Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della

giurisprudenza in materia di realizzazione di impianti eolici, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 5-6,

2009, pp. 172 e ss.; F. de Leonardis, Paesaggio e attività produttive: il caso dell’energia eolica, in

www.scienzegiuridiche.unipr.it/attualitagiuridiche;  Id,  Criteri  di  bilanciamento  tra  paesaggio  e

energia eolica, in Diritto amministrativo, n. 4, 2005, 899 ss.; L. Ferraro, op. cit.) e la giurisprudenza
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fanno osservare come il passaggio dai combustibili  fossili  alle fonti energetiche rinnovabili faccia

invero entrare in gioco un nuovo bilanciamento fra l’interesse alla tutela dell’ambiente e quello alla

salvaguardia del paesaggio.

V.  Corte  cost.,  24-28  giugno,  2004,  n.196  (www.giurcost.org)  in  cui  si  legge  che  «gli  interessi

coinvolti…nella  tutela  del  paesaggio  come  “forma  del  territorio  e  dell’ambiente”  impongono,  in

ragione della loro primazia, la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei

concreti  bilanciamenti  operati  dal  legislatore  ordinario  e  dalle  pubbliche  amministrazioni».  La

necessità  del  bilanciamento  è  condivisa  anche  da  una  parte  della  giurisprudenza  amministrativa,

secondo cui «alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico…non può sostituirsi una nuova

concezione totalizzante dell’interesse ambientale che ne postuli la tutela ad ogni costo»,…«sicché il

conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) non può essere

risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori» (TAR Molise, sez. I,

8 aprile 2009, n.115 e sez. I, 8 marzo 2011; n.99; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 28 settembre 2005, n.

1671 e sez. II, 4 febbraio 2005, n. 150; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 22 luglio 2010, n. 16938 e

sez. VII, 29 gennaio 2009, n. 530; TAR Toscana, sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1536; Consiglio di Stato,

sez.VI,  3  marzo  2011,  n.  1366  e  sez.  VI,  23  maggio  2012,  n.  3039,  in  www.giustizia-

amministrativa.it).

[9] Si pensi all’Atto Unico Europeo del 1987 che inserisce nel Trattato Comunitario un vero e proprio

Titolo dedicato all’ambiente, conferendo così a tale politica una base giuridica formale e fissando allo

stesso tempo tre obiettivi principali in materia: tutela dell’ambiente, protezione della salute umana,

utilizzazione  accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali.  Successivamente,  il  Trattato  sull’Unione

Europea  del  ‘92  (Trattato  di  Maastricht),  riconosce  tra  i  compiti  della  Comunità  la  “crescita

sostenibile e non inflazionistica e che rispetti l’ambiente”, affermando all’art.130 R, paragrafo 2, che

"le  esigenze  connesse  con  la  tutela  dell'ambiente  devono  essere  integrate  nella  definizione  e

nell'attuazione delle altre politiche comunitarie".  Con il Trattato di Maastricht viene inoltre per la

prima volta codificato il principio di precauzione accanto a quello di prevenzione dell’inquinatore-

pagatore. Più recentemente, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dedica alla protezione

dell’ecosistema il Titolo XX (artt. 191-193) in cui stabilisce, nello specifico, i seguenti obiettivi: tutela

e  miglioramento  dell’ambiente,  protezione  della  salute  umana,  utilizzazione  accorta  delle  risorse

naturali, promozione di misure internazionali in campo ambientale, soprattutto contro il cambiamento

climatico. L’art.191 precisa inoltre che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato

livello di tutela,  tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione, e si

fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via

prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga”, in base al

quale  è  l’inquinatore  a  dover  sostenere  il  costo  dell’inquinamento,  senza  che  questo  ricada

genericamente  sulle  collettività.  La  letteratura  sull’argomento  è  molto  vasta,  ma  per  una  prima

ricostruzione della  normativa  europea in  materia  ambientale,  si  veda ex multis,  R.  Ferrara,  M.A.

Sandulli (dir.  da),  Trattato di  diritto dell’ambiente,  Giappichelli,  Torino,  2014; E.A. Carnevale,  P.

Carrozza,  G.  Cerrina  Feroni,  G.F.  Ferrari,  G.  Morbidelli,  R.  Orrù,  Verso  una  politica  energetica

integrata: le energie rinnovabili nel prisma della comparazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014;

P. Dell’Anno, E. Picozza, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2012 M. Renna, I principi

in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. Quadr. Dir dell’ambiente, 1-2/2012, pp. 62 e ss.; S. Grassi,

Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milano, 2012; M. Mazzamuto, Diritto dell’ambiente

e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, pp.1571 e ss.; M.

Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2007; G. Cordini, P. Fois,

S. Marchisio,  Diritto ambientale. Profili  internazionali, europei e comparati, Giappichelli,  Torino,

2005; L. Krämer, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giappichelli, Torino, 2002.

[10] Per un prima analisi dei possibili effetti della riforma costituzionale in itinere, cfr. A. Sterpa, Le
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riforme  costituzionali  e  legislative  del  2014:  quale  futuro  per  la  multilevel  governance

dell’ambiente?, in www.federalismi.it, 19 novembre 2014.

[11] Sul punto, v., fra gli altri, G.F. Ferrari (a cura di), Energie rinnovabili e finanza locale, Carocci,

Roma, 2015; G. Cerrina Feroni, Contesto e prospettive delle energie rinnovabili in Italia: tra diritto e

politica, in www.federalismi.it,  25 giugno 2014;  C. Pellegrino, Costituzione, energia,  idrocarburi.

Dalla  delegificazione  alla  Intesa  quale  strumento  costituzionale,  in

www.forumquadernicostituzionali, 6 ottobre 2015; C. Vivani,  Ambiente ed Energia, in  R.  Ferrara,

M.A. Sandulli (dir. da), Trattato di diritto dell’ambiente cit., pp. 503 e ss.

[12] Si osservi come recentemente la Corte costituzionale – con sentenza dell’11 marzo 2015, n.58 in

www.giurcost.org – abbia introdotto il principio della “prevalenza” come giustificazione a possibili

interferenze  da  parte  dello  Stato  in  ambiti  formalmente  attribuiti  alla  potestà  concorrente  delle

Regioni. Il principio – ha precisato la Consulta – interverrebbe ogniqualvolta l’azione unitaria dello

Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale

su tutto il  territorio nazionale suddetto assicurerebbe. Più specificatamente,  i  giudici  costituzionali

hanno evidenziato che la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. va

applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti

distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione.
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Le Province piemontesi debbono poter disporre di risorse

adeguate per l'esercizio delle funzioni loro conferite
GIOVANNI BOGGERO[1]

La  presente  nota  costituisce  una  parziale  rielaborazione  di  un  lavoro  già  pubblicato  per  la  rivista  Giurisprudenza

costituzionale n. (4) 2015, integrata a seguito della sentenza n. 10/2016 della Corte costituzionale, emessa il 12 gennaio 2016

e depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016. L'autore ringrazia per i commenti a una prima bozza di questo scritto il dott.

Marco Orlando, Direttore di ANCI Piemonte, già Segretario dell'Unione delle province piemontesi (UPP).

Introduzione.

Con le sentenze nn. 188/2015 e 10/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di
legittimità costituzionale sollevate in via incidentale dal TAR per il Piemonte su istanza di alcune
Province piemontesi – Alessandria e VCO nel primo caso, Novara e Asti nel secondo caso – contro
diverse disposizioni di legge finanziaria, per la formazione del bilancio di previsione, di assestamento
e di variazione al bilancio di previsione in combinato disposto con gli allegati relativi a talune unità
previsionali di base (UPB) per gli anni finanziari 2013 e 2014 «nella parte in cui non consentono di

attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite» con svariate leggi regionali dalla
Regione Piemonte alle  Province.  Per  quanto identiche nel  dispositivo,  le  due sentenze che qui si
commentano presentano significative differenze quanto a motivazione, parametri censurati e natura
delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali. In questa sede, si procederà a un'analisi della
sentenza  n.  188/2015,  sottolineando,  laddove  emergano,  gli  aspetti  innovativi  riconducibili  alla
successiva sentenza n. 10/2016.

Sulla base del dispositivo è innanzitutto possibile parlare di due sentenze di accoglimento, additive di
principio,  oltreché,  alternativamente,  di  prestazione  o  di  procedura.  Le  leggi  regionali  per  la
formazione del bilancio di previsione e i relativi assestamenti per il 2013 e il 2014, nonché la legge
finanziaria per il 2014 sono infatti state dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non
autorizzano la Giunta regionale piemontese ad assumere impegni di spesa adeguati all'esercizio delle
funzioni conferite alle Province. Per ovviare all'inadeguatezza che genera il vulnus costituzionale, il
legislatore regionale è chiamato ad approvare una variazione del bilancio attribuendo maggiori risorse
alle  Province  oppure  a  giustificare  la  riduzione  della  dotazione  finanziaria  con  «proposte  di

riorganizzazione dei servizi o riallocazione delle funzioni». Nella sentenza n.  188/2015, il  criterio
dell'adeguata o congrua corrispondenza tra risorse e funzioni viene ricavato dalla Corte a partire dal
principio di  buon andamento della  p.a.  (art.  97 Cost.),  letto a  sua volta alla  luce del  principio di
ragionevolezza  (art.  3  Cost)  [§  1],  la  cui  violazione  si  riverbera  anche  in  una  ingiustificata
menomazione  dell'autonomia  finanziaria  delle  Province  (art.  119  Cost.)  [§  2].  Viceversa,  nella
sentenza  n.  10/2016,  la  Corte  dichiara  innanzitutto  la  violazione  dell'autonomia  finanziaria  delle
Province, la quale «si riflette inevitabilmente» sul buon andamento della p.a., mente l'art. 3 risulta
violato  non  solo  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza,  ma  anche  sotto  quello  dell'eguaglianza
sostanziale. Le decisioni sono particolarmente rilevanti atteso che, insieme con la sentenza 23 luglio
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2015,  n.  181,  sono  le  prime  sentenze  che  “manipolano”  un  bilancio  pubblico,  sia  pure  di  enti
decentrati della Repubblica, mentre, più in generale, vanno annoverate tra le sentenze che, nell'ultimo
anno, hanno determinato una tensione sugli equilibri del bilancio consolidato delle amministrazioni
pubbliche [§ 3].

1.  Il  giudice  costituzionale  ha  sempre  riconosciuto  che  il  legislatore  disponga in  via  generale  di
un'ampia  discrezionalità  nel  modificare,  ampliare  o  diminuire  le  fonti  di  finanziamento  agli  enti
territoriali, le quali non possono certo considerarsi intangibili. Tale discrezionalità incontra, tuttavia,
dei  limiti.  Il  legislatore  non  può  cioè  ridimensionare  gli  stanziamenti  finanziari  al  punto  tale  da
rendere insostenibile lo svolgimento delle funzioni amministrative dell'ente pubblico territoriale. Ciò
vale non solo per le Regioni nei loro rapporti con lo Stato, come finora riconosciuto da una costante
giurisprudenza  della  Corte  (cfr.  sentt.  nn.  307/1983,  381/1990,  123/1992,  370/1993,  138/1999,
326/2010 e  241/2012),  ma anche per  gli  enti  locali  nei  loro  rapporti  con  le  Regioni.  Tale limite
rappresenta  il  confine  invalicabile  oltre  il  quale  l'autonomia  degli  enti  pubblici  territoriali  risulta
svuotata e perciò violata. Ma come stabilire se il normale espletamento delle funzioni amministrative
sia impedito da stanziamenti di risorse troppo esigui da parte del legislatore?

Sinora la Corte aveva richiamato la necessità di verificare l'esistenza di un rapporto «di complessiva

corrispondenza [...] fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte» (cfr. sentt. nn. 307/1983,
381/1990 e 123/1992). A partire dal vecchio art. 119 Cost., essa aveva cioè ricavato un principio per il
quale le Regioni «debbono essere messe in grado di avere a disposizione risorse finanziarie maggiori

e, comunque, adeguate alla più elevata quantità e qualità delle attribuzioni loro spettanti» (cfr. sent
nn. 307/1983 e 381/1990).  Il  principio de quo  è definibile come principio di  adeguata o congrua
corrispondenza, nel  senso che le risorse assegnate dallo Stato alle Regioni debbono essere tali da
assicurare l'esercizio dei compiti loro attribuiti. Nel rapporto tra Regioni ed enti locali, il principio di
adeguata o congrua corrispondenza è stato per lungo tempo riconosciuto soltanto da fonti di rango
primario (art. 149, comma 12 T.U.E.L., art. 3, comma 3 in combinato con l'art. 7, comma 2 lett. b) del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Con l'entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, parte della
dottrina ha sostenuto la tesi per la quale anche una fonte costituzionale (art. 119, comma 4 Cost.)
avrebbe  stabilito  un  parametro  di  adeguata  o  congrua  corrispondenza  tra  risorse  e  funzioni
amministrative[2], nella misura in cui queste ultime dovevano essere finanziate «integralmente» dalle
fonti di cui ai commi precedenti. Quantomeno per le funzioni fondamentali, l'art. 2, comma 5 della l. 5
giugno 2003, n. 131 (cd. “legge La Loggia”) precisava che ciascuno degli interventi attuativi dell'art.
119  Cost.,  con  i  quali  tali  funzioni  sarebbero  state  individuate,  dovesse  essere  «corredato  della

relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse

finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative,  ai  fini  della  valutazione  della  congruità  tra  i

trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite». Sino alle sentenze qui
in commento, svariati erano stati i tentativi del legislatore di stabilire degli indicatori per valutare la
congruità, o meglio la congrua corrispondenza, anche se mai davvero destinati a trovare compiuta
attuazione.

Come specificato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 206/2001, «gli indici contemplati

[dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59] per la quantificazione delle risorse da attribuire tendono a

realizzare  tale  principio  di  corrispondenza,  attraverso  un  riferimento  meno  meccanico  di  quello

utilizzato in occasione di precedenti  trasferimenti di funzioni,  alle sole cifre stanziate nei capitoli

pertinenti dell'ultimo bilancio dello Stato, e tenendo conto della dinamica della spesa nel tempo in

rapporto anche agli  altri  indici  dell'economia, utilizzati  al  fine della  programmazione finanziaria

dello Stato» (cons. in dir., n. 22). Allo stesso modo, dopo la riforma dell'art. 119 Cost., il passaggio da
un sistema di erogazione dei trasferimenti basato sul criterio meccanico della cd. “spesa storica” a un
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sistema fondato su indicatori quali i “fabbisogni standard”, stabilito con il d.lgs. 26 novembre 2010,
n. 216, adottato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, avrebbe
dovuto concretizzare il principio di congrua corrispondenza, anche se soltanto per il finanziamento
delle funzioni fondamentali degli enti territoriali e non di quelle conferite.

Con le sentenze qui in commento, la Corte ha stabilito che l'incongrua corrispondenza tra risorse e
funzioni  possa  essere  accertata  sulla  base  della  violazione  di  un  indicatore  procedurale,  la  cui
obbligatorietà è desunta a partire dal combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, laddove la
riduzione dei trasferimenti sia «drastica» - ben oltre il  50 percento rispetto all'anno precedente in
entrambi  gli  anni  finanziari,  anche  a  prescindere  dalla  successiva  rideterminazione  effettuata  dal
legislatore  nell'anno  2014 -  sia  operata  a  invarianza  di  funzioni  e  senza  un  progetto  per  la  loro
riorganizzazione, essa non risponde a «scopi appropriati e proporzionati alla sua misura» ed è perciò
irragionevole. Al proposito, la Corte non opera alcun bilanciamento ovvero non indaga se, nel caso
concreto, gli scopi della Regione Piemonte fossero in effetti appropriati e proporzionati, ma presume
che essi non lo fossero,  dal momento che il  legislatore non può mai prescindere da un'istruttoria,
qualora intenda ridurre drasticamente la dotazione finanziaria di enti delegati all'esercizio di funzioni
amministrative. Il  vincolo a ridurre il  debito regionale in un contesto di crisi finanziaria non vale
quindi da solo a giustificare tagli lineari ai trasferimenti.

In quanto irragionevoli, le norme impugnate contrastano anche con il principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, così come declinato dall'art. 97 Cost. Infatti, l'organizzazione degli uffici
decentrati non può garantire  il  buon andamento se nelle partite del  bilancio dell'ente che opera il
decentramento  non  sono  stanziate  risorse  che  assicurino  la  copertura  della  spesa  delle  funzioni
amministrative conferite o delegate [3]. Se queste non sono sufficienti nemmeno a coprire le spese per
il  personale,  i  servizi  non possono essere offerti  e la  spesa,  anche se ridotta,  finisce per  rivelarsi
improduttiva.  Le risorse stanziate dalla Regione non devono soltanto assicurare la copertura della
spesa provinciale, bensì anche essere «proficuamente spese in relazione agli obiettivi delineati nel

bilancio di previsione» (cons. in dir., n. 5.2). In altri termini, come già esplicitato dalla Corte nella
sentenza n. 40/1998, il buon andamento sancito all'art. 97 Cost. è «sia una finalità da perseguire e da

raggiungere che un criterio caratterizzante l'azione amministrativa». Perciò, soltanto individuando e
ripartendo correttamente le risorse finanziarie per l'esercizio di una determinata categoria di funzioni
amministrative nel bilancio di previsione, si consente nell'anno o negli anni finanziari successivi di
realizzare efficacemente gli interessi della collettività. Per citare ancora la medesima decisione del
1998, i procedimenti amministrativi devono cioè essere «idonei a perseguire la migliore realizzazione

dell'interesse  pubblico  nel  rispetto  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi  dei  soggetti  coinvolti

nell'attività  amministrativa».  A  questo  proposito,  la  sentenza  n.  10/2016  risulta  particolarmente
innovativa dal  momento che in  essa,  a  differenza della precedente n.  188/2015, la  Corte dichiara
anche la violazione del «principio di  eguaglianza sostanziale a causa dell´evidente pregiudizio al

godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei servizi» (cons. in dir. n. 6.3).

Alla luce della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto un nuovo primo comma all'art. 97 Cost., il
riferimento al principio di buon andamento da parte della Corte si  arricchisce poi di conseguenze
innovative.  La  corretta  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  tra  enti  è  infatti  altresì  funzionale  al
raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  che  la  Regione  si  dà  proprio  con  il  bilancio  di
previsione, ossia assicurare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea (art.  97,  comma 1 Cost.).  Onde evitare forti  tensioni sugli
equilibri finanziari degli enti delegati all'esercizio di funzioni amministrative è cioè necessario che la
Regione svolga ben prima dell'approvazione del  bilancio di  previsione quegli  adempimenti  che il
metodo della programmazione impone a tutte le pubbliche amministrazioni. A questo proposito, ai
sensi dell'art. 19, comma 2 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, laddove vi siano norme che producono
effetti finanziari innovativi a carico della finanza pubblica, anche attraverso il conferimento di nuove
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funzioni  o  la  disciplina  delle  funzioni  ad  esse  attribuite,  il  legislatore  regionale  è  chiamato  a
conformarsi al metodo della programmazione nel senso di dover corredare tali norme «di particolare

istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti

al consolidato pubblico». Questo obbligo, discendente dalla sopracitata legge di contabilità e finanza
pubblica,  può  a  sua  volta  considerarsi  specificazione  dell'obbligo  costituzionale  di  garantire
l'equilibrio  dei  bilanci  di  cui  all'art.  81,  comma  3  Cost.,  come  sottolineato  dall'ormai  costante
giurisprudenza della Corte (cfr. sentt. nn. 115/2012, 192/2012, 26/2013, 190/2014, 224/2014). Nel
caso  di  specie,  il  metodo  della  programmazione  implica  che  la  forte  riduzione  della  dotazione
finanziaria per le Province avrebbe dovuto essere «accompagnata da proposte di riorganizzazione dei

servizi  oppure  da  un'eventuale  riallocazione  delle  funzioni  trasferite».  Soltanto  misure  che,  ad
esempio, indichino agli enti delegati come recuperare efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici
(attraverso fusione o soppressione di società partecipate, liberalizzazioni, privatizzazioni ecc.) oppure
che dispongano la riassunzione di  alcune funzioni amministrative in capo alla Regione o, ancora,
prevedano una razionalizzazione attraverso una gestione associata delle medesime tra più Province
possono  giustificare  un  rimodulazione  dello  stanziamento  che,  altrimenti,  è  da  considerarsi
«apodittica» e «irragionevole» e perciò contraria  al  buon andamento della p.a.  Sotto quest'ultimo
profilo, la sentenza n. 188/2015 poteva anche essere letta come un monito al legislatore piemontese
affinché desse al più presto attuazione al riordino delle funzioni provinciali, così come stabilito dalla
cd. legge Delrio e, in particolar modo, dall'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata l'11
settembre 2014[4].

La Corte insiste, insomma, su una garanzia procedurale di congrua o adeguata corrispondenza[5], in
base  alla  quale  lo  stanziamento  delle  risorse  da  parte  della  Regione  è  ragionevole  se  ad  esso
corrisponde un «progetto di impiego», la ragionevolezza del quale va a sua volta verificata in base alla
correttezza della ripartizione delle risorse tra i diversi enti coinvolti, alla copertura delle spese e al
buon andamento dei servizi. Gli effetti di un simile assunto dal punto di vista pratico sono di tale
ampiezza da ribaltare il criterio-guida che ha storicamente presidiato il riparto di risorse finanziarie
regionali  tra  le  Province.  Da  una  valutazione  delle  necessità  astrattamente  basata  su  criteri
indifferenziati,  come  ad  esempio  la  popolazione  e  l'estensione  territoriale  (art.  149,  comma  5
T.U.E.L.), occorre passare a una valutazione puntuale dei fabbisogni di ciascuno specifico servizio e
funzione amministrativa conferita o delegata. Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base dei
rispettivi «progetti di impiego» delle risorse e su piani di riorganizzazione territoriale differenziati, di
talché il riparto delle risorse assegnate per il trasporto pubblico locale potranno utilizzare indicatori di
fabbisogno (possibilmente “standard”) diversi da quelli usati per ripartire, sempre a titolo di esempio,
le  risorse  finanziarie  per  le  funzioni  in  materia  ambientale,  e  così  via.  L'innovazione  del  quadro
normativo e amministrativo è quindi duplice, poiché, da un lato, spinge il legislatore regionale ad
abbandonare il  criterio  storico  di  finanziamento delle  funzioni  conferite  o  delegate  (in  Piemonte,
stabilito dalla l.  reg. 20 novembre 1998, n. 34), ma, d'altro canto, implica una seria riflessione su
quanto anche l'ipotesi di cd. “fiscalizzazione dei trasferimenti” (mediante il riversamento di una quota
di gettito della fiscalità generale, ovvero mediante la compartecipazione a uno o più tributi regionali,
ai sensi del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68) possa eventualmente “reggere” di fronte alla valutazione di
ragionevolezza.  Nessuna  delle  ipotesi  finora  in  campo,  relative  alla  fiscalizzazione,  infatti,  pare
garantire adeguatamente la necessaria differenziazione che, invece, la Corte impone introducendo il
concetto del piano di riorganizzazione delle funzioni.

Né si può sostenere che il procedimento amministrativo seguito per il riparto sia idoneo «a perseguire

la miglior realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei

soggetti coinvolti nell'attività dell'amministrazione» (sent. n. 40/1998, cons. in dir., n. 3). Affinché vi
possa essere una composizione degli interessi afferenti alle diverse comunità dell'ordinamento, nel
caso di specie quella regionale e quelle provinciali, la Corte richiede un salto culturale di notevole
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entità, che dovrebbe portare alla costruzione dei riparti mediante un procedimento bottom-up di tipo
concertativo e non più derivante da valutazioni aprioristiche e di tipo top-down. A questo proposito, la
Corte, respingendo l'eccezione della Regione Piemonte secondo la quale i trasferimenti sarebbero in
realtà  stati  concordati  con  le  Province  in  sede  di  “Conferenza  permanente  Regione-Autonomie
Locali”, pare voler sottolineare che il  canale di concertazione attualmente percorribile non basti a
garantire  il  buon andamento.  Anzi,  nel  censurare la  violazione del  principio del  buon andamento
nonostante l'avvenuto accordo, la Corte pare voler, da un lato, ribadire che tale principio, così come
anche l'autonomia locale,  non sono valori  costituzionali  disponibili  dalle  parti  e,  dall'altro,  notare
criticamente  che  il  processo  di  riordino  delle  funzioni  è  stato  veicolato  da  strumenti  e  sedi  di
concertazione i quali, anziché assicurare la leale collaborazione e prevenire il conflitto, lo alimentano.

2.  Una ripartizione irragionevole delle risorse, come tale non improntata al buon andamento della
pubblica  amministrazione,  né  alla  salvaguardia  degli  equilibri  finanziari  viola  il  principio  di
adeguatezza o congrua corrispondenza tra risorse stanziate e funzioni amministrative da esercitare e,
da ultimo,  anche l'autonomia finanziaria delle  Province,  in  quanto enti  territoriali  costitutivi  della
Repubblica (art. 119, commi 1 e 4 Cost.).

A questo proposito,  il  riferimento all'autonomia  finanziaria  parrebbe prospettare una questione  di
costituzionalità aventi caratteristiche autonome e non legate dal vincolo di pregiudizialità rispetto alla
censura  dei  principi  di  ragionevolezza  e  buon andamento,  prima esaminati.  Infatti,  per  giudicare
inadeguato lo stanziamento di risorse per finanziare le funzioni amministrative conferite o delegate,
sarebbe stato di per sé sufficiente dichiarare la violazione del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art.
97 Cost. e assorbiti tutti gli altri vizi censurati. Viceversa, in entrambe le decisioni, la Corte non ha
dichiarato  assorbiti  i  profili  concernenti  la  lesione  dell'autonomia  finanziaria,  dichiarando  invece
l'incostituzionalità anche per violazione del  combinato disposto dei commi 1 e 4 [6]   dell'art.  119
Cost., di talché occorre domandarsi quali siano gli effetti di una declaratoria di incostituzionalità con
la quale si censuri anche tale parametro.

In primo luogo, il giudice costituzionale sembra così aver stabilito che non solo le funzioni proprie o
fondamentali, ma tutte le funzioni amministrative esercitate dalle Province, comprese quelle conferite
o delegate dalle Regioni [7] e dallo Stato [8] , necessitino di un adeguato o congruo stanziamento di
risorse. D'altro canto, tacitamente, la Corte ha così anche riconosciuto che le fonti di finanziamento
delle funzioni conferite o delegate possano (temporaneamente?) consistere in dotazioni finanziarie
storiche e in parte vincolate [9]  e non soltanto in tributi ed entrate propri, nella compartecipazione al
gettito  di  tributi  erariali  riferibili  al  territorio dell'ente o  nel  fondo perequativo per  i  territori  con
minore capacità fiscale per abitante, come indicato dai primi tre commi dell'art. 119 Cost. In secondo
luogo, l'adeguato finanziamento delle funzioni conferite o delegate è un presupposto necessario per
garantire  l'autonomia  finanziaria  dell'ente  pubblico  territoriale,  altrimenti  esso  viene  costretto  a
coprire con risorse  proprie o  con altre  risorse gli  stanziamenti  mancanti  dovuti  e,  perciò,  privato
dell'autonomia di spesa e dell'autonomia di  bilancio che gli  competono in quanto ente territoriale
costitutivo della Repubblica (art. 119, comma 1 Cost.).

Contrariamente  a  quanto  prospettato  dal  giudice  rimettente  e  dalle  ricorrenti  nel  giudizio  di
merito[10], il riferimento all'art. 119, comma 4 Cost. non è quindi determinante per il riconoscimento
del principio di  congrua corrispondenza nell'ordinamento costituzionale — atteso che esso si  può
ricavare già a partire dal combinato disposto dell'art. 3 e 97 Cost. — ma è significativo dal momento
che ne delimita l'ambito di applicazione. Il principio si applica, infatti, anche alle funzioni conferite o
delegate agli enti territoriali costitutivi della Repubblica, si  riferisce anche ai trasferimenti erariali
storici  a  parziale  destinazione  vincolata  e,  qualora  violato,  lede  direttamente  la  loro  autonomia
finanziaria di spesa e di bilancio.
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Dal momento che la violazione del principio di congrua corrispondenza si ha indipendentemente da
una  censura  dell'art.  119,  comma 4  Cost.,  anche  all'indomani  della  revisione  della  Parte  II  della
Costituzione prospettata  dal  d.d.l.  n.  1429-B,  alle  Province ormai  “decostituzionalizzate” sarà pur
sempre possibile  lamentare la  violazione degli  artt.  3  e  97 Cost.  nel  caso in  cui  si  ripropongano
stanziamenti inadeguati all'espletamento delle funzioni loro conferite:  il  principio de quo  opera  (e
quindi,  opererà),  dunque,  nei  confronti  di  tutti  gli  enti  afferenti  alla  pubblica  amministrazione,  a
prescindere che abbiano o meno una copertura costituzionale quali enti territoriali costitutivi della
Repubblica ex art. 114, comma 1 Cost. Ciò pare confermato dalla successiva sentenza n. 10/2016,
nella quale il giudice costituzionale specifica che «l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite –

così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato,

indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare» (cons. in dir. n. 6.3).

3. In conclusione, la sentenza qui in commento costituisce una rilevante novità, dal momento che è la
prima pronuncia con la quale la Corte manipola il bilancio di un ente pubblico territoriale[11].  Le
sentenze additive di prestazione hanno sempre riguardato leggi finanziarie o comunque di spesa, ma
mai direttamente il bilancio (di previsione) di un ente territoriale costitutivo della Repubblica. A tal
proposito, nella sentenza n. 10/2016, la Corte specifica che deve ritenersi sorpassata quella «risalente

concezione dottrinaria, di cui è traccia anche nella sentenza n. 7/1959 di questa Corte, secondo cui

quella di bilancio sarebbe una legge meramente formale priva di prescrizioni normative», ma che, al
contrario, «i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono

essere prodotti effetti novativi dell'ordinamento» e, come tali, sono quindi «suscettibili di sindacato».
Allo stesso tempo, tuttavia,  la  Corte ha anche dichiarato inammissibile la  questione di  legittimità
costituzionale relativa alla legge di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014
nella parte in cui non provvedeva al congruo incremento della partita di spesa contestata (cons. in dir.

n.  4).  Incostituzionale  è  quindi  la  riduzione  operata  sulla  legge  di  bilancio,  non  la  sua  omessa
variazione. La Corte non può coartare il legislatore a un determinato incremento dei trasferimenti in
sede  di  variazione  di  bilancio.  Il  principio  di  congrua  corrispondenza  è  quindi  un  parametro
censurabile soltanto in sede di predisposizione o assestamento del bilancio. Cionondimeno, può essere
agevolmente stabilito un parallelo con alcune delle più recenti sentenze di prestazione e in particolare
con  la  sentenza  30  aprile  2015,  n.  70.  Anche  in  tal  caso,  infatti,  la  Corte  ha  censurato
l'irragionevolezza di una misura che, sostanzialmente, riduceva un trasferimento, rectius sospendeva
un  meccanismo  perequativo,  in  assenza  di  una  congrua  e  adeguata  motivazione  delle  esigenze
finanziarie da parte del legislatore. Al pari degli interventi restrittivi sulle prestazioni sociali, anche i
trasferimenti verso gli enti locali possono essere ridotti tramite un atto discrezionale quale la legge di
previsione del bilancio soltanto entro i limiti della ragionevolezza: la motivazione, da un lato, e le
relazioni  tecniche  contenenti  i  progetti  di  impiego  delle  risorse,  dall'altro,  diventano  insomma
strumenti ineludibili per il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti[12].

Il  principio  per  cui  la  corresponsione  delle  risorse  finanziarie  per  l'esercizio  di  funzioni
amministrative,  conferite  o  delegate,  non  può  mai  prescindere  da  un'accurata  procedura  di
programmazione, che miri alla salvaguardia dei saldi di bilancio e a un'adeguata soddisfazione degli
interessi  pubblici,  rectius  garantisca  la  «continuità  dei  servizi  a  rilevanza  sociale»  è  dunque  un
importante passo avanti per un pieno riconoscimento delle garanzie finanziarie degli  enti pubblici
territoriali non soltanto nei confronti delle Regioni ma, eventualmente, anche nei confronti dello Stato.
Lo scrutinio della Corte potrebbe, infatti, estendersi anche a norme di legge di bilancio statale, che
autorizzano riduzioni irragionevoli e inadeguate dei trasferimenti agli enti locali. A questo proposito,
pare lecito sollevare qualche dubbio circa la congruità delle riduzioni ai trasferimenti statali per il
triennio 2015-2017, operate con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 418 della l. 23 dicembre
2014, n.  190) e già sensibilmente erosi  a partire dall'anno finanziario 2011[13].  La  Corte  sembra
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insomma aver  pronunciato  anche una  sentenza-monito,  “parlando”  alle  Regioni  affinché  lo  Stato
“intenda”, ossia rimedi laddove i tagli alle dotazioni storiche per le Province siano incongrui quanto
quelli regionali.

Alla Regione Piemonte spettava dunque il  compito di variare il  bilancio o approvare un piano di
riorganizzazione  o  riallocazione  delle  funzioni  che  giustificasse  la  drastica  riduzione  di  risorse
finanziarie. Mentre in quest'ultimo caso, la Regione sarebbe stata obbligata a calcolare i fabbisogni
delle funzioni delegate — operazione alla quale la Regione nelle sue difese aveva persino rivendicato
(sic) di essersi sempre sottratta (Ritenuto in fatto n. 2) — nel primo caso, la Regione sarebbe invece
stata libera di operare una maggiorazione della dotazione finanziaria non necessariamente sulla base
del meccanismo della cd. fiscalizzazione dei trasferimenti stabilito dal decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, né dovendo per forza calcolare i fabbisogni per le funzioni delegate, ma ben potendo
trasferire risorse adeguate a coprire le spese sulla base di altri criteri, tra cui quello della spesa storica,
eventualmente calcolandole sulla base dell'unico anno finanziario, nel quale il bilancio non era stato
contestato in giudizio dalle Province piemontesi, ossia il 2012. Così è poi effettivamente avvenuto con
l’Intesa quadro tra il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province piemontesi e il
Sindaco della Città metropolitana di Torino per il riparto di integrazione di risorse economiche per gli
anni 2011, 2013, 2014 e 2015, intesa che ha costituito la condizione essenziale per la presentazione
del  disegno di  legge  n.  167/2015 per  la  variazione  del  bilancio diprevisione  2015 ed  al  bilancio
pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie.

[1]  Dottore  di  ricerca  in  diritto  costituzionale  nell'Università  del  Piemonte  Orientale  “Amedeo
Avogadro”. È attualmente DAAD Postdoctoral Visiting Research Fellow al Max Planck Institute for

Comparative Public Law and International Law di Heidelberg (Germania).

[2] Così, tra gli altri: S. Gambino, Diritto regionale e degli enti locali, Milano 2009, 189; M. Perini,
“Rei  vindicatio”,  teoria  della  prospettazione  e  nuovo  ordinamento  delle  autonomie  locali,  in:
Giurisprudenza  Costituzionale,  2004,  1849;  A.  Brancasi,  L'autonomia  finanziaria  degli  enti

territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in: Le Regioni, 2003, 97 e ss.

[3] Si noti che la “spesa” qui menzionata non è soltanto quella di funzionamento o strumentale, né
tantomeno va limitata a quella per il personale, ma, come sottolineato dalle ricorrenti nel giudizio di
merito  e  così  pure  dal  giudice  a  quo  nell'ordinanza  di  rimessione,  include  anche  quella  cd.  “di
intervento”,  vale  a  dire  la  spesa  necessaria  a  finanziare  il  corretto  esercizio  della  funzione  e  la
correlata erogazione di servizi adeguati.

[4] Il riordino delle funzioni provinciali in Piemonte è stato avviato con la legge 29 ottobre 2015, n.
23.  Sul  processo  di  riordino  delle  funzioni  provinciali  nelle  Regioni  a  Statuto  ordinario  si  veda
l'analisi di: D. Servetti, Il riordino delle funzioni provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di

attuazione, in: Il Piemonte delle Autonomie, Anno II, n. 2 (2015).

[5] Il giudice costituzionale sembra rifarsi alle comuni garanzie europee dell'autonomia finanziaria
degli enti locali. T. Marauhn, Selbstverwaltungsrechte und aufgabenangemessene Finanzausstattung

kommunaler  Gebietskörperschaften  in  Europa,  in:  M.  von  Hoffmann,  C.  Kromberg,  V.  Roth,  B.
Wiegand  (a  cura  di),  Kommunale  Selbstverwaltung  im  Spiegel  von  Verfassungsrecht  und

Verwaltungsrecht, Stuttgart 1995, 71-97. È infatti questo il tenore dell'art. 9, commi 1 e 2 della Carta
europea dell'autonomia locale (CEAL), trattato internazionale ratificato dall'Italia con l. 30 dicembre
1989, n. 439 che ha la pretesa di fissare alcuni principi cardine dell'autonomia degli enti territoriali
comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La redazione dell'art. 9 fu influenzata dalle

Le Province piemontesi debbono poter disporre di risorse adeguate per ... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/le-province-p...

7 di 9 12/04/2016 15:58



specifiche  garanzie  finanziarie  esistenti  nell'ordinamento  federale  tedesco  tanto  nel  rapporto
Federazione-Länder, quanto nel rapporto Länder-enti locali, secondo cui gli enti territoriali cui essa si
applica devono avere a disposizione risorse adeguate o appropriate per l'esercizio delle loro funzioni.
Nella sentenza qui in commento, l'espressione “risorse adeguate” si ritrova solo nel dispositivo della
sentenza e pare costituire un predicato necessario del principio di congrua corrispondenza. Anche nel
lessico  del  Consiglio  d'Europa  e  in  quello  della  giurisprudenza  tedesca  in  materia,  del  resto,  gli
aggettivi “adeguato” (adäquat) e “congruo” (angemessen) vengono spesso usati come sinonimi.

[6]  Erroneamente  la  Corte  menziona  il  comma  5  dell'art.  119,  il  quale  tuttavia  non  inerisce  al
finanziamento delle funzioni pubbliche, ma si riferisce agli interventi speciali ed è quindi del tutto
inconferente rispetto al caso de quo.  Altrettanto erroneamente, nella sentenza n. 10/2016, la Corte
menziona, invece, l'art. 117 Cost., il quale non reca alcuna garanzia dell'autonomia finanziaria delle
Province.

[7]  Si  noti  che  la  Corte,  come  da  propria  giurisprudenza  ormai  consolidata,  non  si  premura  di
distinguere tra funzioni attribuite e conferite. Si vedano, ex multis, le sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72,
73,  112,  172  del  2004;  nn.  89  e  90/2006,  n.  249/2009.  L'equiparazione  tra  funzioni  conferite  e
delegate operata in questa sede dalla Corte si potrebbe ricondurre al fatto che il giudizio de quo ha a
oggetto funzioni la cui allocazione è avvenuta a cavallo della riforma costituzionale del 2001. Le
funzioni delegate erano strumento normale di esercizio delle funzioni regionali a norma del vecchio
art. 118 Cost., mentre nel nuovo quadro costituzionale, ai sensi del novellato art. 118, comma 2 Cost.,
le Regioni possono soltanto conferire funzioni, ma non delegarle. Così ad es.: C. Napoli, Le funzioni

amministrative nel Titolo V della Costituzione,  Torino 2011, 119 e ss.  Più prosaicamente,  occorre
partire dal presupposto che la l. n. 59/1997, e così anche molte leggi regionali che diedero attuazione
al decentramento delle leggi Bassanini, intendeva per «conferimento» ogni ipotesi di «trasferimento,

delega o attribuzione di funzioni e compiti». Questa definizione è filtrata anche nel nuovo quadro
costituzionale e, alla fine, è stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale.

[8] A questo proposito, sulla base dell'art. 6 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, lo Stato ha attribuito
alle Province le funzioni amministrative in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

[9] Superata appare, quindi, l'interpretazione di chi, in passato, non includeva le funzioni delegate nel
novero delle funzioni attribuite di cui al comma 4 dell'art. 119 Cost. Cfr. tra gli altri: F. Merloni, I
rapporti tra Regione ed enti locali nel nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna, in: Le Istituzioni
del  Federalismo  n.  1/2005,  102;  A.  Brancasi,  L'attuazione  del  federalismo  attraverso  i  principi

contenuti  nell'art.  119 Cost.,  in:  F.  Amatucci  e  G.  Clemente  di  San Luca  (a  cura  di),  I  principi

costituzionali e comunitari del federalismo fiscale, Torino 2007, 20-21.

[10] Cfr. T.A.R. Veneto — sez. III, sent. 21 maggio 2015, n. 553 in base alla quale i ricorrenti non
avrebbero correttamente evocato e dimostrato in giudizio i profili di illogicità e irragionevolezza della
legge di bilancio, limitandosi a denunciare la lesione dell'autonomia finanziaria delle Province.

[11] La sentenza n. 181/2015, con la quale la Corte ha accertato il “falso in bilancio” della Regione
Piemonte, dichiarando incostituzionale la contabilizzazione nel bilancio 2013 delle anticipazioni di
liquidità concesse dallo Stato per il pagamento di debiti pregressi, è stata depositata un giorno prima
rispetto a quella qui in commento, ma la decisione risale in realtà al 23 giugno, due settimane dopo
rispetto alla n. 188.

[12]  Cfr.  sul  tema:  G.  Pepe,  Necessità  di  un'adeguata  motivazione  della  legge  restrittivamente

incidente  nella  sfera  giuridica  dei  cittadini?  Commento  a  sentenza  Corte  cost.  n.  70/2015,  in:
www.forumcostituzionale.it, n. 5/2015.
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[13] Si consideri, infatti, che, già nel 2012, il riparto delle decurtazioni è avvenuto sulla base di un
decreto  ministeriale  attuativo  dell’art.  16  del  d.l.  n.  95/2012,  che  stabiliva  un  taglio  lineare  dei
trasferimenti alle Province parametrato ai consumi intermedi. Tale riduzione non teneva in minima
considerazione le maggiori attività svolte dalle Province, sulla base delle deleghe regionali.
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[1]

In data 27 novembre 2015 si è tenuto il convegno “il governo delle Acque: problemi e prospettive”,

incontro torinese nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “L’acqua: risorsa non

riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”. I capofila del progetto, il Prof.

Rosario Ferrara, in qualità di responsabile scientifico dell’unità locale PRIN di Torino, ed il Prof.

Sandro Staiano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di coordinatore nazionale

PRIN, hanno introdotto i lavori sottolineando fin da subito la tensione inevitabilmente provocata dalla

qualifica dell’acqua quale oggetto di un diritto della collettività, ma anche di un diritto del singolo; e -

d'altro  lato  -  la  tensione  tra  diritti,  tanto  della  collettività  quanto  del  singolo,  e  poteri  di  una

moltitudine di autorità amministrative competenti alla regolazione dei molti contemporanei usi dello

stesso bene.

E' subito emerso come il convegno si sarebbe svolto affrontando il tema su due piani differenti ma

inscindibili: il piano definitorio, da cui scaturisce l’esigenza, molto sentita da un filone della dottrina,

di dare spazio alla definizione di "acqua bene comune" per trarne le dovute conseguenze in termini di

governo (inteso come regolazione) dell’utilizzo del bene stesso e della sua ripartizione tra più soggetti

aventi obiettivi differenti; ed il piano, per così dire, maggiormente tecnico (affrontato nella sessione

pomeridiana presieduta dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli).

Quanto al  primo profilo,  nella  sessione mattutina presieduta dal  Prof.  Carlo Emanuele Gallo si  è

discusso  dell’ancora  attuale  esigenza,  per  alcuni,  di  fornire  una  precisa  definizione  giuridica  del

concetto del bene acqua come bene comune, in contrapposizione ad altri che, invece, ritengono come

non sia così indispensabile procedere verso strade definitorie nuove, che provocherebbero ulteriore

disorientamento, bensì utilizzare gli strumenti giuridici già a disposizione. Tra i primi, il relatore Prof.

Ugo Mattei che ha sostenuto come, da un lato, sia necessario fornire una definizione dei beni di uso

collettivo e comuni affinché siano messi in campo idonei strumenti giuridici ed organizzativi volti alla

gestione degli stessi in conformità alla loro natura, ma come, d'altra parte, in realtà, il concetto di bene

comune sia  ormai entrato a fare parte  dei  concetti  giuridici  a  vasto e comune utilizzo.  Da ciò la

necessità di non dover prestare più di tanto attenzione agli aspetti esegetici, e di concentrarsi, invece,

sulla sostanza del problema: come davvero poter regolare l’uso dell’acqua affinché non tutti i servizi e

le gestioni vengano privatizzate e possa maturare nella collettività l’idea di un’acqua bene non infinito

da preservare e non solo bene da utilizzare come merce.

Più voci, a partire da quella del Prof. Sandro Staiano, hanno dato conto di come oggi siano entrati a

fare parte del concetto di bene comune una serie di beni dalla natura più diversa. Tanto il Prof. Guido

Corso quanto il  prof.  Sadro Staiano,  in contrapposizione con la  tesi  del  Prof.  Ugo Mattei,  hanno

ritenuto  come  nel  concetto  di  bene  comuni  rientrino  beni  di  natura  differente  senza  che  debba

necessariamente procedersi ad una definizione puntuale di essi.

In particolare, il Prof. Guido Corso, nel suo intervento, ha sostenuto come l’elemento caratterizzante il
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bene acqua,  comune o  non  comune che  dir  si  voglia,  è  la  titolarità  dello  stesso in  capo  ad  una

collettività di soggetti in vista di un uso che è necessariamente pubblico, tale dunque da poter essere

utilizzato dal singolo senza, tuttavia, che ad altri possa essere precluso l’utilizzo.

Dunque, il nucleo del discorso sul governo delle acque risiederebbe nella organizzazione del servizio

idrico e nella tutela dello stesso bene portatore di un interesse collettivo e intergenerazionale.

Sulla scia del tema della tutela delle acque, in sede giurisdizionale e non, la sessione mattutina di

studio si è conclusa con l’intervento della Prof.ssa Roberta Lombardi dell’Università del Piemonte

Orientale, con cui è stato dato atto della problematica legata alla tutela di un bene come l’acqua che

presenta caratteristiche assolutamente peculiari tali da non permettere una chiara determinazione di

titolarità pubblica o privata del bene.

La tutela del bene acqua, così, dovrebbe passare non tanto dall’enucleazione di un gruppo di beni che,

in quanto comuni, non dovrebbero essere suscettibili di indiscriminata disposizione e passaggio dalla

mano pubblica a quella privata, quanto da una visione diversa e nuova del concetto sostanziale di

interesse legittimo e del concetto processuale di interesse a ricorrere in sede giurisdizionale. Viene

così focalizzata l’attenzione sul tema dei portatori occasionali di interessi esistenti diversi dai portatori

di  interessi  collettivi  o  diffusi  e,  come tali,  impossibilitati  a  far  valere  i  propri  interessi  in  sede

giurisdizionale,  sebbene  la  natura  del  bene  oggetto  dell'interesse,  come  nel  caso  dell’acqua,  ne

imponga la tutela soprattutto affinché le generazioni future possano goderne.

Nella sessione pomeridiana, presieduta dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli dell’Università degli

Studi Roma Tre e Presidente della Società AIDAAMBIENTE, si è affrontato il tema più strettamente

tecnico del governo delle acque allo stato dell’arte sottolineando le attuali problematiche e le future

prospettive.

In apertura,  il  Prof.  Paolo Dell’Anno, Università  Bocconi  di  Milano,  ha fornito  una rassegna dei

principi di disciplina delle acque e dei principi sull’organizzazione del servizio idrico dando atto delle

complessità  e  dell’affastellamento  di  normativa  che  si  è  susseguita  nel  tempo partendo  dal  dato

classificatorio di cosa si intenda per acqua pubblica fino a declinare il bene acqua alla luce del riparto

di  competenze  Stato-Regioni  dei  cui  cambiamenti  si  dovrà  dare  atto  con  le  prossime  riforme

costituzionali.

Alla relazione del prof. Dell’Anno, è seguito, come risposta alla domanda provocatoria se davvero

esista una semplificazione nell’ambito della disciplina delle acque, l’intervento del Prof. Sergio Foà,

dell'Università degli Studi di Torino, che ha enucleato una serie di norme in cui la semplificazione ha

trovato,  solo  in  parte,  il  contraltare  nella  partecipazione.  La  semplificazione  in  materia  di  acque

sembrerebbe così relegata a discipline molto di nicchia come quella degli scarichi di acque industriali

senza che essa trovi spazio nell'intricato campo in cui si incontra la disciplina dei livelli essenziali

delle  prestazioni,  della  tutela  dell’ambiente  e  della  concorrenza.  Il  discorso  sulla  semplificazione

subirà ulteriori sviluppi quando la cd. "riforma Madia" produrrà effetti: solo nel futuro potrà darsene

atto.

Dell’aspetto più tecnicamente pianificatorio del territorio si è occupato il Prof. Alessandro Crosetti,

Università  degli  Studi  di  Torino,  con  un  intervento  che  ha  inteso  valorizzare  la  pianificazione

territoriale non tanto come mezzo tenico per la migliore gestione del bene acque, ma come strumento

di  tutela  della  popolazione  insistente  sui  territori  irrigati  da  una  moltitudine  di  corsi  d’acqua.

Insomma, pianificazione intesa come forma di tutela dai fenomeni di particolare rilievo naturale oltre

che pianificazione nel senso più classico, di programmazione della distribuzione e dell'esercizio di

competenze sul territorio.

Infine, il Prof. Salvatore Cimini dell’Università degli Studi di Teramo ha trattato dei compiti e dei

poteri in capo alle autorità del servizio idrico, talvolta di tipo sanzionatorio (la cui legittimità è oggetto
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di ampio dibattito da parte della dottrina).

Complessità della disciplina e sfida della semplificazione, profili programmatori e tecnici del governo

delle acque, simultaneamente presentati accanto al classico dibattito sulla definizione di cosa debba

intendersi  per  bene  comune,  hanno  reso  il  convegno  un’occasione  di  alto  valore  scientifico  per

apprendere un quadro di insieme in continuo divenire.

[1] Professoressa del Dipartimento di Giurisprudenza Master in diritto della Pubblica amministrazione

presso l’Università degli Studi di Torino.
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Sommario: 1. La sentenza n. 10 del 2016 della Corte costituzionale. 2. Le funzioni provinciali ex legge n. 56 del 2014. 3.

Funzioni amministrative provinciali regionalmente condizionate.

«Questa Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre

alla  soppressione  di  queste  ultime  per  effetto  della  riforma costituzionale  attualmente  in  itinere.

Tuttavia  l’esercizio  delle  funzioni  a  suo  tempo  conferite  […]  deve  essere  correttamente  attuato,

indipendentemente  dal  soggetto  che  ne  è  temporalmente  titolare  e  comporta,  soprattutto  in  un

momento  di  transizione  caratterizzato  da  plurime  criticità,  che  il  suo  svolgimento  non  sia

negativamente  influenzato  dalla  complessità  di  tale  processo  di  passaggio  tra  diversi  modelli  di

gestione»[2].

1. La sentenza n. 10 del 2016 della Corte costituzionale.

(«…in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità…»)

Queste le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016, depositata il 29 gennaio di
quest’anno. Il Tar Piemonte, con tre ordinanze relative ad alcuni ricorsi presentati dalle Province di
Novara  e  di  Asti,  aveva  sollevato  questione  di  legittimità  costituzionale  in  via  incidentale  in
riferimento  ad  alcune  disposizioni  di  leggi  finanziarie  regionali  piemontesi  per  il  2014[3]  che
prevedevano lo  stanziamento  di  risorse  economiche  agli  enti  locali  per  l’esercizio  delle  funzioni
amministrative conferite dalla Regione Piemonte alle Province, per la presunta violazione di alcuni
parametri costituzionali[4]. Queste ultime, impugnando alcune delibere della Giunta regionale con le
quali le risorse finanziarie venivano assegnate e ripartite agli enti locali per le funzioni conferite con
leggi della Regione Piemonte, lamentavano che le somme stanziate in bilancio non fossero sufficienti
per l’espletamento delle funzioni, causando sia la concreta impossibilità di esercizio delle stesse, sia
una menomazione dell’autonomia finanziaria delle Province e del principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione.  I  Giudici  delle  Leggi,  sottolineando  che  «l’evoluzione  legislativa  in
materia  finanziaria  ha  presentato  sovente  fattispecie  […]  in  cui  anche  attraverso  i  semplici  dati
numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi
dell’ordinamento»[5], e stabilendo l’ammissibilità delle questioni stante la loro rilevanza[6],  hanno
ritenuto fondate le censure, dichiarando illegittime costituzionalmente le norme in questione. La Corte
ha sancito che vi è stata la violazione dell’autonomia finanziaria delle Province – le quali, non avendo
le risorse necessarie, non hanno potuto svolgere le funzioni conferite – violazione che si è tradotta
nella  lesione  del  principio  del  buon  andamento  dell’amministrazione[7],  del  principio  di
programmazione e proporzionalità fra le risorse assegnate e le funzioni da esercitare[8], del principio
di ragionevolezza[9] nonché quello di eguaglianza sostanziale[10].
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Questa  sentenza  ribadisce  un  principio,  prima  ancora  che  giuridico,  logico:  le  Regioni,  laddove
conferiscano l’esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, devono attribuire loro le risorse
finanziarie  adeguate  per  farlo[11].  Ribadisce  in  quanto  questa  pronuncia  è  molto  simile,  se  non
speculare, alla sentenza n. 188 del 2015 della medesima Corte, depositata nell’estate scorsa[12].  Il
Giudice delle Leggi è ben conscio della crisi finanziaria che sta colpendo le finanze pubbliche, tant’è
vero che non dichiara illegittima la riduzione delle risorse attribuite alle Province, ma, evidenziando il
principio di adeguata corrispondenza, stabilisce che detta riduzione deve essere «accompagnata da
proposte  di  riorganizzazione  dei  servizi  o  da  eventuale  riallocazione  delle  funzioni  a  suo  tempo
trasferite»[13], pena la presenza di un vulnus ai dettami costituzionali[14].

Le due sentenze della Corte costituzionale in esame rappresentano una novità giurisprudenziale sotto
almeno sotto  due  aspetti:  in  primis,  per  la  prima  volta  i  Giudici  delle  Leggi  hanno  manipolato
direttamente il  bilancio di  un ente territoriale previsto costituzionalmente[15]; in secundis,  è  stato
stabilito a livello costituzionale che se il legislatore – regionale ma, perché no? anche statale[16] –
intendesse ridurre le risorse finanziarie agli enti locali, dovrebbe al contempo, sulla base del principio
di ragionevolezza, predisporre istruttorie finalizzate alla riallocazione delle funzioni amministrative
ovvero alla riorganizzazione dei servizi[17].

2. Le funzioni provinciali ex legge n. 56 del 2014.

(«…[q]uesta Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province …»)

È intuitiva la considerazione che il sistema degli enti locali rappresenti un elemento fondamentale per
l’approvazione delle riforme amministrative e costituzionali maggiormente strategiche. Non a caso, in
un’ottica  di  “ammorbidimento  istituzionale”  in  vista  della  c.d.  riforma  costituzionale  Renzi-
Boschi[18] è stata approvata la legge n. 56 del 2014, la c.d. legge Delrio[19].

La legge n. 56 del 2014[20] ha innovato profondamente il sistema degli enti locali, agendo su più
aspetti:  attuando  le  Città  metropolitane[21],  trasformando  le  Province  in  nuove  Province[22],
introducendo le Province montane[23] e dettando norme in tema di unioni e fusioni di Comuni[24],
nonché stabilendo una disciplina specifica per Roma Capitale[25].

Essenziale per rendersi conto della natura di questa legge – e a fortiori della sua importanza – è la
disposizione dell’art. 1 co. 5, che stabilisce che la legge n. 56 stessa è stata promulgata dal Presidente
della Repubblica «[i]n attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione»[26]. La
c.d. legge Delrio,  quindi, getta le fondamenta per la futura (e più che probabile, ormai) revisione
costituzionale: evidenziando la propria natura di trait d’union fra due “Costituzioni differenti”, essa
risulta essere il tentativo del legislatore ordinario di anticipare quello costituzionale. Gli scopi che la
riforma ex  art.  138 Cost.  mira ad attuare  sono numerosi,  fra  i  quali  spiccano il  superamento del
bicameralismo  perfetto,  il  ripensamento  della  struttura  e  delle  attribuzioni  del  ramo  alto  del
Parlamento, la riforma del sistema delle competenze Stato-Regioni, il depennamento della Provincia
nelle  disposizioni  costituzionali[27].  Molte  di  queste  innovazioni  sono  proprio  anticipate  dalla
disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014[28], a tal punto che essa può essere considerata una
vera e propria legge ordinaria a contenuto costituzionale[29]. È intuitivo, allora, che le disposizioni
contenute in questa legge rappresentino un momento di evoluzione di tutto il sistema degli enti locali.

In  riferimento  agli  enti  locali,  come  già  accennato  supra,  la  legge  n.  56  ha  attuato  le  Città
metropolitane e ha trasformato[30] le Province, e nel fare questo ha specificato, differenziandoli, i
loro  “ruoli”:  la  Città  metropolitana  è  dotata  di  finalità  e  di  funzioni  amministrative,  mentre  la
Provincia unicamente di funzioni[31].

Le  finalità  della  Città  metropolitana  sono  elencate  al  secondo  comma
[32]

:  «cura  dello  sviluppo
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strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture
e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali
afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

Questo dato mette in luce una novità istituzionale: le Città metropolitane non possiedono le classiche

finalità generali che il T.U.E.L. attribuiva direttamente a Comuni e Province[33] e indirettamente alle
Aree  e  Città  metropolitane[34]:  esse  sono,  infatti,  dotate  di  finalità  individuate  e  definite.  Sono
proprio  le  finalità  che  indirizzano  le  funzioni  amministrative  (fondamentali)  che  la  legge  n.  56
attribuisce a questo ente di area vasta[35]:

1. 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,  anche  in  relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o

assegnate dalle regioni;

2. pianificazione territoriale generale;

3.  strutturazione  di  sistemi  coordinati  di  gestione  dei  servizi  pubblici,  organizzazione  dei  servizi

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

4. mobilità e viabilità;

5. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

6.  promozione  e  coordinamento  dei  sistemi  di  informatizzazione  e  di  digitalizzazione  in  ambito

metropolitano.

Da questo elenco di funzioni fondamentali emerge il core business della Città metropolitana, la cui
natura guarda a ruoli di indirizzo e programmazione. Con questa norma il legislatore, individuando le
funzioni fondamentali delle Città metropolitane, attua l’art. 117, co. 2, lett.p), Cost.. Rimane, tuttavia,
la  possibilità  per  lo  Stato  e  le  Regioni  –  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà,  adeguatezza  e
differenziazione, nonché del riparto di competenze – di attribuire ulteriori funzioni a questi enti.

Nel quadro descritto dalla legge n. 56 del 2014, le competenze attribuite alla Città metropolitana sono
gli strumenti per arrivare alla realizzazione delle finalità per la quale questo ente è stato istituito, ed è
proprio questo il punto di diversità fra Città metropolitane e Province: queste ultime, essendo un ente
non di finalità bensì di conferimento di funzioni, sono dotate unicamente di attribuzioni di funzioni
amministrative  (fondamentali).  Inoltre,  la  differenza  fra  Città  metropolitane  e  Province  è
maggiormente  intuibile  dall’elenco  dei  rispettivi  compiti,  circostanza  che  riflette  inevitabilmente
come il disegno di legge costituzionale punti anche al far venire meno la copertura costituzionale di
ente di area vasta alla Provincia[36].

In realtà, il fatto per cui le Province non saranno (forse) più previste in Costituzione non significa che
questo ente è/sarà inutile: infatti alla nuova Provincia spettano sei importanti funzioni:

1.  pianificazione  territoriale  provinciale  di  coordinamento,  nonché  tutela  e  valorizzazione

dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia

di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione

delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

5. gestione dell'edilizia scolastica;

6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità
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sul territorio provinciale.

Ordinando queste funzioni fondamentali in base alla loro tipologia, si evince che le funzioni elencate
ai punti 2. e 5. abbiano natura di tipo gestionale. La prima, sebbene la disposizione non ne faccia
espresso  riferimento,  ricomprende  anche  la  tutela  idrogeologica  del  territorio  adiacente  le  strade
provinciali. La funzione relativa all’edilizia scolastica, invece, si collega alla programmazione della
rete scolastica di cui al punto 3. Queste due funzioni, viabilità ed edilizia scolastica, rappresentano il
nucleo essenziale delle funzioni che caratterizzano la natura della nuova Provincia. Le altre quattro
funzioni posseggono, invece, carattere vario: pianificatorio, regolatorio, di vigilanza, di controllo e di
autorizzazione e controllo, nonché di assistenza ai Comuni in talune materie[37].

Dall’elenco delle funzioni fondamentalidelle nuove Province, quindi, si evincono due aspetti rilevanti:
da una parte le funzioni che erano state attribuite alla Provincia prima dell’entrata in vigore della
legge n. 56 del 2014 continuano ugualmente a esserle attribuite (ad esempio l’edilizia scolastica e la
viabilità  stradale);  dall’altra,  invece,  si  deduce  che  la  concezione  delle  Province  susseguente  alla
introduzione della disciplina della legge n. 56 del 2014 è cambiata rispetto a quella precedente: esse
risultano  essere  enti  serventi  i  Comuni  e/o  la  Regione  in  considerazione  del  fatto  che  le  nuove

Province non sono dotate di finalità, come le Città metropolitane, ma unicamente di funzioni.

In aggiunta a queste considerazioni, la legge n. 56, con l’elencazione delle funzioni fondamentali delle
nuove Province[38],  ha finalmente posto fine all’ostico percorso legislativo che fino alla  legge in
questione non era riuscito a individuare puntualmente quali fossero le funzioni fondamentali delle

Province
[39]

.

Una circostanza appare fondamentale:  prima della  legge n.  56 del 2014, le  Province esercitavano
funzioni amministrative che non coincidevano tutte con quelle che la legge de qua etichetta  come

“funzioni fondamentali” ma che,  malgrado ciò,  assumevano una notevole rilevanza
[40]

.  Per  questa
ragione la c.d. legge Delrio ha dovuto risolvere il problema della riallocazione di queste “funzioni non

fondamentali” delle Province. Nel far ciò, essa ha stabilito un apposito procedimento: sulla base della
previsione  normativa,  la  riallocazione  prevedeva sia  il  rispetto  degli  artt.  117  e  118  Cost.,  sia  il
raggiungimento di alcune finalità predeterminate:

a. individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;

b.  efficacia  nello  svolgimento  delle  funzioni  fondamentali  da  parte  dei  comuni  e  delle  unioni  di

comuni;

c. sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;

d.  adozione  di  forme  di  avvalimento  e  deleghe  di  esercizio  tra  gli  enti  territoriali  coinvolti  nel

processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Il procedimento di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province prevedeva la necessità
di  un  accordo  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  al  fine  di  individuare  in  maniera  precisa  quali  funzioni
dovessero essere attribuite allo Stato e quali, invece, alle Regioni. L’accordo è stato raggiunto, in sede

di Conferenza unificata, l‘11 settembre 2014
[41]

. Con questa intesa lo Stato ha riservato per sé alcune
funzioni amministrative, non riconducibili alle funzioni fondamentali provinciali, facenti riferimento

alle materie della tutela delle minoranze e del bilinguismo
[42]

, lasciando tutte le funzioni restanti in
capo alle Regioni[43].

L’accordo dell’11 settembre 2014 racchiude importanti punti, tali da «costituire persino una sorta di

corpus normativo integrativo della legge e delle sue disposizioni»
[44]

. Con questa intesa si è giunti ad
un bilanciato equilibrio fra la necessità di assicurare un’uniformità di criteri nell’ottica del processo
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complessivo, e l’esigenza di non recare pregiudizio all’autonomia e alla competenza, sia delle Regioni
sia dello Stato, e di consentire l’attuazione del processo di riordino nel modo maggiormente aderente
alle singole esigenze del territorio di ciascuna realtà regionale.

3. Funzioni amministrative provinciali regionalmente condizionate.

(«…Tuttavia l’esercizio delle funzioni […] deve essere correttamente attuato…»)

La legge n. 56 del 2014, da quanto detto supra,  ha innovato profondamente tutto il  sistema delle
autonomie locali. La sua disciplina è stata anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale
sollevata da alcune Regioni, ma la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015 ha confermato
la non antinomia delle sue norme rispetto al dettame della Carta[45] – compresa la parte in riferimento
al procedimento di riordino delle funzioni non fondamentali delle nuove Province[46].

L’innovazione più rilevante apportata da questa legge consiste nella strutturazione che è stata data alle
Città metropolitane e alle Province.

Subordinando  le  funzioni  amministrative  metropolitane  alle  finalità  di  sviluppo  strategico  del
territorio,  il  legislatore  ha  attribuito  alle  Città  metropolitane  un  ruolo prima d’ora  sconosciuto  al
panorama italiano: sono stati così delineati enti a cavallo fra la dimensione locale e la dimensione

(almeno)
[47]

 nazionale,  delle  vere  e  proprie  «grandi  mongolfiere  nel  cielo,  ancorate  al  proprio

territorio soltanto dal filo rosso dello sviluppo»
[48]

.

In tal modo la Città metropolitana viene delineata come ente pubblico territoriale non locale di area

vasta dotato di finalità determinate
[49]

. Un ente locale, vale a dire, dotato di un collegamento di tipo
funzionale con la propria popolazione locale, per cui le proprie finalità non sono lo strumento con cui
si mira al soddisfacimento degli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio: esse sono
finalizzate  al  raggiungimento  dello  sviluppo  strategico  in  un’ottica  nazionale  che  trascenda  la
dimensione locale. Infatti, nell’architettura delineata dalla legge n. 56 del 2014, la Città metropolitana
non  è  un  ente  istituito  direttamente  per  i  cittadini,  quanto,  piuttosto,  per  il  sistema  economico-

istituzionale nel suo complesso
[50]

. 

La legge n. 56 ha inciso in punto d’innovazione anche per quanto concerne l’ente Provincia, seppur
con una ratio completamente opposta.

Poiché che la legge in questionedisciplina gli enti locali in vista della riforma della Costituzione, la
nuova Provincia così come disciplinata dalla legge n. 56 appare un vero e proprio ente differente
rispetto  alla  Provincia  “storica”,  un  altro  ente  che  contiene  al  suo  interno  i  germi  della  propria
decostituzionalizzazione.  Altro  ente  in  quanto  la  nuova  Provincia  formalmente  è  la  medesima
Provincia che c’era prima della legge n. 56, ma sostanzialmente  è un ente completamente diverso.

Il primo elemento di cambiamento sostanziale riguarda le funzioni amministrative fondamentali che la
legge in analisi ha attribuito alle nuove Province. Ma più che le funzioni in sé, ciò che maggiormente
sottolinea la differenza con la vecchia Provincia è il contesto nel quale questo ente è stato immerso.
Da una parte viene istituito un nuovo e importante ente, la Città metropolitana, dotato di finalità e di
funzioni, mentre la nuova  Provincia ha soltanto funzioni – solo quelle fondamentali, per di più – e
dall’altra vi è l’incombenza della riforma costituzionale che ne prevede la decostituzionalizzazione.
Ma la c.d. riforma Renzi-Boschi, depennando fra le disposizioni della Carta questo ente, farà venire
meno anche il carattere costituzionale delle funzioni fondamentali oggi esplicitate dall’art. 117 co. 2
lett. p) Cost.[51].

Inoltre il riparto di competenze fra Stato e Regioni risultante dalla riforma costituzionale[52],  oltre
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all’eliminazione delle materie concorrenti, stabilirà la competenza regionale in materia di enti di area

vasta
[53]

. Poiché dall’Accordo dell’11 settembre 2014 fra lo Stato e le Regioni (di cui si è detto sopra)
è stato previsto che spetti a queste ultime la competenza riguardo le funzioni non fondamentali delle
nuove  Province,  se  spettasse  alle  Regioni  –  come  spetterà  verosimilmente,  data  la  probabile
approvazione  della  riforma  costituzionale  –  anche  la  competenza  delle  funzioni
fondamentaliprovinciali, in quanto le nuove Province rientrerebbero soltanto più fra gli enti di area
vasta (avendo perso la propria protezione costituzionale di cui godono oggi), allora basterebbe una
legge regionale per rendere palese il loro destino. Insomma, risulta che la nuova Provincia, ente in
attesa della spogliazione dell’attribuzione di ente locale territoriale, diventerebbe (leggasi: è diventata)
un vero e proprio ente di area vasta strumentale della Regione.

Se ciò si dovesse concretizzare, risulterebbero profondamente modificati i rapporti fra gli enti. Ad
esempio,  se  la  nuova Provincia  diventasse  un  ente  di  area  vasta  strumentale  della  Regione,  essa
sarebbe regionalmente condizionata, dipendente, cioè, non tanto dalle scelte regionali, ma soprattutto
dal  bilancio  della  Regione:  in  particolare  quest’ultimo  aspetto  costituirebbe  una  possibile

menomazione all’esercizio delle funzioni amministrative da parte della nuova Provincia – oltre a una
sostanziale modificazione dei rapporti anche fra la Regione e i Comuni, dato che gli organi provinciali

sono in primis organi comunali
[54]

.

In realtà più che possibile,  una menomazione certa.  Considerando che entrambe le sentenze della
Corte  costituzionale  nn.  188/2015  e  10/2016  si  riferiscono  ad  una  disciplina  che  precede  quella
prevista  dalla  legge  n.  56  del  2014  –  dato  che  in  Piemonte  la  legge  di  riordino  delle  funzioni
amministrative delle Province, in attuazione della c.d. legge Delrio, è la legge regionale n. 23 del
2015[55] – e visto lo stato di “cattiva salute” di cui godono la quasi totalità dei bilanci delle Regioni
italiane, c’è da chiedersi se nel breve futuro (rectius: presente) le Province saranno in grado di poter
esercitare correttamente le funzioni amministrative e di prestare i relativi servizi[56].

È chiaro che dotare le Province di risorse insufficienti per l’esercizio di funzioni amministrative si
riverbera sull’eguaglianza sostanziale dei  cittadini,  intaccando pericolosamente il  nucleo dei  diritti
della persona. E a dire questo è la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016: «[l]’art. 3
Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’evidente
pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale
profilo  di  garanzia presenta un carattere fondante nella  tavola dei  valori  costituzionali  e non può
essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie
territoriali»[57].

Il rischio che, a seguito della legge n. 56 del 2014 e delle sue norme di attuazione, la situazione in
proposito peggiori  –  dato che la nuova Provincia  dipenderà totalmente dal  bilancio regionale per
quanto concerne la quasi totalità delle funzioni amministrative – riporta l’attenzione su quelli che sono
definibili  come  “diritti  finanziariamente  condizionati”[58],  a  maggior  ragione  a  seguito
dell’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio[59]. Questo principio, però,
non può prevalere in modo assoluto sugli altri principi stabiliti nella Carta: esso deve essere sempre
oggetto di bilanciamento in sede di interpretazione[60], senza dimenticare quale sia il fine ultimo a cui
tende la Costituzione stessa: l’effettività dei diritti[61]. E proprio questo obiettivo, che non dovrebbe
essere dimenticato dai giudici, deve essere tenuto ben presente anche al legislatore.

[1]Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino.

[2]Corte costituzionale, sent. n. 10 del 2016, Considerato in diritto, p. 6.3.

[3]Art. 1 co. 1 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno
2014), art. 2 co. 1 e 2 e art. 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di
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previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), art. 1
della legge della Regione Piemonte 1 dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), art. 1 della legge della Regione Piemonte 1
agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016) e Allegato A, unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827
della medesima legge (nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio
delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali
che ad essa si richiamano).

[4]Artt. 3, 97, 117 e 119 Cost.

[5]Considerato in diritto, p. 2.

[6]Ad eccezione di quella sollevata in riferimento all’ art. 1 della legge della Regione Piemonte 1
agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016).

[7]«[L]’entità  della  riduzione  delle  risorse  necessarie  per  le  funzioni  conferite  alle  Province
piemontesi  si  riverbera sull’autonomia di  queste ultime,  entrando in contrasto con detti  parametri
costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. La
lesione  dell’autonomia  finanziaria  si  riflette  inevitabilmente  sul  buon  andamento  dell’azione
amministrativa  in  quanto  la  diminuzione  delle  risorse  in  così  elevata  percentuale,  «in  assenza  di
correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o
una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce
una  menomazione  della  autonomia  stessa,  che  comporta  contestualmente  un  grave  pregiudizio
all’assolvimento  delle  funzioni  attribuite  in  attuazione  della  legge  n.  59  del  1997,  e  delle  altre
disposizioni statali e regionali in tema di decentramento amministrativo», Considerato in diritto,  p.
6.1.

[8]«[…]  Il  principio  del  buon  andamento  […]  è  strettamente  correlato  alla  coerenza  della  legge
finanziaria regionale e di quella di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si
intendono  finanziare  a  legislazione  vigente.  In  assenza  di  adeguate  fonti  di  finanziamento  a  cui
attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo,
è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la
gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate», Considerato in diritto,
p. 6.1.

[9]«La riduzione  sproporzionata  delle  risorse,  non  corredata  da  adeguate  misure  compensative,  è
infatti in grado di determinare un grave vulnus all’espletamento da parte delle Province delle funzioni
espressamente  conferite  dalla  legge  regionale,  determinando  una  situazione  di  “inadempimento”
rispetto ai parametri legislativi  fissati  dalla legge n.  59 del  1997 e dalla stessa legge regionale di
attuazione. […] Sotto tale profilo, le norme impugnate “non supera[no] il test di proporzionalità, il
quale  “richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto  di  scrutinio  […]  sia  necessaria  e  idonea  al
conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti [e se] stabilisca oneri non sproporzionati rispetto
al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014)” (sentenza n. 272 del 2015). Dette norme
operano, nel quadro ordinamentale dei servizi esercitati sul territorio regionale, in direzione opposta
all’obiettivo  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  funzioni  conferite  alle  Province.  Dunque  la  forte
riduzione  delle  risorse  destinate  a  funzioni  esercitate  con  carattere  di  continuità  ed  in  settori  di
notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate
misure  che  ne  possano  in  qualche  modo  giustificare  il  dimensionamento  (su  analoga  questione,
sentenza n. 188 del 2015)», Considerato in diritto, p. 6.2.

[10]«L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa
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dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi
servizi. Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e
non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle
autonomie territoriali», Considerato in diritto, p. 6.3.

[11]«La Corte costituzionale [ribadisce] il principio fondamentale secondo il quale l’attribuzione di
funzioni agli  Enti  Locali  –  pena la  sanzione di  incostituzionalità  –  deve essere accompagnata  da
adeguate  risorse  finanziarie  per  l’esercizio  delle  stesse»,  C.  Rapicavoli,  La  Corte  Costituzionale

ribadisce l’illegittimità dei tagli di risorse agli Enti Locali che non consentono l’esercizio adeguato

delle funzioni, in Quotidiano Legale, 30 gennaio 2016.

[12]Il Tar Piemonte, con due ordinanze relative a due giudizi promossi dalla Provincia di Alessandria
e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in
via  incidentale  in  riferimento  ad  alcune  norme  finanziarie  della  Regione Piemonte  (contenenti  il
bilancio  di  previsione  per  l’anno  finanziario  2013  e  quello  pluriennale  per  gli  anni  finanziari
2013-2015, nonché le relative disposizioni di assestamento) che assegnavano agli enti locali le risorse
finanziarie  necessarie  per  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative  conferite  dalla  Regione,  in
violazione di  alcune norme costituzionali (artt.  3,  97 e 119 Cost.).  Le Province,  impugnando due
delibere della Giunta regionale piemontese che assegnavano agli enti locali le risorse finanziarie da
destinare  alle  funzioni  amministrative  conferite  con  leggi  regionali,  lamentavano  che  le  somme
stanziate in bilancio non fossero sufficienti per l’espletamento delle funzioni e, considerando che le
risorse  finanziarie  erano  state  diminuite  fortemente  rispetto  agli  anni  precedenti,  ciò  comportava
l’impossibilità di concreto esercizio delle funzioni, nonché la violazione dell’autonomia finanziaria
delle  Province.  La Corte  costituzionale,  ritenendo fondate  le  questioni  di  legittimità sollevate,  ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme oggetto del ricorso, sancendo che sia legittima la
riduzione di risorse finanziarie per un ente locale, purché l’ente stesso sia in grado di svolgere le
funzioni assegnate: in questo caso, però, «appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento
rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di
funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della
ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificatamente il contesto della pubblica amministrazione,
ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionali alla sua
misura» (Considerato in diritto, p. 5.1.). In proposito si veda G. Virga, Il falso funerale delle Province

ed i limiti invalicabili della “spending review”, in Lexitalia.it, n. 8/2015, 31 agosto 2015.

[13]Considerato in diritto, p. 5.2.

[14]«Soltanto  misure  che,  ad  esempio,  indichino  agli  enti  delegati  come  recuperare  efficienza
nell’erogazione dei servizi pubblici […] oppure che dispongano la riassunzione di alcune funzioni
amministrative  in  capo  alla  Regione  o,  ancora,  prevedano  una  razionalizzazione  attraverso  una
gestione  associata  delle  medesime  tra  più  Province  possono giustificare  una  rimodulazione  dello
stanziamento che, altrimenti, è da considerarsi “apodittica” e “irragionevole” e perciò contraria al
buon  andamento  della  p.a.»,  G.  Boggero,  Una  sentenza  manipolativa  di  bilancio:  la  Corte

costituzionale “soccorre” le Province piemontesi, in Giurisprudenza Costituzionale, 2015, p. 1464.

[15]La  sentenza  n.  188  del  2015 «costituisce  una  rilevante  novità,  dal  momento  che  è  la  prima
pronuncia con la  quale la  Corte manipola il  bilancio di un ente pubblico territoriale.  Le sentenze
additive  di  prestazione  hanno sempre  riguardato  leggi  finanziarie  o  comunque  di  spesa,  ma mai
direttamente  il  bilancio  (di  previsione)  di  un  ente  territoriale  costitutivo  della  Repubblica»,  G.
Boggero,  Una sentenza  manipolativa  di  bilancio:  la  Corte  costituzionale  “soccorre” le  Province

piemontesi, op. cit., p. 1468. Sulle tipologie di sentenze della Corte costituzionale si veda M. Bellocci,
T.  Giovannetti,  (a  cura  di),  Il  quadro  delle  tipologie  decisorie  nelle  pronunce  della  Corte

costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell’Incontro di studio con la Corte costituzionale
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di Ungheria, Palazzo della Consulta, 11 giugno 2010, consultabile all’indirizzo http://goo.gl/clbcmc. 

[16]«Il  principio  per  cui  la  corresponsione  delle  risorse  finanziarie  per  l’esercizio  di  funzioni
amministrative,  conferite  o  delegate,  non  può  mai  prescindere  da  un’accurata  procedura  di
programmazione, che miri ad un’adeguata soddisfazione degli interessi pubblici e alla salvaguardia
dei saldi di bilancio è dunque un importante passo avanti per un pieno riconoscimento delle garanzie
finanziarie degli enti pubblici territoriali non soltanto nei confronti delle Regioni ma, eventualmente,
anche nei confronti dello Stato. Lo scrutinio della Corte potrebbe, infatti, estendersi anche a norme di
legge di bilancio statale, che autorizzano riduzioni irragionevoli e inadeguate dei trasferimenti agli
enti locali. […] La Corte sembra insomma aver pronunciato anche una sentenza-monito, “parlando”
alle Regioni affinché lo Stato “intenda”, ossia rimedi laddove i tagli alle dotazioni storiche per le
Province  siano  incongrui  quanto  quelli  regionali»,  G.  Boggero,  Una  sentenza  manipolativa  di

bilancio: la Corte costituzionale “soccorre” le Province piemontesi, op. cit., p. 1469.

[17]Risulta evidente, quindi, che la circostanza per la quale le amministrazioni devono sottostare ai
vincoli  di  bilancio  –  circostanza  peggiorata  dall’aggravata  condizione  di  crisi  –  rappresenta  un
ingiustificato  alibi  all’applicazione  di  tagli  lineari  ai  trasferimenti.  «[L]o  snodo-chiave  è  nella
considerazione che i tagli, non accompagnati da “una riorganizzazione dei servizi o da un'eventuale
riallocazione delle funzioni”, non vanno d'accordo con la Costituzione, che orienta la sua tutela sul
piano sostanziale: soprattutto quando in gioco ci sono “settori di notevole rilevanza sociale”, in cui il
mancato svolgimento dei servizi mette a rischio l'uguaglianza dei cittadini», G. Trovati, Province,

incostituzionali i tagli che azzerano i servizi, in Quotidiano Enti Locali & Pa, 01/02/2016.

[18]Atto Senato della Repubblica n. 1429 (1429-D) e Atto Camera dei Deputati n. 2613 (2613-D).
Sull’iter si faccia riferimento a http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46354.htm.

[19]Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, furono presentati due
disegni di legge: uno aveva natura costituzionale (Atto Camera dei Deputati n. 1543 e Atto Senato
della  Repubblica  n.  1429,  primo firmatario  Quagliariello)  e  l’altro  possedeva  natura  ordinaria  in
materia di enti locali (Atto Camera dei Deputati n. 1542 e Atto Senato della Repubblica n. 1212,
primo firmatario Delrio). Questi due disegni di legge avrebbero dovuto procedere parallelamente nella
loro approvazione al fine di armonizzare il legame fra le rispettive materie; tuttavia, entrambi videro
interrompersi  il  proprio iter  a  causa  delle  dimissioni  presentate  da  Letta  e  la  nomina di  Renzi  a
Presidente del Consiglio dei Ministri. I disegni di legge non diventarono legge ma, successivamente, il
disegno di legge di natura ordinaria venne recuperato per fare da base all’approvazione della legge n.
56 del  2014. L’attuale disegno di legge costituzionale,  ora in attesa di essere discusso in seconda
lettura alla Camera dei Deputati, ha come punto di partenza proprio il disegno di legge costituzionale
con primo firmatario Quagliariello.

[20]A titolo esemplificativo si faccia riferimento a F. Pizzetti, La riforma degli enti territoriali. Città

metropolitane, nuove province e unione di comuni. Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge “Delrio”),
Giuffrè, Milano, 2015; L. Vandelli, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge

Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 commentata comma per comma, Maggioli, Santarcangelo di Romagna,
2014;  A.  Sterpa,  Il  nuovo  governo  dell’area  vasta.  Commento  alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. legge

Delrio, Jovene, Napoli 2014.

[21]Già la legge n. 142 del 1990 aveva introdotto le Città metropolitane e le Aree metropolitane, le
quali  non vennero  concretizzate  a  causa della  complessità  (politica)  dell’iter  previsto  per  la  loro
istituzionalizzazione, che stabiliva che ciascuna Regione avrebbe dovuto delimitare territorialmente
ciascuna area metropolitana, dopo aver sentito i Comuni e le Province, e ciò entro un anno dall’entrata
in vigore della legge n. 142. Cfr. art. 17 co. 2 legge n. 142 del 1990. Si veda G. Pastori, voce Aree

metropolitane, in Dig. Disc. Publ., IV ed., Vol. XI, UTET, Torino, 1999, pp. 657-662.
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[22]Ex multis, si vedano: C. Baccetti, Il capro espiatorio. La Provincia nell’evoluzione del sistema

politico italiano, in Istituzioni del Federalismo, 2014, Anno XXXV, n.2 aprile/giugno, pp. 285-317;
G. C. De Martin, Un ente strategico, ancorché misconosciuto: la provincia, Audizione davanti alla I
Commissione Affari  Costituzionali  della  Camera dei  Deputati  30 luglio 2009,  in  federalismi.it,  9
settembre  2009,  pp.  1-11;  M.  Di  Folco,  Le  province  al  tempo  della  crisi,  in  Osservatorio

dell’associazione italiana dei costituzionalisti, Luglio 2013; G. Marchetti, Alcune considerazioni sul

recente processo di riforma del sistema delle autonomie territoriali (con particolare riferimento alla l.

n. 56/2014 in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni e al d.d.l.  cost.

n.1543/2013 di abolizione delle province), in Centro Studi sul Federalismo, Giugno 2014; F. Merloni,
Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in
Istituzioni del Federalismo,  2014, Anno XXXV, n.2 aprile/giugno, pp. 215-359; C. Padula, Quale

futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, in Le Regioni,
2/2013, pp. 361-386; C. Tubertini, Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, in
 Istituzioni del Federalismo, 2/2014, pp. 197-214.

[23]Sia permesso rinviare a S. Rossa, Province montane, ovvero un riequilibrio di situazioni simili

grazie alla valorizzazione di preziose specificità, in Nomodos – Il Cantore delle Leggi, 18 luglio 2015
(http://goo.gl/nKsbVe). Sul punto anche F. Mauri, Le Province montane di confine e il concetto di

specificità  montana  tra  legislazione  statale  e  attuazione  regionale,  in  Forum  di  Quaderni

costituzionali, 8 febbraio 2016.

[24]In proposito R. Filippini, A. Maglieri, Il procedimento legislativo di fusione di Comuni nelle leggi

regionali, in Istituzioni del federalismo, n. 2/2015, pp. 313-329.

[25]Sul  tema:  A.  Sterpa,  L’ordinamento  di  Roma  capitale,  Jovene,  Napoli,  2014;  B.  Caravita,
Rilanciare il progetto di Roma Capitale, in federalismi.it, n. 12/2015, 17 giugno 2015.

[26]Si veda L. Vandelli, Comma 5, inL. Vandelli, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di

comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 commentata comma per comma, op. cit., pp. 52-57.

[27]Vedasi AA.VV. Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte

seconda  della  Costituzione  Ddl  Cost.  A.C.  2613-D  e  abb.  Testo  a  fronte  tra  gli  articoli  della

Costituzione,  il  disegno  di  legge  del  Governo  e  le  modifiche  apportate  nel  corso  dell’esame

parlamentare n. 216/11, 4 febbraio 2016 (http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500m.pdf).

[28]Ad esempio l’elezione di  secondo grado per  le  cariche metropolitane e provinciali  anticipa il
modello elettivo di secondo grado del nuovo Senato.

[29]In tal  senso anche Pizzetti:  «La l.  n.  56 del  2015 è –  in  sostanza –  una legge di  “rilevanza
costituzionale” che, proprio per questo, diviene parametro (interposto) di legittimità rispetto alle altre
leggi  statali  o  regionali  di  settore,  anche  rispetto  all’applicazione  da  dare  alle  altre  norme
costituzionali», F. Pizzetti, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello

locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, n. 12/2015, 17 giugno 2015., p. 18.

[30]«Il  termine  “trasformazione”  è  appropriato  perché  spiega  perché  anche  agli  enti  pubblici  si
applicano  le  regole  generali  che  una  trasformazione  a)  non  comporta  l’estinzione  dell’ente  e  la
creazione di un ente nuovo, b) è consentita anche in pendenza di procedure di dissesto, ma c) deve
rispettare  da  un  lato  la  riserva  di  legge  per  l’organizzazione  della  p.a.  di  cui  all’art.  97  della
costituzione, dall’altro lato le garanzie costituzionali dell’autonomia locale di cui agli articoli 5 e 114
della  Costituzione.  A  differenza  della  soppressione,  la  trasformazione  non  crea  problemi  di
liquidazione  e  successione  nelle  attività  e  passività,  ma  non  esclude  neppure  che  “entia  sunt

diminuenda”.  A  differenza  del  semplice  mutamento,  una  trasformazione  investe  tuttavia  i  profili
identitari  dell’istituzione,  o,  se  si  preferisce,  la  stessa  “forma  di  provincia”»,  J.  Luther,  Il

bicameralismo si supera se si reinventa (ma anche se si rottama), in Il Piemonte delle Autonomie,

Il problematico rapporto fra l’esercizio delle funzioni delle Province e i... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/il-problematic...

10 di 15 13/04/2016 10:47



Anno I, 2/2014, p. 2.

[31]Come rivela la parola stessa,  le  finalità  rappresentano lo scopo e la  direzione verso cui  sono
orientate ed esercitate le funzioni amministrative: se le prime costituiscono l’obiettivo,  le seconde
sono lo strumento con cui raggiungerlo. 

[32]La  posizione  all’incipit  della  legge  riflette  l’importanza  che  il  legislatore  ha  voluto  darvi,
ponendovi l’accento.

[33]Si veda A. Poggi,Art. 3, Sez. I, e I. Massa Pinto, Art. 3, Sez. II, in R. Cavallo Perin, A. Romano,
Commentario breve al Testo Unico sulle Autonomie Locali, in G. Cian, A. Trabucchi, Breviaria Iuris,
CEDAM, Padova, 2006., pp. 12-20

[34]Si confronti D. Casalini, Art. 22, Sez. I, II, § III-IV, e G. De Muro, Art. 22, Sez. II, § I-II, nonché
D. Casalini, Art. 23, § I-VI, § VIII, e M. Consito, Art. 23 § VII, in R. Cavallo Perin, A. Romano,
Commentario breve al Testo Unico sulle Autonomie Locali, op. cit., pp. 144-157.

[35]La legge n. 56 del 2014 definisce all’art. 1 co. 2 e 3 sia le Città metropolitane sia le Province
come «enti territoriali di area vasta». Cfr G. C. De Martin, voce Enti pubblici territoriali, in Dig. Disc.

Publ., IV ed., Vol. VI, UTET, Torino, 1999, pp. 120-121.

[36]Nel  disegno  di  legge  costituzionale  di  riforma  della  Carta  è  previsto  il  depennamento  del
riferimento alla Provincia fra disposizioni costituzionali. Conseguentemente il nuovo art. 114 Cost.
non conterrà più il riferimento alla Provincia fra gli enti costitutivi della Repubblica, ente che, quindi,
sarà in questo modo privo della copertura costituzionale di cui gode al momento.

[37]Come stabilito dall’art. 1 co. 88, in accordo con i Comuni, la Provincia può svolgere la funzione
di «predisposizione dei  documenti di gara, di stazione appaltante,  di monitoraggio dei contratti  di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».

[38]La legge n.  56 del  2014 stabilisce all’art.  1 co.  87 che le  funzioni fondamentali  delle  nuove

Province  devono  essere  esercitate  nel  rispetto  delle  leggi  statali  e  regionali,  fermo  restando  la
disciplina dell’art. 117 della Costituzione.

[39]Infatti  l’individuazione  delle  funzioni  era  già  stata  prevista  dal  T.U.E.L.,  che  però  traspose
l’elenco di  funzioni già della  legge n.  142 del 199 e successivamente intervenne la riforma della
Costituzione  del  2001,  che  attribuì  alla  competenza  statale  l’individuazione  delle  funzioni
fondamentali di Province e Comuni (art. 117 co. 2 lett. p). La legge n. 131 del 2003 conteneva una
delega riguardo l’individuazione precisa delle  funzioni  provinciali,  la  quale risultò,  però,  scaduta.
Successivamente  intervenne  un  disegno  di  legge  presentato  nel  2007  dal  Governo  Prodi,  non
convertito  però  in  legge.  Intervenne  poi  la  legge  n.  42  del  2009,  cheindividuò  alcune  funzioni
fondamentali  in  via  transitoria,  in  attesa  di  un  rinvio  alla  Carta  delle  Autonomie.  Tornarono ad
occuparsi delle funzioni fondamentali delle Province i decreti legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012,
ma l’illegittimità costituzionale degli stessi, sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220
del  2013,  ne  azzerò  l’individuazione.  Sul  punto  A.  Crosetti,  La  Provincia  dopo  le  riforme

amministrative e costituzionali, in W. Crivellin (a cura di), La Provincia di Torino (1859-2009). Studi

e ricerche, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 63 ss.

[40]Sul punto, F. Merloni, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma

costituzionale  del  Titolo  V,  op.  cit..  e  A.  M.  Poggi,  Il  problematico  contesto  istituzionale  e

costituzionale in cui si colloca la legge 56/2014 (legge Delrio) in relazione alle diverse competenze

legislative Stato-Regioni sull’attribuzione di funzioni amministrative e sulla definizione delle forme di

esercizio “obbligato” delle stesse, in www.confronticostituzionali.eu, 14 luglio 2014.

[41]Il  testo  dell’accordo  è  consultabile  all’indirizzo  http://www.affariregionali.it/media/169300
/a-delrio_-_accordo_e_all__-_approvato_11_sett_2014.pdf.
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[42]«Ai fini di dare piena attuazione all’individuazione puntuale delle funzioni, come prevista dal
comma 91 dell’art. 1 della Legge, Stato e Regioni convengono quanto segue: […] lett. b) lo Stato
dichiara che rientra nelle proprie competenze il riordino delle seguenti funzioni amministrative, non
riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 della Legge, attualmente esercitare
dalla  province:  I)  in  materia  di  tutela  delle  minoranze,  le  funzioni  relative  alla  delimitazione
dell’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze
linguistiche storiche,  sentiti  i  comuni  interessati,  su  richiesta  di  almeno il  quindici  per  cento  dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri
comunali dei medesimi comuni, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482; II) in
materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle province in
cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell’ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in
base  a  criteri  oggettivi,  provvidenze  per  l’editoria,  per  gli  organi  di  stampa  e  per  le  emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le
associazioni  riconosciute  e  radicate  nel  territorio  che  abbiano  come finalità  la  salvaguardia  delle
minoranze linguistiche, di cui all’art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; III) in materia di tutela
delle  minoranze,  le  funzioni  relative  alla  possibilità  di  istituire  appositi  istituti  per  la  tutela  delle
tradizioni linguistiche e culturali, di cui all’art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.». Punto 9
lett. b) dell’accordo.

[43]Al  fine  di  rendere  più  fluida  l’attuazione  di  quanto  previsto  nell’accordo,  sono  stati  previsti
osservatori sia a livello nazionale sia a livello regionale.

[44]F. Pizzetti,  La riforma degli  enti  territoriali.  Città metropolitane,  nuove province e unione di

comuni. Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge “Delrio”), op. cit., p. 183.

[45]Alcune Regioni italiane – Lombardia, Veneto, Campania e Puglia – avevano sollevato questione
di legittimità costituzionale riguardo a gran parte delle disposizioni della legge n. 56 del 2014 (La
legge è composta da un unico articolo suddiviso in 151 commi, mentre i ricorsi, complessivamente,
riguardavano ben 58  commi).  Sebbene i  ricorsi  siano  stati  promossi  singolarmente  da  ogni  parte
ricorrente,  il  loro  contenuto  omogeneo  riguardava  principalmente  quattro  gruppi  di  questioni:  1)
l’istituzione e la disciplina delle Città metropolitane; 2) il modello ordinamentale e territoriale delle
nuove Province; 3) il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province; 4) la
disciplina delle unioni e fusioni di Comuni. La Corte costituzionale, con la sentenza in questione, ha
rigettato tutte le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, dichiarandole prive di fondatezza. Poiché
il contenuto della decisione meriterebbe una trattazione a sé, si rimanda la lettura a L. Vandelli, La

legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Quaderni

costituzionali,  30  aprile  2015;  G.  M.  Salerno,  La  sentenza  n.  50  del  2015:  argomentazioni

efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in federalismi.it, 7/2015, 8
aprile 2015; A. Spadaro, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è

un optional,  in  Rivista  Associazione  Italiana dei  Costituzionalisti,  n.  2/2015,  1  maggio  2015;  A.
Sterpa, Un “giudizio in movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione

del parametro del giudizio. Note a margine della sent. N. 50 del 2015, in federalismi.it, n. 8/2015 (22
aprile 2015).

[46]La legge n. 56 aveva sottolineato che il procedimento di riordino delle funzioni non fondamentali
delle Province avesse dovuto rispettare sia l’art. 117 Cost.,  sia l’art. 118 Cost., nonché conseguire
alcune finalità  generali.  In  riferimento  a  questi  rilievi  le  Regioni  ricorrenti  avevano lamentato  la
violazione del riparto di competenze, sulla base del fatto che le disposizioni in questione avrebbero
conferito alla legislazione statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia delle «funzioni
fondamentali» delle Province (art. 117 co. 2 lett. p)), la disciplina per la riallocazione delle funzioni
non  fondamentali  delle  Province,  nonché  l’individuazione  delle  risorse  connesse  agli  eventuali
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trasferimenti,  sottraendole  alla  competenza  regionale.  Questo  avrebbe  comportato  anche  la
compressione  del  potere  regionale,  in  quanto  la  Regione  sarebbe  stata  impossibilitata
nell’individuazione del livello di governo più idoneo all’esercizio delle funzioni amministrative di
propria competenza. In proposito la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia oggetto del
contendere  in  quanto  l’accordo  con  cui  lo  Stato  e  le  Regioni  hanno  trovato  l’intesa  in  tema  di
riallocazione delle funzioni non fondamentali era già stato stipulato, per di più nel rispetto del riparto
di competenze,  e le  competenze stesse erano già state attribuite nel  rispetto del  principio di leale
collaborazione fra Stato e  Regioni.  Giustamente critici  sul  punto G.  C.  De Martin,  M. Di Folco,
L’emarginazione del principio autonomistico e lo svuotamento delle garanzie costituzionali per le

istituzioni  provinciali  in  una  sentenza  “politica”,  in  Giurisprudenza  Costituzionale,  2015,  pp.
463-471.

[47]Se non addirittura sovranazionale, poiché l’art. 1 co. 2 della legge n. 56 del 2014 attribuisce alla
Città  metropolitana  la  finalità  di  curare  le  relazioni  istituzionali  afferenti  al  proprio  livello,  «ivi
comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

[48]F. Pizzetti, Il nuovo ordinamento degli enti locali e le regioni: una sfida per il presente e per il

futuro  anche  nella  prospettiva  di  una  evoluzione  del  sistema  regionale,  in  Il  Piemonte  delle

Autonomie, Anno II, 2/2015, p. 4.

[49]Così anche Pizzetti: «Mentre il TUEL aveva una visione “gradualistica e in sequenza” dei livelli
territoriali di governo, la l. n. 56 è ispirata, invece a una visione “funzionalista”. In sostanza, nella
nuova  legge  le  città  metropolitane  sono  enti  territoriali  di  area  vasta,  a  finalità  specificatamente
definite, e tutte incentrate essenzialmente sullo sviluppo strategico del territorio. Per essere ancora più
chiari: secondo la ricostruzione del dettato normativo che qui si propone, le città metropolitane sono

certamente enti territoriali di area vasta, come specifica anche il secondo comma dell’art. 1 della l. n.

56,  ma  non  sono  enti  territoriali  locali,  nel  senso  tradizionalmente  fatto  proprio  da  dottrina,

legislazione  e  giurisprudenza»,  F.  Pizzetti,  Le  città  metropolitane  per  lo  sviluppo  strategico  del

territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, op. cit., p. 13.

[50]«Le città  metropolitane non sono dunque enti  orientati  a  assicurare  i  servizi  e  a  soddisfare i
bisogni essenziali dei cittadini: compito questo che resta incentrato soprattutto sui comuni. Le città
metropolitane sono invece enti finalizzate invece a promuovere lo sviluppo del loro territorio e tutte le
condizioni,  anche  infrastrutturali,  necessarie  a  questo  scopo.  […]  In  questo  quadro  la  città
metropolitana si vede riconosciuta una posizione del tutto nuova nel panorama italiano», F. Pizzetti,
La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruoloe l’opposto destinodelle

Città metropolitane e delle Province, in Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti,  3/2015, 10
luglio 2015, p. 6.

[51]Infatti, la disposizione dell’art. 117 co. 2 lett.  p) del disegno di legge costituzionale, nella sua
formulazione  risultante  dal  testo  approvato  in  terza  lettura,  afferma  che  lo  Stato  ha  legislazione
esclusiva  in  materia  di  «ordinamento,  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni». Crf. http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500m.pdf.

[52]In proposito U. De Siervo, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost.,  in Rivista

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.1/2016, 15/02/2016, il quale a p. 9 ne dà un giudizio
severo: «[n]el complesso davvero troppo inadeguati appaiono il disegno istituzionale complessivo e le
tecniche  redazionali  utilizzate:  il  rischio  evidente  è  che  ne  derivi  un  sistema  profondamente
squilibrato,  confuso e quindi notevolmente dannoso».  Sul punto anche A.  D’Atena, La  specialità

regionale  tra  deroga ed  omologazione,  in  Rivista  dell’Associazione  Italiana  dei  Costituzionalisti,
n.1/2016,  15/02/2016,  il  quale  a  p.  7,  riferendosi  all’autonomia  regionale  in  genere,  afferma che
«complessivamente, la disciplina [prevista dalla c.d. riforma Renzi-Boschi] peggiora la condizione
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delle  Regioni.  Sarebbe  ingeneroso  non  ricordare  che  questo  peggioramento  trova  una  parziale
compensazione nella trasformazione del Senato in Camera rappresentativa degli enti territoriali,  e,
soprattutto,  delle  Regioni  […].  Resta,  però,  il  fatto  che,  per  una  serie  di  ragioni  […]  tale
compensazione  è  molto  al  di  sotto  delle  aspettative  e  delle  esigenze.  Per  quanto  riguarda  le
competenze, comunque, il peggioramento è incontestabile».

[53]Cfr. l’art. 117 co. 3 Cost. del disegno di legge costituzionale così come risultate dal teso approvato
in terza lettura, nella parte in cui afferma che «[s]petta alle Regioni la potestà legislativa […] in ogni
materia  non  espressamente  riservata  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato».  Cfr.
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500m.pdf. Si veda anche A. Ferrara, La competenza

legislativa sui profili ordinamentali generali degli enti di area vasta, in federalismi.it, n. 5/2016, 2
marzo 2016.

[54]«[Q]uesta direttrice di sviluppo delle province quali enti massimamente soggetti alla regolazione
regionale, in quanto titolari di funzioni determinate ed organizzate (nonché finanziate) dalla Regione,
potrebbe incidere indirettamente sul rapporto tra questa e i comuni, che detengono il controllo politico
degli organi provinciali, nel senso di aumentare la possibilità della prima di condizionare le scelte dei
secondi anche rispetto all’esercizio delle loro funzioni. A questo proposito, è chiaro che alcune “leve”
come la  funzione di  assistenza tecnicoamministrativa o quelle di  cui  al  comma 88 della  legge su
appalti e concorsi, nonché altre concernenti la programmazione e organizzazione di servizi pubblici a
gestione comunale (potenzialmente) generano in prospettiva futura una maggiore capacità di governo
da parte delle Regioni dei propri sistemi delle autonomie locali», D. Servetti, Il riordino delle funzioni

provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di attuazione,  in Il Piemonte delle Autonomie,  n.
2/2015, p. 14.

[55]Si veda in proposito AA.VV., Dossier di approfondimento. Quadro sinottico delle leggi regionali

approvate in attuazione della legge Delrio, in Il Piemonte delle Autonomie, n. 3/2015. Riguardo al
riordino delle funzioni delle Province nelle Regioni a Statuto ordinario, vedasi D. Servetti, Il riordino

delle funzioni provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di attuazione,op. cit..

[56]Sul  tema  si  rinvia  più  dettagliatamente,  al  fine  di  fornire  delucidazioni  su  questo  spinoso
argomento, ad un prossimo articolo.

[57]Considerato in diritto, p. 6.3.

[58]Definizione  coniata  da  F.  Merusi,  I  servizi  pubblici  negli  anni  ottanta,  in  F.  Merusi,  Servizi

pubblici instabili, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 15-34.

[59]Ex multis M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Astrid Rassegna, n.
3/2013.

[60]In proposito si  vedano M. Dogliani,  Interpretazione,  in S.  Cassese (diretto da),  Dizionario  di

diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 3179-3189. R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento

degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992.

[61]«Se tentiamo di mettere a confronto il limite posto dall’art. 81 e l’interesse da esso tutelato con gli
interessi da esso limitati, ci troviamo dinnanzi ad un incommensurabile divario: a fronte di quella
disposizione sta infatti la Costituzione intera, nel suo disegno complessivo, nei suoi fondamenti. Un
divario evidente, a misurare la profondità del quale è sufficiente ricordare che fra “tutti i valori ad essa
potenzialmente contrapposti dalla Costituzione” sta in primo luogo il valore centrale intorno al quale è
costruito  il  sistema costituzionale:  la  persona umana e la  sua dignità.  Un valore che già fornisce
indicazioni certe sulle politiche da seguire, ulteriormente delineate dalla Costituzione già nei ‘Principi
fondamentali’ (art. 3, comma 2), poi in vari altri luoghi. Il progetto è chiaro: affidando alla Repubblica
il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva
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partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del  Paese”,  la
Costituzione indica l’obiettivo primario, impone una direzione. È un progetto vincolante che segna i
compiti delle istituzioni repubblicane, dominato dalla consapevolezza della necessità di considerare le
reali condizioni di vita della persona: “affermare l’esistenza di un diritto senza che il suo titolare abbia
la possibilità di esercitarlo per motivi di carattere economico e sociale, equivale ad attribuire valore
soltanto formale a quel riconoscimento”, equivale a privarlo di ogni sostanza», L. Carlassare, Diritti di

prestazione e vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, pp. 138-139.
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Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte

Presentazione della Carta d'Intenti "Io Parlo e non discrimino"

sottoscritta dal Consiglio regionale, dalla Città di Torino, dalla

Città Metropolitana di Torino, dalla Giunta regionale e

dall'Università degli Studi di Torino
La tematica del linguaggio di genere è oggetto di riflessioni da parte delle istituzioni piemontesi.[1]

In tal senso si pubblica la Carta di Intenti “Io parlo e non discrimino”, volta al superamento delle forme discriminatorie nel

linguaggio dal punto di vista di genere, approvata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Città

di Torino, dall’Università degli Studi di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino.  La Carta è stata presentata in data 8

marzo 2016. 

                                                       Carta di Intenti

                                              “Io parlo e non discrimino”

A livello internazionale  e a livello nazionale da diversi anni sono state promosse  numerose iniziative

volte all’eliminazione delle forme discriminatorie nel linguaggio dal punto di vista di genere.

Dalle “Linee guida per un linguaggio neutro dal punto di vista di genere” dell’UNESCO nel 1999 a

quelle  del  Parlamento europeo nel  2008, passando per  la Raccomandazione R(90)4 del  Consiglio

d’Europa  o  per  il  caso  virtuoso  della  Confederazione  Svizzera  (cfr.  la  recente  “Guida  al  pari

trattamento  linguistico”  del  2012),  molte  sono  state  infatti  le  proposte  elaborate  a  livello

internazionale per eliminare il sessismo linguistico o per promuovere più in generale un linguaggio

neutro dal punto di vista di genere.

Anche  in  Italia  numerosi  studi  sono  stati  fatti  al  riguardo  da  linguiste  e  linguisti,  dalle

Raccomandazioni di Alma Sabatini del 1987 sino ai più recenti lavori di Cecilia Robustelli, come pure

varie sono state le iniziative promosse su basi volontaristiche da molte Università italiane, tra le quali

quella di Torino, nonché dagli enti locali, come ad esempio in Toscana (i.e. i comuni di Firenze e di

Pisa).

Recentemente, in Piemonte il Consiglio Comunale di Torino e il Consiglio Regionale del Piemonte

hanno  approvato  Mozioni  che  impegnano  le  proprie  Amministrazioni  a  superare  le  forme

discriminatorie nel linguaggio dal punto di vista di genere.

La Città Metropolitana di Torino ha inserito nel proprio Statuto la prescrizione relativa all’adozione

del linguaggio non discriminatorio in tutti gli atti dell’Amministrazione.

Riscontrato che tuttavia, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici e privati, nelle aziende

e  nei  media  permane  l’uso  discriminatorio  della  lingua  da  un  punto  di  vista  di  genere,  con

conseguenze negative sul percorso di costruzione di una società di uguaglianza e dignità.  Al fine di

eliminare tali forme di discriminazione e promuovere una cultura che sensibilizzi alla rimozione delle

loro cause, i sottoscritti enti promotori hanno redatto la Carta di intenti “Io parlo e non discrimino”

alla quale chiedono l’adesione da parte di altri soggetti pubblici  e privati interessati, quale azione
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concreta di armonizzazione rispetto al lavoro avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con

decreto n° 473 del 26 febbraio 2015.

Con l’adesione alla  Carta di intenti

“Io parlo e non discrimino”

i sottoscrittori si impegnano a:

1.  Attivarsi  affinché nei  propri  statuti,  regolamenti,  atti,  documenti  e  nella  modulistica non siano

presenti forme di discriminazione di genere nel linguaggio.

    Adottare linee guida comuni volte ad eliminare ogni discriminazione di genere nell’ambito della

comunicazione istituzionale e mediatica.

2.  Individuare procedure volte a  verificare che,  negli  eventi  promossi,  patrocinati  e/o  sostenuti  si

prevedano forme di comunicazione interna ed esterna non discriminatorie dal punto di vista di genere.

3.  Promuovere  e  diffondere  la  “Carta  di  intenti”  nel  proprio  territorio  anche  attraverso  forme di

collaborazione con i media locali e nazionali.

4. Promuovere, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni pubblici e privati e con la società

civile, azioni e iniziative volte a prevenire ogni forma di discriminazione di genere nel linguaggio e a

rimuoverne le cause culturali.

5.  Istituire  e  sostenere  reti  che  coinvolgano  il  più  ampio  numero  di  enti,  istituzioni,  servizi  e

associazioni,  per  individuare modalità  di  intervento coordinate e  condivise al  fine di  prevenire le

discriminazioni di genere nel linguaggio e di promuovere azioni di sensibilizzazione all’utilizzo di un

linguaggio neutro dal punto di vista di genere.

6. Realizzare progetti volti alla diffusione di una cultura di riconoscimento dei generi nel linguaggio.

7.  Promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole e nei  luoghi

frequentati da giovani.

8. Organizzare al proprio interno, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi di parità, corsi di

informazione e sensibilizzazione, rivolti al personale dipendente e agli organismi decisori.

9. Sostenere gli enti, le associazioni e gli organismi impegnati a prevenire forme di discriminazione e

di violenza di genere nel linguaggio.

Enti Promotori

Regione Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Città di Torino

Università degli Studi di Torino

Politecnico di Torino

[1]  Il  Consiglio  regionale  del  Piemonte,  con  mozione  n.  231  del  3  marzo  2015,  approvata

all’unanimità,  si  è  impegnato  a  farsi  parte  attiva  per  promuovere  un  percorso  di  revisione  del

linguaggio utilizzato negli atti, anche attraverso appositi momenti di formazione al personale operante

nelle strutture regionali, al fine di eliminare forme di discriminazione di genere nel linguaggio. Il testo
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della mozione è consultabile alla pagina:

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/servlet/documentExtractor. Anche la Città di Torino, con mozione

n.  49  del  16  aprile  2015,  si  è  impegnata  ad  adeguare  la  modulistica  amministrativa  nonché  la

comunicazione sui siti al linguaggio di genere. Il testo della mozione è consultabile alla pagina:

http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2015_00554.pdf.
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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 10 marzo 2016.

Le  tematiche  della  riforma  costituzionale,  del  riordino  del  sistema  delle  province  e  delle  città

metropolitane  occupano  il  dibattito  dottrinale  essendo  di  attualità  e  di  rilievo  per  il  sistema

istituzionale.

La Rivista, nei numeri 1 e 2 del 2014, aveva dedicato due dossier di approfondimento alle province,

alle regioni a seguito delle proposte di modifica del Titolo V della Costituzione e al bicameralismo.[1]

Si  è  ritenuto importante  continuare  nel  percorso intrapreso costruendo un nuovo dossier   che,  in

continuità con i precedenti - aggiornati a giugno 2014 - renda disponibile una bibliografia utile per lo

studio e l’approfondimento.

A tal fine vengono segnalati articoli pubblicati su altre riviste on line a decorrere da luglio 2014.

Nella  prima parte,  ampio  spazio  è  dedicato alle  riflessioni  accademiche che si  concentrano sulla

riforma della Costituzione e, specificamente, attorno al disegno di legge 1429, attualmente presso la

Camera dei  deputati  con il  numero 2613-D, il  cui  esame, al momento del  presente lavoro, non è

ancora stato iniziato.

Nella seconda parte si è posta attenzione sulla questione del referendum costituzionale e del “comitato

del no” costituitosi per manifestare le ragioni di merito che portano a rifiutare le modifiche della

Costituzione, contenute nel Ddl 1429.

La terza parte, infine, è dedicata alla legge Delrio per offrire alcune riflessioni sulla sua attuazione, a

distanza di  tempo dall’entrata in  vigore nel  2014 e,  pertanto,  sebbene il  fulcro della  tematica sia

rappresentato dalla città metropolitana e dalla provincia, sono stati riportati taluni articoli relativi ai

comuni e alle regioni,[2] a completamento della riforma che ha riguardato gli enti territoriali.

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.

Disegno  di  Legge  Costituzionale  n.  1429  “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  seconda  della

Costituzione” - Successione delle letture parlamentari.

Disegno di  Legge Costituzionale  n.  2613-D “Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo
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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” -

Testo approvato,  in  seconda deliberazione,  con la  maggioranza assoluta dei  suoi componenti,  dal

Senato della Repubblica il 20 gennaio 2016 e trasmesso alla Camera il 21 gennaio 2016 - Lavori

preparatori.

Approfondimenti[3].

Umberto Allegretti, Intervento al seminario di Bologna dell’11 giugno 2015 (III seminario A.I.C. “I

costituzionalisti e le riforme”), in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 26

giugno 2015.

Gaetano  Azzariti,  Vento  di  cambiamento.  Verso dove?,  in  rivista  on line  costituzionalismo.it,  15

febbraio 2016.

Paola Bilancia, Rapport sur la reforme du Titre V de la deuxieme partie de la Constitution italienne, in

rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 12 giugno 2015.

Giuditta  Brunelli,  La  funzione  legislativa  bicamerale  nel  testo  di  revisione  costituzionale:  profili

problematici, in rivista on line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 15 febbraio 2016.

Beniamino Caravita, Riformare (finalmente) la Costituzione del '48 per salvare la Costituzione del

’48, in rivista on line Federalismi.it, 13 gennaio 2016.

Paolo Carnevale, Intervento (III seminario A.I.C. “I costituzionalisti e le riforme”), in rivista on line

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 26 giugno 2015.

Paolo Carnevale,  Sul titolo delle  leggi di  revisione costituzionale. Prime riflessioni a margine del

disegno di legge di riforma della seconda parte della costituzione attualmente in itinere, in rivista on

line dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 20 marzo 2015.

Marcello Cecchetti, Le “facce nascoste” della riforma costituzionale del regionalismo, in rivista on

line Federalismi.it, 9 dicembre 2015.

Roberto  Cherchi,  L  ’esecutivo  tra  effettività  costituzionale  e  revisione  costituzionale:  verso  la

“presidenzializzazione” del Governo?,  in rivista on line costituzionalismo.it, 19 febbraio 2016.

Ines Ciolli,   Appunti  per  l’audizione della  Prof.ssa Ines  Ciolli  del  29 ottobre 2015 innanzi alla  I

Commissione  (Affari  costituzionali,  della  Presidenza  del  Consiglio  e  interni)  della  Camera  dei

Deputati, in rivista on line Osservatorio costituzionale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti,

5 febbraio 2016.

Paolo Colasante, Unità e diversità nel (parziale) regionalismo asimmetrico italiano, alla luce della

riforma costituzionale in itinere, in rivista on line Italian Papers on Federalism n. 1-2/2015.

Enrico Cuccodoro, A proposito di  alcune riflessioni sulle  transizioni costituzionali  contemporanee

(Omaggio a Franco Modugno in occasione della Sua elezione a Giudice costituzionale),  in rivista on

line Osservatorio costituzionale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 3 febbraio 2016.

Antonio  D'Atena,  Il  riparto  delle  competenze  tra  Stato  e  Regioni  ed  il  ruolo  della  Corte

costituzionale,  in rivista on line Italian Papers on Federalism  n. 1-2/2015.

Antonio  D’Atena,  La  specialità  regionale  tra  deroga  ed  omologazione,  in  rivista  on  line

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 15 febbraio 2016.

Antonio  D’Atena,  Luci  ed  ombre  della  riforma  costituzionale  Renzi-Boschi,  in  rivista  on  line
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dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 26 giugno 2015.

Gian  Candido  De  Martin,  Luci  e  ombre  della  riforma  costituzionale,  in  rivista  on  line

 Amministrazione in Cammino, 19 novembre 2015.

Ugo  De  Siervo,  Una  prima  lettura  del  progettato  nuovo  art.117  Cost,  in  rivista  on  line

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 15 febbraio 2016.

Ugo  De  Siervo,  Lettera  del  Presidente  emerito  della  Corte  costituzionale  Ugo  De  Siervo  ai

componenti  dell'Associazione  italiana  dei  costituzionalisti  sulla  riforma  costituzionale  Renzi-

Boschi,in rivista on line Astrid, gennaio 2016.

Renzo Dickmann, Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano, in rivista on line

Federalismi.it, 10 febbraio 2016.

Renzo Dickmann, Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma

costituzionale, in rivista on line Federalismi.it, 24 febbraio 2016.

Giovanni Di Cosimo, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sulla riforma costituzionale, in

rivista  on line  Diritti regionali - Fascicolo II,  9 marzo 2016.

Carlo Fusaro, Guida al testo della riforma costituzionale. Testo a fronte commentato, pubblicato on

line su stefanoceccanti.wordpress, 2 marzo 2016.

Francesco  Gabriele,  Il  regionalismo  tra  crisi  e  riforme  costituzionali,  in  rivista  on  line

dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 7 novembre 2014.

Silvio Gambino, Una nuova riforma costituzionale per il Titolo V: soluzione intricata e compromesso

difficile fra riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in rivista on line Osservatorio costituzionale

dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 11 novembre 2015.
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Nadia  Urbinati,  Cittadinanza  referendaria  per  fermare  la  controriforma,  pubblicato  on  line

La riforma della Costituzione e il referendum costituzionale. Le città m... http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/la-riforma-dell...

5 di 7 12/04/2016 15:59



associazione libertàegiustizia.it, 7 febbraio 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[5].
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Nicola Niglio, Il processo ancora incompleto di riordino delle funzioni delle Province previsto dalla
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Andrea Patroni Griffi,  Città  metropolitana:  per  un nuovo governo del  territorio,  in rivista  on line

Confronti Costituzionali, 23 giugno 2014. 

Franco Pizzetti, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto
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Costituzionalisti, 10 luglio 2015.

Anna Poggi, Il problematico contesto istituzionale e costituzionale in cui si colloca la legge 56/2014

(legge  Delrio)  in  relazione  alle  diverse  competenze  legislative  Stato-Regioni  sull’attribuzione  di

funzioni amministrative e sulla definizione delle forme di esercizio “obbligato” delle stesse, in rivista

on line  Confronti Costituzionali, 14 luglio 2014.

Luigi Spadone, Le province di secondo livello andate a elezione nel 2014: tra la riforma Delrio e la
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Anna Maria Tanda,  La Città metropolitana di Milanocontributo elaborato nell’ambito della ricerca
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Matteo Timo, Brevi considerazioni intorno alle ricadute democratiche della legge Delrio (anche alla
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Lexitalia.it, 24 marzo 2015.

Claudia  Tubertini,  Le  Regioni  e  le  politiche  di  riordino  territoriale  locale:  Province  e  Città
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[1] Dossier n. 1/2014 e Dossier n. 2/2014.

Dossier di approfondimento n. 1 Le province e la riforma del sistema e Dossier di approfondimento n.

2 Le Province, le Regioni a seguito delle proposte di modifica del Titolo V della Costituzione, il

bicameralismo.

[2] Cfr. Dossier di approfondimento - Quadro sinottico delle leggi regionali approvate in attuazione

della legge Delrio pubblicato sul n. 3/2015 della Rivista.

[3]  Non  tutti  i  contributi  sono  consultabili  in  quanto  i  link  possono  rimandare  a  riviste  in

abbonamento.

[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.
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