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Per un nuovo statuto del Trentino-Alto Adige  

(chiose a margine di due documenti preparatori della riscrittura dell’atto)* 

 
SOMMARIO: 1. Una questione pregiudiziale: c’è mai stata (e c’è) davvero da noi una cultura dell’autonomia 

regionale? – 2. Il disallineamento riscontrabile tra l’elaborato della Consulta di Trento e quello della 

Convenzione di Bolzano (in ispecie, l’idea originale, apparentemente fin troppo avanzata ma in realtà 

improponibile, di autonomia di cui si fa portatrice quest’ultima e i tre dati che vi rendono testimonianza). – 3. 

La particolarmente marcata sottolineatura del ruolo della Provincia a fronte di quello della Regione, il 

problematico equilibrio che si prefigura nei rapporti tra tali enti e con lo Stato, le conferme che vengono 

dall’esame delle proposte relative all’assetto delle fonti (con specifico riguardo ai tipi di potestà legislative). – 

3.1. Il versante dei rapporti internazionali e con l’Unione europea e il bisogno di batterlo con ancora maggiore 

risolutezza ed efficacia. – 3.2. La peregrina ipotesi ventilata di una eventuale soppressione della Regione. – 

3.3. ... e l’ipotesi, accreditata nei documenti in esame, di dar vita ad una Regione “leggera” (con specifico 

riguardo al riparto delle materie e ai tipi di potestà legislative, in relazione alle quali si segnala la prevista – e 

temo illusoria – rimozione di quella concorrente). – 4. La ricerca di un sostanziale recupero dell’autonomia a 

mezzo di un’adeguata ridefinizione degli istituti di partecipazione e di collaborazione, alcune timidezze 

espressive denunziate dai documenti presi in esame e l’auspicio di un’ancora più incisiva previsione degli 

istituti stessi, in vista dell’ottimale appagamento delle istanze di autonomia. – 4.1. Le intese per l’avocazione 

delle funzioni amministrative in sussidiarietà. – 4.2. L’intreccio tra la cooperazione interorganica e quella 

intersoggettiva. – 4.2.1. … e il bisogno di renderla ancora più salda ed efficace, anche a mezzo della 

“invenzione” di nuovi tipi e sottotipi di leggi. – 4.2.2. La partecipazione dei Consigli alla formazione delle 

norme di attuazione dello statuto e la necessità di fissare tempi certi per l’adozione di queste ultime. – 4.2.3. Il 

concorso offerto dai Consigli alla messa a punto degli atti giuntali di normazione. – 4.2.4. La partecipazione 

dei Comuni e delle formazioni sociali all’adozione degli atti (normativi e di amministrazione), specie attraverso 

un congruo rifacimento dei relativi procedimenti, e la questione di fondo relativa a condizioni e modi 

d’inveramento del valore democratico nell’esperienza. – 4.2.5. La cooperazione Consiglio-Giunta in sede di 

ricorsi alla Corte costituzionale. – 4.2.6. La cooperazione alla prova del nove delle revisioni statutarie. – 5. 

Una succinta notazione finale con riguardo al mutamento di prospettiva da cui richiedono di essere vagliate le 

proposte di riforma, che è quella di un’autonomia intesa non già quale rivendica di poteri da parte di Regioni 

e Province (e del personale politico che le governa) bensì quale servizio apprestato ad alcuni dei bisogni 

maggiormente avvertiti in seno alla comunità stanziata sul territorio. 

 

1. Una questione pregiudiziale: c’è mai stata (e c’è) davvero da noi una cultura dell’autonomia 

regionale? 

 

Finalmente la progettazione delle riforme statutarie, con specifico riguardo alle Regioni ad 

autonomia differenziata, sembra essersi risvegliata dall’annoso letargo in cui era sprofondata: in 

particolare, dopo l’iniziativa assunta in Sicilia da un gruppo di studiosi di diritto costituzionale 

operanti presso tutte le Università dell’isola, anche in Trentino-Alto Adige la macchina delle riforme 

sembra essersi messa in moto, sia pure con una certa lentezza (le leggi che hanno dato la spinta 

iniziale, demandando il lavoro preparatorio ad alcuni organismi – una Convenzione a Bolzano ed una 

Consulta a Trento –, risalgono ormai ad alcuni anni addietro1). 

Si danno, nondimeno, alcune differenze di fondo tra l’una iniziativa e le altre. 

La prima è che in Sicilia si è fatto luogo alla predisposizione di un articolato, corredato di relazioni 

illustrative, i cui contenuti maggiormente salienti sono stati esposti nel corso di due Giornate di studio 

svoltesi a Messina il 16 e 17 marzo 2017 e sono quindi confluiti in un volume, dal titolo Per un nuovo 

statuto della Regione siciliana2. In Trentino-Alto Adige, invece, ci si è limitati alla messa a punto di 

                                                 
* Intervento all’incontro di studio su Le autonomie speciali verso la revisione statutaria? Conferme ed innovazioni 

nelle prime ipotesi progettuali, Trento 18 giugno 2018, alla cui data lo scritto è aggiornato. 
1 … e, segnatamente, al 2015, n. 3, la legge istitutiva della Convenzione e al 2016, n. 1, quella relativa alla Consulta. 
2 … a cura di A. Ruggeri - G. D’Amico - L. D’Andrea - G. Moschella, edito nello stesso anno dalla Giappichelli di 

Torino. 
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alcuni documenti nei quali in forma discorsiva si delineano i lineamenti della nuova Carta statutaria 

e, limitatamente ad alcuni punti, si sono prospettate alcune ipotesi di articolato3. 

La seconda è che la elaborazione avutasi nell’isola è il prodotto autogeno di una élite culturale, 

che pure ha goduto dell’incoraggiamento di alcune istituzioni operanti sul territorio (soprattutto della 

Presidenza dell’Assemblea regionale e della Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Messina), le 

quali hanno quindi concorso con loro esponenti al coordinamento finale delle proposte di articoli. Di 

contro, la Convenzione di Bolzano e la Consulta di Trento si sono giovate dell’apporto di larghi strati 

della società civile.  

Quest’ultimo dato induce subito ad una riflessione. Viene infatti da chiedersi se esso si ponga 

quale indice attendibile di una cultura dell’autonomia diffusa e radicata nel tessuto sociale del 

Trentino-Alto Adige, che farebbe invece difetto in Sicilia e, più ancora, nelle Regioni in cui ad oggi 

il motore della macchina delle riforme non è stato messo in moto. Si dà, poi, un’ulteriore differenza, 

che merita di essere evidenziata, tra il lavoro portato a termine dalla Convenzione di Bolzano e quello 

della Consulta trentina: nella prima, infatti, la vivacità del confronto svolto al suo interno è 

testimoniato da quattro relazioni di minoranza4, mentre il documento licenziato a Trento è stato 

approvato all’unanimità. 

Occorre, ad ogni buon conto, guardarsi dal prospettare letture affrettate ed ottimistiche di questa 

vicenda ad oggi appena agli inizi (è da vedere se e quando in Trentino-Alto Adige si porrà mano alla 

redazione di un articolato e, soprattutto, se vi si darà seguito nelle aule parlamentari). Non si 

dimentichi che la sollecitazione venuta dall’art. 10, l. cost. 3/2001, per un complessivo rifacimento 

degli statuti di speciale autonomia non è stata raccolta ormai da molti anni, per cause plurime che ad 

oggi attendono di essere indagate5, malgrado talune iniziative non siano mancate traducendosi quindi 

in articolati che non sono poi stati portati avanti ovvero si sono insabbiati nelle secche delle aule 

parlamentari6.  

Ciò che, però, più importa, con specifico riguardo al Trentino-Alto Adige, è che, a motivo delle 

peculiari vicende storiche che hanno portato a dare alla Regione il volto che oggi ha, molto vi sarebbe 

da riflettere circa la sussistenza di un’autentica cultura dell’autonomia regionale, perlomeno 

nell’accezione che all’espressione usualmente si dà con riferimento ad altre Regioni; e, a darne 

conferma, è la circostanza per cui si è posto mano a due iniziative separate, portate avanti su binari 

distinti, uno per ciascuna Provincia, e solo in parte convergenti in alcuni esiti ricostruttivi. In 

particolare, nel documento messo a punto a Trento non mancano alcuni richiami al lavoro svolto a 

Bolzano; restano, nondimeno, alcune non secondarie differenze che non possono essere ignorate e 

che, col fatto stesso della loro esistenza, potrebbero frenare o far da ostacolo al compimento 

dell’opera. 

D’altro canto, come si vedrà a momenti, proprio in merito al volto della Regione le due Province 

non ci consegnano immagini perfettamente sovrapponibili e, addirittura, una proposta si spinge fino 

al punto di prefigurarne la possibile soppressione. C’è peraltro da dire, da una prospettiva di ordine 

generale, che una cultura dell’autonomia regionale, nell’accezione esigente coltivata da una generosa 

e raffinata dottrina, che la vedeva come autenticamente politica e, perciò, idonea ad articolarsi e a 

                                                 
3 Tutto il materiale è reperibile ai siti telematici www.convenzione.bz.it e www.riformastatuto.tn.it. 
4 … a firma R. BIZZO, R. DELLO SBARBA - L. POLONIOLI, R. TONIATTI, M. VEZZALI, tutte consegnate in data 27 

giugno 2017. 
5 … tra le quali è da mettere in conto l’idea, circolante presso alcuni ambienti politici, secondo cui rende ancora di 

più, in termini di consenso elettorale, far luogo a leggi e leggine a beneficio di questa o quella parte della comunità 

piuttosto che porre mano alla riscrittura della Carta statutaria. Si tratta, nondimeno, come si è tentato di mostrare in altri 

luoghi, di un’autentica manifestazione di miopia politica o, diciamo pure, di incultura istituzionale, che non consente di 

apprezzare i benefici che possono attendersi per la collettività da documenti costituzionali fatti come si conviene, specie 

laddove dovessero dotare le sedi istituzionali di principi e strumenti adeguati ai compiti viepiù gravosi loro assegnati. 
6 Così, in particolare, per una bozza messa a punto in Sicilia nel gennaio 2003 da una Commissione presieduta dall’on. 

Leanza, che può vedersi in Federalismi.it, con un mio commento dal titolo Riforma dello statuto siciliano e riordino del 

sistema delle fonti (a proposito della bozza Leanza), nel fasc. 2/2003, 29 maggio 2003. 

http://www.giurcost.org/
http://www.convenzione.bz.it/
http://www.riformastatuto.tn.it/
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differenziarsi variamente sul territorio (anche rispetto all’indirizzo dello Stato)7, non ha mai da noi 

attecchito, essendosi piuttosto affermata in forme distorte e riduttive rispetto al modello da questa 

dottrina vagheggiato, per ragioni varie la cui illustrazione ci porterebbe troppo oltre l’hortus 

conclusus in cui questa riflessione è tenuta a stare8. La Regione, insomma, nei fatti si è presentata 

quale una sorta di sovrastruttura, una invenzione artificiosa, fatta male, per responsabilità plurime e 

diffuse in ambito istituzionale (tanto in sedi politiche, locali e nazionali, quanto presso gli organi di 

garanzia, a partire dalla Corte costituzionale), e non avvertita dalla stessa comunità stanziata sul 

territorio quale “luogo” nel quale coltivare il sogno di vedere finalmente appagati alcuni bisogni 

particolarmente pressanti, dei quali non potrebbero farsi carico né sedi ancora più vicine al cittadino 

ma di dimensioni ridotte (quali i Comuni e le stesse Province) né sedi più lontane (a partire, 

ovviamente, dallo Stato). 

 

 

2. Il disallineamento riscontrabile tra l’elaborato della Consulta di Trento e quello della 

Convenzione di Bolzano (in ispecie, l’idea originale, apparentemente fin troppo avanzata ma in 

realtà improponibile, di autonomia di cui si fa portatrice quest’ultima e i tre dati che vi rendono 

testimonianza) 

 

Non dobbiamo, ad ogni buon conto, ripensare qui ab ovo all’idea di autonomia territoriale in 

genere e regionale in ispecie né ragionare circa eventuali riforme strutturali che potrebbero investire 

gli enti che ne sono portatori a tappeto, con riguardo cioè all’intero territorio della Repubblica, quale 

ad es. quella di dar vita ad un modello di specialità diffusa nel quale da tempo mi riconosco e che 

vedo ora ripreso con originali svolgimenti anche da altri sensibili studiosi9. Siamo infatti oggi 

chiamati a confrontarci unicamente in merito alle proposte (o, più cautamente, ipotesi) di riforma 

specificamente riguardanti le Regioni ad autonomia differenziata (e, per ciò che maggiormente preme 

mettere in evidenza, il Trentino-Alto Adige). 

Così circoscritta la questione, ci si avvede subito, a prima lettura dei documenti licenziati a Trento 

e Bolzano, del disallineamento esistente tra gli stessi, diversi in primo luogo per la “logica” ispiratrice, 

che si rende immediatamente evidente in alcuni passaggi di cruciale rilievo in essi presenti. 

La Convenzione di Bolzano (o, meglio, la maggioranza dei suoi componenti) mostra, infatti, di 

avere dell’autonomia (e, segnatamente, di quella provinciale) un’idea per più versi originale, 

apparentemente fin troppo avanzata ma, in realtà, deformata e, come tale, improponibile. La qual 

cosa, invero, non si riscontra nel documento trentino. 

Adduco a riprova di questo severo giudizio tre dati (ma altri ancora, sia pure di minor peso, 

potrebbero essere allo stesso fine utilmente richiamati o, quanto meno, meriterebbero di essere 

discussi): a) l’improprio riferimento al principio di autodeterminazione; b) la innaturale promozione 

– secondo una proposta che, a quanto pare, ha riscosso un certo credito in seno alla Convenzione – 

                                                 
7 Così, sopra tutti, T. MARTINES, in molti scritti, tra i quali lo Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 100 ss.; si è fatto, non molto tempo addietro, il punto sul contributo dato da M. alla 

elaborazione teorica del modello di Regione in Diritti regionali.  
8 V’è, peraltro, da dire che lo stesso disegno consegnatoci dalla Carta conteneva, nella sua originaria stesura, e contiene 

ancora oggi dopo la “novella” del 2001, formulazioni fin troppo vaghe e reticenti, come tali suscettibili di aprirsi a letture 

di vario segno. Da questa intrinseca debolezza e, diciamo pure, ambiguità del dettato costituzionale si sono, dunque, 

alimentate tendenze ed esperienze volte all’affermazione di una idea riduttiva e persino immiserita di autonomia 

[ragguagli possono, volendo, aversi dai miei Sogno e disincanto dell’autonomia politica regionale nel pensiero di 

Temistocle Martines (con particolare riguardo al “posto” delle leggi regionali nel sistema delle fonti), in Diritti 

regionali, 3/2016, 29 maggio 2016, 456 ss., e Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione 

controversa), in Le Regioni, 1-2/2017, 15 ss. Ha ora affacciato una rilettura dell’art. 5 della Carta e fatto il punto sullo 

stato dell’autonomia L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Giuffrè, Milano 2018].  
9 Da ultimo, A. SPADARO, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano: il caso delle Regioni meridionali, in corso di 

stampa in le Regioni,  spec. al § 4, e, già, il mio Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in 

Nuove aut., 6/2000, 845 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittiregionali.org/
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delle leggi provinciali al rango di fonti “paracostituzionali” o costituzionali tout court; c) la bizzarra10 

previsione di una sorta di Corte costituzionale sudtirolese che dovrebbe prendere il posto della 

Consulta in relazione alle questioni riguardanti la Provincia di Bolzano11. 

Solo poche notazioni su ciascuno di questi punti, in relazione ai quali peraltro non sono mancate 

critiche e riserve fondate in seno alla stessa Convenzione12. 

Per un verso, infatti, l’autodeterminazione non può trovare spazio alcuno in un ordinamento che 

ha tra i suoi valori fondamentali l’unità e l’indivisibilità della Repubblica13: giustamente, dunque, si 

fa notare che altro è l’autonomia, che implica l’unità stessa, e altra cosa l’autodeterminazione, che 

spiana la via alla secessione: un diritto, questo, come si sa, riconosciuto in seno ad ordinamenti, quale 

quello dell’Unione, che non hanno raggiunto la piena integrazione, dal momento che gli enti che vi 

appartengono si confermano essere sovrani, mantengono cioè la loro dignità di Stati pleno iure14. 

Nulla di tutto ciò è, ovviamente, pensabile al piano dei rapporti tra Stato e Regioni (o, addirittura, enti 

territoriali di dimensioni ancora più ridotte, quali le Province). 

Per un altro verso, inimmaginabile è altresì che le leggi provinciali, che sono (e restano) leggi 

comuni, possano andare incontro al solo limite usualmente considerato valevole per le leggi 

costituzionali e di revisione costituzionale, costituito – com’è noto – dai principi fondamentali 

dell’ordinamento. Per la verità, non è stata questa l’unica proposta affacciata in seno alla 

Convenzione. Da un canto, infatti, si è prospettata l’ipotesi di ripetere per filo e per segno il disposto 

di cui all’art. 117, I c. (cosa che, ovviamente, non presenta alcun problema). Da un altro canto, si è 

poi prefigurato il mancato riferimento al limite costituzionale, facendosi dunque esplicita menzione 

solo del limite internazionale e “comunitario” (rectius, eurounitario)15. 

Un solo, rapido rilievo con riguardo a quest’ultima soluzione. Delle due, infatti, l’una: o, 

volendosene dare una lettura in bonam partem, si dovrebbe concludere nel senso che il limite in parola 

sia da considerare comunque valevole, oppure si dovrebbe considerare il silenzio al riguardo serbato 

nel nuovo statuto quale espressivo di una voluntas excludendi. Un’ipotesi, questa, non peregrina sol 

che si consideri che l’autore della proposta in parola è perfettamente a conoscenza di ciò che dispone 

l’art. 117, I c., e, col fatto stesso di riprodurne solo un frammento, parrebbe voler esonerare le leggi 

dall’osservanza del parametro non nominato. Ciò che porterebbe all’esito grottesco di dotare le leggi 

stesse di una forza persino superiore a quella delle leggi di revisione costituzionale, con specifico 

riguardo alla osservanza dei principi di base dell’ordinamento, facendone quindi atti espressivi di… 

potere costituente. 

Ora, è fuori discussione che sia la soluzione che vuole circoscritto il limite ai soli principi in parola 

                                                 
10 Questa la qualifica giustamente datane da M. VEZZALI, nella sua relazione, cit. 
11 L’organo – come si vede – riecheggia l’Alta Corte per la Regione siciliana, tentandone un impossibile trapianto in 

Alto Adige. 
12 Part., con riguardo al primo punto, da R. TONIATTI e M. VEZZALI, nelle relazioni citt.; il primo ha, inoltre, contestato 

il riferimento alle “radici cristiane del territorio” presente nel preambolo (R. TONIATTI ha rappresentato il proprio punto 

di vista anche in alcuni articoli sulla stampa a finalità illustrativa: Convenzione, vittoria di Pirro, e Uno statuto da 

condividere, entrambi in Corriere del Trentino-Corriere dell’Alto Adige, rispettivamente, 21 giugno 2017 e 15 settembre 

2017). 
13 “Rivoluzionario” è etichettato nel documento della Consulta di Trento il richiamo all’autodeterminazione. 
14 È pur vero, però, che il termine “sovranità” si carica oggi di significati e valenze assai distanti da quelli di un tempo, 

secondo quanto una nutrita dottrina ha, con varietà di toni e di rappresentazioni teoriche, ampiamente dimostrato (ex 

plurimis, A. MORRONE, Sovranità, in RivistaAIC, 3/2017, 2 agosto 2017, e, pure ivi, C. SALAZAR, Territorio, confini, 

“spazio”: coordinate per una mappatura essenziale; S. SASSI, Crisi della sovranità e diritto transnazionale, in Percorsi 

costituzionali, 1/2017, 247 ss.; A. MORELLI, La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione, in questa 

Rivista, Studi 2018/I, 97 ss.; infine, i contributi che sono in Dir. cost., 1/2018, a cura di M. Cavino). Piuttosto, come si è 

tentato di argomentare altrove, nel quadro ad oggi assai fluido e confuso in cui si inscrivono le relazioni tra gli Stati e 

l’Unione, sembra maggiormente appropriato discorrere di una sovranità “condivisa” tra tali enti: una conclusione, questa, 

che, con molti e corposi adattamenti, sembra poter valere anche per le relazioni in seno alla Comunità internazionale, 

specie con riguardo a quei campi di esperienza in cui maggiormente fitti e intensi sono i vincoli da essa discendenti in 

capo agli Stati e agli altri soggetti che ne sono destinatari. 
15 Questa soluzione è ora accolta anche nell’art. 6 della proposta di legge n. 43 presentata al Senato il 23 marzo 2018, 

a firma Steger, Unterberger e Durnwalder. 

http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
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che quella che parrebbe addirittura prefigurarne il superamento si espongono ad un rilievo di fondo, 

che è quello di immaginare che la legge con cui viene varato il nuovo statuto possa istituire fonti 

concorrenziali e persino sovraordinate rispetto a se stessa. Ciò che sappiamo non potersi in alcun caso 

o modo avere16. 

Quanto infine all’idea di far rivivere nella (e adattare alla) peculiare realtà del Trentino-Alto Adige 

l’Alta Corte siciliana, è sufficiente rammentare a coloro che se ne sono fatti portatori e interpreti le 

ragioni a suo tempo addotte dalla giurisprudenza costituzionale avverso l’ipotesi di introdurre 

deroghe di sorta al principio della unicità della giurisdizione costituzionale17. 

 

 

3. La particolarmente marcata sottolineatura del ruolo della Provincia a fronte di quello della 

Regione, il problematico equilibrio che si prefigura nei rapporti tra tali enti e con lo Stato, le 

conferme che vengono dall’esame delle proposte relative all’assetto delle fonti (con specifico 

riguardo ai tipi di potestà legislative) 

 

Particolarmente insistita è, poi, in entrambi i documenti qui fatti oggetto di un rapido commento 

la sottolineatura del ruolo della Provincia a fronte di quello della Regione. Il documento della 

Consulta trentina appare, nondimeno, più cauto e vigilato sia nei toni che nella sostanza, 

maggiormente avvertito dei limiti ai quali la stessa normativa costituzionale in deroga al regime 

comune va comunque incontro in sede di ridefinizione delle basi portanti dell’autonomia; il 

documento della Convenzione di Bolzano, di contro, ancora una volta si spinge ad affermazioni 

imprudenti ed eccessive.  

 

 

3.1. Il versante dei rapporti internazionali e con l’Unione europea e il bisogno di batterlo con 

ancora maggiore risolutezza ed efficacia 

 

Così, ad es., per ciò che concerne il versante dei rapporti internazionali e con l’Unione europea – 

un fronte, questo, sul quale fanno molto affidamento entrambi i documenti al fine di rilanciare 

l’autonomia verso ulteriori acquisizioni e realizzazioni –, l’organismo di Bolzano prospetta la 

presenza della Provincia in seno al Comitato delle Regioni. Giustamente, però, si fa notare al riguardo 

nel documento di Trento che alcune previsioni (tra le quali, appunto, questa) richiederebbero una 

disciplina con fonte dell’Unione o ad opera di altre fonti statali, riguardando la composizione della 

rappresentanza istituzionale della Repubblica italiana nella sua interezza. In realtà, si dovrebbe 

coltivare ancora meglio il fronte interno, della partecipazione delle Province (e, se si vuole, della 

stessa Regione) soprattutto a quanto attiene alla fase ascendente, prima ancora che a quella 

discendente, del processo decisionale “comunitario” (rectius, eurounitario) ed internazionale. Dubito, 

nondimeno, che siffatta partecipazione possa spingersi fino al punto di prefigurare una definizione 

concordata tra gli esponenti locali e il Governo della linea politica da portare al confronto coi partners 

europei, anche solo per ciò che specificamente concerne atti i cui effetti ricadano nella sfera 

dell’autonomia del singolo ente interessato; allo stesso tempo, si può tuttavia considerare 

eccessivamente riduttiva e complessivamente inappagante la mera informazione. Tra i due corni 

estremi segnati da quest’ultima e dalla sostanziale codecisione si possono, dunque, immaginare 

soluzioni intermedie, quale quella di prefigurare aggravamenti di procedura idonei a risolversi in una 

                                                 
16 A tutti noto, sì da non richiedere qui alcun riferimento, l’aureo insegnamento crisafulliano in tema di fonti e della 

loro composizione in sistema. 
17 Per amore di verità, va pure rammentato che si danno casi in cui anche altri giudici (e, segnatamente, quelli comuni) 

si fanno garanti della costituzionalità delle leggi, sia pure in forme e con effetti peculiari (basti solo pensare alla 

disapplicazione delle norme interne incompatibili col diritto dell’Unione, frutto di un sindacato diffuso di costituzionalità 

avente a parametro l’art. 11 cost.). Com’è chiaro, si tratta, tuttavia, di cosa assai diversa da quella che si prefigura oggi 

per il nuovo statuto del Trentino-Alto Adige. 
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effettiva garanzia dell’autonomia stessa. In questo quadro, peraltro, non si dimentichi il mantenimento 

della partecipazione dei Presidenti degli enti dotati di speciale autonomia alle sedute del Consiglio 

dei ministri, ai quali tutti si potrebbe riconoscere quel rango di Ministro che la disciplina in vigore a 

tutt’oggi assegna al solo Presidente siciliano18. 

Non c’è dubbio, ad ogni buon conto, che nelle Regioni ad autonomia differenziata, proprio per la 

loro posizione geografica, il terreno sul quale s’impiantano e svolgono le relazioni “estere” (in larga 

accezione) richieda, in sede di redazione dei nuovi statuti, di essere coltivato con una cura speciale, 

come d’altronde è testimoniato anche dalla bozza siciliana. Apprezzabile, dunque, l’idea di inserire 

nell’atto rifondativo dell’autonomia una Europaklausel (ciò che, peraltro, è da molti di noi e da tempo 

sollecitato in via generale), ponendo quindi mano ad un congruo aggiornamento dell’art. 11 della 

Costituzione19 e rimandando quindi per i suoi opportuni svolgimenti normativi ad un complesso 

organico di norme dislocate in fonti di grado e natura diversi (dalla legge statutaria ai regolamenti 

consiliari, ecc.)20. 

 

 

3.2. La peregrina ipotesi ventilata di una eventuale soppressione della Regione 

 

La questione di fondo attiene, nondimeno, all’equilibrio che si vuol instaurare tra la Provincia e la 

Regione per un verso, lo Stato per un altro. 

Per il primo aspetto, è nel giusto la decisione adottata a Trento e resa palese già nel documento 

preliminare licenziato dalla Consulta21, secondo cui è considerata contraria a Costituzione l’ipotesi 

della radicale abolizione della Regione. Malgrado la forza posseduta dall’atto di approvazione dello 

statuto, idonea ad esprimersi in disposti innovativi della Carta costituzionale, dubito molto che siffatta 

capacità derogatoria possa portare all’esito della soppressione della Regione se non – in via di 

principio – nel quadro di una complessivo ripensamento della struttura della Repubblica (ad es., in 

vista di un nuovo riassetto istituzionale fondato su “macroaree” territoriali). Il punto è, però, che il 

problema non si risolve bensì si sposta in avanti, nel momento stesso in cui l’ente è mantenuto ma 

subisce un tale depauperamento di funzioni da servire a ben poco, quasi a nulla (una questione, questa, 

che – come si sa – si è già posta per le Province nelle Regioni diverse da quella cui si riferisce questo 

breve commento). È ovvio che non si dispone di uno strumento sicuro col quale “pesare” il patrimonio 

funzionale dell’autonomia, il giudizio finale restando, in buona sostanza, demandato – come di 

consueto – al canone della ragionevolezza, nella sua peculiare espressione quale congruità della 

norma al fatto (qui, al contesto della Regione, considerato nella sua attuale, complessiva 

conformazione). 

                                                 
18 È pur vero, tuttavia, che questo riconoscimento ha fin qui dato risultati assai deludenti. 
19 La qual cosa, poi, dà conferma del fatto che gli stessi enunciati espressivi di principi fondamentali non si sottraggono 

alla eventualità della loro revisione, sempre che la stessa si abbia in melius, a finalità inclusiva, e non si traduca dunque 

in un impoverimento della loro vis prescrittiva bensì in una estensione del raggio di azione di cui essi sono dotati, in linea 

di fedeltà e coerente sviluppo rispetto alla loro matrice originaria. 
20 La disciplina in parola, dunque, rivela la sua utilità a plurimi piani istituzionali ed ambiti materiali.  

Si pensi, ad es., a quanto di buono se ne potrebbe avere sul terreno sul quale maturano le esperienze di garanzia. 

Ancora di recente, come si sa, si è assistito ad animate controversie sia tra gli operatori istituzionali che in seno alla 

dottrina per ciò che attiene alle tecniche di risoluzione delle antinomie tra norme sovranazionali e norme interne, 

specificamente per il caso che le une dovessero risultare dalla Carta di Nizza-Strasburgo, in relazione alle quali si è avuta 

una recente, discussa (e discutibile) pronunzia della Consulta, la n. 269 del 2017, nei riguardi della quale sia la Corte 

dell’Unione che la Cassazione hanno già avuto modo di prendere le distanze, sia pure con toni sfumati e senza esasperare 

il reciproco, sostanziale dissenso. Ebbene, a mia opinione, non può essere né la sola Corte delle leggi né altre Corti a 

decidere in che modo questo e altri simili nodi vanno sciolti, dovendosi in primo luogo il legislatore costituzionale (e, a 

seguire, lo stesso legislatore comune, facendo luogo all’opportuno aggiornamento della legge n. 87 del ’53) assumere 

fino in fondo le proprie responsabilità e dare il primo assetto ai rapporti interordinamentali, a mezzo di una disciplina pur 

tuttavia essenziale e sufficientemente elastica, nel rispetto e in svolgimento della quale poi la giurisprudenza potrà (e 

dovrà) fare, a sua volta, tutta quanta la propria parte, integrando e complessivamente mettendo a punto il dettato 

normativo. 
21 … che può vedersi, esso pure, in www.riformastatuto.tn.it, cit. 
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3.3. ... e l’ipotesi, accreditata nei documenti in esame, di dar vita ad una Regione “leggera” (con 

specifico riguardo al riparto delle materie e ai tipi di potestà legislative, in relazione alle quali si 

segnala la prevista – e temo illusoria – rimozione di quella concorrente) 

 

Ad ogni buon conto, attorno all’idea di dar vita ad una Regione – come suol dirsi – “leggera” si 

registra un diffuso consenso, a Bolzano come a Trento; è però da chiedersi – come si diceva –quanto 

“leggera”. 

Il discorso, a questo punto, si intreccia con quello relativo ai rapporti tra Province e Stato, avuto 

specifico riguardo al riparto di materie e competenze tra gli enti. 

Tra le novità di maggior rilievo v’è, per un verso, quella di spostare alcuni ambiti materiali in atto 

previsti nell’art. 117, II c., nell’area della disciplina di autonomia (così, part., nel documento trentino) 

e, per un altro verso, l’altra di convertire la potestà concorrente in potestà esclusiva; allo stesso tempo, 

a Trento si propone di dar modo alla Regione di poter adottare discipline-quadro indirizzate alle 

Province22. 

Giudico alquanto problematico, di ardua realizzazione, il primo proposito: nel documento 

licenziato a Trento, si fanno al riguardo gli esempi della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali, nonché della promozione dello sviluppo economico in alcuni settori. Casi tutti, però, 

in cui si assiste ad un intreccio fitto ed inestricabile di interessi dalla varia natura (alcuni – è vero – 

anche locali ma altri non solo statali ma persino sovranazionali): immaginare dunque che d’ora 

innanzi possano farsi carico della loro salvaguardia le sole Province mi parrebbe francamente 

irrealistico. 

Quanto poi alla ventilata proposta di sopprimere la potestà concorrente, debbo qui rinnovare una 

generale riserva che avevo a suo tempo manifestato nei riguardi del disegno Renzi; ed è che, se si ha 

a cuore il rilancio dell’autonomia, si va largamente fuori centro colpendo la potestà in parola.  

Come sanno coloro che fanno oggetto di costante e attento monitoraggio la giurisprudenza 

costituzionale in tema di rapporti Stato-Regioni, le più rilevanti e ormai pressoché quotidiane 

menomazioni dell’autonomia non si sono, infatti, avute sul terreno su cui maturano le esperienze della 

potestà in parola bensì su quello su cui avrebbe dovuto mettere radici e crescere la potestà “residuale” 

(da alcuni impropriamente detta “esclusiva”23). Lo “spacchettamento” delle materie – com’è stato 

con termine brutto ma efficace da molti chiamato – e il riferimento costantemente fatto, più che alle 

materie stesse, alla natura degli interessi al fine di stabilire la legittimità degli interventi di questo o 

quell’ente (specie dello Stato) volti a farsene cura24 ha fatto sì che il modello (vagheggiato – come si 

                                                 
22 Analoga proposta è affacciata in seno alla Convenzione di Bolzano nella relazione di minoranza di R. DELLO 

SBARBA e L. POLONIOLI, sopra richiamata, con la non secondaria differenza che, per quest’ultima, le discipline suddette 

non dovrebbero aversi su materie predeterminate bensì unicamente dietro richiesta concordata dalle due Province che 

dichiarino di avere interesse a disporre della normazione-quadro in parola. Si propone altresì che la Regione possa 

risultare destinataria, in determinate materie o loro porzioni, di deleghe da parte delle Province, adottate d’intesa tra le 

stesse. 
23 In realtà, come si è tentato in altri luoghi di mostrare, nessuna potestà lo è mai stata, né mai può esserlo, per la 

elementare ragione che su ogni ambito materiale hanno (e devono avere) modo di spiegarsi norme statali a presidio 

dell’unità-indivisibilità dell’ordinamento. Il punto è, piuttosto, l’altro, relativo a fin dove si giustifichino gli interventi a 

garanzia di siffatto valore senza che ne risulti eccessivamente penalizzata l’autonomia: secondo modello, infatti, proprio 

gli atti specificamente adottati a salvaguardia dell’unità dovrebbero promuovere e valorizzare l’autonomia, non già 

penalizzarla o – peggio – svuotarla di pratico senso. Non si vuole, insomma, la prevalenza e vera e propria sopraffazione 

“tirannica” di un valore sull’altro bensì la congiunta e paritaria loro affermazione. Ancora in altri luoghi si è tenuto a 

precisare che, a ben vedere, non si tratta di due valori distinti (ovvero contrapposti, chiamati a farsi una guerra perenne e 

senza risparmio di colpi) bensì delle due facce, ciascuna delle quali isolatamente presa inespressiva, di un unico, 

internamente articolato, valore che è appunto quello della unità per il tramite della promozione dell’autonomia, ovverosia 

di quest’ultima nella unità-indivisibilità dell’ordinamento. 
24 La complessiva, non lineare e particolarmente sofferta, vicenda delle materie, specie per il modo con cui ha preso 

forme continuamente cangianti in giurisprudenza, ha costituito oggetto di molti studi, tra i quali richiamo qui solo quelli 

di F. BENELLI, La “smaterializzazione delle materie”. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della 
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sa – ab antiquo da una nutrita schiera di studiosi) della separazione delle competenze si sia trovato 

costretto a ripiegare di continuo e in rilevante misura a beneficio dell’opposto modello della 

integrazione delle competenze stesse. Ed è allora da chiedersi cosa mai possa far pensare che così 

non sarà anche per l’avvenire, quando ormai proprio quest’ultimo modello va sempre di più 

diffondendosi e radicandosi a plurimi livelli istituzionali (anche, dunque, al piano delle relazioni 

interordinamentali, ad es. a quello dei rapporti tra Unione europea e Stati). D’altro canto, l’uso 

concretamente fattosi delle clausole “trasversali”25, come pure dei limiti alla potestà primaria e dei 

limiti “verticali” in genere all’autonomia, dimostra quanto sia sottile e, a conti fatti, evanescente la 

linea distintiva tra tipo e tipo di potestà legislativa. Cosa mai, dunque, potrà evitare lo scadimento 

della potestà esclusiva in potestà concorrente o, addirittura, in potestà attuativo-integrativa pur dopo 

il varo del nuovo statuto? 

Il vero è che – come una pluridecennale esperienza insegna – il “metodo” della determinazione 

dei campi materiali rimessi alla coltivazione di questo o quell’ente a mezzo di etichette, come pure il 

“metodo” della definizione dei limiti “verticali” attraverso il ricorso a formule concettualmente 

sibilline ed evanescenti, non garantiscono nessuno degli attori sulla scena, in ispecie i soggetti 

politicamente più deboli (Regioni e Province), e non garantiscono neppure… gli stessi garanti (a 

partire dai giudici costituzionali) avverso il rischio della sistematica delegittimazione fondata su 

critiche fin troppo facili e persino scontate. Si tratta dunque – come si dirà a momenti – di battere 

altre vie al fine del sostanziale recupero di un’autonomia che è molte, troppe volte sacrificata e persino 

immolata sull’altare di interessi assiomaticamente ritenuti di natura o dimensione nazionale o, 

addirittura, sovranazionale. 

Il principio della separazione delle competenze può, dunque, essere preservato, come lo è stato 

(sia pure in forme che meriterebbero di essere riconsiderate), al piano delle garanzie, 

acconsentendosi26 – così come fa per il Trentino-Alto Adige il d.p.r. n. 266 del 1992 – alla perdurante 

efficacia per un certo tempo di norme regionali o provinciali in attesa del loro doveroso adeguamento 

a sopravvenienti norme statali alle quali sono tenute a prestare osservanza. Qui, però, il nodo è a 

monte, vale a dire nell’attrazione di porzioni di materie (rectius, di fasci d’interesse, ché di questo, 

come si diceva, in buona sostanza si tratta) a beneficio della competenza di questo o quell’ente (con 

un moto e in un verso, però, tendenzialmente ascendente). 

Per quest’aspetto, si può (e, anzi, si deve) avere maggiore cura nella redazione degli elenchi delle 

materie (se non altro al fine di evitare sviste macroscopiche, quali quelle commesse in sede di 

rifacimento del Titolo V27) e, se si vuole, si possono apportare alcune precisazioni utili ad arginare in 

                                                 
Costituzione, Giuffrè, Milano 2006; S. CALZOLAIO, Il cammino delle materie nello Stato regionale. La definizione delle 

competenze legislative nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino 2012; M. BELLETTI, Percorsi di 

ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale. Tra tutela di valori fondamentali, 

esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica, Aracne, Roma 2012. Utili indicazioni anche da AA.VV., 

Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza 

costituzionale fra Stato e Regioni 2001-2014, a cura di R. Bifulco - A. Celotto, Editoriale Scientifica, Napoli 2015; L. 

GIURDANELLA, Le leggi di potestà residuale delle Regioni ordinarie, Aracne, Roma 2015; M. CARRER, La delenda 

potestas. Guida alla lettura dei principi fondamentali delle materie di potestà legislativa concorrente in quindici anni di 

giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 23/2016, 30 novembre 2016. 
25 … per riprendere qui, ancora una volta, la fortunata etichetta coniata da G. FALCON, Modello e “transizione” nel 

nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 6/2001, 1252 s.; altri invece (a partire da A. 

D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss.) preferiscono – come si sa –  

discorrere di “materie-non materie”. 
26 … sempre che ciò sia giudicato opportuno. Mi limito, però, qui ad osservare che tenere in vita, sia pure per un tempo 

limitato, norme la cui invalidità risulti palese può comportare gravi pregiudizi per la collettività, specie laddove dovessero 

risultarne intaccati diritti fondamentali. 
27 Accenno qui di sfuggita che eccessiva è però parsa la reazione operata dal disegno Renzi-Boschi che si è fatto 

prendere troppo la mano, non limitandosi a rimediare alle sviste in parola e, perciò, sacrificando oltre misura, 

irragionevolmente, l’autonomia. Né, a sia pur parziale compenso, varrebbe addurre la prevista presenza nel nuovo Senato 

dei rappresentanti delle Regioni (e Province autonome), dal momento che siffatta partecipazione restava misteriosa e 

sommamente aleatoria, siccome a conti fatti rimessa in ordine alla determinazione della sua consistenza e complessiva 

conformazione alla (futura) disciplina elettorale. 
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una qualche misura la marea montante delle competenze “trasversali” dello Stato, come si propone 

nel documento della Consulta di Trento (non saprei però dire quanto sia davvero praticabile l’idea in 

esso caldeggiata di circoscrivere alle sole norme d’indirizzo le previsioni riguardanti i livelli 

essenziali delle prestazioni, “previa intesa in relazione alle compatibilità finanziarie”).  

Sta di fatto, però, che i punti di equilibrio, continuamente cangianti da materia e materia e, per 

ciascuna di esse, nel tempo, vanno fissati, il più delle volte a fatica e con una certa approssimazione, 

nell’esperienza (e solo in essa), in ispecie attingendo a tutte le risorse disponibili in ordine ad una 

proficua cooperazione, specie nelle sedi istituzionali in cui si adottano decisioni (in senso lato) idonee 

ad incidere in significativa misura sull’autonomia. Per il resto, ogni accorgimento può rivelarsi 

un’arma a doppio taglio, della quale – come di ogni arma – possono farsi usi buoni ovvero cattivi. 

Si pensi, ad es., alla proposta volta ad accompagnare la previsione della clausola “residuale” con 

un elenco di materie di potestà “esclusiva” delle Province28. Il cumulo delle due tecniche di riparto 

delle materie (elenco delle stesse e clausola “residuale”) può invero dar vita – come si è tentato di 

mostrare in altri luoghi – a vantaggi come pure ad inconvenienti: dà, infatti, un minimo di base 

(relativamente) sicura all’autonomia su cui poggiare avverso riduttive letture della clausola suddetta 

ma può, nei fatti, risolversi proprio in queste ultime, vale a dire nel riconoscimento unicamente delle 

materie nominate quali oggetti di regolazione delle fonti locali. Anche la c.d. clausola di salvaguardia, 

che ha per fine l’obiettivo di evitare interpretazioni in peius di materie e competenze, potrà dare adito 

a non poche incertezze e controversie, esattamente così come si è avuto per le Regioni di diritto 

comune in relazione alla clausola di maggior favore, di cui all’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. E non si 

può, per chiudere sul punto, non rilevare come almeno in parte si possa porre rimedio alle incertezze 

in parola a mezzo di un uso accorto e vigilato delle tecniche di redazione delle leggi e degli atti 

normativi in genere; ed è strano che non si sia pensato nei documenti qui presi in esame di fare parola 

della qualità della normazione e dei modi idonei a preservarla29.  

 

 

4. La ricerca di un sostanziale recupero dell’autonomia a mezzo di un’adeguata ridefinizione degli 

istituti di partecipazione e di collaborazione, alcune timidezze espressive denunziate dai documenti 

presi in esame e l’auspicio di un’ancora più incisiva previsione degli istituti stessi, in vista 

dell’ottimale appagamento delle istanze di autonomia  

 

Il vero è che – è ormai provato – un sostanziale recupero dell’autonomia va ricercato soprattutto 

coltivando a modo il terreno su cui crescono gli istituti di partecipazione e di cooperazione. Un 

canone, questo, di metodo delle relazioni istituzionali, di cui l’esperienza ci consegna alle volte una 

rappresentazione riduttiva e deformante, ma del quale non può comunque farsi a meno, specie dopo 

l’acclarato fallimento della “logica” della separazione delle competenze, obbligata a farsi di continuo 

da parte a fronte di interessi dalla natura assai varia e composita, strettamente intrecciati tra di loro, 

sì da richiedere sforzi congiunti, prodotti – come suol dirsi – in spirito di “leale cooperazione”, in 

vista del loro appagamento nei limiti consentiti dalle difficili condizioni di contesto. Un canone, 

dunque, per sua indeclinabile vocazione, omnipervasivo, atto cioè ad espandersi per ogni ambito 

materiale e tipo di funzione, a plurimi livelli istituzionali, nonché al piano delle relazioni 

interordinamentali: allgemeingültig, insomma. C’è da dire, nondimeno, che il metodo della 

“cooperazione”, specie nella sua forma emblematica dell’intesa “forte”, può fare alle volte da ostacolo 

ad un bisogno elementare di funzionalità dei meccanismi istituzionali: occorre, perciò, rivenire punti 

                                                 
28 Questa tecnica di riparto delle materie è ora accolta anche nell’art. 8 della proposta di legge n. 43, retro, cit.  

Confesso che non mi è chiaro se, in base al documento della Consulta di Trento, la clausola “residuale” giochi solo a 

favore delle Province stesse ovvero se possa – come parrebbe – valere anche a beneficio della Regione (ma, in questo 

caso, come si conciliano le due clausole “residuali”). Troviamo, infatti, in esso scritto che, in forza della clausola suddetta, 

“sono assegnate alla Regione e alle Province autonome tutte le materie che non spettino allo Stato in forza dell’articolo 

117, secondo comma, e che contemporaneamente non siano assegnate loro con maggiore autonomia dallo Statuto”. 
29 Se ne discorre, invece, nella bozza siciliana, all’art. 50. 
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di equilibrio o, diciamo pure, forme di bilanciamento, in ragione dei casi, tra istanze tutte meritevoli 

di salvaguardia. 

 

 

4.1. Le intese per l’avocazione delle funzioni amministrative in sussidiarietà 

 

Si pensi, ad es., a quanto attiene all’attivazione della sussidiarietà: un principio che è pure, nei 

fatti, una tecnica a doppia faccia e a doppio verso di marcia, potendo portare funzioni (e, perciò, 

interessi) ora (e tendenzialmente) verso il basso ed ora verso l’alto. Ebbene, prefigurare – come si fa 

nel documento trentino – che l’avocazione allo Stato di competenze amministrative30 possa aver 

luogo unicamente dietro intesa con la Regione o la Provincia, a seconda della competenza di volta in 

volta in rilievo, può determinare situazioni di stallo bisognose comunque di essere sbloccate (nel 

documento suddetto non è chiaro, tuttavia, in che modo ciò possa aversi). 

 

 

4.2. L’intreccio tra la cooperazione interorganica e quella intersoggettiva 

 

I documenti qui annotati nelle loro più salienti espressioni sembrano, ad ogni buon conto, essere 

consapevoli del cruciale rilievo della cooperazione sia interorganica che intersoggettiva, pur 

riproponendo – come si è veduto – alcuni schemi ispirati alla “logica” della separazione delle 

competenze, quale quello sopra richiamato con riguardo alle potestà “esclusive” di normazione. In 

particolare, il metodo in parola sembra essere ancora più marcato e meglio esplicitato nel documento 

della Consulta di Trento rispetto all’analogo documento licenziato a Bolzano.  

In esso, infatti, la cooperazione interorganica (segnatamente, tra Consiglio e Giunta) fa tutt’uno 

con quella Stato-autonomie territoriali; e, quanto più si sottolinea il rilievo di questa, tanto più si rende 

indispensabile far crescere e diffondere quella. Se ne ha conferma dal coinvolgimento che si vuol 

assicurare dei Consigli provinciale e regionale nelle attività degli esecutivi, specie in quelle poste in 

essere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata a mezzo di meccanismi di 

informazione aventi ad oggetto provvedimenti legislativi31. 

 

 

4.2.1. … e il bisogno di renderla ancora più salda ed efficace, anche a mezzo della “invenzione” 

di nuovi tipi e sottotipi di leggi 

 

A mia opinione, tuttavia, i documenti in parola esibiscono al riguardo una eccessiva timidezza 

espressiva e meglio avrebbero fatto a spingersi ancora più in là lungo la strada intrapresa: ad es., per 

ciò che attiene alle dinamiche istituzionali destinate a produrre i loro effetti in ambito regionale e 

provinciale, articolando meglio i procedimenti legislativi, inventando tipi e sottotipi di legge 

variamente aggravate in relazione agli oggetti della relativa disciplina e stabilendo corsie preferenziali 

per alcuni disegni di legge o maggioranze più elevate di quella semplice in caso di scostamento dal 

parere richiesto alla Giunta o ad altri organismi (anche di garanzia della legalità statutaria) ovvero a 

formazioni sociali espressioni della comunità organizzata (ordini professionali, università, ecc.)32. 

                                                 
30 … e, di riflesso, in virtù del parallelismo delle funzioni, delle corrispondenti potestà di normazione, secondo lo 

schema affermatosi dopo Corte cost. n. 303 del 2003. 
31 Un modulo di partecipazione attraverso la Commissione parlamentare per le questioni regionali è ora prefigurato 

dal progetto di legge n. 21 del 23 marzo 2018, presentato al Senato a firma Durnwalder, Steger e Unterberger, nel quale 

si prevede che dell’organo suddetto facciano altresì parte un rappresentante per ogni Regione, per ciascuna Provincia 

autonoma, nonché diciotto rappresentanti dei Comuni e delle Province, ai quali tutti dovrebbe essere riconosciuta la 

guarentigia della insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 
32 Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dal mio Per un nuovo Statuto della Regione siciliana, che è 

nel vol. dietro cit. dall’omonimo titolo, nonché in questa Rivista, Studi 2017/II, 253 ss., spec. 255, laddove si sollecita la 

“invenzione” di leggi organiche, leggi variamente tipizzate nella competenza, quali quelle che disciplinano gli istituti di 
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4.2.2. La partecipazione dei Consigli alla formazione delle norme di attuazione dello statuto e la 

necessità di fissare tempi certi per l’adozione di queste ultime 

 

Opportuna è, ad ogni buon conto, la previsione, caldeggiata nella relazione di R. Dello Sbarba e 

L. Polonioli, dietro già richiamata, di un parere obbligatorio del Consiglio provinciale sulle norme di 

attuazione prima della loro definitiva approvazione da parte delle Commissioni paritetiche33, per 

quanto siffatto modulo di cooperazione interorganica faccia correre il rischio di indebolire la 

posizione complessiva dell’ente, per il caso che dovessero trasparire contrasti o, comunque, 

scostamenti d’indirizzo tra gli organi provinciali. Preferibile è, piuttosto, prefigurare una 

cooperazione in una fase ancora anteriore (ad es., sotto forma di atti d’indirizzo somministrati dal 

Consiglio alla Giunta e, per il tramite di questa, ai rappresentanti regionali nelle Commissioni), 

risultandone quindi ancora più rafforzata la capacità contrattuale dell’ente nel suo complesso nei 

riguardi della controparte. Nell’interesse di tutti gli attori istituzionali (in ispecie di quelli portatori di 

autonomia), poi, è sommamente opportuna la previsione, caldeggiata nel documento della Consulta 

di Trento, di tempi certi per l’adozione dei decreti adottati dal Governo in chiusura dei lavori delle 

Commissioni, per quanto sia poi arduo assicurarne il rispetto34. 

 

 

4.2.3. Il concorso offerto dai Consigli alla messa a punto degli atti giuntali di normazione 

 

Questo schema avrebbe richiesto (e un domani richiederebbe), a mio modo di vedere, una generale 

applicazione: ad es., con riguardo ad eventuali atti giuntali con forza di legge, qualora se ne dovesse 

avere la previsione35, o con riguardo ad alcune specie di regolamenti (e, segnatamente, a quelli di 

rango sostanzialmente primario, principalmente i delegati), sui quali prima della loro adozione 

potrebbe essere opportuno acquisire il parere di una o più commissioni consiliari (rilevo per incidens 

la grave lacuna che si riscontra in tutti i documenti presi in esame con riferimento proprio all’esercizio 

delle potestà regolamentari, il cui proficuo utilizzo è evidentemente sottostimato, malgrado 

l’aspettativa nutrita da coloro che hanno varato i documenti stessi di un corposo aumento degli ambiti 

materiali rimessi sotto il dominio dell’autonomia). 

 

                                                 
democrazia diretta o le altre che danno esecuzione ad accordi e intese con enti di altri ordinamenti o danno seguito ad 

impegni assunti in ambito eurounitario. 
33 Similmente, ma con maggiore vaghezza, si esprime il documento trentino. 
34 Impervia, infatti, la via del conflitto di attribuzione, sub specie del conflitto da menomazione, che ad ogni buon 

conto non dà alcuna garanzia di sollecita entrata in vigore delle norme in parola (in generale, sui non pochi né lievi 

problemi che annosamente si trascinano con riferimento a queste peculiari specie di norme e sulle esperienze maturate  in 

occasione della loro adozione, v., di recente, G. VERDE, La collaborazione intergovernativa nell’esperienza delle 

autonomie speciali, in Federalismi.it, 8/2018, 11 aprile 2018, il quale fa, tra l’altro, opportunamente notare che “lo 

strumento che più di ogni altro ha inchiodato le Regioni speciali al loro passato è stato probabilmente quello delle norme 

di attuazione degli Statuti”, “privilegio e condanna per le autonomie particolari”: 11). 
35 Sul punto, però, serie riserve si registrano nel documento di Trento. In particolare, a fronte della proposta volta ad 

introdurre nella futura legge statutaria la previsione di deleghe legislative dal Consiglio provinciale alla Giunta, novità 

caldeggiata dalla stessa Giunta nel corso di un’audizione tenutasi il 27 marzo 2017, la Consulta ha opposto che si 

tratterebbe di un unicum (argomento, per vero, non irresistibile) e che risulterebbe indebolito il ruolo del Consiglio, senza 

che peraltro la novità stessa trovi giustificazione, stante la esigua composizione numerica del Consiglio stesso, che dà 

modo all’organo di affrontare con tempestività i problemi ai quali è chiamato a far fronte. Proprio però l’esiguità in parola 

potrebbe spingere verso la soluzione opposta, specie nel quadro di un corposo rinvigorimento del patrimonio funzionale 

della Provincia, dal momento che potrebbe fare da ostacolo all’adozione di discipline organiche chiamate a distendersi 

sopra campi materiali particolarmente estesi. È stata altresì presa in considerazione dalla Consulta la eventualità di far 

menzione dei testi unici, che però potrebbe presentare l’inconveniente di far ripartire i termini per la impugnazione delle 

relative norme davanti alla Corte costituzionale. In conclusione, il documento rileva la opportunità di riesaminare la 

questione. 
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4.2.4. La partecipazione dei Comuni e delle formazioni sociali all’adozione degli atti (normativi 

e di amministrazione), specie attraverso un congruo rifacimento dei relativi procedimenti, e la 

questione di fondo relativa a condizioni e modi d’inveramento del valore democratico nell’esperienza 

 

È ovvio, poi, che le più salienti espressioni di un esercizio integrato e partecipato delle competenze 

sono quelle che risultano sorrette e – vorrei dire – illuminate dall’apertura alle forze vive della 

comunità organizzata e degli enti territoriali minori (e, dunque, dei Comuni), la quale ultima riceve 

una particolarmente marcata sottolineatura nel documento trentino, nel quale si fa esplicita menzione, 

in via generale, della partecipazione dei Comuni alle decisioni legislative e amministrative e alla 

revisione dello statuto (in forme, nondimeno, tutte da studiare)36. 

Quanto poi alla partecipazione popolare, apprezzabile è il legame intravisto con la buona 

amministrazione, messo in evidenza nel documento trentino, per quanto – com’è chiaro – non soltanto 

in funzione di quest’ultima esso possa (e debba) valere, dovendosi in primo luogo proiettare e rendersi 

apprezzabile al piano della formazione delle decisioni politiche (e, specificamente, di quelle politico-

normative). 

Non mi soffermo qui sugli strumenti tradizionali di partecipazione, quali la petizione o l’iniziativa 

legislativa, che, per l’una o l’altra ragione, hanno dato risultati poco significativi (per non dire, 

sconfortanti). Il punto è, però, che, prima di pensare a nuovi strumenti (tra i quali l’istruttoria pubblica, 

di cui si fa parola nel documento trentino e nella relazione di R. Dello Sbarba e L. Polonioli37), 

occorrerebbe far luogo ad una disincantata, cruda riflessione sui modi con cui il valore democratico 

si è inverato nell’esperienza, a tutti i livelli istituzionali, in merito alle cause che ne hanno determinato 

il sostanziale fallimento, ai margini effettivamente disponibili per un suo seppur parziale recupero 

(sempre che vi siano le condizioni idonee a consentirlo…). 

La partecipazione popolare negli statuti regionali, con specifico riguardo a quelli di diritto comune, 

è stata – come si sa – fin troppo declamata; aggiungere verbose espressioni anche negli statuti delle 

Regioni ad autonomia differenziata, attinte in modo più o meno ripetitivo dai cataloghi in atto 

esistenti, non soltanto giova a poco o a nulla ma – di più – rischia di suonare quale un’autentica beffa 

per coloro a cui beneficio le espressioni stesse sono pensate. Piuttosto, ancora una volta, occorre 

battere il tasto dei procedimenti, prefigurare cioè passaggi in seno a questi ultimi nei quali deve, a 

pena d’invalidità degli atti formati in disprezzo delle previsioni in parola, essere garantita la presenza 

di esponenti della società civile. Ad es., con riferimento ai progetti di legge d’iniziativa popolare, 

occorre non soltanto stabilire tempi certi per il loro esame, dandovi la precedenza rispetto ad altri 

progetti (compresi quelli giuntali38), ma assicurare la partecipazione ai lavori consiliari di esponenti 

qualificati della comunità (quali le categorie interessate del mondo del lavoro e della cultura). Si 

potrebbe inoltre immaginare, come si diceva poc’anzi, per alcuni tipi di legge, il superamento del 

parere contrario manifestato da gruppi sociali qualificati unicamente con una maggioranza più elevata 

di quella semplice, e via dicendo. 

È poi da vedere quanta parte di queste previsioni meriti espliciti riferimenti nello statuto e 

quant’altra ancora meglio si farebbe a demandare a sedi diverse di normazione (quali la legge 

statutaria o i regolamenti consiliari). 

 

                                                 
36 Promosso, in particolare, l’associazionismo tra i Comuni ed evidenziato il ruolo del CAL; l’una e l’altra cosa, 

nondimeno, richiederebbero un maggiore supporto nella futura disciplina statutaria, se non altro al fine di fugare il rischio 

di deludenti esiti nell’esperienza, quali quelli riscontratisi in molte Regioni (in argomento, da ultimo, E. DI CARPEGNA 

BRIVIO, Il CAL tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel sistema regionale delle fonti, in 

Federalismi.it, 5/2018, 28 febbraio 2018). 
37 In quest’ultima si prospetta altresì l’istituzione del Bürgerrat (con richiamo all’esperienza del Voralberg austriaco), 

quale si ha con l’estrazione a sorte di un campione di cittadini dei quali si chiede il parere su questioni di pubblico 

interesse, nonché l’introduzione del c.d. “bilancio partecipativo”, adottato in alcune città di altri Paesi. 
38 … i quali, a loro volta, potrebbero godere, perlomeno con riferimento ad alcune materie o specie di leggi, di 

precedenza rispetto ad altri. 
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4.2.5. La cooperazione Consiglio-Giunta in sede di ricorsi alla Corte costituzionale 

 

Anche per ciò che attiene alla disciplina delle procedure di garanzia dell’autonomia, a partire 

ovviamente dai giudizi davanti alla Corte costituzionale, si può andare oltre la pur opportuna 

previsione di forme di collaborazione tra Consiglio e Giunta, saldando – come si viene dicendo – le 

dinamiche della forma di governo a quelle della “forma di Provincia” (o di Regione), vale a dire 

innestando le seconde nelle prime, rese in tal modo ancora più qualificate, genuinamente espressive 

di autonomia. Condivido, dunque, la proposta venuta da Trento di appuntare in capo alla Giunta la 

difesa dell’ente davanti alla Consulta, ma giudico insufficiente la previsione di un mero obbligo di 

comunicazione al Consiglio, che rischia di tradursi in una clausola di stile, in un inutile rituale 

insomma39.  

 

 

4.2.6. La cooperazione alla prova del nove delle revisioni statutarie 

 

Il terreno, nondimeno, sul quale emblematicamente si misura ed apprezza la cooperazione sia 

interorganica che intersoggettiva è quello sul quale maturano le esperienze di più immediato e diretto 

rilievo costituzionale, quelle cioè che riguardano le future modifiche dello statuto.  

Del bisogno di assicurare la più larga partecipazione si fanno interpreti entrambi i documenti qui 

presi in esame. In particolare, in quello della Consulta di Trento si prefigura un’intesa di Stato, 

Regione e Province sui contenuti dell’atto di revisione, prefigurandosi allo stesso tempo il 

coinvolgimento dei Consigli; e di un’intesa “forte” si fa altresì menzione nel documento della 

Convenzione di Bolzano. Il rischio è, nondimeno, duplice: per un verso, che, ove l’intesa sia 

comunque richiesta e non sia raggiunta, venga a determinarsi una situazione di stallo comunque 

pregiudizievole e, per un altro verso, che non siano adeguatamente salvaguardate le istanze facenti 

capo al valore di unità.  

 Ovviamente, possono essere immaginate diverse soluzioni idonee a preservare quest’ultima 

senza sacrificare allo stesso tempo l’autonomia: ad es., ove si dovesse convenire sulla opportunità di 

tenere ferma l’intesa “forte”, sarebbe a mio modo di vedere opportuno ripristinare il referendum 

nazionale; di contro, convertendosi l’intesa stessa in “debole”, la consultazione popolare potrebbe 

non aversi, e così via40. 

                                                 
39 Nella più volte richiamata relazione di R. DELLO SBARBA e L. POLONIOLI si prefigura altresì una procedura di 

conciliazione prima del ricorso alla Corte costituzionale che dovrebbe svolgersi presso la Commissione paritetica 

competente. È tuttavia da vedere come la procedura stessa possa essere concretamente configurata: non si dimentichino, 

infatti, le torsioni avutesi nell’esperienza con riguardo allo strumento di “cooperazione” costituito dal rinvio con richiesta 

di riesame, previsto dall’originario art. 127 della Costituzione, che ha alimentato defatiganti trattative tra Regione e 

Governo, i cui esiti hanno visto innaturalmente convertite molte leggi da atti espressivi di autonomia in atti 

sostanzialmente “complessi”, frutto dell’incontro delle volontà di controllato e controllore. Purtroppo, però, come si sa, 

il “metodo” delle trattative non è cessato pur dopo la “novella” del 2001, di cui rendono eloquente conferma i non 

infrequenti casi di cessazione della materia del contendere per rinunzia al ricorso da parte del Governo accettata dalla 

controparte. 
40 Queste ed altre eventualità sono discusse nel mio Per un nuovo Statuto della Regione siciliana, cit. Cfr., poi, la 

soluzione al riguardo adottata nella bozza siciliana, laddove s’immagina che il parere contrario ovvero subordinato a certe 

condizioni dell’Assemblea regionale nei riguardi dei progetti d’iniziativa governativa o parlamentare possa essere 

superato dalle Camere unicamente a mezzo di un’approvazione adottata a maggioranza assoluta in prima deliberazione e 

dei due terzi nella seconda. 

Rammento al riguardo una proposta di legge presentata il 23 marzo 2018 al Senato, a firma Durnwalder, Steger e 

Unterberger, la n. 29, di modifica degli statuti di speciale autonomia, secondo cui i Consigli regionali (in Sicilia, 

l’Assemblea) e, in Trentino-Alto Adige, anche i Consigli provinciali sono chiamati a pronunziarsi entro tre mesi sul testo 

di modifica statutaria approvato in prima deliberazione dalle Camere: si prevede, poi, il caso che essi si  oppongano 

all’intesa a maggioranza dei due terzi dei loro componenti; decorso il termine suddetto senza che vi sia stato diniego 

all’intesa, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione. Con specifico riguardo al Trentino-Alto Adige, è 
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5. Una succinta notazione finale con riguardo al mutamento di prospettiva da cui richiedono di 

essere vagliate le proposte di riforma, che è quella di un’autonomia intesa non già quale rivendica 

di poteri da parte di Regioni e Province (e del personale politico che le governa) bensì quale servizio 

apprestato ad alcuni dei bisogni maggiormente avvertiti in seno alla comunità stanziata sul territorio 

 

Ciò che, nondimeno, in conclusione, più di ogni altra cosa conta è la prospettiva da cui riguardare 

all’autonomia, alle sue forme espressive, agli ambiti materiali in cui spiegarsi, agli effetti in essi 

prodotti. Non si tratta, infatti, di seguitare a riproporre stancamente un’idea che da tempo giudico 

impropria, deformante, dell’autonomia stessa, vista quale rivendica di spazi o di strumenti di potere 

da parte di un ente territoriale minore nei riguardi di enti maggiori (a partire, ovviamente, dallo Stato). 

Il rischio è poi che tutto ciò porti il personale politico chiamato ad esercitarlo a richiudersi in modo 

sterile ed autoreferenziale in se stesso, riproducendosi al proprio interno ed avendo esclusivamente 

per mira la propria affermazione, la massima consentita dal quadro politico, economico, sociale in 

cui opera e si fa valere. Di contro, occorre recuperare il senso genuino, originario, dell’autonomia e, 

in genere, della gestione della cosa pubblica, che – non mi stancherò di ripetere – è quello del servizio 

prestato alla comunità, specie ai soggetti o a loro gruppi esponenziali particolarmente vulnerabili ed 

esposti (portatori di handicap, minori, anziani, stranieri, poveri, ecc.)41: un servizio – è appena il caso 

qui di esplicitare – che, al fine di poter essere svolto nel migliore dei modi alle condizioni oggettive 

di contesto, richiede appunto di ispirarsi e svolgersi all’insegna dei principi di partecipazione, 

controllo, responsabilità. 

I documenti qui fatti oggetto di un rapido esame contengono spunti interessanti in tal senso, che 

meritano di essere ripresi con ancora maggiore coraggio e determinazione, senza mai perdere di vista 

i connotati complessivi del tempo presente, che è tempo di profondi rivolgimenti sociali (testimoniati 

dalle imponenti migrazioni di massa) e di grandi aspirazioni ideali (quali si specchiano nelle pretese 

crescenti e viepiù diffuse di riconoscimento di nuovi diritti fondamentali) ma anche di forti 

contraddizioni e tensioni nel mondo politico come pure nella società, di non poco disorientamento e 

di vero e proprio scoramento collettivo, quale emblematicamente si rispecchia nella escalation del 

populismo, nonché nella disaffezione diffusa e crescente nei riguardi della politica e del personale 

che vi dà voce. Davanti a tutto questo (e ad altro ancora) il nuovo statuto non può restare indifferente 

o darvi solo parziale e riduttivo rilievo. Proprio il Trentino-Alto Adige, che è terra di frontiera in cui 

la pluralità delle culture ha costituito un problema ma anche una risorsa preziosa da coltivare con 

estrema cura, deve fare tutta quanta la propria parte offrendosi quale “luogo” in cui il 

multiculturalismo può essere preservato al meglio e – fin dove possibile – convertirsi in 

interculturalismo42.  

Le soluzioni disegnabili sulla carta non mancano: alcune sono già delineate nei documenti qui 

annotati o in relazioni di coloro che non si sono riconosciuti nella tesi prevalse in seno alla 

Convenzione43, ma molto di più e di meglio può farsi lungo la via intrapresa con coraggiosa 

                                                 
detto che debba pronunziarsi il Consiglio “interessato”; la qual cosa, però, non è affatto agevole da stabilire, posto che 

ogni modifica (o quasi) astrattamente potrebbe “interessare” tanto l’organo regionale quanto quelli provinciali. 
41 Emblematico è quanto si afferma in un documento elaborato dalla Consulta di Trento in cui si prefigurano alcuni 

esempi di articolato, con riferimento all’“ambito tematico V: cittadinanza responsabile e buona amministrazione”, 

nell’art. A, laddove è fatto riconoscimento di pari diritti “a tutte le persone”. 
42 Su siffatta conversione la più sensibile dottrina richiama da tempo l’attenzione (tra gli altri, L. D’ANDREA, Diritto 

costituzionale e processi interculturali, in Forum di Quaderni costituzionali, 29 aprile 2009 e, quindi, V. BALDINI, La 

società multiculturale come “questione” giuridica, nella Rivista telematica del Gruppo di Pisa, 15 febbraio 2011; F. 

FRENI, La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità, Giuffrè, Milano 

2012; A. RANDAZZO, Ruolo genitoriale e società interculturale, in AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici, a cura di 

F. Giuffrè - I. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 401 ss.; S. BONFIGLIO, Per una teoria interculturale dei diritti 

fondamentali e della Costituzione, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2016, 119 ss.). 
43 Così, nella relazione di R. DELLO SBARBA e L. POLONIOLI, cit., si sollecita una modifica dell’art. 2 dello statuto 

volta a dare un riconoscimento alle nuove minoranze venutesi a creare per effetto dei movimenti migratori. Come si viene 
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determinazione ispirata e sostenuta dal riferimento ai valori (primo su tutti, quello di solidarietà) cui 

la legge fondamentale della Repubblica dà voce44. 

 

 

                                                 
dicendo, è però necessario fare di più, predisponendo sedi, strumenti, procedure in grado di dare appagamento ai bisogni 

di queste persone che hanno perduto tutto fuorché la speranza di poter finalmente trovare un luogo in cui stabilirsi per 

godere di un’esistenza “libera e dignitosa”, per riprendere una felice espressione della nostra Carta costituzionale. 
44 Penso, per fare ora solo un ultimo esempio, al riconoscimento di molti strumenti di partecipazione, ad oggi negati, 

a beneficio degli stranieri residenti in modo stabile nel territorio della Regione. Ciò che darebbe modo agli autori del 

nuovo statuto di mostrarsi portatori di un’idea rinnovata di “cittadinanza” (quale partecipazione, appunto, più che quale 

appartenenza) nella quale larghi strati della società e della cultura (ma – ahimè – in minor misura della politica) toto 

corde si riconoscono. 
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