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INTRODUZIONE: FORME DI STATO E DI GOVERNO 

 

FORMA DI STATO: indica il modo in cui è organizzato il potere politico sul territorio. In relazione alla loro forma, gli 

Stati si distinguono in unitari, regionali e federali. 

 STATO UNITARIO:  

E’ caratterizzato da un unico popolo, un unico territorio e un unico governo. Uno Stato unitario può essere di tipo 

accentrato o tipo decentrato; è accentrato quando l'attività di governo è esercitata in modo esclusivo o prevalentemente 

da organi centrali, con competenza sul tutto il territorio nazionale o comunque da organi periferici dipendenti da quelli 

centrali; è decentrato quando l'attività di governo è svolta anche da organi locali, con competenza solo su una parte del 

territorio nazionale (decentramento gerarchico), e da enti locali o territoriali (decentramento autarchico). 

 STATO REGIONALE 

E’ caratterizzato dal riconoscimento delle autonomie locali, in quanto attua un decentramento amministrativo e 

legislativo a favore degli enti locali, con una propria popolazione, con un proprio territorio e un proprio governo. 

Gli enti locali sono titolari di un potere derivato dallo Stato ed esercitato solo le funzioni delegate dallo Stato.  

STATO FEDERALE 

E’ uno Stato formato da più Stati federati, che attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni. A differenza degli enti 

locali, gli Stati federati hanno una vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte le funzioni che non delegano 

espressamente allo Stato federale. 



3 

 

FORMA DI GOVERNO: indica il modo in cui viene ripartito il potere politico tra gli organi costituzionali. 

 LA MONARCHIA 

E’ una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del re (la cui carica di solito è ereditaria e a vita) è un 

potere originario, personale e trasmissibile. Può assumere la forma di una monarchia assoluta, di una monarchia 

costituzionale pura o di una monarchia parlamentare. 

Nella monarchia assoluta il potere politico è accentrato nelle mani del sovrano che esercita in modo diretto o indiretto, 

attraverso organi dipendenti, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. 

Nella monarchia costituzionale pura il potere politico del re è limitato dalla esistenza di una costituzione, che introduce 

una separazione dei poteri del Stato: il re conserva un ruolo centrale, ma il potere legislativo, esecutivo e giudiziario 

vengono esercitati da organi costituzionali indipendenti. 

Nella monarchia parlamentare il ruolo politico del re diviene prevalentemente formale e il parlamento assume un ruolo 

centrale, come organo eletto dai cittadini: in particolare il Governo, che viene nominato dal re, deve essere sostenuto 

dalla maggioranza del Parlamento ed è obbligato a dimettersi se viene meno questo rapporto di fiducia. 

 LA REPUBBLICA 

E’ una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del Capo dello Stato (la cui carica di solito è elettiva e a 

termine) è un potere derivato, impersonale e non trasmissibile. Può assumere la forma di una repubblica parlamentare, 

presidenziale, semipresidenziale o direttoriale. 

Nella repubblica parlamentare il Parlamento esercita una funzione di indirizzo e di controllo politico sul Governo, in 

quanto l'organo esecutivo viene nominato dal Capo dello Stato ma deve ottenere e mantenere la fiducia dell'organo 

legislativo. La repubblica parlamentare può presentare una notevole instabilità governativa: se si verifica una crisi di 

governo, il Parlamento può non concedere la fiducia o votare la sfiducia al Governo, il Capo dello Stato può procedere 

alla nomina di un nuovo Governo oppure all scioglimento delle Camere e alla indizione delle elezioni anticipate. 

Nella repubblica presidenziale il Capo dello Stato è anche a capo del Governo, che è responsabile soltanto nei suoi 

confronti, nel senso che rimane in carica per tutta la durata del mandato presidenziale e non deve avere la fiducia del 

Parlamento, che non può provocare una crisi di governo con un voto di sfiducia. La repubblica presidenziale presenta 

una maggiore stabilità governativa rispetto alla repubblica parlamentare, ma l'organo esecutivo non è sottoposto 

all'indirizzo e al controllo dell'organo legislativo. 

Nella repubblica semipresidenziale il Capo dello Stato è titolare del potere esecutivo insieme al Capo del Governo 

(cosiddetta coabitazione), che viene nominato dal Capo dello Stato e può essere obbligato in seguito a dimettersi se la 

maggioranza del Parlamento vota la sfiducia nei suoi confronti. 

Nella repubblica direttoriale il Parlamento elegge il Governo, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, 

e uno dei componenti del Governo svolge a rotazione la funzione dei Capo del Governo e di Capo di Stato. 

STATO UNITARIO, REGIONALE E FEDERALE 

Possiamo distinguere diversi modelli di Stato, dallo Stato unitario con poteri accentrati, a quello unitario con 

decentramento regionale, fino ad arrivare a quello federale. 

All’origine della formazione degli Stati, in seguito al dissolvimento del potere feudale, il modello unitario sembrava 

l’unico modello possibile, soprattutto perché il mondo era pieno di nazioni in perenne conflitto. 

I primi processi federativi in Europa si ebbero in Svizzera ed in Germania, ma erano considerate più forme di 

aggregazione di Stati indipendenti ossia confederazioni per fronteggiare esigenze di carattere economico, di difesa e di 

politica estera. 
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Il primo modello federale si ebbe con la Costituzione degli Stati Uniti d’America nel 1787 a Filadelfia. Lo Stato 

federale consiste in un centro di potere indipendente ossia il governo federale che coesiste con altri poteri indipendenti 

ossia le entità federate, entrambi a struttura democratica e con una propria Costituzione. 

Gli enti federati però non hanno la facoltà di svolgere tre prerogative essenziali di uno Stato ossia la politica di difesa, la 

politica estera e la politica economica. 

Comunque sono tutti posti sullo stesso piano ed unite tra loro dal governo federale ed individua nella Costituzione 

federale la fonte primaria di legittimazione di tutti gli altri poteri pubblici, sia federali che federati. Inoltre la 

Costituzione deve essere necessariamente rigida e gli enti federati non possono decidere unilateralmente di secedere 

dalla federazione. 

La Confederazione anche se spesso si è configurata come base storica di un sistema federale, non costituisce uno stato 

ma rappresenta una sorta di organizzazione internazionale nata fra Stati che conservano la propria sovranità ed è 

disciplinata dal diritto internazionale. 

Diverso è il decentramento regionale che è uno dei possibili assetti istituzionali dello Stato unitario, nel quale le regioni 

sono enti territoriali autonomi che possono esercitare le proprie funzioni solo in determinate materie quasi sempre ad 

esclusione di materie di base che restano di competenza dello Stato come per esempio la politica estera, la politica 

economica, la giustizia ecc. 

E’ facile notare che mentre prima si spingeva verso una forma di federalismo per aggregazione in modo da raggiungere 

grosse dimensioni per porsi nello scenario mondiale come uno Stato potente, ora si spinge verso tale forma per evitare 

la dissoluzione  dello Stato, in quanto le Regioni presenti all’interno rivendicano forme forti di autonomia, sia perché 

oggi ormai la forza militare è esercitata da organizzazioni internazionali come la Nato, sia perché i processi di 

globalizzazione commerciale hanno permesso a tutti di accedere ai mercati che vengono anch’essi regolati da 

organizzazioni soprannazionali come il WTO (World Trade Organization). 

 

Il modello federale è garantito dalla Costituzione ed il foedus ossia dal latino alleanza o patto è alla base della 

Costituzione stessa ed è rintracciabile nel suo preambolo. Le entità federate siano essi Stati, Laender, Regioni, Province, 

Comunità sono dotate a loro volta di Costituzione anche se quella federale rappresenta la suprema legge, fonte di 

legittimazione di tutte le altre ed il principio federale previsto in essa non può essere soggetto di revisione 

costituzionale. 

Lo Stato regionale non è un modello a se stante rispetto allo Stato unitario ma è una sua forma di decentramento. Infatti 

dall’accentramento delle tre funzioni fondamentali di uno Stato esercitate dai suoi organi, il passaggio allo Stato 

regionale determina un potenziamento delle preesistenti autonomie locali ai quali si conferiscono anche potestà 

legislativa entro determinati limiti e materie e potestà amministrativa, mentre la funzione giurisdizionale resta nelle 

mani dello Stato. 

Mentre da un lato vi è in corso un processo federativo verso l’interno che ha trovato facile espansione con 

l’affermazione della democrazia pluralistica per cui l’ordinamento statale si sta facendo carico delle esigenze e degli 

interessi di una società composita, di gruppi economici e di gruppi territoriali che richiedono nuove e più incisive fonti 

di autonomia e di partecipazione; dall’altro lato vi è un processo federativo verso l’esterno dovuto forse all’espansione 

degli organismi internazionali specializzati, organismi giurisdizionali volti a tutelare i diritti umani dei popoli ed il 

moltiplicarsi di poteri soprannazionali e di interrelazioni tra poteri nazionali. Il caso dell’Unione Europea è significativo  

come esempio di processo federativo, anche se per ora si è rifiutata l’impostazione federale. 

Il problema principale nel processo federativo dell’UE è forse l’esistenza di un demos europeo. E’ infatti noto come il 

popolo viene assunto sia come elemento personale dello Stato sia come soggetto depositario della sovranità in assenza 

del quale non solo non si sarebbe potuto dar vita ad una Costituzione europea ma neppure ad uno Stato europeo 

ovviamente federale. Da ciò nasce la diatriba tra due grandi pensatori contemporanei quali Grimm e Habermas. 
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Per Grimm la legittimazione dei poteri pubblici europei non debbono trovare fondamento nell’unità di  popolo inteso 

come omogeneità etnica, impensabile nel contesto europeo, ma bensì in un’identità collettiva forte e coesa che 

determini una forte solidarietà reciproca. 

Per Habermas, invece, si può dar vita ad un popolo se vi è un minimo di identità culturale, che sia una lingua comune, 

un sistema di partiti o gruppi unitari, ecc., in grado di produrre un’opinione pubblica informata e che sia in grado di 

prendere decisioni attinenti ai problemi europei. 

La soluzione a questo problema sembra essere l’introduzione della “multi-level governance”. Tale logica multilivello 

consiste nella scomponibilità della sovranità e della sua articolazione su una pluralità di livelli costituzionali dando la 

possibilità al cittadino europeo di sviluppare legami di appartenenza civile e politica differenziati con sistemi di 

aggregazione differenziati realizzando un’effettiva cultura delle differenze. Tale cultura delle differenze è riconosciuta 

ed inserita nel preambolo della Costituzione europea e richiamata più volte in esso. 

Oltre al dato costituzionale rinvenibile nelle disposizioni del trattato, è interessante capire come è disciplinata la cultura 

nel diritto comunitario. Basti pensare che la cultura diventa materia di competenza dell’UE solo nel 1993 col trattato di 

Maastricht in quanto fino a quel momento si pensava solo all’integrazione economica-commerciale. 

Con tale trattato si pone il problema dell’integrazione dei popoli e delle relative culture promuovendo la cooperazione 

tra gli Stati, affiancandosi ad essi, nel rispetto delle differenze non solo nazionali ma anche regionali, in un quadro 

generale di affermazione di un patrimonio comune. 

Ciò significa che l’attitudine multiculturale non si traduce necessariamente nella conservazione forzata di identità 

differenti ma nella loro pacifica convivenza e sovrapposizione, nonché nella contemporanea tutela e promozione di 

quelle minoritarie e discriminate. Interventi pubblici sarebbero necessari solo per evitare fenomeni di oppressione o 

discriminazione. 

Il preambolo della Costituzione europea sotto questo punto di vista ha una doppia visione: - una più illuministica che fa 

riferimento ai principi e diritti universali dell’uomo spinti verso il progresso ed al superamento dei particolarismi e dei 

localismi dando fiducia alla ragione ed alla razionalità umana; - l’altra più romantica perché sensibile alle radici 

storiche, alle identità nazionali e regionali ed alla ricchezza della differenzazione. 

 

In conclusione l’Europa può, proprio nella specificità che le deriva dalla ricchezza della differenzazione, porsi come 

primo attore nel processo di globalizzazione che si sta avendo. 

Abbracciando la logica di una sovranità multilivello basata su una governance con istituzioni plurime e su forme di 

democrazia partecipata, di un’unione che si costruisce sull’integrazione attraverso il diritto e non la forza, di una cultura 

attenta alle specificità, nell’elaborazione di un patrimonio comune,  l’Europa può offrire spunti per un modello possibile 

per una globalizzazione sostenibile. 

I.- LO STATO UNITARIO REGIONALE: CONTESTO COSTITUZIONALE 

STATO REGIONALE :  

a) Formazione: spinta centrifuga che porta alla creazione di enti territoriali autonomi intermedi tra lo Stato centrale e gli 

enti locali (regioni, comunità autonome).  

b) La costituzione statale riconosce l’esistenza di enti territoriali autonomi dotati di statuti approvati con legge 

(ordinaria, costituzionale o organica) dello Stato.  

c) Fra stato centrale e regioni la costituzione stabilisce un riparto delle competenze legislative e amministrative, ma non 

giurisdizionali. Quanto alla tecnica del riparto, nell’ambito delle funzioni legislative sono elencate le materie di 

competenza delle regioni e la clausola residuale gioca a favore dello Stato. Nell’ambito delle funzioni amministrative 

vige il principio del parallelismo mitigato dalla possibilità di delegare alcuni poteri amministrativi alle regioni.  

d) Lo Stato ha il potere di controllare gli atti amministrativi e legislativi regionali (di legittimità e di merito) 
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e) Un organo statale è chiamato a risolvere i conflitti di competenza fra Stato e regioni e tra regioni, garantendo la 

preminenza degli interessi nazionali anche nelle materie di competenza regionale. 

f) La seconda camera non è tecnicamente rappresentativa delle regioni, ma è sancito per essa un tenue collegamento con 

il territorio: è eletta a base regionale (Italia) o prevede una rappresentanza limitata delle regioni (Spagna). 

g) Partecipazione limitata alla formazione della volontà politica statale e, in particolare, alla revisione della carta 

costituzione (elemento, questo, che secondo alcuni è quello dirimente nella differenza fra stato federale stato regionale). 

In Italia: potere di iniziativa legislativa dei consigli regionali (art. 121 cost.). Eventuale attivazione del referendum 

abrogativo (art. 75 cost.) e costituzionale (art. 138 cost.). Coinvolgimento delle Regioni nella elezione del Presidente 

della repubblica (art. 83 cost.). Poteri più penetranti delle regioni sono invece previsti in relazione alla modificazione 

del territorio dello Stato. 

 NATURA GIURIDICA DELLO STATO REGIONALE 

1. Species o variante dello Stato unitario 

a. Per alcuni lo stato regionale è simile allo stato federale perché in entrambi i casi la sovranità è dello stato centrale e 

stati membri e regioni sono solo diverse manifestazioni del principio di decentramento che non intaccano la natura 

unitaria dello stato (Paladin). 

b. Regioni = enti autonomi titolari di un potere di autogoverno garantito dalla costituzione ma diversi dagli enti locali 

solo in quantità di funzioni attribuite (Biscaretti di Ruffia) 

2. Stato intermedio fra lo stato unitario e quello federale. Lo stato regionale non è equiparabile a quello federale: gli 

stati membri mantengono la qualità e il nomen di stati mentre le regioni possono essere qualificate al più come 

frammenti di stati-Jellinek. Teoria che ruota intorno al concetto di autonomia delle regioni intesa come: 

a. titolarità – costituzionalmente garantita – di poteri propri; b. potestà di adottare leggi; c. autonomia politica (potestà di 

assumere un indirizzo politico autonomo da quello centrale). 

3. Tipo di stato decentrato diverso dallo stato accentrato (Lucatello, de Vergottini). Sia le regioni che gli stati membri 

nello Stato federale sono enti autonomi e non sovrani, hanno di conseguenza potestà di carattere derivato e non 

originario rispetto a quelle dello Stato centrale. Entrambi godono di autonomia legislativa e amministrativa garantite 

dalla costituzione. Le due differenze più significative – relative alla partecipazione alla revisione costituzionale e alla 

rappresentanza nella seconda Camera del Parlamento nazionale – riguardano più la forma di governo che non la forma 

di stato. Inoltre, le altre differenze nelle funzioni sarebbero differenze più quantitative che qualitative. 

Non siamo però nell’ambito dello stato unitario accentrato, perché in quello il decentramento si manifesta solo tramite 

enti autarchici privi di potestà legislativa, dove i poteri amministrativi e regolamentari sono comprimibili dal legislatore 

ordinario, e perché in essi i processi di formazione della volontà statale sono sensibilmente diversi e non prevedono il 

coinvolgimento degli enti territoriali. 

 Qual è il rapporto fra Stato regionale Stato federale? La dottrina è divisa sul punto 

D'Atena (anche riferendosi alla dottrina tedesca ancora “fedele” a questa distinzione) ritiene che la diversità dei processi 

storici di formazione ha indotto profonde differenze nei documenti costituzionali con la conseguenza che le differenze 

non sarebbero di solo carattere quantitativo, ma anche qualitativo.  

Elementi comuni 

Enti territoriali intermedi tra Stato centrale ed enti locali riconosciuta e garantita dalla costituzione dello Stato 

Enti territoriali intermedi titolari di competenze previste (e garantite) dalla costituzione 

Le competenze degli enti territoriali comprendono la legislazione > policentrismo legislativo, mentre negli Stati 

accentrati la legislazione è monopolio dello stato/policentrismo legislativo 

Giustiziabilità del riparto di competenze ad opera di un organo dello Stato  

Differenze: Autonomia costituzionale (caratteri). Riparto delle competenze (tecnica e funzioni ripartite). Partecipazione 

al procedimento di modifica della costituzione 

Seconda camera 
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Analizziamo le differenze (che debbono essere considerate TENDENZIALI) nei caratteri già enunciati e le critiche 

mosse a ciascuna di esse dalla dottrina che invece ritiene esistano solo distinzioni di carattere quantitativo tra i due tipi 

di Stato. 

Stato federale. Stato regionale 

Autonomia costituzionale delle entità federate > coesistenza di un ordinamento federale (dotato di una costituzione 

scritta e rigida) e di una pluralità di entità federate, dotate di costituzioni proprie che regolano la forma di governo 

dell’ente ma anche la materia delle libertà individuali. 

Autonomia statutaria delle regioni > la costituzione riconosce l’esistenza degli enti territoriali autonomi e prevede che 

questi ultimi siano dotati di statuti approvati con legge (ordinaria, costituzionale o organica) dello Stato, che può essere 

considerata un atto complesso, perché frutto del concorso dei due livelli di governo. Di solito gli statuti regolano la sola 

forma di governo dell’ente territoriale. 

CRITICA: Le costituzioni degli Stati Membri non sono espressione di un libero potere costituente, perché condizionate 

dai principi fondamentali espressi dalla costituzione federale (fdg repubblicana in USA art. IV sez. 4, costituzioni 

fondate sui principi democratici in Svizzera art. 51 cost., ordinamenti dei land ispirati ai principi dello Stato di diritto 

repubblicano, democratico e sociale che fondano il Bund in RFT art. 28 GG). La distinzione appare più quantitativa che 

qualitativa: sebbene le entità federate non vedono limitata la propria autonomia costituzionale nell’oggetto, ma debbono 

comunque rispettare i principi fondamentali della costituzione federale. 

Riparto di competenze relativo ai tre poteri dello Stato. Spicca in questa ripartizione quella relativa al  potere 

giurisdizionale. 

Tecnica del riparto > le materie enumerate sono di competenza dello Stato, mentre la clausola residuale è a favore delle 

entità federate. Riparto di competenze relativo a soli due poteri dello Stato (no potere giurisdizionale). 

Tecnica del riparto > le materie enumerate sono quelle regionali e la clausola residuale è a favore dello Stato. 

COMMENTO: 

1) non tutti gli Stati federale ripartiscono sul territorio anche il potere giurisdizionale (Austria e Belgio) 

2) non in tutti gli Stati federali la tecnica utilizzata è quella classica (Canada)  

3) in Spagna gli statuti utilizzano entrambe le tecniche di riparto delle competenze 

4) in Germania le competenze legislative riconosciute al Bund sono così ampie da poterle avvicinare a quello dello 

Stato regionale 

5) il riparto della funzione giurisdizionale nei fatti è oggetto di forti uniformizzazioni  

Parlamento bicamerale formato da una camera rappresentativa del corpo elettorale e da una Camera rappresentativa 

delle entità federate, così da realizzare un equilibrio fra l’interesse generale unitario e gli interessi particolari delle entità 

federate. La seconda camera non esiste (Portogallo) o non  si differenzia in maniera significativa dalla prima (elezione a 

base regionale in Spagna e Italia) 

COMMENTO: paradosso di Madison > In Parlamento la Camera delle regioni rischia il ruolo di “eterno secondo” 

rispetto alla Camera rappresentativa della popolazione, perché il Parlamento incarna la rappresentanza politica e 

quest’ultima non è compatibile con il carattere corporativo-settoriale della rappresentanza territoriale che si esprime 

nelle seconde Camere. Ne consegue che le seconde Camere sono tendenzialmente deboli rispetto alle prime Camere. 

D’altro canto, se costruite in modo forte tendono ad agire come Camere nazionali e politiche e, di conseguenza, a non 

rappresentare gli interessi del territorio ma a rappresentare interessi politici. (in sintesi: sono deboli se rappresentano 

interessi territoriali, forti se rappresentano interessi politici, ma in quest’ultimo caso non veicolano le domande del 

territorio) 

D’altro canto secondo altri (Bifulco) la presenza di questo organo, sebbene non sia in grado di incidere sull’opzione 

teorica della identità qualitativa tra sfato federale e regionale, è determinante ai fini della configurazione concreta dei 

circuiti giuridici che presiedono alla formazione della volontà statale, poiché la massima espressione della volontà 

statale, la legge, è frutto di un procedimento che, grazie alla presenza della II camera, consente di contemperare gli 

interessi generali della popolazione con quelli territoriali. Inoltre la mancanza della seconda Camera negli stati regionali 

è la principale ragione della tendenza del legislatore statale ad occupare gli spazi di competenza regionale. 
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Competenza della competenza = potestà dell’ente centrale di modificare la conformazione giuridica dell’ente regionale, 

che manca nello Stato federale alla federazione in ragione della partecipazione al procedimento costituzionale delle 

entità federate. 

N.B. la previsione di questo coinvolgimento è il riflesso o il residuo della originarietà degli ordinamenti degli stati 

membri rispetto agli stati federali, originarietà che non ammetteva che la federazione potesse disporre della loro 

esistenza o quanto meno dei loro poteri in maniera piena e assoluta. Partecipazione limitata alla formazione della 

volontà politica statale e, in particolare, alla revisione della carta costituzionale. 

Si tratta della differenza sostanzia sulla quale esiste un accordo in dottrina. 

1.- IN EUROPA 

1-1.-  ITALIA.  

STATO FEDERALE VS STATO REGIONALE 

Il criterio di attribuzione delle competenze è alla base della riforma del titolo V della costituzione, che ha comportato 

l’inversione del criterio di conferimento delle competenze. Tale inversione ha determinato l’introduzione di un criterio 

di conferimento tipico dello stato federale. 

Nello STATO FEDERALE c’è un processo di aggregazione, di cessione di competenze da parte delle entità territoriali 

esterne, verso l’interno: lo stato centrale si crea ex-novo. Originariamente, gli stati federali sono caratterizzati 

dall’esistenza di una pluralità di stati che si fondano. Nella costituzione di quello stato centrale saranno elencate in 

maniera tassativa le competenze che le entità territoriali periferiche hanno devoluto alle entità territoriali centrali . Lo 

stato centrale ha competenze enumerate ed espressamente e tassativamente individuate in costituzione. Le competenze 

residuali sono di spettanza degli stati membri di stato federale.  

Nello STATO REGIONALE, il processo storico di formazione è diverso; si ha un processo per devoluzione di 

competenze dalla entità centrale alle entità territoriali periferiche. Originariamente gli stati regionali sono stati unitari. 

Nella costituzione saranno elencate in maniera tassativa le competenze delle regioni, delle entità territoriali periferiche. 

Ne deriva che i poteri residuali appartengono allo stato. 

In questi termini si pone una differenza tra i due stati, ma questa differenza è venuta meno perché la riforma del titolo V 

ha invertito il criterio di conferimento delle competenze, introducendo un criterio che storicamente è tipico dello stato 

federale. L’art. 117 Cost. elenca, al secondo comma, in maniera tassativa le competenze esclusive dello stato; al terzo 

comma sono elencate tassativamente le materie di competenza concorrente stato-regioni. Tutto quello che fuoriesce 

dalle elencazioni tassative è di competenza residuale regionale. 

Anche sul piano dell’individuazione del criterio di conferimento delle competenze, si arriva ad un progressivo processo 

di assimilazione tra stato federale e stato regionale. 

Gli stati membri degli stati federali hanno autonomia costituzionale, ovvero la possibilità di dotarsi di un proprio testo 

costituzionale. Negli stati regionali, invece, questo non avviene; in particolare prima della riforma del titolo V. Da 

questo deriva il fatto che nella costituzione siano indicati anche la forma di governo e la struttura organizzativa 

dell’ordinamento. Il fatto che le regioni fossero prive di potestà costituzionale, comportava il fatto che esse non 

potessero darsi una loro forma di governo. Così non avviene per gli stati membri di stato federale, poiché hanno potestà, 

possono darsi una loro costituzione e possono decidere quali forme di governo adottare. Questo elemento di 

differenziazione è venuto meno con la riforma costituzionale nr. 1 del 1999, che ha modificato l’art. 123 e il 

procedimento di formazione dello statuto che, nelle regioni, è sempre a statuto ordinario, è un procedimento tutto 

interno alla regione (è fonte regionale), ed è un procedimento aggravato, cioè viene assimilato alla costituzione (ad una 

data forma corrisponde una determinata forza). 

La scelta della forma di governo comporta il venir meno dell’elemento di differenziazione, in quanto le regioni, con gli 

statuti, possono determinare quella che è la loro forma di governo. Non è più lo stato che impone alla regione una 

determinata forma di governo, ma è la regione stessa che nell’adottare lo statuto si dà una propria forma di governo. 

I critici, nei confronti di questa soluzione, hanno affermato che le regioni non hanno ampia libertà nell’individuazione 

degli organi costituzionali regionali e delle loro funzioni (Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente della Giunta 

regionale). La costituzione, inoltre, individua una forma di governo standard della regione; essa prevede l’elezione 

diretta del Presidente della regione, unitamente ai consiglieri regionali e la possibilità, per lo stesso Presidente, di 

nominare e revocare i membri della Giunta. Si tratta di una forma di governo neo-parlamentare, poiché è necessario un 
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rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo. A questa struttura della forma di governo, il legislatore del ‘99 prevede 

delle conseguenze; in caso di sfiducia dell’esecutivo, per esempio, viene sciolto il Consiglio. 

Questo disegno costituzionale, afferma l’art. 123, può essere derogato dallo statuto regionale (da qui il titolo della legge 

del 1999), per cui la forma di governo può essere in deroga rispetto a quella prevista dalla legge cost. nr. 1, 1999. I 

margini di deroga alla forma di governo prevista dalla costituzione, tuttavia, non sono ampi perché la Corte 

costituzionale ha affermato che deve rimanere sempre uno stato fiduciario. L’opzione è tra un forma di governo neo 

parlamentare, proposta dalla legge del 1999, e una forma di governo precedente al 1999, parlamentare a tendenza 

assembleare.  

Questo porta ad un processo di assimilazione, da parte di tutte le regioni, verso quella forma di governo. 

EVOLUZIONE DEL REGIONALISMO 

L’art. 114 cost. è di apertura del titolo V della parte II della Cost., che è intitolato “le regioni, le province, i comuni”.  

114. Cost. 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [Cost. 131, 132] e dallo 

Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 

secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. 

Analizzando il primo comma dell’art. 114 sembra che tutti gli enti territoriali siano posti sullo stesso piano, in un piano 

di equi - ordinazione rispetto allo stato, in base al principio di sussidiarietà (dal basso verso l’alto). Tutti questi enti 

territoriali, sicuramente, trovano garanzia di esistenza in costituzione (anche le stesse città metropolitane, che non 

esistono); questo significa che per eliminare le province occorre una legge costituzionale.  

Relativamente alle competenze, la garanzia costituzionale della previsione di determinate competenze, c’è solo per le 

regioni; per gli altri enti territoriali è fatto rinvio ad una legge dello stato; è competenza esclusiva dello stato la 

definizione delle loro funzioni e di quelle fondamentali di comuni, province e città metropolitane. 

Prima non c’era la situazione di equi - ordinazione rispetto allo stato, che non veniva in alcun modo citato; di regione si 

inizia a parlare solo in assemblea costituente. Al momento dell’unità di Italia, che non è avvenuta per aggregazione, ma 

per annessione degli stati nel regno di Sardegna (piemontizzazione), non mancavano proposte di trasformazione in 

senso regionale dello stato (proposta di Mazzini: strutturazione in senso federale dello stato, guidato dallo stato 

pontificio) ma furono tutti bocciati per il timore che si sviluppassero spinte secessioniste. 

Ancora prima dell’assemblea costituente, nascono le regioni a statuto speciale per l’esistenza di spinte secessioniste; nel 

nostro ordinamento ci sono 5 regioni a statuto speciale : la Sicilia (ha forti tradizioni autonomiste; il Consiglio regionale 

si chiama assemblea regionale), il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta (anche in queste regioni le spinte secessioniste 

erano forti, provocate, in primo luogo, dalla coalizione di confine di queste regioni, poi dall’esistenza di forti 

minoranze, come la lingua tedesca).  

Queste regioni a statuto speciale vengono istituite con decreti luogo-tenenziali; assieme ad esse, si istituì anche la 

Sardegna (lo status si conferì in considerazione della situazione di particolare arretratezza della regione). Il Friuli 

Venezia Giulia verrà istituita nel 1964 perché doveva risolversi ancora la questione di Trieste; è una regione di confine 

con forti minoranze etniche – linguistiche. Per la prima volta, quindi, nascono le regioni nel nostro ordinamento poco 

prima della costituente, con l’istituzione delle 4 regioni a statuto speciale: Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e  

Sardegna. 

Il regionalismo non è necessariamente un ordinamento statico, ma può dar luogo ad una differenziazione da regione a 

regione, che può evolversi nel tempo. Tale differenziazione si riscontra anche nell’ambito dell’UE. 

Le dinamiche che si registrano in assemblea costituente nei confronti delle regioni 

La costituente è costituita dal compromesso tra una parte socialista, che ha la maggioranza, ed una parte di ispirazione 

cattolica. Storicamente, il partito socialista e quello comunista sono degli stati accentrati e le filosofie alle quali essi si 

ispiravano comportavano un controllo fortemente accentrato nei confronti di tutti i componenti dello stato, e contrario 

all’articolazione del territorio nazionale in regioni. L’anima popolare, di ispirazione cattolica, invece, proponeva un 

articolazione su base regionale dello stato. In un primo momento venne elaborato, in assemblea, un progetto di 
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regionalizzazione dello stato, che prevedeva non solo l’istituzione delle regioni, ma anche il conferimento a tutte le 

regioni dello status speciale o di uno status analogo allo stesso. 

Raggiungendosi un compromesso tra le due anime, si è cercato un accordo; sì all’articolazione su base regionale dello 

stato, ma non già con 25 regioni a statuto speciale, bensì anche con regioni a statuto ordinario con competenze 

qualitativamente e quantitativamente inferiori. Nascono così le regioni disciplinate nel vecchio titolo V della II parte 

della Cost. 

Per queste regioni a statuto ordinario non c’è uno statuto approvato con legge costituzionale, ed hanno solo una 

competenza legislativa concorrente in alcune materie individuate specificamente all’art. 117 Cost. 

Prima che si sciogliesse l’assemblea, l’ultimo suo atto è quello di fare propri gli statuti delle 4 regioni a statuto speciale, 

che vengono approvati con la legge cost. 26 febbraio 1948, rispettivamente con i numeri 2 Sicilia, 3, Sardegna, 4 Valle 

d’Aosta, 5 Trentino Alto Adige (composta da due province autonome, Trento e Bolzano, che hanno competenze 

esclusive). Altra differenza tra regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario è che lo statuto è approvato con 

legge costituzionale, ed è questa una garanzia delle regioni a statuto speciale. 

Dopo l’assemblea costituente e l’entrata in vigore della costituzione, le regioni non operano immediatamente 

(previsione ed attuazione sono due cose diverse). Alla 7ma disposizione transitoria e finale della costituzione, il 

legislatore affermava che i consigli regionali e provinciali dovevano essere eletti entro un anno dall’entrata in vigore 

della costituzione; tale termine fu prorogato per due volte: prima al 30 ottobre, poi al 31 dicembre 1959, poi non fu più 

rispettato. 

Per istituire le regioni occorre trasferire le funzioni, quindi spostare competenze e direzioni dai ministeri alle regioni, e 

trasferire alle stesse regioni anche le risorse finanziarie mediante le quali esercitare le funzioni.  

Su queste difficoltà materiali si innesta una valutazione di ordine politico. 

Il blocco socialista era contrario all’istituzione delle regioni, poiché voleva mantenere uno stato fortemente accentrato; 

al contrario la democrazia cristiana chiedeva un articolazione su base regionale per mitigare il potere centrale. Dopo la 

costituente, con la vittoria del blocco democratico, le parti si invertirono e ci si rendeva conto che con le regioni ci 

sarebbe stato sicuramente un blocco di regioni conquistate dalla parte socialista, la quale non riuscendo ad acquisire il 

potere al centro, spingeva per ottenere l’attuazione delle regioni, pensando di mitigare il potere centrale della 

democrazia cristiana. 

Alle difficoltà oggettive, quindi, si aggiunge anche questa inversione. In tale contesto si registra l’ostruzionismo della 

maggioranza nel dare attuazione ad alcune parti della costituzione. 

Tale ostruzionismo comporta il rallentamento dell’attuazione: 

• delle regioni a statuto ordinario; 

• della Corte costituzionale; 

• di alcune libertà fondamentali. 

Si registrano due dati importanti: 

1. nel 1963: istituzione della regione Molise (scissione in due della regione Abruzzo - Molise); 

2. nel 1964: approvazione con legge costituzione dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia. 

Con gli anni ’70 le regioni iniziano ad operare; nell’immediato, due legge fondamentali sono la finanziaria e la legge 

elettorale dei consigli regionali, 108/1968, a base proporzionale. Questa legge è importante poiché è tuttora in vigore, ed 

i successivi interventi del legislatore ordinario e del legislatore costituente, hanno operato sotto forma di emendamenti 

nei confronti di questa legge. La legge finanziaria è la 181/1970. In questo contesto è necessario trasferire le funzioni 

alle regioni, in quanto non basta individuare in costituzione il “contenitore”, ma occorre un intervento di attuazione da 

parte dello stato per individuare le competenze della regione nella specifica materia disciplinata. Quest’opera di 

riempimento della materia è compiuto dalla Corte costituzionale. 

Il primo decreto di trasferimento delle materie avviene nel 1972, e si tratta di trasferimenti problematici che non hanno 

riscosso grande consenso tra le regioni, per tre ordini di motivi: 
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1. il trasferimento è stato operato mediante il ritaglio delle materie: lo stato non prende tutto ciò che è ricompreso in 

quelle materie e lo trasferisce in blocco alle regioni, ma opera dei ritagli all’interno della materia stessa;  

2. il ritaglio avviene nel rispetto dell’interesse nazionale: le regioni possono legiferare in quelle materie nel rispetto dei 

principi fondamentali, sempre che le norme adottate dalle stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale (nel 

vecchio testo è un limite negativo; nei primi decreti del 1972 diventa criterio di individuazione delle materie di 

competenza regionale, quindi limite positivo) o l’interesse di altre regioni; 

3. lo stato introduce la funzione di indirizzo e coordinamento, per cui il governo con un atto amministrativo poteva 

indirizzare lo svolgimento delle competenze della regione e coordinarle tra di loro. Tale situazione arrivò alla Corte nel 

1971, la quale salvò la funzione statale trovando un fondamento costituzionale della sua esistenza. 

Il primo massiccio trasferimento delle regioni si ha nel 1977, con il DPR nr. 616 del 1977, un decreto formalmente del 

Presidente e sostanzialmente un decreto legislativo, previa legge delega, del Parlamento, nr. 372 del 1965. Con essa il 

Parlamento delega il governo, non solo al trasferimento delle competenze alle regioni, ma anche all’organizzazione 

delle Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo punto non trova attuazione. In questa fase nasce il principio di leale 

collaborazione stato-regione, per cui le regioni, da questi trasferimenti non hanno ciò che dovrebbero avere, e questo 

comporta una sostanziale intromissione dello stato negli ambiti di competenza regionale. La Corte afferma che questo è 

possibile purché vi sia un accordo tra lo stato e la regione interessata (leale collaborazione intesa in senso forte), oppure 

un consenso in seno alla conferenza stato regioni. Questo principio di leale collaborazione è un punto cardine. 

Nella fase del secondo trasferimento delle competenze, assume un ruolo importante, ma non centrale, la Corte 

costituzionale, comparendo nel rapporto stato-regione. 

Sul piano normativo dal 1977 al 1997 non ci sono trasferimenti di competenza; bisognerà aspettare le leggi Bassanini 

(ministro della funzione pubblica) che anticipano la riforma costituzionale del 2001. La prima legge è la nr. 59 del 

1997, sul trasferimento delle competenze; la seconda è la legge nr. 127 del 1997, sulla semplificazione normativa. 

IL SISTEMA PRECEDENTE ALLA RIFORMA DEL 2001 

Sul piano della competenza legislativa, nel vecchio testo dell’art. 117 cost. vengono individuati gli ambiti di 

competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario in maniera tassativa. In queste materie la regione 

può legiferare solo in maniera concorrente con lo stato; lo stato pone non solo leggi cornici, come principi fondamentali 

della materia, ma anche leggi quadro, che disegnano l’intera disciplina della materia. Secondo la Corte non si tratta di 

un invasione della competenza regionale, in quanto le regioni sono sempre libere di intervenire in quella materia, anche 

se lo stato detta l’intera disciplina, e possono modificare la normativa statale di dettaglio (in base al principio 

cronologico), dovendo rispettare solo la normativa statale di principio. 

Questo è enunciato all’art. 117 Cost. e la legge cornice funge da norma interposta al giudizio di legittimità 

costituzionale. Nel rapporto legge statale e legge regionale, la regione è vincolata solo dai principi fondamentali della 

materia. 

Le regioni a statuto ordinario avevano anche la competenza attuativa integrativa: in ambiti di competenza statale, lo 

stato legiferava e poteva, di volta in volta, attribuire alla regione l’ulteriore competenza di attuazione (competenza che 

sarebbe spettata alle regioni a statuto ordinario) e di integrazione (competenza che sarebbe spettata solo alle regioni a 

statuto speciale). 

Nel rispettare i principi fondamentali della materia, le regioni non devono porsi in contrasto con l’interesse nazionale o 

con l’interesse delle altre regioni. Il giudizio di merito al riguardo non è mai stato attuato, essendo diventato, l’interesse 

nazionale, un limite giuridico e non più di merito. 

Sul piano della competenza amministrativa, l’art. 118 Cost. afferma il principio del parallelismo, per cui spettano alla 

regione le funzioni amministrative per le materie elencate all’art. 117. Le regioni avevano, quindi, competenza 

amministrativa nelle materie in cui avevano anche competenza legislativa, ad eccezione di materie di interesse 

esclusivamente locale, che possono essere attribuite dallo stato con legge, a province, comuni o altri enti locali (città 

metropolitane, comunità montane) 

LA RIFORMA BASSANINI 

Data l’importanza delle leggi Bassanini, si potrebbe pensare che fossero leggi costituzionali, poiché operano 

sostanzialmente in una materia costituzionale ed hanno la pretesa di entrarci con legge ordinaria; in particolare esse 

hanno la pretesa di operare l’inversione del criterio di conferimento delle competenze dal punto di vista delle 
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competenze amministrative, rompendo il criterio del parallelismo. Le due leggi, che sono alla base della riforma, sono 

leggi ordinarie dello stato, quindi sono fonti primarie. 

Con riferimento alla riforma del 2001 si parla di inversione del criterio di conferimento delle competenze tipico dello 

stato federale; questo è operato sul piano legislativo, ma dal punto di vista della potestà amministrativa, questa 

inversione è stata anticipata dalle riforme Bassanini. Esse hanno cercato di operare tale inversione a costituzione 

invariata, tant’è che si parla di “federalismo amministrativo a costituzione invariata”. 

La prima legge Bassanini, 59 del 1997 attuata con il D.l. 112/1998, che ha introdotto il terzo trasferimento delle 

competenze, ha operato l’inversione del criterio individuando le competenze amministrative di esclusiva e tassativa 

competenza statale, in materia di politica estera, moneta, cittadinanza, immigrazione, ecc.. Tutto ciò che fuoriesce da 

questa elencazione rientra nella competenza amministrativa delle regioni. E’ questo un elemento di non piena 

conformità al testo costituzionale. 

Il secondo comma dell’art. 118 Cost. vecchio testo introduce una scappatoia, affermando che lo stato può con legge 

delegare alla regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. 

Le leggi Bassanini hanno mantenuto ferma la competenza regionale nelle materie, ma hanno delegato alla regione 

l’esercizio delle funzioni amministrative in tutte quelle materie che non rientrano nell’elencazione tassativa di cui alla 

stessa legge. 

Per questo non si tratta di una legge incostituzionale, poiché pur essendo una delega di funzioni anonima, non operata 

con riferimento a funzioni specificatamente individuate, ma in via residuale, nel secondo comma è, comunque, prevista 

la possibilità di delega dello stato nei confronti delle regioni, di altre funzioni oltre a quelle in cui la regione è già 

competente in forza del principio del parallelismo. 

Il terzo comma dell’art. 118 recita che la regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai 

comuni o altri enti locali; questo significa che il costituente aveva individuato un ente territoriale al quale non doveva 

essere affiancato un apposito apparato burocratico, in quanto la regione avrebbe dovuto esercitare la funzione 

amministrativa o avvalendosi degli uffici di comuni e province, oppure delegando ai comuni e alle province l’esercizio 

delle medesime funzioni.  

In realtà si è creato un ulteriore apparato burocratico, che è quello della regione che non ha utilizzato queste modalità di 

esercizio delle funzione, ma i propri uffici costituti. Per questo si è ritenuto, tale comma, non vincolante per le regioni. 

FEDERALISMO IN ITALIA 

Di federalismo (distribuzione delle competenze dal centro alle periferie), in Italia, si inizia a parlare dagli anni 90, 

quando compare la Lega nord, la quale fa del federalismo una bandiera.  

In questo contesto rientrano le due commissioni bicamerali per le riforme costituzionali, che si sono succedute dal 1993 

al 1997. La prima è stata istituita con la legge costituzionale nr. 1 del 1993, e la seconda commissione, presieduta da 

D’Alema, è stata istituita con la legge costituzionale nr. 1 del 1997. Questo era il frutto di tentativi di riforma della 

seconda parte organizzativa della costituzione. Sono entrambe commissioni bicamerali, composte da membri della 

Camera e del Senato, e composte in maniera proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari presenti, che hanno una 

funzione istruttoria; questo significa che vista l’importanza e l’organicità della riforma, che deve essere posta in essere, 

è opportuno che tale riforma sia preceduta da un dibattito e da un disegno organico approvato dalla commissione 

bicamerale. Tale commissione doveva semplicemente predisporre ed elaborare il progetto di revisione costituzionale 

che, al termine, sarebbe andato alle camere, per essere poi esaminato ed eventualmente approvato secondo il 

meccanismo dell’art. 138 cost. e con qualche eventuale modifica. 

Data l’importanza della materia, il referendum confermativo veniva considerato, quindi, obbligatorio. 

Entrambi i progetti di revisione costituzionale, quello del 1993 e quello del 1997, non danno luogo ad alcuna revisione 

costituzionale. In particolare, la commissione del ’97 inizia i lavori in parallelo con l’entrata in vigore delle leggi 

Bassanini, terminandoli dopo l’entrata in vigore delle leggi stesse. 

Si ha, quindi, da un lato la riforma amministrativa operata con legge ordinaria, dall’altro la riforma costituzionale 

elaborata dalla commissione bicamerale, che avrebbe dato copertura costituzionale alle riforme Bassanini, quindi 

togliendo tutti i dubbi di potenziale illegittimità costituzionale.  

Mentre la legge Bassanini fu approvata, ciò non avvenne anche per la riforma costituzionale, e questo si verificò per un 

voto a sorpresa della Lega nord, trattandosi di un progetto organico, che, sul piano della forma di governo, contemplava 
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una forma di governo semi-presidenziale, identica al modello francese. Non si riuscì a trovare un accordo in assemblea 

per votare ed approvare il progetto di riforma. 

Per un lungo tempo, quindi la legge Bassanini è rimasta una riforma legislativa senza copertura costituzionale. 

Bisognerà aspettare il 2001, sul finire della legislazione, con l’approvazione della legge costituzionale 3 del 2001. Con 

essa si ha l’esigenza obiettiva di dare copertura costituzionale alla riforma e di modificare l’assetto regionalista non più 

al passo con le esigenze del tempo. 

La maggioranza parlamentare estrapola dal progetto della commissione bicamerale D’Alema la parte relativa al titolo 

V, approvandola a maggioranza sulla base del procedimento di cui all’art. 138. In questo modo si va a referendum 

confermativo, che darà esito positivo, anche in forza di una precedente pronuncia positiva in seno alla commissione 

bicamerale. La legge costituzionale 3 del 2001 nasce con l’obiettivo di dare copertura costituzionale alla riforma 

Bassanini.  

Negli anni ‘90 il processo riformatore è molto intenso. 

Per razionalizzazione della forma di governo si intende l’esigenza di miglioramento della forma di governo, nel senso 

che laddove essa da luogo a problemi di instabilità, si opera un miglioramento di stabilizzazione della forma di governo. 

La sfiducia costruttiva è l’elemento più labile di razionalizzazione della forma di governo, introdotto dalla legge 142 del 

1990. Essa significa che la sfiducia opera solo se coloro che sfiduciano sono in grado di dare vita ad una nuova 

maggioranza, anche operando il cosiddetto “ribaltone”. Solo in questo caso potrà essere sfiduciato il comune 

provinciale. Il primo tentativo di stabilizzare i comuni e le province si ha con la legge del 1990, pur non producendo i 

risultati sperati, in quanto non è sufficiente l’esistenza della sfiducia costruttiva. Per trovare una vera razionalizzazione 

e stabilizzazione dei governi degli enti locali bisognerà aspettare il 1993, ovvero la modifica delle legge elettorale 81 

del 1993, per l’elezione dei consigli comunali e provinciali, nota anche come legge per l’elezione diretta del sindaco. 

Gli elementi che caratterizzano questa legge sono: 

1.elezione diretta del sindaco e del Presidente di provincia: in questo senso si ha una esplicita e diretta manifestazione di 

consenso nei confronti di quel soggetto posto al vertice dell’esecutivo; 

2. elezione del Consiglio comunale e Consiglio provinciale: avviene con un meccanismo che cambia parzialmente per i 

comuni al di sotto e al di sopra del 15.000 abitanti, con un sistema proporzionale con liste che devono essere collegate 

al candidato sindaco Presidente di provincia, e con il riconoscimento di un premio di maggioranza collegato alle liste 

del candidato sindaco che risulta vincitore (il 60% dei seggi in Consiglio avrà la maggioranza per governare). In questo 

modo non ci saranno più maggioranze eterogenee. Al di sopra dei 15.000 abitanti è contemplato un doppio turno di 

ballottaggio per l’elezione del sindaco. Al primo turno viene eletto il sindaco che ha il 50% + 1 dei consensi; in caso 

contrario, al secondo turno accedono i due candidati più votati, uno dei quali raggiungerà la maggioranza del 50%+1 dei 

voti. Al di sotto dei 15.000 abitanti si ha un sistema maggioritario plurality, con un unico turno; 

3. previsione della clausola simul stabunt, simul cadent: nonostante l’elezione diretta del sindaco, non siamo nel 

contesto di una forma di governo presidenziale, laddove non c’è un rapporto di fiducia che lega l’esecutivo al 

legislativo; in questo caso sussiste una forma di governo parlamentare perché rimane il legame fiduciario, quindi il 

legislativo (Consiglio) può comunque sfiduciare il sindaco, ma si tratta di un esecutivo non scelto dal medesimo 

Consiglio, ma che ha ottenuto una legittimazione popolare diretta a maggioranza assoluta. Il principio consiste nel fatto 

che il Consiglio può sfiduciare l’esecutivo, che è quindi tenuto alle dimissioni, ma paga la sfiducia con il suo 

scioglimento; in questo modo si dovrà andare a nuove elezioni sia per l’esecutivo, sia per il legislativo. È questa la 

regola dello scioglimento automatico del Consiglio in seguito alla sfiducia nei confronti del vertice dell’esecutivo, eletto 

direttamente. Questa è la forma di governo parlamentare a preminenza dell’esecutivo, introdotta per comuni e province 

dalle legge 81 del 1993, la quale fungerà da modello per le forme di governo agli altri livelli. è questo uno dei maggiori 

elementi di stabilizzazione della forma di governo parlamentare, teso a garantire la stabilità degli esecutivi. 

Tra le riforme che hanno dato luogo ad ottimi risultati vi è quella introdotta con la legge elettorale, che ha conseguito gli 

esiti sperati, ovvero garantire stabilità agli esecutivi degli enti locali caratterizzati da un alto tasso di instabilità. 

FORMA DI GOVERNO A LIVELLO REGIONALE 

A livello regionale, per anni, si è registrato il problema dell’instabilità degli esecutivi; tuttavia la situazione è diversa e 

più complicata. La forma di governo e gli stessi organi costituzionali regionali, in questo caso, sono previsti dalla 

costituzione, laddove per comuni e province è prevista da legge ordinaria; è quindi più complicato modificare una 

costituzione. La forma di governo prevista prima della riforma del 1999 era parlamentare a tendenza assembleare; nel 

passaggio dalla legge del ‘90 a quella del ‘93 gli enti locali sono passati ad una forma di governo parlamentare con 
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preminenza del capo dell’esecutivo. Gli organi di vertice della regione sono Consiglio regionale, Giunta regionale e 

Presidente della regione; a livello di forma di governo (rapporto tra gli organi di vertice di un dato ordinamento e la 

dislocazione dei poteri tra questi diversi organi di vertice) cambia la distribuzione delle competenze tra questi organi. 

Prima del 1999 si eleggeva solo il Consiglio regionale, quale unico organo costituzionale regionale eletto dal corpo 

elettorale; gli altri organi erano la emanazione del Consiglio regionale, in quanto il Consiglio eleggeva tra i suoi membri 

il Presidente della Giunta regionale e i membri della stessa, come da ultimo comma del vecchio testo dell’art. 122 Cost. 

In particolare, non solo c’è un legame fiduciario tra Giunta e Consiglio, ma c’è una emanazione: il Consiglio elegge 

direttamente, tra i suoi membri, i membri della Giunta e il Presidente. È questa la forma di governo parlamentare a 

preminenza assembleare, perché l’esecutivo è l’emanazione del potere legislativo; questo comporta eventuali problemi 

di instabilità degli esecutivi, in quanto il Consiglio è libero di revocare la Giunta e il Presidente e di eleggere nuovi 

membri, anche solo per dar luogo a sostituzione di membri di Giunta o di Presidente di regione (es: regioni del sud). 

Per porre rimedio al problema della instabilità degli esecutivi a livello regionale, non era semplice intervenire 

modificando la costituzione con legge costituzionale, così nel 1995, con la legge 43 del 1995, il legislatore ha cercato di 

intervenire modificando la legge elettorale 108 del 1968. Il legislatore ha cercato di incidere sulla forma di governo 

modificando la legge stessa. mentre la legge 81 del 1993 ha dato ottimi risultati, la legge 43 non ha prodotto i risultati 

sperati, tanto che nella legislatura successiva è stata cambiata. Nel 2000 si è cambiato il sistema con la legge nr. 1 del 

1999, incidendo sulla legge elettorale e sulla forma di governo regionale.  

La legge ordinaria numero 43 del 1995 non è nuova, ma di modifica, e si innesta sul troncone della legge 108 del 1968. 

Non viene introdotta l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, ma si continua, su quella linea, ad eleggere solo i 

consiglieri regionali con un sistema molto complicato. Sul sistema proporzionale della legge 1968 si innesta le legge del 

1995: viene prevista la possibilità di eleggere con sistema maggioritario una percentuale di consiglieri regionali, il 20%. 

Vengono disegnate due diversi competizioni:  

1. rimane la competizione proporzionale; 

2. mentre un quinto dei consiglieri vengono eletti con un sistema maggioritario, con una lista regionale. La lista 

regionale maggioritaria che ottiene il maggior numero di voti ottiene il 20% dei consiglieri regionali (sistema plurality); 

sul sistema proporzionale i seggi vengono assegnati in proporzione al voto ottenuto. Nelle liste maggioritarie c’era un 

soggetto capolista della lista regionale, che era il candidato alla presidenza della regione, individuato prima della 

consultazione elettorale. Non si parla di elezione diretta, ma di mera designazione del corpo elettorale (obbligo delle 

forze politiche di indicare il capolista) e, come nella legge 81, l’elezione del vertice dell’esecutivo produce un effetto di 

trascinamento, nel senso che determina la maggioranza nel Consiglio regionale. Il sistema elettorale è disegnato in 

maniera tale da far si che il vincitore del 20% dei seggi in Consiglio porta a casa lo stesso 20% ed ottiene anche un 

premio di maggioranza anche sul proporzionale, tale che gli consentirà di governare e di ottenere la maggioranza in 

Consiglio. I difetti di questa legge emergono già da questo paradosso. 

Dopo le elezioni, con questo sistema, si giunge all’elezione del Consiglio regionale, ottenendo una maggioranza 

consigliare; tuttavia, non dà garanzie di stabilità per tale maggioranza. 

Il Consiglio dovrà eleggere la Giunta e il Presidente della Giunta, senza alcun vincolo giuridico (che determinerebbe 

l’elezione diretta, quindi l’incostituzionalità in contrasto con l’art. 122 Cost.), ma solo con un vincolo di carattere 

politico, dovendo eleggere il capolista della regione. Si parla di designazione e non di elezione diretta del vertice 

dell’esecutivo. 

Per garantire che l’esecutivo eletto dalla maggioranza consigliare possa durare in carica, viene introdotto l’art. 8 della 

legge 43 del 1995: la norma antiribaltone. L’articolo dice che se l’esecutivo eletto dal Consiglio regionale dopo le 

elezioni, per qualunque motivo, cessa dall’esercizio delle funzioni entro i primi due anni di svolgimento della 

legislatura, la legislatura dura solo due anni.  

Problemi: 

1. la garanzia di stabilità non opera per il capolista e la lista che ha vinto, ma per l’esecutivo che viene eletto; 

2. l’art. 8 è incostituzionale poiché introduce un ulteriore ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale. È un caso di 

definizione di durata del Consiglio. 

Il vecchio testo dell’art. 126 cost. individua le cause tassative di scioglimento del Consiglio regionale; si disinteressa del 

Presidente della Giunta e della Giunta. I commi successivi individuano il procedimento per disporre lo scioglimento 

anticipato del Consiglio. Per modificare tali cause tassative occorre una legge di revisione costituzionale. È difficile 

razionalizzare la forma di governo parlamentare delle regioni ed introdurre un ipotesi di scioglimento-sanzione. Mentre 

le cause di scioglimento del Consiglio sono previste in costituzione, la durata della legislatura è prevista in legge 
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ordinaria. Si distingue tra durata e scioglimento. Tuttavia, può non essere inteso come scioglimento, poiché esso è 

immediato, mentre in questo caso il rapporto può entrare in crisi dopo un mese dall’elezione del Consiglio, ma l’evento 

sanzione non si verifica immediatamente, bensì dopo 24 mesi.  

Non è mai scattata la norma-sanzione, ma il problema è sorto alla scadenza dei 24 mesi, quando sono emersi tutti i 

problemi di stabilità degli esecutivi regionali, soprattutto nelle regioni caratterizzate storicamente da forte instabilità 

(Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Molise). 

L’art. 8 parla di rapporto fiduciario comunque posto in crisi: il problema si è posto in una delle regioni storicamente più 

stabili, in Emilia Romagna, quando divenne Presidente della regione Bersani tramite il meccanismo della designazione, 

e nel 1996 viene nominato ministro dell’industria, determinando incompatibilità di ruoli. Mentre la legge del 93 è 

precisa e tassativa nell’individuare le cause di scioglimento del Consiglio, questa formula da adito ad una serie di dubbi 

interpretativi. 

Rapporto fiduciario comunque posto in crisi fa riferimento all’ipotesi in cui la fiducia sia venuta meno per motivi 

politici. In questo caso si tratta di un motivo personale.  

La legge costituzionale numero 1 del 1999 interviene per quanto concerne la forma di governo. 

Questa legge viene indicata con il titolo “legge per l’elezione diretta del Presidente di regione”, ed è questo l’elemento 

caratterizzante la legge stessa: la previsione dell’elezione diretta del Presidente. 

Tuttavia, il punto caratterizzante della legge, può essere derogato dalle regioni ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 122 

Cost.: il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto a suffragio universale 

diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i membri della Giunta. Questo è un vincolo che lo statuto ha anche perché, 

tra i suoi contenuti necessari, vi è anche la determinazione della forma di governo. Tale legge modifica gli articoli 121, 

122, 123 e 126 Cost., relativi alla forma di governo. 

I sistemi previsti da tale legge sono due o tre: 

1. Forma di governo regionale a regime: la legge dice che la regione con lo statuto si dà una propria forma di governo, 

ma la costituzione disegna già in quegli articoli un forma di governo regionale, che il legislatore costituzione propone 

come modello ai legislatori costituenti regionali, che dovranno fare gli statuti. All’art. 121 sono state apportate alcune 

modifiche, laddove si afferma che il Consiglio esercita le potestà legislative (non più quelle regolamentari) e il 

Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Nel vecchio testo la distribuzione dei poteri è cambiata, 

poiché il Consiglio non ha più la potestà regolamentare. La legge costituzionale propone un modello a regime perché gli 

articoli di riferimento non possono essere derogati, se non con l’elezione diretta del Presidente della regione. È una 

proposta che contempla una serie di vincoli che il costituente regionale è tenuto a rispettare nel darsi lo statuto. L’art. 

122 Cost. individua alcuni cambiamenti rilevanti. Il vecchio comma secondo prevedeva l’elezione consigliare del 

Presidente e della Giunta; ora è prevista l’elezione diretta del Presidente, salvo deroga in forza dello statuto, e la 

possibilità per lo stesso, di nominare e revocare i membri della Giunta se è eletto direttamente, salvo deroga. Si parla di 

deroga all’elezione diretta del Presidente della regione. Il primo comma del vecchio testo spiega il perché si è resa 

necessaria la forma di governo regionale transitoria. Afferma che la legge della Repubblica doveva definire il sistema di 

elezioni si casi di ineleggibilità e incompatibilità per l’elezione dei consiglieri regionali. La legge 43 del 95 incide solo  

sul sistema delle elezioni ma non va a modificare i casi di ineleggibilità e incompatibilità che continuano ad essere 

disciplinati dalla legge 108 del 1968. Ora, il nuovo testo dell’art. 122 Cost. afferma che il sistema di elezione in caso di 

ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 

sono disciplinati con legge della regione (non più con legge della Repubblica). La competenza passa dallo stato alla 

regione. La regione, tuttavia, deve rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce 

anche la durata degli organi elettivi. È un ipotesi di potestà legislativa concorrente stato-regione, perché l’art. 122 dice 

che il sistema è definito dalla legge regionale: non ci sarà più una legge statale, ma tante legge regionali che devono 

definire il sistema di elezione, e che devono rispettare i principi fondamentali della materia posti con legge dello stato. 

L’art. afferma che la legge dello stato stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Questa legge è la 165 del 2004. La 

legge deve garantire rappresentatività e governabilità (sono esclusi i sistemi proporzionali puri, che non garantiscono la 

governabilità e, per l’elezione dei consiglieri regionali, anche il sistema maggioritario puro, che non garantisce un 

adeguata rappresentatività. Sono ammessi sistemi proporzionali con previsione di clausole di sbarramento e di premi di 

maggioranza, sistemi elettorali misti e modello majority). Non è più possibile che lo stato ponga l’intera disciplina e 

successivamente intervenga la regione, ma ora lo stato pone i principi fondamentali e non può più normare bel dettaglio, 

dove la competenza è della sola regione: il riparto di competenza è più netta. Di qui si rende necessaria la forma di 

governo transitoria; 

2. Forma di governo regionale che dovrà essere prevista dagli statuti: la legge costituzione offre un modello alle regioni 

che, in forza dell’art. 123 Cost. può essere derogato. Lo statuto ha la competenza di determinare la forma di governo 
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della regione. Col 1999 è la prima volta che si parla di forma di governo in un testo costituzionale; in precedenza diceva 

lo statuto poteva porre le norme relative all’organizzazione interna della regione; 

3. Forma di governo regionale transitoria: disegnata dall’art. 5 della legge cost. 1 del 1999, il quale prevede una forma 

di governo transitoria. Il modello proposto dalla costituzione: 

a. non è un modello immediatamente applicabile, poiché manca la legge elettorale; 

b. non è pensabile che le regioni potessero darsi la loro forma di governo entro l’anno; 

c. è stato disegnato dal legislatore per consentire di votare con il nuovo sistema. 

Il nuovo art. 126 Cost. è radicalmente cambiato rispetto al vecchio articolo, il quale prevedeva le cause tassative di 

scioglimento dei consigli regionali, quando esso compia atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge. Il 

primo comma dell’art. non ha avuto grandi cambiamenti; parlando di forma di governo regionale, di grande importanza 

sono i commi successivi. Dal secondo comma si nota che non si parla più di cause di scioglimento regionale, ma 

attengono alla disciplina della forma di governo regionale: il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti 

del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. Il rapporto fiduciario si instaura solo tra Consiglio e Presidente, 

perché nella logica del sistema il Presidente e i Consiglio sono eletti assieme, ma è inderogabile la previsione secondo 

la quale il Presidente, eletto direttamente, può nominare e revocare i membri della Giunta. 

La parte successiva del secondo comma è sulle modalità di valutazione della sfiducia, che si tenta di razionalizzare. 

L’ultimo comma afferma che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a 

suffragio universale diretto, e la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, 

comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento automatico del Consiglio regionale (clausola aut simul stabunt, 

aut simul cadent). Il Presidente, può anche minacciare le dimissioni al Consiglio che non approvi leggi qualificanti il 

suo programma. 

La necessità di una normativa transitoria disegnata dal legislatore di riforma costituzionale con legge 1 del 1999 nasce 

dal 1 comma dell’art. 122 Cost., che afferma che il sistema di elezione è definito con legge della regione, nel rispetto 

dei principi posti dallo stato; non è sufficiente affermare che il Presidente della regione deve essere eletto direttamente, 

ma è necessario prevedere il sistema di elezione. 

Questa legge cornice posta dallo stato in attuazione dell’art. 122 , doveva porre i principi fondamentali della materia. Lo 

stato ha legiferato con la legge 165 del 2 luglio del 2004, recante il titolo “disposizione di attuazione dell’art. 122 primo 

comma della costituzione”. Sotto la vigenza del vecchio titolo V la potestà legislativa della regione non rimaneva 

bloccata se lo stato non poneva i principi fondamentali della materia; la Corte ha affermato che la potestà regionale non 

rimane bloccata, in quanto può legiferare nel dettaglio e può desumere dalla legislazione statale in materia, i principi 

fondamentali. Anche in questa materia vale tale giurisprudenza? In questa materia è più problematico sostenere questo 

dato; in quanto le regione dovevano aspettare la legge statale di cornice.  

Bisognerà aspettare la legge 165 del 2004, composta di due capi e di soli 5 articoli. L’art. 5 è dedicato alla durata degli 

organi elettivi regionali, perché c’è un rinvio da parte dell’art. 122 cost., che non è derogabile dalla regione e dal 

legislatore ordinario. L’art. recita che gli organi elettivi delle regioni durano in carica 5 anni, fatte salve l’eventualità di 

scioglimento anticipato. Questa è una previsione inutile, in riferimento al fatto che venga fatta salva una norma 

costituzionale, in quanto quest’ultima prevale sulla norma ordinaria, essendo norma di vertice. L’art. 4 disciplina i 

principi fondamentali ai quali il legislatore regionale deve attenersi, non già lo statuto regionale. Questi principi non 

sono stringenti, in quanto afferma che le regioni devono individuare un sistema elettorale che assicuri garanzia stabilità 

e governabilità, e garanzia di rappresentanza delle maggioranza (sono ammessi i sistemi misti, proporzionali variamenti 

corretti, maggioritari a doppio turno). Alla lettera b) dello stesso articolo è richiesta la contestualità dell’elezione del 

Presidente, della Giunta, e del Consiglio, se eletti in modo universale diretto; in caso di elezione consigliare del 

Presidente, invece, devono essere previsti i termini temporali tassativi non superiori a 90 giorni per l’elezione del 

Presidente, e per l’elezione e la nomina della Giunta. In questo modo non ci sarà un vuoto di governo, ma il problema si 

pone se si prevedono altre ipotesi di elezione, come quella consigliare. in questo caso, la garanzia sta nella previsione 

dei termini tassativi. Questa è una norma che pone un principio, con una norma di dettaglio che ha una valenza 

soggettiva: le regioni sono obbligate a porre il termine tassativo, ma se non lo fanno, i consigli sono obbligati ad 

eleggere Presidente e Giunta entro 90 giorni. Non c’è una sola normativa di principio, ma anche una normativa di 

dettaglio, per garantire la stabilità degli esecutivi e che non si creino momenti di vuoto di potere. 

L’art. 1 reca disposizioni generali; l’art. 2 reca disposizione in materia di ineleggibilità (il soggetto non può essere eletto 

perché presenta situazioni di conflitto con la titolarità della carica medesima), di cui spetterà al legislatore regionale 

individuarne le singole cause; l’art. 3 individua i principi in materia di incompatibilità (il soggetto può essere eletto alla 
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carica, ma per il fatto di ricoprire un’altra carica nello stesso momento, dovrà scegliere tra le due cariche, in quanto i 

procedimenti che disciplinano l’incompatibilità devono consentire l’esercizio del diritto di opzione).  

La regione Emilia Romagna nel 2004 ha deliberato lo statuto, nel quale era prevista la incompatibilità tra la carica di 

consigliere regionale e la carica di assessore regionale. La regione aveva optato per l’elezione a suffragio universale 

diretto del Presidente della regione, per cui egli doveva nominare e revocare i membri della Giunta. Lo statuto ha fissato 

incompatibilità tra consigliere e assessore. 

L’art. 122 Cost. fa riferimento alla legge regionale e non allo statuto, che nel sistema delle fonti regionali, si pone al 

vertice. Si pone un problema di forma che sottende alla sostanza, in quanto la regione può prevedere l’incompatibilità 

con legge e non con lo statuto, che ha una forza ed una rigidità maggiore, e non può più essere disponibile da parte dei 

legislatori successivi, ma solo in sede di riforma dello statuto.  

NORMATIVA TRANSITORIA DELLA L. 1/99 

È posta all’art. 5 della legge del 1999; tale disciplina ha trovato applicazione, quindi per l’elezione del 2000 ed anche 

per il 2005. L’art. 5 prevede che fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali 

regionali, la regola non derogabile è che l’elezione del Presidente della Giunta è contestuale al rinnovo dei consiglieri 

regionali. L’elezione contestuale si effettua con le modalità previste dalla legge ordinaria vigente in materia di elezione 

dei consigli regionali: la legge 43 del 1995. Questa legge viene applicata solo per quanto concerne il sistema di 

elezione, non anche per tutti gli altri aspetti. La legge costituzionale (è una norma transitoria che deroga la norma a 

regime momentaneamente) deroga la legge 43 affermando che il capolista di lista regionale va inteso come candidato 

alla presidenza regionale, eletto a suffragio universale diretto. Si adotta, in questo caso, un sistema maggioritario 

plurality, a turno unico; è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti validi, anche soltanto un voto 

in più. 

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale (la costituzione non è così dettagliata, come questa, 

che deve essere una normativa direttamente applicabile); è eletto alla carica di consigliere anche il candidato del 

Presidente della regione che si classifica secondo (c’è garanzia che il leader dell’opposizione potrà essere tale 

all’interno del Consiglio. Nella legge 43 del 1995 non c’è questa garanzia,laddove in candidato capolista doveva 

inserirsi anche nelle liste provinciali). 

Il secondo comma dell’art. 5 prevede: 

- lettera a): il Presidente della regione eletto nomina e revoca gli assessori; 

- lettera b): codifica il sistema del simul stabunt, simul cadent.  

Riporta tutta la disciplina analoga a quella costituzionale prevista agli art. 121, 122, 123 Cost.; riporta la legge 43 del 

1995, riprende la possibilità per il Presidente di nominare e revocare, e pone la regole del simul stabunt, simul cadent. 

Pone una disciplina immediatamente esecutiva ed applicabile. 

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Ci sono state alcune sentenze importanti: tre sulla forma di governo e due sulla possibilità delle regioni di derogare o 

meno sul simul stabunt, simul cadent, così come previsto dalla normativa transitoria (caso Marche), o ad opera della 

normativa statutaria a regime (caso Calabria) 

L’ultima Riforma (2014) 

Riforma del Senato: (Andrea Signorelli) 

Come funziona, cosa cambia e quali sono le competenze del nuovo Senato. 

Approvato al Senato in prima lettura il ddl Boschi per la riforma della Costituzione. Dovrà superare le quattro letture 

previste dai ddl costituzionali, ma per il momento ecco i principali cambiamenti: 

Senato dei 100: La parte più controversa ma anche più rappresentativa della riforma. Scompare il Senato come lo 

abbiamo conosciuto finora, sarà sostituito da una Camera con competenze diverse rispetto a quella dei Deputati, e sarà 

composto da 100 membri non eletti direttamente dai cittadini ma selezionati tra sindaci e consiglieri regionali. 

Scompaiono anche i senatori a vita, sostituiti da senatori di nomina presidenziale in carica per 7 anni. 

Titolo V della Costituzione: dalla Costituzione scompaiono le province e cambiano le competenze di Stato e Regioni. 
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Referendum: cambiano le regole per la raccolta firme e il raggiungimento del quorum, e viene introdotto il referendum 

propositivo o di indirizzo. 

Elezione del presidente della Repubblica: cambia il meccanismo del quorum per l'elezione del presidente della 

Repubblica. 

Riforma del Senato: come funziona, cosa cambia e quali sono i poteri 

È oggi il giorno decisivo per la riforma del Senato: approvati ormai tutti gli articoli fondamentali si attende solo il voto 

finale per poi decretare concluso il primo passaggio che porterà alla fine del bicameralismo perfetto italiano. Ma quali 

sono i poteri del nuovo Senato e come sarà composto? Andiamo con ordine. 

Quanti saranno i senatori? A Palazzo Madama siederanno in 100 in luogo dei 315 di oggi, così ripartiti: 74 consiglieri 

regionali, 21 sindaci, 5 personalità illustri nominate dal presidente della Repubblica. Saranno i Consigli regionali a 

scegliere i senatori, con metodo proporzionale, fra i propri componenti. Inoltre le regioni eleggeranno ciascuna un altro 

senatore scegliendolo tra i sindaci dei rispettivi territori, per un totale, quindi, di 21 primi cittadini che arriveranno a 

Palazzo Madama. La ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà "in proporzione alla loro popolazione" ma 

nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato di questi ultimi sarà di sette anni e non sarà 

ripetibile. Andranno quindi a sostituire i senatori a vita e saranno scelti con gli stessi criteri: "cittadini che hanno 

illustrato la patria per i loro altissimi meriti". 

I senatori saranno eletti? Non saranno più eletti direttamente dai cittadini; si tratterà invece di una elezione di secondo 

grado che vedrà approdare in Senato sindaci e consiglieri regionali, il primo rinnovo del Senato li vedrà "eletti" tutti 

contemporaneamente, dopodiché la loro elezione sarà legata al rinnovo dei consigli regionali. Il sistema sarà 

proporzionale per evitare che chi ha la maggioranza nella regione si accaparri tutti i seggi a disposizione. Quale sarà lo 

stipendio dei senatori? I consiglieri regionali e i sindaci che verranno eletti al Senato non riceveranno nessuna indennità, 

il che dovrebbe portare allo Stato un risparmio di oltre 50 milioni di euro ogni anno. Con i risparmi che dovrebbero 

arrivare grazie all'unificazione degli uffici di Camera e Senato (e altro modifiche all'insegna dell'ottimizzazione, non 

meglio specificate) si dice che si potrebbe arrivare anche a mezzo miliardo di risparmi. 

Quali sono i poteri del nuovo Senato? Palazzo Madama avrà molti meno poteri e verrà superato il bicameralismo: 

innanzitutto non potrà più votare la fiducia ai governi in carica, mentre la sua funzione principale sarà quella di 

"funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", che poi sarebbero regioni e comuni. 

Potere di voto vero e proprio invece il Senato lo conserverà solo riforme costituzionali, leggi costituzionali, leggi sui 

referendum popolari, leggi elettorali degli enti locali, diritto di famiglia, matrimonio e salute e ratifiche dei trattati 

internazionali. 

Il ruolo consultivo del Senato. Il Senato avrà però la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che 

esulano dalle sue competenze. Potrà esprimere, non dovrà, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e sarà 

costretto a farlo in tempi strettissimi: gli emendamenti vanno consegnati entro 30 giorni, la legge tornerà alla Camera 

che avrà 20 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti. Più complessa la situazione per quanto 

riguarda le leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali, sui quali il Senato conserva maggiori poteri. In 

questo caso, per respingere le modifiche la Camera dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Il Senato potrà votare anche la legge di bilancio, le proposte di modifica vanno consegnate entro 15 giorni e comunque 

l'ultima parola spetta alla Camera. 

La corsia preferenziale governativa. Il potere del governo cambia radicalmente: le regole per emettere i decreti legge 

diventano più rigide, dovranno "recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e 

corrispondente al titolo". I provvedimenti governativi ritenuti essenziali, in compenso, dovranno essere votati dalla 

Camera entro il termine tassativo di 60 giorni, passati i quali il provvedimento sarà posto in votazione senza modifiche, 

articolo per articolo e con votazione finale. 

La riforma del Titolo V. Con la modifica del Titolo V della Costituzione viene rovesciato il sistema per distinguere le 

competenze dello Stato da quelle delle regioni. Sarà lo Stato a delimitare la sua competenza esclusiva (politica estera, 

immigrazione, rapporti con la chiesa, difesa, moneta, burocrazia, ordine pubblico, ecc.). 

Esame preventivo di costituzionalità. Aumentano anche i poteri della Corte Costituzionale, che potrà intervenire, 

sempre su richiesta, con un giudizio preventivo sulle leggi che regolano elezioni di Camera e Senato. La Consulta dovrà 

pronunciarsi entro un mese, mentre la richiesta va fatta da almeno un terzo dei componenti della Camera. In questo 

modo si eviterà di avere una legge elettorale per anni e anni salvo poi scoprire che si tratta di una legge incostituzionale. 
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L'elezione del presidente della Repubblica. Non sono più previsti i delegati regionali e si modifica il quorum. Nei primi 

quattro scrutini è necessario il quorum dei due terzi, dal quinti all'ottavo dei tre quinti, mentre dopo l'ottavo scrutinio è 

sufficiente la maggioranza assoluta. 

1.2.- SPAGNA. 1.3.- FRANCIA. 1.4.- GRAN BRETAGNA 

1.2.- SPAGNA…………………………………………………………………………………………pag. 

Estado autonómico 

Se díce del modelo de Estado establecido por la Constitución Española de 1978, llamado también Estado de las 

Autonomías, intermedio entre el Estado federal y el Estado unitario. Es Estado unitario, en cuanto hay un solo pueblo 

soberano, del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2). Pero se aproxima al Estado federal en que las 

Comunidades autónomas gozan de capacidad legislativa, aprobando sus Parlamentos territoriales normas con rango de 

ley en el ámbito de sus competencias. No obstante, las Comunidades Autónomas, a diferencia de los Estados federados, 

carecen de poder constituyente: autonomía no es soberanía. El Estado autonómico parte de la declaración del artículo 2, 

según el cual «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 

que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Al amparo de la Constitución se constituyeron diecisiete 

Comunidades Autónomas para la gestión de sus respectivos intereses, ejerciendo las competencias asumidas en sus 

Estatutos de Autonomía (V. comunidad autónoma). 

Estado autonómico 

 Organización política del Estado español por la que se descentraliza el poder político del Estado en las Comunidades 

Autónomas que se vayan constituyendo haciendo uso del principio dispositivo de autonomía constitucional. 

CE, arts. 2,137. 

Principio de autonomía. Proceso autonómico.  

Corresponde a un modelo de Estado a medio camino entre el Estado regional y el Estado federal. En todo caso, 

responde a una necesidad de posibilitar la descentralización política que, actualmente, se considera inseparable de la 

democracia. El Estado autonómico no es Estado regional, porque pueden ser sujetos de autonomía no sólo las regiones 

sino también las nacionalidades; y tampoco es Estado federal, ya que los entes autonómicos carecen de potestad 

constituyente o capacidad para darse su propio texto constitucional. Pese al reconocimiento del Estado autonómico, la 

Constitución proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, 

así como la solidaridad entre todas las regiones y nacionalidades que integran aquélla. 

En algunos países organizados como federaciones, lo propio de cada Estado federado se califica como estadual como 

sinónimo de estatal, en tanto que lo propio del Estado federal se califica como federal. 

Constitución, artículos 2, 137 y 143. 

División territorial de España desde 1833 

Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII
1
 trató de llegar a un acuerdo con los partidarios de don Carlos 

María Isidro sin perder el apoyo, al otro lado, de los liberales. Esa fue la misión que le confió a Francisco Cea 

Bermúdez, líder de un gobierno que duró apenas tres meses. Sin embargo, aunque los esfuerzos por atraerse a 

los carlistas fueron vanos, su gobierno emprendió una reforma de gran envergadura, que sigue estando vigente 

en España más de siglo y medio después: la división de España en provincias y regiones 

Mediante una simple circular en noviembre de 1833, su secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, creó 

un Estadocentralizado,
4
 dividido en 49 provincias y 15 regiones. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales 

(excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital 

en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián yVizcaya con Bilbao). 

El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el proyecto de 1822, pero sin las provincias 

de Cartagena, Calatayud,Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital. 
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Con todo a Don Javier de Burgos corresponde más el mérito de haber emprendido, dirigido y elaborado una nueva 

división provincial de España el valor y la voluntad política de haber puesto en vigencia una división anterior como la 

de 1822 con los retoques y modificaciones que creyó oportunas. 

Martínez Díez, Gonzalo, Génesis histórica de la provincia de Burgos y sus divisiones administrativas, Aldecoa, Burgos, 

1983.  

División provincial y regional 

La división territorial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El detalle de 43 de dichas provincias se hacía 

aludiendo a su pertenencia a 11 regiones históricas que aparecían nombradas por orden alfabético, en tanto que las 6 

provincias restantes de: Canarias, Palma de Mallorca, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya fueron listadas de manera 

independiente a región alguna y sólo en las décadas posteriores a la entrada en vigor del Decreto pasarían a ser 

consideradas a nivel práctico también como regiones (de carácter uniprovincial en el caso de Canarias, Baleares y 

Navarra; de carácter pluriprovincial en el caso de Vascongadas agrupando a las provincias de Álava, Guipúzcoa y 

Vizcaya), elevando el número total de regiones a 15. 

De esta manera, el decreto de Javier de Burgos adscribía, de forma intencionada, un nivel superior al provincial, al 

hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido, con independencia de si a tal ente supraprovincial se le 

atribuían, en tal momento o en momentos posteriores, o no funciones administrativas. 

Tal situación jurídica, como Regiones de la España Nación, en atención al criterio del profesor Iglesias Carreño (D. 

Francisco) se mantuvo con la Constitución Española de 1931, dando paso ya a su constitucionalización y, por ende, 

prosiguen, como tales regiones constitucionales a lo largo del proceso  

El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que 

tomarán el nombre de sus capitales respectivas excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus 

actuales denominaciones.. 

La Andalucía , que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias 

siguientes: Almería, Cádiz,Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

El reino de Aragón se divide en tres provincias, a saber: Huesca, Teruel y Zaragoza. 

El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. 

Castilla la Nueva continúa dividida en las cinco provincias: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 

Castilla la Vieja: Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid. 

Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. 

Extremadura: Badajoz y Cáceres. 

Galicia en las provincias de: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 

El reino de León se divide en las provincias de León, Salamanca y Zamora. 

El reino de Murcia se divide en las provincias de Albacete y Murcia. 

El de reino de Valencia en las provincias de: Alicante, Castellón de la Plana, y Valencia. 

Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias 

de Navarra , Álava , Vizcaya y Guipúzcoa . 

Palma de Mallorca es la capital de las Islas Baleares . 

Santa Cruz de Tenerife es la capital de las Islas Canarias . 
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Además del propuesto de 1822, el modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses
4
 
8
 y si bien muchas de 

las decisiones de límites y adscripciones a provincias pudieron parecer arbitrarias (de acuerdo a criterios históricos y 

geográficos), no lo fueron tanto, puesto que seguían ciertos criterios «racionales»: extensión (desde el punto más 

alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un día), población (las provincias deberían tener una 

población entre 100.000 y 400.000 habitantes) y coherencia geográfica.
8
 A la cabeza de cada provincia, el gobierno de 

la nación designaría un representante, que ostentaría el título de «jefe político». 

Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias Vascongadas y Navarra, pero se hacen menos concesiones a la 

historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los más importantes son: el Rincón de Ademuz (provincia de Valencia) y 

el Enclave de Treviño (provincia de Burgos).
10

 Además, obviando las reivindicaciones provinciales 

de Calatayud y Alcañiz. 

"Esta división provincial y regional de España se consolida e inserta en los Pueblos de España, en la base de sus 

ciudadanos y cristaliza plenamente, hasta llegar a las realidades sociales, en nuestros días, de las referencias en 

la Constitución de 1931 y Constitución de 1978", en expresión de Francisco Iglesias Carreño, ya que inmediatamente 

se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas  creándose al tiempo los jefes políticos 

(los futuros gobernadores civiles, hoy delegados y subdelegados del Gobierno).  Además, la división provincial será el 

soporte para todas las ramas de la Administración, y las futuras divisiones. Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben 

estar íntegramente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias, con 

los enclaves correspondientes. 

En 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los 

partidos judiciales se pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los 

distritos electorales y la contribución.
12

 En 1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las 

elecciones municipales de1999 había 8.037 ayuntamientos, algunos no tenían más de 10 años. 

Estas provincias y regiones son asumidas tanto por la Primera República Española de 1873, como por la Segunda 

República Española de 1931 y por la Monarquía Constitucional de 1978. Y aunque el Proyecto de Constitución Federal 

de 1873 no las respaldaba, las otras dos Constituciones (1931 y 1978) sí que lo hacían y además llegó a estar en vigor 

todo su articulado (art 2.). 

Modificaciones posteriores Desde entonces, esta división ha sufrido retoques mínimos: algunas modificaciones de 

límites y denominación y el cambio de nombre de jefe político, primero a gobernador civil y, posteriormente, a 

subdelegado del gobierno. 

En 1834 por Real Orden de 16 de abril, tras el rechazo producido en los ayuntamientos del Bajo Aragón a la 

demarcación del límite entre las provincias de Zaragoza y Teruel establecida en la división provincial de 1833, la 

comarca de Caspe, que había sido asignada inicialmente a la provincia de Teruel, fue incorporada a la de Zaragoza; en 

tanto que la comarca de Calamocha, que la división de 1833 había asignado a la provincia de Zaragoza, fue traspasada a 

la de Teruel. 

Por Real Orden de 9 de septiembre de 1836 se amplía Valencia a costa de Alicante y esta última a costa de Albacete 

(Villena) y Murcia (Sax). 

En 1842, el municipio de Aranjuez es segregado de la provincia de Toledo e incorporado a Madrid. 

Entre 1844 y 1854, la capital de Guipúzcoa pasó de San Sebastián a Tolosa. 

En 1845, el condado de Oñate se incorpora a Guipúzcoa. 

Por Real Orden de 24 de marzo de 1846 se rectificaron los límites entre Ciudad Real y Albacete, con la incorporación 

de Villarrobledo a esta última. 

Por Real Orden de 25 de junio de 1851 Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia. 
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En 1927 se efectúa la división de la provincia de Canarias, que según el Real Decreto de 10 de noviembre de 1833 debía 

llamarse Santa Cruz de Tenerife,
17

 
18

 en las dos provincias actuales. (R.D. nº 1586 de 21 de septiembre) Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Esta es la modificación más importante, ya que aumenta las provincias a 50. 

En 1973 el municipio de San Quirce del Río Pisuerga pasa de la provincia de Burgos a la de Palencia, desaparece como 

municipio, se incorpora al municipio de Alar del Rey y se adhiere como División administrativa del municipio de Alar 

del Rey. 

En 1979 por el mediante Real Decreto de 27 de abril (mediante Real Decreto 2.508/1978, de 20 de septiembre), se 

incorporó el municipio de San Llorente de la Vega, perteneciente hasta entonces a la provincia de Palencia, al 

de Melgar de Fernamental por haber fusionado a ese municipio, el consistorio burgalés, provocando así el consiguiente 

cambio de límites provinciales. 

En 1980 se cambia de denominación provincia de Logroño por la de provincia de La Rioja. 

En 1982, como parte de la transformación en comunidad autónoma, se modifica la denominación de la provincia de 

Santander por la de provincia de Cantabria. 

En 1983 se cambia la denominación de la provincia de Oviedo por la de provincia de Asturias. 

En 1986 se aprueba la ley que permite el cambio de denominación de las provincias. 

En 1992, las provincias de Gerona y Lérida cambian su nombre por las de provincias de Girona y Lleida. 

Esto implicó el cambio de las letras identificativas de la placa de matrícula en Gerona pasando de ser GE a ser GI. 

En diciembre de 1995, el municipio de Gátova pasa de la provincia de Castellón a la de Valencia. 

En 1997, la provincia de las Islas Baleares pasa a llamarse provincia de Illes Balears. Del mismo modo la placa de 

matrícula quedó modificada cambiando las siglas PM por IB. 

En 1998 se modificó la denominación oficial de las provincias de La Coruña y Orense por la de A 

Coruña y Ourense. La matrícula de Orense cambió de OR a OU. 

En 2011 se modificó la denominación oficial de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por las 

de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Las provincias definidas en 1833 siguen siendo, de acuerdo con la Constitución Española de 1978, piezas básicas de la 

organización territorial de España (artículo 141), base de las circunscripciones electorales (artículo 68) y las unidades de 

las que se componen las comunidades autónomas (artículo 143). 

 El Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya entrada en vigor fue en agosto de 2006, obvia la división provincial, 

considerando una división en siete veguerías. No se prevé que tal división modifique la división provincial vigente para 

los cometidos del Estado a fin de no alterar, por ejemplo, el número de senadores o de diputados que Cataluña aporta a 

las Cortes Generales. 

Las actuales comunidades Autónomas 

   

La Constitución establece que el territorio epañol está organizado en Comunidades autónomas. Cada Comunidad 

Autónoma está formada por una o varias provincias que tienen una organización política y económica común. 

España está formada por 17 Comunidades Autónomas y los municipios de Ceuta y Melilla. 

Organización de las Comunidades Autónomas 

Cada Comunidad tiene un Parlamento y un Gobierno autonómicos que organizan asuntos de la Comunidad. 

El Parlamento autonómico es una asamblea formada por los representantes que han sido elegidos por los ciudadanos. 

Este Parlamento elabora las leyes autonómicas , que se aplican en el territorio de la Comunidad. 

La ley más importante de una Comunidad es el Estatuto de Autonomía. En él se definen las competencias autonómicas 

y se establece la capital, la lengua o lenguas oficiales, el territorio, los símbolos.... 

El Gobierno Autonómico dirige los asuntos de la Comunidad Autónoma. Está formado por: 

- El Presidente, que es el máximo representante de la Comunidad. Es elegido por el Parlamento autonómico. 
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- Los consejeros, que son las personas responsables de los distintos asuntos de la Comunidad Autónoma. Son elegidos 

por el Presidente de la Comunidad. 

Las competencias autonómicas 

Las competencias autonómicas son los aspectos sobre los que la Comunidad Autónoma puede legislar y gobernar. 

Así, las Comunidades Autónomas pueden gestionar la educación, la sanidad, el cuidado del medio ambiente... Hay otros 

asuntos, como la política exterior, que son competencia del Estado. 

Las leyes de la Comunidad Autónoma no pueden contradecir a la Constitución española. 

Las elecciones autonómicas 

Cada cuatro años hay elecciones en la Comunidad. 

Los ciudadanos mayores de dieciocho años votan y eligen a sus represntantes en el Parlamento autonómico. 

Los representantes se reunen y eligen al Presidente. 

El Presidente nombra a los consejeros y forma el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

  

Sintesi in Italiano: Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - Roma – 2009 

Sito internet: http://ssai.interno.it   

Gruppo di lavoro : Vincenzo Ferzoco, Vittorio Lapolla, Maria Marzullo, Anna Nigro, Giuseppe Ranieri, Fabio 

Sanfilippo,Maria Santorufo 

 

L’organizzazione territoriale dello Stato in Spagna e la sua più recente evoluzione:  

Introduzione 

All’inizio del XX secolo, l’organizzazione territoriale del potere degli Stati poteva essere ricondotta a due fondamentali 

modelli: quello unitario centralizzato, nato dalla Rivoluzione 

Francese, e quello federale, ideato dai dirigenti politici delle ex colonie britanniche del Nord 

America. Nel 1931 questo scenario si arricchì di una nuova formula con la Costituzione della 

Seconda Repubblica spagnola, nel cui ordinamento territoriale compare un nuovo ente: la 

regione. 

In effetti, sin dalle sue origini la monarchia spagnola aveva dovuto fare i conti con le mille 

anime della penisola iberica, fortemente legate alle proprie tradizioni ed alle proprie specificità 

linguistiche e culturali. 

In qualche caso, come per la Catalogna e il Paese basco, si poteva parlare di vere e proprie 

spinte centrifughe basate sull’esistenza di “nazionalità”, con conseguenti rivendicazioni di 

indipendenza dallo Stato spagnolo. Uno Stato che già dalla Costituzione di Cadice del 1812 si era 

caratterizzato per un forte centralismo. 

Dalla metà del XIX secolo diverse forze politiche iniziarono a porre, almeno sul piano 

teorico, il problema del decentramento politico, ma il principio trovò spazio soltanto nelle fasi 

storiche contrassegnate da rotture o da forti rivendicazioni democratiche, vale a dire nelle due 

esperienze repubblicane che la Spagna ha vissuto: la Prima Repubblica del 1873, con il suo 

progetto di Costituzione federale, ma, soprattutto, durante la Seconda Repubblica (1931–1936). 

In precedenza non erano certo mancati progetti di legge tendenti a superare la vecchia 

circoscrizione provinciale per introdurre un nuovo livello territoriale di governo riferito ad 

ambiti più estesi, ma è solo la Costituzione del 1931 che, introducendo la regione quale concreta 

alternativa al centralismo, persegue l’idea di uno Stato nuovo, un tertium genus, che non fosse una 

variante dello Stato unitario né una sfumatura dello Stato federale. Viene così superato 

l’unitarismo, con il riconoscimento alle regioni della “capacità politica”, alle quali vengono 

attribuiti poteri non solo amministrativi ma anche legislativi; d’altro canto, però, viene respinto 

il federalismo, da un lato riservando allo Stato una serie di materie che normalmente, negli Stati 

federali, spettano, ai singoli membri, dall’altro attribuendo allo Stato stesso la competenza 

residuale. 

Dal municipio, ente territoriale di base necessario ed autonomo per espressa previsione 

costituzionale, si saliva, per associazione, alla provincia e, finalmente, per libera scelta delle 

province medesime, alla regione. In particolare, l’articolo 11 prevedeva che due o più province 

legate da comuni circostanze sociali e, soprattutto, geografiche, potessero chiedere la 

costituzione di una regione. 

Come è noto, solo due Statuti regionali videro la luce: quello catalano e quello basco; 

quest’ultimo, tuttavia, approvato nell’ottobre del 1936 in piena guerra civile, ebbe 

un’applicazione assai limitata. 

Caduta la Repubblica e cancellata la Costituzione, con il franchismo si tornò ad un rigido 

centralismo; gli Statuti catalano e basco furono abrogati restituendo a quelle province – così si 

legge nel Preambolo di una delle leggi di abrogazione – “l’onore di essere governate su un piano di 

eguaglianza con le loro sorelle del resto della Spagna”. 

Nel 1967 la Legge Organica del 10 gennaio riconobbe come amministrazioni locali soltanto i 
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municipi e le province, lasciando ogni altra soluzione a successive leggi ordinarie che però non 

vennero mai emanate, poiché il franchismo ha sempre considerato con il massimo sospetto ogni 

circoscrizione territoriale più ampia della provincia; su questa linea non si limitò a bocciare la 

formula della mancomunidades tra province ma rifiutò persino di articolare su base 

sovraprovinciale l'organizzazione periferica di alcuni ministeri. 

In poche parole, il regime temeva ogni innovazione che potesse, in un modo o nell’altro, 

alimentare una coscienza regionalista. Eppure, l’assenza di concrete ed immediate prospettive 

non ha comunque impedito che, anche durante il periodo franchista, si registrassero un diffuso 

interesse ed autorevoli prese di posizione a favore della regione intesa come ente di diritto 

pubblico, dotato di fini e competenze proprie e con propri organi deliberanti, strumento di vero 

e proprio decentramento territoriale, volto a soddisfare non soltanto esigenze di efficienza ma 

altresì di partecipazione democratica. 

Si è prima detto che in Spagna ogni fase di democratizzazione ha messo in crisi il centralismo 

conservatore e che il rinvigorimento dei movimenti autonomisti ha spesso prodotto tensioni, 

anche di segno separatista. 

La fase della transizione postfranchista non è sfuggita a questa regola. 

Il ritorno alla democrazia, iniziato in una felice congiuntura che mise d’accordo gran parte dei 

partiti e della società civile intorno al comune interesse di rimarginare le ferite del passato e di 

modernizzare il Paese, proseguì di pari passo con il processo di decentramento e di autonomia. 

Il buon esito del processo di decentramento è stato indubbiamente favorito dalla adeguata 

preparazione realizzata mediante l’esperienza delle pre-autonomie. Un’esperienza esplicitamente 

transitoria, i cui effetti politici ed istituzionali risultarono rilevanti. La scelta del Presidente 

Suarez di istituire con successivi decreti legge forme di autonomia provvisoria conseguì alcuni 

positivi risultati: per un verso, agevolò il dibattito costituente e rese di fatto obbligata l’opzione a 

favore di una regionalizzazione generalizzata; per un altro verso, anticipò il “mapa autonómico”, 

favorendo la decentralizzazione consensuale e pacifica. Inoltre, consentì di risolvere alcuni nodi 

politici suscettibili di conflitto (come il riconoscimento delle Canarie e delle Baleari quali 

comunità insulari ovvero la distinzione tra Navarra e Paesi baschi). 

A ciò aggiungasi che proprio la questione regionale assunse un particolarissimo rilievo nel 

contesto della legge per la riforma politica proposta, nel 1976, dal nuovo Governo presieduto da 

Adolfo Suarez. 

La pressione, in questo senso, fu esercitata non solo dalle minoranze più attive (basche e 

catalane, in particolare) ma anche dai partiti politici nazionali – nuova linfa della rinata 

democrazia spagnola – che assunsero uno specifico ruolo di direzione del processo di costruzione 

dello Estado Autonómico. 

Ciò vale, anzitutto, per i partiti della sinistra, nel cui ambito rivendicazioni in senso 

autonomista e regionalista si affiancavano a prevalenti opzioni federaliste, con punte favorevoli al 

riconoscimento del diritto di autodeterminazione delle singole minoranze; l’ostilità generale nei 

confronti del centralismo si rifletteva comunque anche nelle posizioni dei partiti moderati che, 

con sfumature diverse, si schierarono a favore di un significativo decentramento regionale. 

Le spinte in direzione anticentralista – in senso autonomista, federalista o, addirittura, 

indipendentista – dominavano dunque il complesso panorama politico spagnolo. 

Dopo le elezioni del 15 giugno 1977, l’apertura del processo costituente vede il governo 

impegnato ad inserire la questione catalana e quella basca in un contesto più vasto di progressiva 

generalizzazione delle autonomie regionali con il definitivo superamento della connessione tra 

unità dello Stato e centralismo, considerata imprescindibile nel Regime franchista. Il referendum 

popolare del 6 dicembre 1978 approvò la Costituzione che fu promulgata dal Re il 27 dicembre 

1978 ed entrò in vigore il 29 dicembre 1978. 

Votò a favore l’87% degli spagnoli, per il “no” il 7,8%; la percentuale nazionale delle 

astensioni fu del 32,9%, con una punta del 56% nei Paesi baschi. 

Nei Capitoli che seguiranno verranno esposti, nel dettaglio, gli aspetti fondamentali dello 

Stato delle “Comunidades Autonomas”, la denominazione di compromesso scelta dopo vivaci 

contrasti intorno all’inserimento in Costituzione di termini quali “regioni”, “nazionalità” e perfino 

“nazioni” in seno alla “indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli 

spagnoli”. 

Quel che interessa qui anticipare è come la Costituzione eviti di dare una definizione esplicita 

della forma che lo Stato spagnolo viene ad assumere, limitandosi a fissare nell’articolo 2 tre 

principi fondamentali: l’unità della nazione spagnola, il diritto all’autonomia di nazionalità e 

regioni nonché la solidarietà tra esse. 

L’articolo 2 ha rappresentato una delle norme più sofferte e contrastate di tutto il testo 

costituzionale e la sua stesura definitiva è il compromesso tra le tendenze favorevoli 
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all’autodeterminazione delle singole componenti della realtà spagnola e le posizioni di chi 

riteneva incompatibile il riconoscimento dell’esistenza di varie “nazionalità” con la proclamata 

unità della nazione spagnola. 

La scelta conclusiva è per un modello di organizzazione territoriale “potenziale” e “flessibile” 

unico nel suo genere, tale da consentire diversi scenari di sviluppo. 

La necessità di concedere ampie deleghe di poteri alle Comunità più riottose e, al tempo 

stesso, di mantenere una solida unità dello Stato ha spinto ad un atteggiamento volutamente 

aperto tale da permettere, attraverso norme apparentemente univoche, soluzioni diverse a 

seconda della necessità. 

Grazie alle possibilità offerte dalla Costituzione, una procedura straordinaria di elaborazione 

ed approvazione degli Statuti di Autonomia è stata, perciò, concessa alle tre “nazionalità” 

storiche della Catalogna, dei Paesi baschi e della Galizia, che furono così istituite qualche anno 

prima delle altre, nel 1980 le prime due e nel 1981 la terza. Un percorso proprio fu concesso 

anche, per la sua importanza politica e demografica, all’Andalusia, dove la Comunità nacque nel 

1982. 

La Costituzione non definisce né numero né denominazione delle Comunità, lasciando 

“aperto” l’ordinamento regionale. Le province esistenti avevano il diritto di scegliere se 

costituirsi o meno in Comunità, con quale nome e con quale Statuto. Dopo la promulgazione nel 

1981 della prima Legge Organica sulle Autonomie, con le elezioni del 1983 alle quattro 

Comunità sopra ricordate se ne aggiunsero tredici, seppure con un percorso assai più tortuoso e 

burocratico. 

Da allora le diciassette “Comunidades Autonomas” hanno avuto un’evoluzione diversificata, 

secondo quelli che vengono chiamati “hechos diferenciales”, vale a dire i fattori che differenziano le 

regioni fra loro e alcune da tutte le altre. Alcuni sono originari, come la lingua, naturalmente, o 

dettati dalla tradizione, come il diritto civile, il regime fiscale, l’articolazione degli enti locali, o 

del tutto innovativi, come la polizia. Alcuni o tutti questi fattori sono presenti in Catalogna, nei 

Paesi baschi e in Galizia ma anche in Navarra, in Aragona, in Andalusia, nel Paese valenzano, 

nelle Baleari e nelle Canarie. 

Il quadro istituzionale iniziale venne modificato con i “Patti Autonomisti” del 1992 ed i “Patti 

di Governabilità” del 1996. Con i primi venne stabilito, fra l’altro, che le relazioni fra lo Stato e 

le Comunità fossero regolate in conferenze settoriali e con accordi intergovernativi. Le 

conferenze più importanti, che hanno anche funzioni deliberative, sono quelle sulla politica 

fiscale e finanziaria, sulla sanità, sull’istruzione e sugli affari europei. Con i patti del 1996 venne 

riformata la finanza pubblica con la cessione del 30% dell’IRPEF alle Comunità e con il 

trasferimento delle relative competenze e la cessione del potere impositivo per alcuni tributi 

statali. 

Il sistema spagnolo delle Comunità autonome appare oggi chiaramente delineato nei suoi 

elementi essenziali. Il modello, per quanto consolidato, non può, tuttavia, considerarsi 

definitivo, anche se le previsioni in ordine alle sue prospettive future non sembrano omogenee. 

 

CAPITOLO I 

MODELLO COSTITUZIONALE: IN PARTICOLARE I RAPPORTI TRA STATO E COMUNITA’ 

AUTONOME 

1. LA COSTITUZIONE DEL 1978 

Caratteristiche principali 

La morte del Generale Francisco Franco il 20 novembre 1975, con l’assunzione al trono 

spagnolo del Principe Juan Carlos di Borbone, avviò una breve ed intensa fase di riforma 

costituzionale che, nel giro di tre anni, segnò il passaggio da uno Stato dittatoriale ad uno 

pienamente democratico. 

Si ebbe dapprima un regime costituzionale provvisorio con l’elezione e l’insediamento il 22 

luglio 1977 delle nuove Cortes (Camere) che elaborarono ed approvarono, con una forte 

maggioranza, la Costituzione, sottoposta favorevolmente ad un apposito referendum popolare e 

promulgata il 27 dicembre 1978. 

Essa, oltre a sancire il ritorno alla democrazia, volle dare una prima risposta alle richieste di 

autonomia provenienti dalle forze nazionaliste, soprattutto basca, catalana e galiziana, risolvendo 

anche, più in generale, i problemi legati alle diversità regionali che caratterizzavano la Spagna. 

Alcuni autori hanno perfino sostenuto la tesi di un modello precostituzionale in considerazione 

che, senza la precedente esperienza delle tre regioni sopra menzionate e la istituzionalizzazione e 

la estendibilità dei “regimi provvisori” di autonomia antecedenti il 1978, non si potrebbe 

comprendere il senso delle scelte operate dal legislatore costituente. Anzi, è stato sottolineato 

che la costruzione del processo di decentralizzazione, rimandata alla fase di attuazione 
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costituzionale, sia stata accelerata e favorita dai fenomeni che l’hanno preceduta, oltre che da una 

adeguata opera di direzione da parte dello Stato. 

La Costituzione spagnola nasce dall’esigenza di contemperare i principi della democrazia 

liberale con le esigenze di riforma sociale, secondo la politica del “consenso”, che tende 

pragmaticamente a costituire un quadro ampio e flessibile, nel quale possano governare forze 

politiche di indirizzo diverso. 

L’articolo 2 traccia il quadro di fondo del nuovo Stato costituzionale, affermando tre principi 

fondamentali sull’articolazione e sull’equilibrio dei quali i costituenti hanno inteso basare il 

nuovo assetto costituzionale: l’unità della nazione spagnola; il diritto all’autonomia di nazionalità 

e regioni; la solidarietà tra di esse. 

Nell’attribuire il diritto all’autonomia a “nazionalità e regioni” e, sotto altro profilo, nel 

distinguere entrambe dal concetto di “nazione”, l’articolo 2 ha introdotto una differenziazione 

priva di precedenti nella storia costituzionale spagnola, rimarcando la diversità terminologica 

esistente tra il concetto di “nazionalità” e quello di “nazione”. Con il primo si vuole intendere una 

collettività identitariamente caratterizzata, cui non corrisponde uno Stato proprio; con il 

secondo un gruppo sociale dotato di determinate caratteristiche sociologiche, linguistiche, 

storiche, etc., costituito in Stato. 

Tale distinzione concettuale, non unanime in dottrina, risulta espressa nei lavori preparatori 

dalle forze maggioritarie in seno alle Cortes costituenti, che, con il termine “nazionalità”, 

intendevano alludere a “comunità unite da una particolare coscienza delle proprie peculiarità storiche e 

culturali”, senza postulare con ciò alcuna forma di Stato sovrano e separato. 

Come sostenuto da Arias Salgado Montalto, nel suo “Diario de sesiones del Congreso”, il concetto di 

“nazionalità” non è né può essere fondamento di un processo di indipendenza che attenti all’unità 

spagnola bensì implica, semplicemente, il riconoscimento dell’esistenza di formazioni sociali e 

storiche alle quali si conferisce un diritto all’autonomia, il cui limite insuperabile risiede 

precisamente nella sovranità dell’unità politica in cui sono ricomprese. 

A sostegno di tale lettura, vi è il dato testuale secondo il quale il principio dell’unità 

costituisce un filo conduttore del testo costituzionale: gli articoli da 1 a 5 stabiliscono che uno 

solo è lo Stato; gli articoli 1 e 8 recitano che una sola è la sovranità che risiede nel popolo 

spagnolo, dal quale emanano i poteri dello Stato; l’articolo 14 stabilisce uno stesso status 

giuridico per tutti i cittadini spagnoli, al quale conseguono gli stessi diritti ed obblighi; così anche 

nel Titolo VIII, nel quale più specificatamente viene disciplinata l’organizzazione territoriale 

dello Stato. 

Il costituente, nell’usare il termine “nazionalità”, ha così inteso porre un limite insuperabile 

per qualunque mira secessionistica. 

Il quadro politico ed istituzionale: lo Stato centrale 

La Spagna è una monarchia costituzionale fondata sul classico modello delle democrazie 

parlamentari. 

A) Il ruolo della monarchia 

Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e stabilità; arbitro del regolare 

funzionamento delle istituzioni. 

In questa veste: 

- sancisce e promulga le leggi e ne ordina la immediata pubblicazione; 

- convoca le elezioni generali, convoca e scioglie le Cortes; 

- convoca i referendum popolari, propone il Presidente del Governo, lo nomina o ne fa 

cessare le funzioni, nomina o destituisce i ministri su proposta del Presidente, emana decreti 

governativi, conferisce cariche, detiene il comando supremo delle forze armate, ha il potere di 

grazia. 

B) Il Parlamento 

Il sistema parlamentare spagnolo è di tipo bicamerale imperfetto, con distinte competenze 

per le due Camere, la cui durata naturale è di 4 anni. 

Il Congreso de los Diputados è formato da 350 membri, eletti con suffragio universale libero, 

uguale, diretto e segreto. Il collegio elettorale ha ambito territoriale provinciale ed il numero dei 

deputati per provincia dipende dalla sua popolazione. 

Il Senado è formato da 259 senatori, di cui 208 sono eletti mediante suffragio universale 

diretto (quattro rappresentanti per ogni provincia), mentre i 51 restanti sono designati dalle 

Assemblee legislative delle Comunità Autonome (un senatore per ogni Comunità più un altro 

per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio). 

In caso di disaccordo tra le due Camere prevale la volontà del Congresso. 

Il Senato è dunque configurato nella Costituzione come Camera di rappresentanza territoriale 

(art. 69) ed è chiamato a svolgere una funzione di coordinamento fra lo Stato e le autonomie 
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regionali, in verità non molto incisiva. 

Se si considera poi che talune funzioni di particolare rilevanza regionale sono affidate al 

Congresso – come, ad esempio, in occasione dell’esame dei progetti degli Statuti di Autonomia 

– e che, in caso di divergenza tra i due rami del Parlamento, il potere di scelta spetta al 

Congresso, a ragione alcuni costituzionalisti qualificano il sistema come “monocameralismo 

articolato”. 

C) Il Governo 

Il Governo è titolare della funzione esecutiva e della potestà regolamentare. 

Il Presidente è nominato dal Re dopo aver ottenuto la fiducia della maggioranza dei membri 

del Congresso dei Deputati. 

Il Governo ha la responsabilità collegiale dei propri atti politici davanti al Congresso, al quale 

rende conto della propria gestione. 

Il Presidente dirige il lavoro del Governo, coordinando le funzioni dei membri che lo 

compongono, facendosi coadiuvare in questo compito dai vicepresidenti. A supporto del potere 

esecutivo opera l’Amministrazione Centrale dello Stato (ACS). Questa è composta da una serie 

di organi centrali e periferici e si articola in tre dimensioni organizzative: l’amministrazione 

nucleare (centrale); l’amministrazione periferica; l’amministrazione funzionale. 

D) La giustizia costituzionale 

La giustizia costituzionale è esercitata dal Tribunal Constitucional – supremo interprete della 

Costituzione – la cui composizione e le cui competenze, nei loro elementi essenziali (struttura, 

accesso alla giustizia), sono definite dal Titolo IX della Costituzione. 

La disciplina del suo funzionamento, le regole procedurali e le condizioni dell’azione per i 

giudizi davanti a tale Organo sono demandate, invece, alla Legge Organica n. 2/1979 (e 

successive modifiche). 

Ai 12 membri del Tribunal Constitucional – in larga parte designati dal potere politico – sono 

demandati: 

· il controllo di costituzionalità in relazione a possibili ricorsi sugli Statuti di Autonomia, le 

leggi organiche statali, gli atti con forza di legge dello Stato o delle Comunità Autonome, i 

trattati internazionali, i regolamenti parlamentari e delle assemblee legislative delle Comunità 

Autonome. Sono legittimati alla presentazione del ricorso: il Presidente del Governo, il 

Difensore civico, 50 deputati, 50 senatori, gli organi esecutivi e le assemblee delle Comunità 

Autonome; 

· la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali attraverso l’ “amparo”, che consiste in 

un ricorso a carattere straordinario a tutela dei diritti e delle libertà; esso può essere presentato 

da una qualunque persona fisica o giuridica portatrice di un interesse legittimo, dal Difensore 

Civico e dal Procuratore Generale dello Stato, nei confronti di atti giuridici, disposizioni, 

comportamenti dei poteri pubblici dello Stato, delle Comunità Autonome e degli altri enti 

territoriali, lesivi delle posizioni soggettive dei ricorrenti; 

· la risoluzione dei conflitti costituzionali, compresi quelli a difesa dell’autonomia locale 

(concernenti le controversie fra Stato e Comunità Autonome o fra singole Comunità, 

relativamente all’ambito competenziale) ed i conflitti fra poteri dello Stato. 

La forma dello Stato. Il principio di autonomia 

Il dibattito sulla natura istituzionale dello Stato spagnolo è ancora apertissimo, dal momento 

che, come prima si accennava, la Costituzione non fornisce alcuna definizione in proposito, a 

differenza di quella del ’31, secondo cui lo Stato era “integrale”. 

Alcuni autori hanno discusso di “Stato quasi federale”; altri di Stato “di fatto già federale” – o, 

meglio, “regio-federale” – e, comunque, di “regionalismo cooperativo” (ma sul profilo cooperativo 

avremo modo di ritornare più avanti). Ad ogni modo, secondo l’opinione prevalente, lo Stato 

spagnolo, per come è disegnato dalla Costituzione, si rivela come una forma decentrata 

intermedia fra lo Stato regionale e quello federale, perché presenta elementi tipici dell’uno e 

dell’altro sistema. 

Esso, più precisamente, nasce come Stato regionale e progressivamente ha assunto le 

connotazioni tipiche di quello federale, nonostante sia ancora privo di alcuni requisiti chiave per 

l’attribuzione di questo secondo carattere: tra gli altri, le Comunità sono autonome ma non 

sovrane; il Senato – come si accennava sopra – non è una vera e propria Camera territoriale 

(infatti la principale riforma costituzionale proposta riguarda il ruolo della Camera Alta); le 

Comunità non partecipano ai procedimenti di revisione costituzionale né alla designazione dei 

membri del Tribunal Constitucional. 

L’originalità del modello spagnolo è data, come è noto, dalla apertura delineata dalla 

Costituzione. Anzitutto, in considerazione del fatto che le Comunità Autonome – pur essendo 

dedicato loro tutto un Capitolo, il Terzo, del Titolo VIII, ed essendo la loro istituzione prevista 
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all’articolo 143 – non sono espressamente elencate; in secondo luogo perché non è fissata la loro 

organizzazione e si rinvia agli Statuti di Autonomia la determinazione dei loro poteri a seconda 

del procedimento costitutivo effettivamente seguito. 

In pratica, la Costituzione spagnola fissa un mero “diritto all’autonomia”, all’“autogoverno” (art. 

143: “principio dispositivo o di volontarietà”) da parte degli enti territoriali che possono esercitarlo 

nel tempo sulla base delle proprie differenti esigenze. 

I procedimenti di accesso all’autogoverno: le Comunità Autonome. 

L’attribuzione di competenze 

Il Titolo VIII prevede diversi procedimenti per accedere all’autonomia e costituirsi in 

Comunità Autonome (17 già dal 1983, più le due c.d. “città autonome” di Ceuta e Melilla) con il 

coinvolgimento di soggetti territoriali preesistenti: le province (limitrofe e con caratteristiche 

comuni), i territori insulari, le province con carattere regionale “storico”, i comuni. Tali 

procedimenti sono: 

a) procedimento generale (art. 143): prevede l’accordo tra diputaciones provinciali e 2/3 dei 

comuni di ciascuna provincia e la successiva approvazione, con legge organica, dello Statuto di 

Autonomia; 

b) procedimento speciale (art. 151): i comuni che concorrono devono essere di numero 

maggiore (3/4) rispetto al precedente iter ed occorre che l’iniziativa sia sottoposta, da parte 

delle province interessate, ad un referendum confermativo (che si intende approvato con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta degli elettori in ciascuna di esse). Il conseguente Statuto è 

soggetto ad ulteriore referendum (approvato con la sola maggioranza dei votanti), oltre che alla 

ratifica del Parlamento con legge organica; 

c) procedimento eccezionale (art. 144): allorché l’istituzione di una Comunità Autonoma 

venga deliberata dal Parlamento con l’adozione di una legge organica (per ambiti territoriali non 

superiori ad una provincia). 

Dal procedimento prescelto dalle singole entità territoriali discende anche il novero delle 

competenze spettanti alle istituite Comunità Autonome (d’ora in poi CA): le CA c.d. “di secondo 

grado” o “di via lenta”, formatesi ai sensi dell’articolo 143, potranno essere titolari di 

competenze più limitate rispetto alle Comunità istituitesi con il procedimento ex articolo 151, 

definite “di primo grado” o “di via rapida”, le quali accedono subito ad un numero superiore di 

competenze, nell’ambito stabilito dall’articolo 149; tali poteri furono attribuiti direttamente, 

sulla base di una Disposizione Transitoria della Costituzione, a Paesi baschi, Catalogna e Galizia, 

“nazionalità storiche”, nonché all’Andalusia, a seguito di iter ex articolo 151 e di uno specifico 

accordo politico. 

Da questo complesso meccanismo deriva l’asimmetria delle CA rilevata dalla dottrina nel 

primo periodo di vigenza della Costituzione (in particolare per quanto concerne sanità ed 

istruzione scolastica e universitaria); tale asimmetria si è, però, assai mitigata nel tempo, tanto 

che oggi si può legittimamente affermare che, salvo alcune, pur rilevanti, specificità (i c.d. 

“hechos diferenciales”, “fatti differenziali”), tutte posseggono pressoché le medesime competenze. 

Infatti, il sistema individuato dalla Costituzione aveva previsto la possibilità di un livellamento 

delle competenze tra le varie autonomie: si affidava alla coscienza ed alla volontà autonomistica 

di ciascuna collettività la determinazione dei propri ambiti di competenze, nel rispetto della 

Costituzione e dell’unità nazionale. Quindi, le Comunità Autonome “di secondo grado”, 

trascorsi cinque anni dalla loro formazione (come previsto dalla CE), sono pervenute, mediante 

la riforma dei propri Statuti, alla graduale acquisizione delle competenze spettanti alle altre 

Comunità Autonome. 

Il sistema di distribuzione delle competenze è disciplinato dall’articolo 148 e dal già 

menzionato art. 149, secondo una doppia lista (rispettivamente, le materie sulle quali le CA 

possono assumere le proprie competenze tramite l’inclusione nei propri Statuti e quelle per le 

quali sussiste una competenza esclusiva dello Stato) nonché – come vedremo – su clausole 

residuali di chiusura. 

Per le materie incluse nell’articolo 149, tuttavia, va operata una chiara differenziazione: 

l’elenco infatti comprende quelle assolutamente ed integralmente riservate allo Stato (relazioni 

internazionali, difesa e Forze Armate), quelle per le quali la competenza statale si determina, 

invece, nella fissazione dei principi e le CA sono titolari di una competenza di esecuzione normativa 

(principalmente: sanità, tutela ambientale; competenza concorrente) e quelle, infine, per le quali 

anche la potestà normativa regolamentare rimane in capo allo Stato mentre alle CA spetta una 

competenza di esecuzione solo materiale delle norme statali (ad es.: legislazione lavoristica, 

proprietà intellettuale; competenza condivisa o ripartita). 

Ciò detto, occorre aggiungere che le competenze effettivamente esercitate in via esclusiva 

dalle CA ai sensi dell’articolo 148 sono limitate; il sistema appena delineato è infatti 



29 

 

“complicato” dagli articoli 149, terzo comma, e 150, che consentono allo Stato di intervenire 

nelle materie riservate alle CA; non di rado esso crea tensioni dialettiche, se non proprio scontri, 

tra Stato e CA. 

L’articolo 149 fissa una “clausola di chiusura” – invero a lungo scarsamente applicata per 

l’interpretazione restrittiva fornita – secondo la quale: 

- ove le CA non si determinino ad esercitare le competenze di cui all’articolo 148, esse 

spettano allo Stato (clausola residuale); 

- in caso di conflitto, prevale la norma statale (clausola preferenziale o di preminenza), salvo 

che non si verta in materia di esclusiva pertinenza delle CA; 

- in caso di lacuna dell’ordinamento, il diritto statale ha funzione suppletiva di quello 

regionale (clausola di supplenza o di suppletorietà). 

L’articolo 150 dispone, invece, che lo Stato può autorizzare le CA a dettare disposizioni 

normative ma nel quadro di principi fondamentali e direttive fissati con legge quadro statale, può 

trasferire o delegare (e poi revocare, se lo ritenga opportuno), con legge organica, le competenze in 

materia statale, o può emanare leggi di armonizzazione, a tutela dell’interesse generale (ma 

l’unica, la LOAPA – Legge Organica sull’armonizzazione del processo autonomico, nel 1983 

non superò il vaglio del Tribunal Constitucional). In teoria lo Stato potrebbe cedere tutte le 

proprie competenze alle CA, con il solo limite dell’unità indissolubile della nazione spagnola. 

Viceversa, nel corso degli anni, si è assistito ad un progressivo aumento della sfera di 

intervento dello Stato con il ricorso a titoli di competenza trasversali, in particolare in materia di 

economia e ad un certo abuso, da parte di quest’ultimo, nel fissare i contenuti dei principi. 

Tale quadro è stato ulteriormente aggravato dalle norme statutarie che hanno incluso – esse 

stesse – anche clausole generali di salvaguardia delle competenze statali e da una certa 

inadeguatezza delle strutture istituzionali delle CA in rapporto alle specifiche esigenze dei 

territori. 

Di recente le riforme statutarie, seppure in modo disomogeneo, hanno chiarito la titolarità 

integrale, in capo alle CA, delle competenze esclusive ad esse assegnate, con riferimento sia alla 

potestà normativa che a quella regolamentare; tuttavia, l’adozione del termine “esclusività” ha 

spesso assunto accezioni diverse in Costituzione e negli Statuti, tanto che il Tribunale 

Costituzionale ha ripetutamente dovuto chiarire, caso per caso, la portata del termine in 

questione. I “nuovi” Statuti hanno accolto, in tema di “competenze concorrenti”, anche gli 

orientamenti di giurisprudenza costituzionale, secondo i quali la legislazione statale deve limitarsi 

a fissare i principi o il “minimo comune denominatore” normativo, e hanno previsto che le CA 

siano autorizzate ad emanare regolamenti di esecuzione della normativa statale. 

Gli enti territoriali diversi dalle Comunità Autonome: province e comuni 

Così come per le Comunità Autonome, anche per gli altri enti locali vale il principio 

dispositivo secondo il quale l’accesso all’autonomia non è obbligatorio ma dipende dalla volontà 

di comuni e province, enti territoriali di natura essenzialmente amministrativa, sprovvisti di 

potestà legislativa. 

L’articolo 137 del Titolo VIII stabilisce che “lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in 

province e nelle Comunità Autonome che si costituiscano”, aggiungendo che questi enti godono di 

autonomia nella gestione dei propri interessi. Successivamente gli articoli 140 e 141 definiscono 

le forme del governo locale e delineano le linee essenziali delle diverse istituzioni: comuni nel 

caso dei municipi, diputaciones per le province ed i cabildos (consigli) per le isole. 

Il principio democratico permea il carattere rappresentativo di tali entità territoriali sancendo 

il rapporto di fiducia che vincola il Sindaco-Presidente all’organo rappresentativo (Pleno) che 

elegge. Un esempio particolare della rappresentatività democratica ricorre allorquando per i 

municipi minori, cioè inferiori ai 100 abitanti, si prevede il regime del “consiglio aperto”, con la 

partecipazione di tutta la comunità alle riunioni assembleari. 

La Legge di base del Regime Locale affida ai municipi un insieme di attribuzioni gestionali, 

espressioni del livello più immediato e vicino ai bisogni del cittadino e del territorio: traffico 

urbano, urbanistica, fiere e mercati, cimiteri, salubrità, illuminazione, pulizia, assistenza sociale, 

per citarne le più importanti. La medesima legge prevede la possibilità che i municipi possano 

dotarsi di forme associative e consortili per la realizzazione di servizi di loro competenza. 

La provincia, costituita da municipi limitrofi, è ente locale dotato di autonomia 

amministrativa, con propri organi amministrativi. La legislazione di base del Regime Locale 

attribuisce alle deputazioni provinciali, in qualità di organi di governo dell’ente provincia, il 

coordinamento dei servizi municipali, l’assistenza e la cooperazione giuridica, economica e 

tecnica ai municipi del proprio territorio, la prestazione di servizi intermunicipali, il patrocinio 

degli interessi della provincia e l’adozione del Piano provinciale annuale di cooperazione delle 

opere e dei servizi municipali. 
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Ciascuna Comunità Autonoma, inoltre, può stabilire leggi e norme di attuazione per le 

istituzioni che operano nella propria sfera territoriale, tra le quali rientrano municipi e province. 

2. LE RELAZIONI TRA LO STATO E LE COMUNITÀ AUTONOME. CONTROLLI E 

CONFLITTI 

I rapporti tra Stato e CA sono indiscutibilmente influenzati dalla sostanziale inadeguatezza dei 

partiti nazionali spagnoli sul piano della politica territoriale: ciò fa sì che solitamente le 

determinazioni a livello delle Comunità appaiono motivate da ragioni che scarsamente si 

intrecciano con gli interessi locali. Di qui il mancato decollo di uno dei principali elementi di un 

corretto federalismo, ovvero il multilateralismo (la sussistenza di un processo che preveda la 

partecipazione alle decisioni collettive sia dello Stato che di tutte le CA, o almeno di quelle 

interessate). I partiti nazionalisti periferici hanno perciò quasi costantemente privilegiato il 

bilateralismo, cioè relazioni dirette con lo Stato. Tale tendenza, pur se non (auspicabilmente) 

irreversibile, è stata perfino suffragata – in modo non omogeneo tra le varie CA – dalla stagione 

statutaria appena trascorsa, che ha ridato impulso ai meccanismi bilaterali (attraverso le 

Commissioni bilaterali di cooperazione), ancorché non in alternativa bensì in regime di 

coesistenza con quelli tipici del multilateralismo (i quali, però, sono operanti soprattutto in 

relazione ai rapporti tra le singole CA). 

Ad ogni modo, gli interventi di carattere bilaterale non possono prescindere dall’osservanza 

dei principi che i medesimi Statuti individuano: collaborazione, cooperazione, solidarietà 

istituzionale ed aiuto reciproco. 

La Costituzione spagnola, difatti, tende a delineare un modello di regionalismo cooperativo, 

secondo cui ogni rapporto tra Stato e CA deve essere improntato ad un impegno congiunto e 

coordinato dei soggetti istituzionali interessati. Il rapporto si estrinseca secondo diverse 

modalità: attraverso le funzioni della Camera territoriale (con tutti i limiti del Senato spagnolo 

ancora non riformato); con la formulazione di proposte, pareri ed accordi nell’ambito del 

procedimento legislativo e di quello amministrativo; mediante la partecipazione ad organi misti, 

che ha costituito la nuova frontiera delle relazioni intergovernative, in considerazione della 

constatata insufficienza dei vecchi moduli partecipativi. 

Il principio di collaborazione ha richiesto, però, l’intervento del Tribunal Constitucional, che ha 

riservato ad esso una funzione fondamentale nei rapporti tra Stato e CA e ha precisato che lo 

stesso si realizza secondo “lealtà autonómica” (individuata anzitutto dalla sentenza n. 18/1992) e 

“buona fede autonómica” (delineata da successive decisioni). 

La collaborazione, sempre mediante l’interpretazione che ne ha fornito il massimo giudice 

spagnolo sulla base di alcune disposizioni costituzionali (articoli 103, primo comma, e 149, 

primo comma, CE) e con una certa condivisione di fondo da parte della dottrina, deve intendersi 

necessaria al di là di quanto la Carta Fondamentale espressamente prevede. 

Tre sono i principali istituti che rappresentano concretamente questa comunione di intenti 

che deve animare l’attività dello Stato e delle CA. 

Anzitutto, deve porsi in evidenza la forma del “coordinamento”, che presuppone l’esistenza di 

un soggetto sovraordinato rispetto all’altro. Anche in materie di propria competenza esclusiva, 

dunque, le CA dovranno riconoscere allo Stato un compito di coordinamento che dovrà 

comunque essere esercitato in osservanza delle rispettive sfere di competenze. 

La seconda forma con la quale si esercita il principio di collaborazione è la “cooperazione”, in 

ordine a competenze concorrenti: in questa ipotesi, ovviamente, lo Stato risulta equiordinato 

rispetto alle CA. 

Infine, entra in gioco il “dovere di reciproco aiuto”, che è insito in ogni regola di distribuzione di 

competenze e che impone alle parti in causa l’osservanza di reciproci obblighi (dovere di scambio 

di informazioni e prestazione di servizi interamministrativi). 

Sul piano più strettamente legislativo, si segnala che già nel 1980, con la Legge Organica n. 8, 

era stato istituito il Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria, al quale prendono parte ministri dello 

Stato e ministri finanziari di tutte le CA. 

Ma è nel 1983 che la Spagna si dota di strumenti più generali: con la legge n. 12 si 

introducono le Conferenze Settoriali (valutate come pienamente costituzionali dal Tribunal 

Constitucional nello stesso anno), che prevedono l’indizione di riunioni almeno due volte l’anno e 

la partecipazione di esponenti di tutte le CA sulla base di un principio di uguaglianza. 

Gli Accordi Autonomici del 1992, nel rilanciare l’esperienza delle Conferenze di settore (per 

lo scambio di “punti di vista”), aprono tuttavia anche al bilateralismo istituzionalizzato mediante 

la previsione del ricorso ai c.d. “convenios”. 

Le principali questioni poste da tali Accordi, anche in virtù di una attuazione legislativa non 

pienamente rispettosa degli stessi, non sono risultate di secondaria importanza. Ci si è chiesti: 1) 

se siano da ricomprendere nelle Conferenze Settoriali anche gli organismi che si fondano su una 
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relazione di coordinamento e non solo su una relazione di cooperazione; 2) se la disciplina 

dettata dalla legge di attuazione (legge n. 30 del 1992) riguardi solo gli organismi che si attivano 

relativamente a “competenze concorrenti” o possa concernere anche quelli operanti in materie di 

competenza esclusiva dello Stato; 3) se il conferimento ai rappresentanti del Governo nazionale 

dell’esclusiva potestà di dar vita ai suddetti organismi e di presiederli non ponga, de facto, lo 

Stato in una posizione di “semi-gerarchia”. 

Per quanto, invece, concerne i “convenios”, ogni Comunità negozia direttamente con lo Stato, 

in particolare nelle materie agricoltura, affari sociali ed opere pubbliche, senza porsi l’obiettivo 

di pervenire a posizioni comuni con le altre CA. E’ chiaro che, nella fattispecie, siamo di fronte a 

strumenti che esaltano le differenze, a tutto vantaggio dei partiti autonomistici, che tendono 

infatti a privilegiarli. 

In ordine alla risoluzione delle controversie che possano sorgere nel sistema di relazioni tra 

Stato e CA, oltre agli ordinari mezzi di risoluzione previsti dalla Costituzione, è da ricordare 

l’articolo 155 della Costituzione, relativo all’ipotesi di inadempimento da parte di una CA degli 

obblighi costituzionali (ma il riferimento anche ad “altre leggi” ha causato seri dubbi 

interpretativi) o che comporti un attentato “grave” agli “interessi generali” del Paese, e la mancata 

risposta della CA alla richiesta dello Stato di porre riparo. In tal caso, solo se autorizzato dal 

Senato con decisione presa a maggioranza assoluta, il Governo nazionale potrà imporre un 

“fàcere” alla CA, impartendo istruzioni a tutte le “autorità” della Comunità stessa per la relativa 

esecuzione. 

Il meccanismo, tipicamente politico, non è stato mai attivato, sebbene in taluni casi se ne sia 

paventata la possibilità, soprattutto allorché la presenza di governi di “colore” opposto alla 

Moncloa e alla CA ha dato origine a vere e proprie contrapposizioni frontali. 

Naturalmente, i conflitti istituzionali possono sempre essere avviati a risoluzione lungo le vie 

ordinarie della giurisdizione contenzioso-amministrativa (art. 106 CE) e di quella costituzionale 

sui conflitti di competenza (art. 161, primo comma, CE). 

Le fasi politico-legislative dello sviluppo autonomistico 

La funzione di direzione del processo autonomistico, in Spagna più che altrove, è stata assunta 

dai partiti politici nazionali: il che, da un lato, può considerarsi circostanza positiva, perché il 

regionalismo venutosi a formare si è caratterizzato sulla base di condivisione e di contrattazione; 

dall’altro, tuttavia, costituisce elemento negativo, perché ha condizionato le scelte sulla forma di 

Stato alle contingenze politiche nazionali e alle risultanze delle consultazioni elettorali. Infatti, il 

processo è stato sostanzialmente frenato allorché, come è peraltro successo di rado, i partiti 

nazionalisti non sono risultati decisivi per la formazione del Governo centrale, sia che esso fosse 

a guida socialista sostanzialmente più favorevole al decentramento, sia che il Primo Ministro 

fosse, invece, espressione del partito di centro-destra (UCD o, successivamente, PP), 

generalmente meno propenso a concessioni in termini di spinto decentramento istituzionale. 

Quindi, dinamismo e flessibilità hanno contraddistinto lo sviluppo, assai rapido, del processo 

di decentramento istituzionale in Spagna. 

Questi i principali passaggi nei 30 anni trascorsi dall’approvazione della Costituzione: 

A) 1979-1981. Vengono approvate le leggi organiche necessarie per il buon 

funzionamento del sistema; nel 1980 sono promulgati i primi Statuti di Autonomia. Con gli 

“Accordi Autonomici” (Pactos Autonómicos) del 1981 sottoscritti dal Governo guidato dall’UCD 

insieme ai rappresentanti del PSOE, allora all’opposizione, fu generalizzata la formula delle CA e 

si rese possibile una loro omogeneizzazione, con l’approvazione del c.d. “mapa autonómico” e del 

calendario per la redazione e l’adozione degli Statuti. 

B) 1982-1993. Gli accordi del 1981 – ai quali si contrappongono i partiti nazionalisti 

più forti, quello basco e quello catalano, contrari ad ogni tipo di condivisione con il Governo 

centrale – aprono una nuova fase che coincide con la fine del predominio UCD e l’avvio di 

quello del PSOE. 

Si attua il processo in cui “le tartarughe raggiungono le lepri”, ovvero la progressiva estensione a 

tutte le CA del processo di autonomizzazione; nel periodo 1983-1985 si ebbero i primi 

trasferimenti di funzioni alle CA. Tale fase termina, sostanzialmente, con gli “Accordi 

Autonomici” del 1992, attuati normativamente con la Legge Organica n. 9, sul trasferimento di 

competenze alle CA ai sensi dell’articolo 143 della Costituzione (in materia di istruzione), le 

Leggi Organiche di riforma degli Statuti di Autonomia (poi approvate nel 1994) e la Legge 

Organica n. 30, sul regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del procedimento 

amministrativo comune. Ci si avvia così verso un più elevato livello di regionalismo 

cooperativo, stabilendosi un’architettura istituzionale identica per tutte le CA. Il ricorso alla 

legge organica per il trasferimento di competenze ha ridotto le divergenze che esistevano tra i 

diversi Statuti, nonostante gli Accordi prescrivessero il rispetto dell’identità di ciascuna CA. 
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C) 1994-2000. A partire dal 1994, con le riforme degli Statuti, si completa il processo 

di omogeneizzazione istituzionale, con il rafforzamento del sistema parlamentare delle CA, per 

le quali si configura una forma di governo molto simile a quella centrale. 

Con i “Patti di Stabilità e Governabilità” del 1996 si approva la riforma della finanza pubblica 

e si stabiliscono le linee di riforma dell’amministrazione periferica dello Stato, delimitando la 

competenza dello Stato alle materie della difesa, delle relazioni internazionali, della politica 

economica e monetaria e della sicurezza, in modo da assimilare sempre di più la Spagna ad uno 

Stato federale. Con il conseguente incremento delle materie di competenza delle CA viene loro 

concessa anche l’applicazione dei trattati internazionali (in particolare di quelli continentali) 

nonché il diritto ad essere informate sulle iniziative dello Stato in politica estera. Si rafforza, 

contestualmente, la partecipazione delle CA al processo di integrazione comunitaria (la Spagna 

aderisce alla CEE soltanto nel 1986): i rappresentanti delle CA ottengono, dopo una serie di 

tentativi andati a vuoto, l’autorizzazione ad aprire propri uffici a Bruxelles e che propri 

rappresentanti facciano parte delle delegazioni spagnole alle riunioni del Consiglio dei Ministri 

dell’UE, in occasione di discussioni su materie di loro interesse. 

Nel contempo, gli Esecutivi nazionali appaiono in difficoltà e hanno necessità, per governare, 

dell’appoggio dei partiti nazionalisti. Si avvia così una nuova accelerazione da parte delle tre 

Comunità “storiche”, che richiedono il riconoscimento del carattere di sovranità alle nazionalità 

presenti sul territorio spagnolo; in risposta a tali istanze la maggioranza delle Cortes decide di 

delegare diverse competenze con il meccanismo disciplinato dall’articolo 150, secondo comma, 

della Costituzione (in particolare viene delegata alla Catalogna la materia della polizia stradale, 

non prevista dallo Statuto di quella CA). 

D) 2000-2004. Il secondo governo Aznar mette al bando il partito nazionalista basco 

radicale “Batasuna”, “braccio politico” dell’ETA; dopo una serie di profonde tensioni si arriva alla 

presentazione, nel 2003, di un nuovo Statuto dei Paesi baschi (il c.d. “Plan Ibarrexte”, che avrebbe 

sancito l’autonomia pressoché completa di quella “nazionalità” dalla “Nazione Spagna”) e alla sua 

successiva bocciatura da parte del I Governo Zapatero. 

E) 2004-2008. I due governi socialisti guidati da Zapatero, che non possono godere della 

maggioranza assoluta ma che si fondano sul voto contingente di molti rappresentanti nazionalisti, 

si caratterizzano per l’appoggio alle più moderne riforme statutarie che si pongano in linea con la 

Costituzione e dispongano di un ampio consenso politico e sociale. E’ di questi anni (2006- 

2007), infatti, l’ultima stagione delle riforme statutarie spagnole (Valenza, Catalogna, Andalusia, 

Aragona, Baleari, Castiglia/Leon) che annoverano, tra le principali novità, quella di un forte 

riconoscimento dello spirito identitario proprio di ogni Comunità Autonoma, tanto da far 

aspirare le stesse ad essere equiparate alle “nazionalità storiche”. Il Governo nato nello scorso 

mese di aprile 2008 si prefigge di non sottostare più a compromessi con i partiti nazionalisti 

catalani e baschi e di riavviare accordi, in materia istituzionale e di revisione costituzionale, con il 

Partito Popolare. 

La nuova legislatura si è aperta, inoltre, con la grande incognita del giudizio di costituzionalità 

sul nuovo Statuto catalano, che, ove risultasse negativo, porrebbe in discussione il processo di 

rifondazione statutaria appena avviato. 

CAPITOLO II 

GLI STATUTI DI AUTONOMIA E I NUOVI STATUTI DELLA 

CATALOGNA E DELL’ANDALUSIA 

1. GLI STATUTI IN GENERALE 

Natura 

Lo Statuto è la norma istituzionale basica di ogni Comunità che, ai sensi dell’articolo 147 

della Costituzione, con esso viene costituita nel rispetto della Carta Costituzionale. 

Dal punto di vista della collocazione nel sistema delle fonti gli Statuti sono leggi organiche 

rinforzate, devono cioè essere approvati dalla maggioranza assoluta del Congresso e con il 

consenso della Comunità. 

Gli Statuti sono “quasi costituzioni” o “norme quasi costituzionali”; la sentenza n. 4/1981 del 

Tribunal Constitucional ha sottolineato che “l’autonomia non significa sovranità”, vale a dire che le CA 

non godono di un potere costituente e che, di conseguenza, il loro Statuto si deve qualificare 

come “norma costituzionale secondaria”. 

Procedimento di elaborazione ed approvazione 

L’articolo 146 della Costituzione attribuisce il potere di proposta dello Statuto ad 

un’Assemblea ad hoc, composta dai membri delle Deputazioni delle province interessate e dai 

deputati e senatori eletti nell’ambito di queste; la proposta è il presupposto procedurale per 

l’avvio dell’iter di approvazione dello Statuto come legge organica. 

Questa disciplina trova una rilevante eccezione in relazione alle Comunità “di primo grado”, 
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il cui Statuto è approvato secondo un più complesso procedimento volto, da un lato, a garantire 

una più rilevante presenza dell’Assemblea che ha elaborato il progetto e, dall’altro, a coinvolgere 

direttamente le popolazioni interessate. 

Ove, infatti, l’iniziativa per giungere all’autonomia regionale sia stata assunta da tutte le 

deputazioni provinciali, dai tre quarti dei municipi che rappresentino, quantomeno, la 

maggioranza della popolazione elettorale di ogni provincia e sia stata approvata, mediante 

referendum, dalla maggioranza assoluta degli elettori di ogni provincia (art. 151 CE), il 

procedimento di formazione dello Statuto è così articolato: 

- un’Assemblea, composta da deputati e senatori eletti nelle circoscrizioni interessate, 

elabora il progetto a maggioranza assoluta dei suoi membri; 

- il progetto è trasmesso alla Commissione Costituzionale del Congresso che, entro due 

mesi, con la collaborazione di una delegazione dell’Assemblea proponente, ne stabilisce la 

formulazione definitiva. Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto l’accordo tra la Commissione e 

la delegazione, il progetto viene presentato alle Cortes e il testo approvato viene sottoposto a 

referendum popolare. 

Se invece si raggiunge l’accordo, il testo viene sottoposto a referendum del corpo elettorale 

delle province interessate, che dovrà approvarlo a maggioranza dei voti validamente espressi in 

ogni provincia; il progetto approvato viene trasmesso alle Camere per la definitiva ratifica. 

Nel caso in cui il progetto non sia approvato in una o più province, ciò non impedirà la 

costituzione della Comunità tra le rimanenti, nei termini stabiliti da una apposita legge organica. 

In sostanza il conseguimento dell’accordo in Commissione Costituzionale è assunto come 

momento determinante per la definizione del contenuto dello Statuto, che successivamente non 

potrà più essere modificato né dal Congresso – che ha partecipato alla sua elaborazione – né dal 

Senato, che è rimasto, peraltro, completamente estraneo alla sua elaborazione. 

Il Governo o uno dei rami del Parlamento possono però proporre un ricorso 

d’incostituzionalità preventivo nei confronti degli Statuti di Autonomia, “una volta che sia stabilito 

il testo definitivo e prima che questo sia sottoposto alla successiva fase procedimentale”. 

Contenuto 

Dal disegno generale tracciato dal costituente spagnolo, ispirato a criteri di massima elasticità 

e flessibilità del sistema autonomistico in relazione alle situazioni locali, discende l’ampiezza 

dello spazio lasciato dall’articolo 147 alla disciplina statutaria. In base ad esso gli Statuti 

definiscono: 

- la denominazione della Comunità Autonoma; 

- la delimitazione del suo territorio; 

- la denominazione, l’organizzazione e la sede delle istituzioni autonome della Comunità; 

- le competenze assunte nell’ambito stabilito dalla Costituzione e le norme fondamentali 

per il trasferimento dei servizi; 

- il procedimento di riforma. 

A questi contenuti possono aggiungersene altri, cui fanno riferimento diverse disposizioni 

costituzionali: ad esempio, l’ufficialità, nell’ambito della Comunità, di lingue diverse dal 

castigliano o il riconoscimento di bandiere e insegne proprie, rimanendo comunque nella 

disponibilità degli Statuti un largo spazio normativo di integrazione dei principi costituzionali. 

Organizzazione istituzionale 

In materia di organizzazione, per le Comunità autonome “di primo grado” la normativa 

statutaria si articola secondo le direttrici fissate dall’articolo 152 della Costituzione, secondo il 

quale “l’organizzazione istituzionale autonomistica si basa” su: 

- un’“assemblea legislativa eletta a suffragio universale, secondo un sistema a rappresentanza 

proporzionale che assicuri, inoltre, la rappresentanza delle diverse zone del territorio”; 

- un Consejo de Gobierno “con funzioni esecutive ed amministrative”; 

- un Presidente “eletto dall’Assemblea tra i suoi membri e nominato dal Re, a cui spetta la direzione 

del Consejo de Gobierno, la rappresentanza suprema della Comunità Autonoma e quella ordinaria dello 

Stato in essa”. 

Il Presidente e i membri del Consejo de Gobierno saranno responsabili dinnanzi all’Assemblea. 

Tutte le CA possiedono la medesima struttura istituzionale sopra descritta. Ed in tutte il 

Presidente vanta una doppia funzione: quella di Presidente della Comunità e quella di Presidente 

del rispettivo Governo. Anche le modalità di designazione degli organi sono identiche per tutte 

le Comunità: il Parlamento è eletto a suffragio universale, il Presidente è eletto dal Parlamento 

tra i propri membri e il Governo, vale a dire i Consejeros (che, con il Presidente, lo formano), 

sono nominati dal Presidente stesso che può liberamente revocarli. 

Pure le relazioni tra l’Esecutivo e il Legislativo sono identiche per tutte le CA. 

Il Governo deve godere della fiducia politica del Parlamento, circostanza che si verifica, 
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prima, mediante l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea, e poi con gli istituti della 

fiducia e della mozione di sfiducia, configurati in modo analogo a quelli statali corrispondenti. 

Nello stesso articolo 152, relativo agli organi delle CA, la Costituzione prevede un Tribunale 

Superiore di Giustizia al quale, “ferma restando la giurisdizione del Tribunale Supremo”, farà capo 

l’organizzazione giudiziaria nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. 

Pare difficile configurare detti Tribunali come organi delle CA, considerato che la 

Costituzione (art. 149, primo comma, n. 5) attribuisce, in generale, l’amministrazione della 

Giustizia all’esclusiva competenza dello Stato e che la partecipazione delle Comunità stesse 

all’organizzazione giudiziaria è limitata, secondo il più volte citato articolo 152, 

all’organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie del territorio. 

Competenze 

Per quanto riguarda le regole di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, la 

Costituzione, dopo aver elencato nell’articolo 148 le competenze ordinarie che ogni CA può 

assumere facoltativamente nei propri Statuti, indica le materie riservate allo Stato nell’articolo 

149, primo comma. 

In ogni specifico Statuto di Autonomia le CA potranno esercitare competenze esclusive, di 

attuazione legislativa o di attuazione ed esecuzione, assicurando comunque la compatibilità con la 

Costituzione e le altre norme statali che validamente compongono la variabile geometria del c.d. 

“blocco di costituzionalità”, l’insieme di tutte le disposizioni di legge e le pronunce del Tribunale 

Costituzionale che hanno la funzione di salvaguardare i diritti e le potestà delle CA. 

Fatti differenziali 

Oggi tutte le CA possiedono sostanzialmente le stesse competenze, benché alcune 

introducano negli Statuti elementi peculiari, detti “fatti differenziali”, come la lingua o il diritto 

civile forale. 

Con l’espressione “fatti differenziali” (“hechos diferenciales”) si intende una circostanza – o un 

insieme di tratti diversificanti – di una Comunità Autonoma rispetto alle altre, che sia costante 

nella sua storia, che operi come riferimento simbolico dei cittadini e che sia stata riconosciuta 

costituzionalmente. 

Le situazioni di differenziazione costituiscono un numerus clausus e si possono ricomprendere 

in tre grandi tipologie: l’hecho diferencial linguistico-culturale, quello giuridico-forale, quello 

economico-fiscale. La nuova stagione statutaria cerca, in qualche modo, di forzare tale numerus 

clausus adducendo, spesso, con tale qualifica, nuovi fattori. 

I c.d. “diritti storici” fanno parte della discussa categoria dei “fatti differenziali”: altro non 

sono che le peculiarità su cui si basa l’autonomia che non può che risentire delle diverse 

condizioni storiche ed oggettive di un dato territorio. 

Procedimento di modifica 

Oggi la stagione della riforma degli Statuti è nel suo pieno, ed è chiara la diversa volontà fra 

le Comunità Autonome c.d. ”inquiete” od “ambiziose” e quelle “tranquille” e “tendenti 

all’uniformità”. 

Manca nella Costituzione un’espressa e dettagliata regolamentazione del contenuto della 

riforma degli Statuti, che deve essere condotta in modo diverso, a seconda che essi siano stati 

originariamente approvati a seguito di iniziativa avanzata ai sensi dell’articolo 143 o, invece, 

dell’articolo 151. 

L’articolo 147, terzo comma, della Costituzione stabilisce che la riforma degli Statuti si 

conformerà alla procedura stabilita in essi e richiederà, in ogni caso, l’approvazione delle Cortes 

mediante legge organica. 

Si consente così ai singoli Statuti di valutare quali organi coinvolgere nel procedimento, quale 

ruolo affidare a ciascuno di essi; ma, attesa la natura di legge organica degli stessi, si stabilisce 

che, comunque, la riforma dovrà essere approvata dalle Cortes con fonte di pari rango. 

D’altra parte, se questo è l’unico vincolo concernente gli Statuti “di secondo grado”, occorre 

distinguere la disciplina relativa agli Statuti “di primo grado”, la cui riforma, parallelamente al 

procedimento di formazione, richiede un iter aggravato. 

In questi casi, pur vigendo lo stesso criterio di lasciare agli Statuti stessi la disciplina 

procedimentale per la propria revisione, sarà necessario anche un referendum tra gli elettori 

interessati a norma dell’articolo 152, secondo comma, della Costituzione, sebbene lo stesso 

articolo non ripeta esplicitamente l’esigenza dell’approvazione da parte del Parlamento con legge 

organica. 

Pertanto, in relazione ai contenuti della riforma, il procedimento previsto è articolato 

secondo due ipotesi. 

Se la riforma coinvolge rapporti con lo Stato, l’iniziativa spetterà al Parlamento regionale, su 

proposta di un quinto dei suoi membri, al Governo regionale o alle Cortes; la proposta dovrà 
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essere approvata con una maggioranza qualificata dal Parlamento regionale e quindi sottoposta 

all’approvazione delle Camere statali con legge organica. Infine occorrerà il voto favorevole 

degli elettori mediante referendum. 

Nel caso in cui la progettata riforma attenga esclusivamente ad aspetti dell’organizzazione 

regionale, il progetto di riforma sarà elaborato dal Parlamento regionale e trasmesso alle Camere 

che avranno un termine di trenta giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per 

dichiarare se ritengono di essere interessate dalla riforma. 

Se le Cortes non dichiarano di essere interessate viene convocato un referendum sul testo 

proposto e occorrerà poi l’approvazione con legge organica. 

Ove, invece, le Camere si pronuncino in senso contrario, si seguirà il procedimento previsto 

per le riforme coinvolgenti interessi statali. 

I processi di riforma si sono inaugurati nella quasi totalità delle CA e, sebbene in alcune di 

esse il processo sia lento, tre Statuti sono stati già votati nei Parlamenti regionali e sono in attesa 

di approvazione definitiva nelle Cortes di Madrid, mentre un quarto, quello basco, è stato 

integralmente respinto. 

Per altre otto Comunità Autonome il dibattito statutario è ancora vivo con bozze già 

elaborate, mentre soltanto le Comunità Autonome di Mursia e Cantabria hanno dichiarato che la 

riforma statutaria non è una priorità politica, atteso che esse hanno ritenuto, invece, di puntare 

l’attenzione sul trasferimento di maggiori risorse al fine di poter esercitare le competenze 

attuali. 

I nuovi Statuti, approvati o in itinere, presentano novità formali e sostanziali: sono molto più 

estesi; introducono clausole identitarie e dichiarazioni di diritti; hanno reso possibile un incontro 

con l’Unione Europea. 

I nuovi Statuti ridisegnano la propria organizzazione istituzionale; riscrivono la lista delle 

competenze regionali, elencandole con la tecnica della “blindatura per descrizione”; innovano al 

sistema delle fonti introducendo la figura dei decreti legislativi e dei decreti legge. 

Vengono altresì disciplinati strumenti di raccordo con lo Stato, così come con le altre CA e 

con gli enti locali. 

L’accresciuta attenzione nei riguardi della dimensione identitaria domina quasi interamente i 

Preamboli, che sono evocativi del nuovo clima: ogni Comunità Autonoma mira alla 

ricostruzione della propria storia, diversi Statuti sono caratterizzati da una ricerca di recupero di 

vecchie istituzioni. 

Tali rievocazioni storiche non hanno solo una portata culturale-ricostruttiva, ma spesso si 

traducono giuridicamente, nell’articolato, in una riesumazione di istituti che gli Statuti si 

impegnano a far rivivere. 

Gli Statuti elaborati nel corso degli anni ’80 contenevano clausole di auto-qualificazione che 

spaziavano dall’autonomia come espressione della “identità storica”, della “identità regionale storica”, 

del “vincolo storico”. Nei nuovi Statuti sono emerse, invece, formule più incisive: “nazione”, 

“comunità nazionale”, “nazionalità storica”, “entità nazionale”. Oggi la maggior parte delle Comunità 

Autonome può vantare lo stato di “nazionalità”. 

2. IL NUOVO STATUTO DELLA CATALOGNA 

Il 30 settembre 2005 il Parlamento catalano deliberava con il 90% dei voti uno Statuto che, 

approdato alle Cortes di Madrid per l’approvazione definitiva, avrebbe subito molti tagli (recortes) 

che ne hanno espunto le parti più controverse, per entrare definitivamente in vigore con legge 

organica il 19 luglio 2006 dopo un referendum popolare cui ha partecipato soltanto il 48% degli 

aventi diritto. 

Il nuovo Statuto va a sostituirsi per intero a quello del 1979. Si tratta di un evento storico per 

il regionalismo spagnolo destinato a dispiegare effetti istituzionali profondi. 

Questa ambiziosa riforma ha suscitato sin dall’inizio un animato dibattito non solo politico ma 

anche dal punto di vista giuridico, culminando nella promozione di sette ricorsi, tuttora 

pendenti, su questioni di costituzionalità, promossi da cinque Comunità autonome, dal Defensor 

del Pueblo e dal Partito Popolare. 

Di fronte all’ipotesi di un taglio incisivo dello Statuto da parte del Tribunale Costituzionale, 

gran parte del mondo politico e della dottrina costituzionalistica si è schierata per il rispetto della 

volontà politica espressa dal Parlamento e dal corpo elettorale. 

L’iniziativa catalana ha innescato una sorta di reazione a catena da parte delle altre Comunità 

Autonome che, per non restare indietro nelle richieste di autonomia, hanno quasi 

simultaneamente avviato processi di riforma dei propri Statuti determinando una corsa verso 

l’alto. 

Lo Statuto catalano inaugura una sorta di fase costituente “a costituzione invariata”, invertendo 

il rapporto tra revisione costituzionale e revisione statutaria a favore di quest’ultima. 
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Nonostante i citati tagli – che hanno portato la dottrina a parlare di “Statuto apocrifo” – il testo 

entrato in vigore continua a presentare profili altamente innovativi: risulta profondamente 

implementata la parte identitaria; vengono introdotte ex novo diverse discipline non presenti nel 

vecchio Statuto del 1979, tra cui un catalogo di diritti, di doveri e di principi programmatici e 

norme relative al potere giudiziario, al potere estero catalano, alle relazioni con gli enti locali, 

con le altre Comunità, con lo Stato nonché con l’Unione Europea. 

Si procede alla blindatura delle competenze contro eventuali interventi invasivi del centro e 

viene ridisegnato l’assetto finanziario in termini di più accentuato federalismo fiscale. 

In generale, viene ampliato il contenuto statutario rispetto a quello “necessario” fissato 

dall’articolo 147 della Costituzione. Cambia lo stile espositivo, che fa propria una tecnica di 

scrittura iperdettagliata. Il risultato è una massa testuale consistente: si passa dai 57 articoli del 

vecchio Statuto ai 223 attuali. 

L’implementazione del versante identitario emerge sin dal Preambolo del nuovo Statuto. In 

esso è presente il riconoscimento della Catalogna come “nazione”, termine che, nella versione 

approvata ed emendata da Madrid, scompare nell’articolato a favore di quello di “nazionalità”, già 

ammesso in Costituzione. 

Il Preambolo ripercorre le tappe salienti della storia catalana marcandone la natura propria 

svincolata da quella della Spagna, con l’evocazione di date chiave per l’autonomia, quali ad 

esempio il 1359 (creazione delle Cortes di Cervera) ed il 1714 (annessione al Regno di Castiglia e 

perdita delle proprie istituzioni di autogoverno). 

Giova ricordare come il Tribunal Constitucional ha più volte sottolineato che i Preamboli non 

sono dati di valore normativo e che, per tale ragione, non possono essere oggetto di ricorso né 

possono giustificare l’instaurazione di un giudizio di costituzionalità. 

Un ulteriore elemento identitario che viene proposto è quello relativo ai “diritti storici” 

menzionati nell’articolo 5 dello Statuto. 

Quella dei “diritti storici” è una categoria del tutto nuova nel panorama statutario che ha 

suscitato molte critiche sia a causa del carattere indefinito degli stessi, che sembrerebbero 

consentire la riesumazione di privilegi o istituti ormai cancellati dall’avvento dello Stato 

costituzionale, sia per il fatto che essi si presentano come principio di legittimazione del potere 

politico catalano, quasi che la sovranità popolare debba essere affiancata da un’insieme di 

prerogative di tipo storico. 

In riferimento agli elementi costitutivi dell’identità, che operano come “hechos diferenciales”, lo 

Statuto designa nella lingua il perno e l’elemento privilegiato. La lingua non è vista come un 

mero strumento comunicativo o uno dei tanti prodotti culturali di una comunità ma piuttosto un 

elemento che contribuisce a plasmare in maniera profonda la personalità dei propri cittadini. 

Nonostante il bilinguismo paritario che dovrebbe derivare dalla coufficialità delle due lingue, 

il catalano si afferma come lingua propria e privilegiata a livello veicolare e nell’insegnamento. 

Il richiamo ad una lingua propria marca simbolicamente la differenza rispetto al castigliano, 

che, pur essendo ugualmente diffuso, non è proprio, quindi identitariamente caratterizzante 

della regione. Novità rilevante è il fatto che la conoscenza del catalano non è presentata più 

soltanto come un diritto ma anche come un dovere in capo a tutti i cittadini della Catalogna. 

Infatti è sancito il riconoscimento per i cittadini del “diritto di relazionarsi per iscritto in catalano 

con gli organi costituzionali e con gli organi giurisdizionali di ambito statale”. 

Queste istituzioni devono ricevere e dare corso agli scritti presentati in catalano che, in ogni 

caso, avranno piena efficacia giuridica. 

Il succitato diritto è difficilmente attuabile, posto che travalica i confini del territorio 

regionale e imporrebbe agli organi statali l’obbligo di conoscere il catalano o di istituire appositi 

uffici di traduzione. 

Viene altresì riconosciuta la lingua occitana, parlata nel territorio di Aran, come lingua 

ufficiale. La norma impone che la stessa amministrazione catalana si impegni a ricevere qualsiasi 

documentazione in occitano. Anche in questo caso l’uso della lingua trova una proiezione al di 

fuori dello stesso territorio in cui è comunemente parlata. 

E’ discutibile se una Comunità Autonoma possa attribuire diritti linguistici, stabilendo un 

regime di coufficialità e pari dignità linguistica a favore di eventuali altre lingue parlate nel 

proprio ambito spaziale. 

E’ certo che, per via statutaria, è stato previsto un regime di tripla – e non più di doppia – 

coufficialità: castigliano, catalano ed occitano. 

Una delle più importanti novità dello Statuto catalano è la presenza di un vasto catalogo di 

diritti attribuiti ai cittadini catalani. Il loro riconoscimento è collegato al mero requisito della 

residenza in Catalogna e non quindi a criteri di nascita o di appartenenza etnica o linguistica alla 

comunità catalana. 
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La maggior parte dei diritti coincidono con quelli del catalogo costituzionale; altri si limitano 

a conferire rango statutario, quindi di legge organica, a diritti affermati soltanto a livello di 

legislazione ordinaria; altri si richiamano a diritti che, pur assenti nella Costituzione spagnola, 

sono presenti in trattati internazionali o nella stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea. 

In tal senso è significativo come lo Statuto tenda a rilanciare il modello dello Stato sociale 

fortemente interventista con il riconoscimento di diritti di categoria a soggetti svantaggiati, quali 

gli anziani e le donne, o di nuovi diritti sociali, quale quello ad un reddito per vivere 

dignitosamente. 

Il potere esecutivo e quello legislativo non subiscono particolari modifiche mentre molto 

innovative sono – come si dirà più avanti – le disposizioni concernenti il potere giudiziario. 

Per quanto riguarda la forma di governo anche nel nuovo Statuto si presenta di tipo 

parlamentare razionalizzato. L’innovazione si riscontra nell’articolo 75, secondo il quale “il 

Presidente della Generalitat, previa deliberazione del Governo e sotto la sua responsabilità esclusiva, può 

sciogliere il Parlamento”. 

Se tale statuizione sembrerebbe riconoscere un forte potere di controllo in capo al Presidente 

regionale sul Parlamento, tuttavia la norma precisa che, qualora sia in corso una mozione di 

sfiducia nei suoi confronti o non sia trascorso almeno un anno da uno scioglimento analogo, il 

suddetto potere non può essere esercitato. Ne consegue che lo scioglimento è una scelta di fatto 

concordata tra il Presidente e la propria maggioranza. 

Significativa è l’introduzione del Consiglio delle Garanzie statutarie, posto a vigilanza del 

rispetto delle norme dello Statuto. 

Tra le sue funzioni rientrano quella di fare da filtro ai giudizi di costituzionalità contro leggi 

statali; operare un controllo preventivo sulle leggi catalane per garantire che rispettino lo Statuto 

ed esprimere pareri consultivi vincolanti sulle leggi concernenti l’attuazione dei diritti. 

In tema di potere giudiziario, il Titolo III dello Statuto reca la seguente rubrica: “Il potere 

giudiziario in Catalogna”, sancendo l’aspirazione ad una sorta di federalismo giudiziale. 

Viene rafforzato il ruolo del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna che vede 

implementati i suoi compiti. Esso è preposto all’interpretazione unitaria del diritto catalano. 

Viene istituito il Consiglio di Giustizia della Catalogna quale organo decentrato del Consiglio 

Generale del Potere Giudiziario nazionale, preposto a decidere sui trasferimenti e sui 

provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici operanti in Catalogna. 

Al Consiglio di Giustizia della Catalogna è inoltre affidata la gestione dei concorsi in 

magistratura; requisito per il superamento del concorso è l’adeguata conoscenza delle due lingue 

ufficiali. 

Le critiche di costituzionalità mosse a questa disciplina sono quelle relative alla riserva di 

legge organica statale, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione. Tale riserva è relativa e non 

assoluta, per cui non è necessario che la legge organica del Poder Judicial esaurisca la disciplina 

della materia, potendo rinviare ad altre norme per la sua integrazione. 

Il nuovo Statuto introduce una tecnica di redazione delle competenze definita di “blindatura”. 

Trattasi di una lista lunghissima, iperdettagliata, composta da 63 articoli che descrivono il nuovo 

assetto competenziale. In questo modo si impedisce al legislatore centrale di legiferare in materia 

e al Tribunale Costituzionale di procedere ad un’interpretazione della lista in un senso 

eccessivamente filo-statale. 

Vengono elencate le tipologie di competenze della CA, suddividendole in esclusive, 

concorrenti, esecutive (sono tali quelle materie in cui la Catalogna detiene un mero potere 

regolamentare), di promozione: tipizzazione – questa – non presente nella Costituzione. 

Lo Statuto, inoltre, costruisce il sistema collaborativo su tre livelli: la collaborazione con lo 

Stato, con le Autonomie locali, con l’Unione Europea. Anche questa è una novità introdotta dal 

testo riformato, dato che fino ad ora questa disciplina non era contemplata negli Statuti di 

Autonomia. In questo modo lo Statuto colma alcune delle maggiori lacune dello Stato delle 

Autonomie, quali la mancanza o l’inefficienza dei meccanismi di partecipazione, tanto verticali 

che orizzontali. 

La qualità e la rilevanza di tali meccanismi di partecipazione hanno portato ad affermare che 

nel nuovo Statuto accanto alle tre competenze “classiche” – esclusive, concorrenti, esecutive – 

sarebbe possibile configurare anche quella di partecipazione. 

La parte relativa ai raccordi centro-periferia è risultata una delle più controverse. 

Il testo approvato dal Parlamento catalano il 30 settembre 2005 prevedeva un modello 

operativo bilaterale, in cui la Catalogna dialogava da sola con il centro e non era prevista la sua 

partecipazione ad organi comuni con le altre Comunità Autonome. L’attuale testo è stato 

emendato a favore del principio di multilateralità, ma nella sostanza continua a prevalere il 
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principio bilaterale. 

Viene affermato l’obbligo di “mutuo aiuto” con lo Stato e l’impegno della Catalogna a 

partecipare in organi di cooperazione multilaterale. Si precisa che accordi e decisioni adottate in 

tali consessi non sono vincolanti per la Catalogna. 

Anche i rapporti con le altre Comunità Autonome si svolgono a livello bilaterale con il solo 

obbligo per la Catalogna di informare il Parlamento nazionale degli accordi siglati con altre CA. 

La collaborazione tra la Catalogna ed il sistema degli Enti Locali è affidata al Consiglio delle 

Autonomie locali, organo di natura consultiva chiamato ad esprimere il proprio parere 

nell’ambito dei procedimenti legislativi del Parlamento catalano. 

E’ comunque significativa la tendenza dello Statuto a giocare al rialzo ottenendo significative 

modifiche alla situazione preesistente. In particolare, la posizione catalana diventa vincolante per 

lo Stato se interessa una delle competenze esclusive della Regione o se la decisione produce 

conseguenze finanziarie o amministrative di particolare rilevanza per la Catalogna (art. 186 

Statuto). La natura vincolante della posizione regionale rappresenta un unicum nel panorama 

spagnolo. 

Un aspetto molto rilevante è dedicato nello Statuto all’azione estera della CA. Lo Statuto 

prevede una serie di strumenti attraverso i quali condurre tale azione: dalla possibilità di aprire 

uffici all’estero, firmare accordi di collaborazione, promuovere la cooperazione e la proiezione 

internazionale o partecipare ad organizzazioni internazionali, fino alla possibilità di prendere 

parte all’attività statale di sottoscrizione di trattati e accordi internazionali che coinvolgono le 

competenze autonomiche. Tale ampliamento mostra un cambiamento importante sia qualitativo 

che quantitativo del tipo di autogoverno spettante alla CA. 

Notevole rilevanza assume anche la partecipazione della CA alle istituzioni e ai processi 

decisionali dell’Unione Europea in materie di competenza, all’elaborazione e alla riforma di 

trattati, alle istituzioni e agli organismi europei. 

Infatti, l’articolo 187 dello Statuto in questione prevede – ma soltanto previo accordo statale 

– che la Catalogna possa inviare rappresentanti al Consiglio dell’Unione Europea quando la 

questione in discussione interessi le proprie competenze esclusive. 

Spetta alla Generalitat, sempre nell’ambito delle sue competenze, dare applicazione ed 

esecuzione al diritto dell’Unione Europea; partecipare all’attività di sovvenzione realizzata 

mediante fondi europei; adottare una legislazione di dettaglio sulla base delle norme 

comunitarie, nel caso in cui l’Unione Europea detti una legislazione in un ambito disciplinato 

dalla normativa basica dello Stato. 

3. IL NUOVO STATUTO DELL’ANDALUSIA 

Pur tra le polemiche e con l’opposizione del Partido Andalucista, movimento della sinistra 

moderata fortemente nazionalista, il nuovo Statuto dell’Andalusia è stato adottato con legge 

organica il 19 marzo 2007 a larghissima maggioranza (87,4%) della piccola parte (36,3%) degli 

aventi diritto che si erano effettivamente recati alle urne. 

Lo Statuto andaluso rappresenta un altro tassello fondamentale nella costruzione di un 

“secondo” Stato autonomico. 

Anche se le aspettative sono andate sostanzialmente deluse, l’Andalusia ha scelto di imitare il 

modello catalano. Scelta obbligata, secondo alcuni, per non restare indietro nelle richieste di 

autonomia e, secondo altri, in quanto il PSOE, al governo anche in Andalusia, aveva interesse a 

“normalizzare” il modello catalano disinnescando in tal modo l’accusa di rottura dell’unità 

nazionale. 

Lo Statuto andaluso non rinuncia ad elencare i fattori identitari, ma introduce alcune 

differenze rispetto al modello catalano. La prima è il tentativo di costruire un’identità sociale, 

peraltro in conformità con le origini storiche del regionalismo. 

L’Andalusia è stata una regione caratterizzata da un profondo divario “ricchi-poveri” e ancor 

oggi la sua classe politica e la società sono di prevalente tradizione socialista. Così, per esempio, 

se altre Comunità Autonome rivendicano come “hecho diferencial” il recupero dei propri fori o 

lingue, minati durante la dittatura franchista, l’Andalusia “rivendica” il ritardo economico 

accumulato durante tale periodo, ribadendo il proprio debito storico con lo Stato. 

Una seconda differenza consiste nel fatto che lo Statuto andaluso ribadisce due essenziali 

valori: quello dell’unità dello Stato e quello del principio di uguaglianza nell’accesso 

all’autonomia da parte di tutte le Comunità Autonome; l’esistenza di “hechos diferenciales” non 

può, infatti, secondo lo Statuto, dar adito a situazioni di privilegio. 

Nello Statuto andaluso si rinviene la compresenza del termine “realtà nazionale” nel 

Preambolo e del termine “nazionalità storica” nel testo. L’Andalusia, infatti, si autoproclama 

“nazionalità storica” nell’ambito “dell’unità della nazione spagnola” (art. 1 Statuto). 

Nel Preambolo dello Statuto andaluso manca una narrazione identitaria dominante, come 
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invece accade in Catalogna con la lingua. 

L’andaluso non si configura né come lingua né come dialetto bensì come “parlata” (habla), un 

modo di parlare il castigliano. La menzione potrebbe far pensare, ad una prima lettura, ad un 

intento piuttosto folcloristico di copiare il modello catalano, conferendo all’andaluso uno status 

di lingua; in realtà la disposizione è nata “per dare prestigio all’andaluso” e “per sottrarre quel complesso 

di inferiorità” che da sempre si associa alla “parlata” andalusa. 

Il tema identitario ritorna nell’articolo 68, che disciplina in modo casistico la competenza 

della regione in tema di cultura e le riconosce competenza esclusiva nella “promozione e diffusione 

del patrimonio culturale, artistico e monumentale e dei centri di conservazione culturale dell’Andalusia e la 

proiezione internazionale della cultura andalusa” nonché la competenza esclusiva “in materia di 

conoscenza, conservazione, ricerca, formazione, promozione e diffusione del flamenco come elemento 

peculiare del patrimonio culturale andaluso”. 

Il riferimento al flamenco nello Statuto andaluso pone un ulteriore problema: quello della 

determinazione esatta dei confini di un’identità. Se è vero, infatti, che l’Andalusia è terra 

d’origine del flamenco è altrettanto vero che questo si è ormai esteso oltre i confini regionali per 

diventare patrimonio comune di un’entità più ampia, quella nazionale. 

 

CAPITOLO III 

IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA’ AUTONOME 

1. L’AUTONOMIA FINANZIARIA NELL’ORDINAMENTO SPAGNOLO: 

ASIMMETRIA, EGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ 

La Costituzione spagnola riconosce autonomia finanziaria alle CA “per lo sviluppo e per 

l’esercizio delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di coordinamento con la finanza statale e di 

solidarietà tra tutti gli spagnoli” (art. 156, primo comma) ed alle stesse attribuisce la potestà 

tributaria (art. 133, secondo comma). 

Tuttavia, nella fase iniziale del processo di costruzione dello Stato delle Autonomie, 

l’obiettivo fu quello di finanziare le competenze e le funzioni che via via si trasferivano agli enti 

territoriali di nuova istituzione. 

In tale quadro si configurò, pertanto, un modello di finanziamento transitorio, sagomato sul 

procedimento di accesso all’autonomia seguito da ogni CA (per “via lenta” o per “via rapida”). 

Un sistema di finanziamento regionale regolato sui tributi di ogni singola Comunità avrebbe 

tendenzialmente provocato grandi disuguaglianze sul piano della prestazione di servizi pubblici 

oppure livelli di pressione fiscale significativamente diversi o addirittura una combinazione di 

entrambi tali effetti. 

La Costituzione spagnola basa, quindi, la finanza regionale sull’autonomia di spesa poggiata 

su tre principi fondamentali (uguaglianza, solidarietà interregionale e coordinamento con la 

finanza dello Stato) ma non definisce né un “sistema” né un modello di finanziamento, rinviando 

ad una legge organica statale ad hoc (art. 157, terzo comma). 

La conseguenza di questa scelta costituzionale è una disciplina aperta, dinamica, flessibile ma 

anche instabile, affidata com’è a leggi organiche (la LOFCA n. 8/80, parzialmente abrogata dalla 

L.O. n. 3/96, a sua volta modificata dalla L.O. n. 7/2001). Una disciplina che può dunque 

essere continuamente rimessa in discussione e, infatti, l’ultimo modello di finanziamento – 

approvato nel 2001, entrato in vigore nel 2002 e denominato allora “definitivo” – è oggi di nuovo 

al centro del dibattito per il finanziamento della sanità e, soprattutto, a seguito del processo di 

riforma degli Statuti di Autonomia. 

2. I CARATTERI DEL SISTEMA FINANZIARIO DELLE COMUNITÀ 

AUTONOME 

Caratteri generali 

Con riguardo al sistema di finanziamento, le CA possono suddividersi in due grandi gruppi: 

quelle di “regime comune o generale” e quelle di “regime forale o speciale”. 

Al primo gruppo appartengono tutte le CA, ad esclusione dei Paesi baschi e della Navarra, le 

cui relazioni finanziarie e tributarie con lo Stato sono regolate, rispettivamente, dal tradizionale 

sistema forale denominato di Concierto e di Convenio Economico. La specialità della loro finanza 

trova un ancoraggio costituzionale, desumibile dalla 1^ Disposizione Addizionale della 

Costituzione, che “tutela e rispetta i diritti storici dei territori forali”. 

Elementi di specialità e di differenziazione di natura economica e fiscale sono riconosciuti, 

con condizioni diversificate, anche alla Comunità Autonoma delle Canarie ed alle città 

autonome di Ceuta e Melilla. 

Il modello di finanziamento di regime comune prefigurato dalla LOFCA si basa su un patto 

politico tra gli Enti territoriali e lo Stato. 

Tale patto, poi formalmente tradotto nella legge di bilancio dello Stato, consta di due fasi. La 
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prima si svolge all’interno del Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria (d’ora in poi CPFF), 

previsto all’articolo 3 della LOFCA – al fine di coordinare l’attività finanziaria delle CA con 

quella dello Stato – e composto dai Ministri dell’Economia e Finanze e delle Amministrazioni 

Pubbliche e dagli Assessori alle Finanze delle Comunità Autonome. La seconda è in seno alla 

Commissione mista paritaria Stato–Comunità Autonome, ove ciascuna CA negozia con lo Stato 

le assegnazioni delle risorse in termini percentuali delle imposte statali non cedute ed approva il 

modello adottato dal CPFF. 

Nella LOFCA si prevede un regime transitorio, applicabile fino ai sei anni successivi 

all’approvazione degli Statuti di Autonomia, ed uno definitivo, una volta concluso tale periodo. 

In realtà la disciplina ivi contenuta non è mai entrata in vigore, essendosi susseguita fino al 2001 

una serie di accordi quinquennali frutto di interminabili negoziazioni politiche. 

L’autonomia finanziaria 

Tradizionalmente il sistema di finanziamento delle CA a regime comune si è basato sui 

trasferimenti dell’Erario statale, derivanti in sostanza dalla partecipazione alle entrate dello 

Stato. 

Ben diverse sono la Convenzione e l’Accordo economico con le Regioni forali dei Paesi 

baschi e della Navarra, che consentono all’ente provincia forale dei territori storici di gestire e 

riscuotere gran parte dei tributi diretti ed indiretti dello Stato. 

Di conseguenza, queste Comunità dispongono di un sistema tributario sostanzialmente 

proprio e differenziato per finanziare le spese, dal momento che possono “mantenere, stabilire e 

regolare il regime tributario nell’ambito del loro territorio” entro i limiti derivanti dalla Costituzione e 

dall’osservanza dell’assetto impositivo generale dello Stato nonché dei Trattati e delle 

Convenzioni internazionali, in particolare delle norme di Diritto comunitario. 

Le regioni forali versano allo Stato una quota (“cupo”) delle loro entrate tributarie, quale 

contributo agli oneri generali, “fissato sempre al di sotto di quanto avrebbero dovuto effettivamente 

versare in base al loro livello di reddito”. 

L’utilizzo di una capacità normativa propria, con un’autonomia molto superiore a quella delle 

CA a regime, ha consentito a queste regioni di servirsi della Convenzione o dell’Accordo per 

stabilire agevolazioni fiscali nel proprio territorio, per richiamare investimenti e nuovi 

insediamenti industriali oppure per ridurre la pressione fiscale ai residenti, provocando un “effetto 

frontiera”, che si scontra con i principi di uguaglianza, di libertà di impresa (libertà di 

stabilimento) e di libera concorrenza, di cui sia alla Costituzione spagnola (art. 31, primo 

comma, 38, 138, 139, primo e secondo comma) sia ai Trattati costitutivi dell’Unione Europea 

(art. 52 ed art. 92, attualmente art. 43 ed art. 87 TCE), come emerge dalla giurisprudenza 

costituzionale e della Corte di Giustizia. 

Evoluzione e sviluppo del decentramento fiscale 

L’evoluzione del finanziamento regionale può essere suddivisa in varie fasi: 

- prima fase: 1980 – 1996. La partecipazione alle entrate derivanti da tributi dello Stato (le 

cosiddette PIE), di cui all’articolo 13 della LOFCA, costituisce la fonte di risorse più consistente 

per garantire alle CA di gestire i servizi pubblici decentrati e finanziare l’esercizio delle 

competenze loro attribuite. 

A partire dall’Accordo n. 1/93 del CPFF la percentuale di partecipazione si articola in due 

frazioni: la prima a carattere generale, determinata attraverso una negoziazione sulla quota di 

gettito complessivo delle imposte statali da ridistribuire sulla base di alcune variabili socioeconomiche 

e geografiche; l’altra frazione, a carattere specifico, risulta costituita dal 15% 

dell’IRPEF riscossa nel proprio territorio. 

Alla finanza derivata si aggiungono le tasse applicate ai servizi ceduti e l’esazione delle 

imposte statali cedute (imposte sul patrimonio, sulle successioni e sulle donazioni, sulle 

trasmissioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentati). 

- seconda fase: 1997-2001. Con la Legge Organica n. 3/1996, di modifica e d’integrazione 

della LOFCA n. 8/1980, la legge di bilancio generale dello Stato per il 1997 n. 12/1996 

(LPGE) e la legge n. 14/1996 “di cessione di tributi statali alle CA e di misure fiscali complementari” 

(LCTE) si è modificato il concetto di “imposta ceduta” in modo da rendere possibile anche una 

cessione parziale e si è previsto l’ampliamento dell’ambito della cessione, fino al limite massimo 

del 30% del gettito dell’IRPEF. 

In tale quadro la cessione parziale dell’IRPEF si articola in due fasi: durante la prima si 

attribuisce una potestà impositiva corrispondente alla cessione del 15% dell’IRPEF attraverso il 

correlativo abbattimento dell’aliquota statale all’85%; nell’ambito di tale spazio fiscale reso 

disponibile dalla riduzione operata al livello statale, le CA potranno approvare, entro 

determinati limiti, una propria aliquota autonomica dell’IRPEF. Nella seconda fase, che decorre 

dal momento in cui si conclude il processo di trasferimento delle competenze e dei servizi in 
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materia di istruzione non universitaria alle CA, si procede ad un’ulteriore riduzione dell’aliquota 

statale del 15%. 

Alle Comunità, in conformità a quanto disposto dalla LOFCA (art. 19, secondo comma, lett. 

a), viene anche attribuita la potestà normativa, entro i limiti stabiliti per legge, in ordine alle 

imposte cedute, alla disciplina dell’aliquota IRPEF – fermo restando il rispetto del principio di 

progressività – ed alle quote di deduzioni fiscali autonomiche. 

Per le CA che esercitano competenze in materia di sanità è previsto un sistema specifico: le 

risorse statali destinate a finanziare tali servizi vengono determinate con cadenza annuale in 

funzione delle previsioni del sistema sanitario nazionale. 

- terza ed ultima fase, in corso dal 2002. A seguito dell’approvazione della legge n. 21/2001, 

che disciplina il cosiddetto “nuovo e definitivo sistema di finanziamento” delle CA a regime comune e 

delle città a Statuto di Autonomia, il finanziamento – ivi incluse le competenze in materia di 

istruzione e di sanità – avviene con: 

- le risorse cedute che riguardano il 33% dell’IRPEF, il 35% dell’IVA, il 40% delle 

imposte speciali su determinati consumi (tabacchi, idrocarburi, alcool e bevande); 

- l’esazione delle imposte cedute, di quelle sulle vendite al dettaglio di alcuni prodotti 

derivanti da idrocarburi, su determinati mezzi di trasporto e sull’elettricità. 

Si aggiungono, poi, le integrazioni derivanti dal Fondo di Sufficienza (ovvero un 

trasferimento dello Stato calcolato in base alla differenza tra il fabbisogno di finanziamento e le 

entrate ottenute “nel paniere delle imposte”, assumendo come criterio di riferimento il 1999, 

aggiornato secondo l’indice di crescita dei tributi dello Stato), dai meccanismi di solidarietà 

interregionale quali il Fondo di Compensazione Interterritoriale e gli Stanziamenti di 

livellamento a carico del Bilancio Generale dello Stato e, infine, dai Fondi Strutturali europei, le 

cui risorse destinate alle dieci CA comprese finora nell’“Obiettivo 1” sono state finalizzate al 

riequilibrio dei livelli di reddito e di ricchezza. 

Considerazioni sul nuovo modello di finanziamento delle Comunità Autonome 

L’aspetto saliente di questa evoluzione del finanziamento regionale in Spagna è il graduale 

incremento dell’autonomia finanziaria delle CA a regime comune in rapporto alla loro 

dipendenza dai trasferimenti ricevuti dall’Erario statale. 

Nel periodo 1992-2003 l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate delle CA – 

al netto di quelle acquisite sui mercati finanziari – è aumentata dal 17,8% al 54,5%. 

Nel 2002, con l’attivazione del “nuovo e definitivo“ sistema di finanziamento regionale, il trend 

si è accentuato: le entrate tributarie sono raddoppiate rispetto al 2001 per effetto delle imposte 

cedute mentre le entrate derivanti dalle tasse sui servizi prestati, sebbene abbiano fatto registrare 

un aumento medio annuo del 5% coerentemente al processo di assunzione delle competenze, 

hanno continuato ad avere un’importanza marginale nell’ambito del finanziamento regionale. 

Malgrado questo rafforzamento dell’autonomia tributaria, l’incidenza dei trasferimenti dallo 

Stato alle regioni rimane un elemento fondamentale del loro finanziamento, dal momento che 

alcune CA (quelle a minor reddito pro capite) presentano tuttora un’elevata dipendenza dai 

trasferimenti incondizionati del Fondo di Sufficienza nonché dai trasferimenti condizionati del 

Fondo di Compensazione Interterritoriale assegnati dallo Stato. 

Ora, se si considera l’arco temporale intercorrente dagli inizi del processo autonomico, 

emerge che, per quanto riguarda la spesa, il principio dell’autonomia finanziaria ha trovato ampia 

attuazione: infatti, in tale periodo, le CA sono diventate istituzioni titolari di circa il 30% del 

volume totale della spesa pubblica, con un’incidenza di circa il 50% delle partite relative alle 

competenze in materia di istruzione, sanità e servizi sociali. 

Ma per godere di piena autonomia finanziaria non è sufficiente l’autonomia di spesa ed è 

necessario disporre di una potestà decisionale impositiva, come ha più volte ribadito il Tribunale 

Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 135/1992, ove si afferma che “il supporto materiale 

dell’autonomia finanziaria sono le entrate”. 

Ebbene, sotto questo profilo si è prodotto uno sviluppo asimmetrico dell’autonomia 

finanziaria da cui discendono“effetti perversi”, poiché quanto più si allontana la decisione inerente 

la spesa pubblica da quella relativa al corrispondente finanziamento tanto più si favorisce la 

creazione di “illusioni finanziarie che rendono meno consapevoli i cittadini in ordine al costo di beni e 

servizi di cui sono destinatari e dello sforzo finanziario richiesto per realizzarli”. 

Con riguardo ai “tributi propri”, che, come noto, possono definire un maggior grado di 

autonomia finanziaria e di corresponsabilità fiscale, le CA hanno utilizzato solo marginalmente la 

potestà tributaria ammessa dalla Costituzione (art. 133, secondo comma). 

In realtà esse hanno attivato la leva fiscale autonomica soltanto con riguardo a quei tributi che 

non comportano particolari effetti sul piano del consenso (tributi relativi a lotterie ed ambiente), 

sostenendo, a giustificazione del loro comportamento, la tesi secondo cui l’esercizio della 
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potestà impositiva loro attribuita risultava limitato in quanto le basi imponibili da cui poteva 

derivare un gettito consistente erano già gravate da imposte statali. 

Al fine di finanziare le proprie spese, le CA hanno fatto spesso ricorso allo strumento 

dell’indebitamento, producendo, nel tempo, un’espansione del deficit, che ha comportato una 

serie di accordi, nell’ambito del CPFF, dove si sono stabiliti parametri di debito massimi – a cui 

ciascuna Comunità avrebbe dovuto attenersi per contenere l’uso incontrollato di tale strumento 

– che tuttavia sono risultati inadeguati sul piano della corresponsabilità politica e fiscale. 

 

3. IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLA CATALOGNA 

Il sistema di finanziamento regionale è stato sostanzialmente modificato dal nuovo Statuto di 

Autonomia della Catalogna, in cui, facendo ricorso al principio di bilateralità dei rapporti Stato- 

Comunità Autonoma, si introducono nuovi criteri che, ad avviso della dottrina, se arriveranno 

ad interessare tutte le CA a regime comune, sono destinati a compromettere l’effettività del 

principio costituzionale di eguaglianza e di solidarietà interterritoriale e la sostenibilità e 

l’equilibrio stesso del modello. 

Il nuovo Statuto catalano configura, infatti, un sistema basato su una maggiore e più ampia 

cessione delle imposte statali, con il riconoscimento, inoltre, della capacità normativa sulle 

medesime affiancata dalla gestione tributaria da parte del Governo locale (Generalitat) non 

soltanto su tali imposte ma anche sulle altre imposte statali riscosse per il tramite di un consorzio 

con l’Agenzia tributaria dello Stato. 

Spettano alla Regione: 

- il 50% dell’IRPEF, con un incremento delle competenze normative (imposizione 

dell’aliquota impositiva, delle esenzioni, delle detrazioni e delle agevolazioni sull’imponibile o 

sulla quota); 

- il 50% del gettito dell’IVA, determinato in funzione dei consumi sul territorio regionale, 

con cessione delle competenze normative nelle operazioni al dettaglio; 

- il 58% della rendita delle imposte speciali, con la cessione delle competenze normative 

riguardanti il regime tributario al dettaglio dei prodotti su cui gravano imposte speciali di 

fabbricazione. 

Lo Statuto prevede che l’entità e le condizioni della cessione dei tributi statali vengano 

stabiliti in sede di Commissione mista Affari Economici e Fiscali Stato-Comunità, organo 

bilaterale di composizione paritaria per i rapporti con lo Stato in questa materia. Il Governo 

trasformerà poi la delibera della Commissione in un disegno di legge. Siamo quindi di fronte ad 

una sorta di “accordi normativi“ con effetti vincolanti per le parti. 

Sono stati sollevati dubbi da autorevoli costituzionalisti in ordine alla possibilità che lo 

Statuto fissi la percentuale della cessione di imposte statali condizionando così la Legge statale di 

Cessione dei Tributi. Si concretizzerebbe una violazione del rapporto tra norme integranti il 

“blocco di costituzionalità”. 

Al riguardo, il giudice delle leggi chiaramente afferma, in merito ai trasferimenti o deleghe di 

competenze di materie di titolarità statale consentiti dall’articolo 150, secondo comma, della 

Costituzione, che “lo Statuto è il paradigma degli strumenti giuridici di autorganizzazione, il 

trasferimento e la delega entrano invece nell’ambito della eterorganizzazione” (STC 56/1990, F.J. 5°). 

Inoltre, trattandosi di una questione relativa al sistema di finanziamento nel suo insieme 

(multilateralità), essa avrebbe dovuto essere disciplinata dallo Stato con un’apposita legge 

generale, sottoposta all’esame di tutte le CA. 

Anche in materia di investimenti viene introdotto, nel nuovo Statuto della Catalogna, un 

criterio destinato a determinare e condizionare il sistema di finanziamento regionale. 

Infatti si stabilisce che gli investimenti dello Stato in infrastrutture, escluso il Fondo di 

Compensazione Interterritoriale, in un lasso di tempo di 7 anni si equipareranno al PIL della 

Catalogna (6^ Disposizione aggiuntiva) in rapporto con quello nazionale. 

Tale sistema di finanziamento – è stato rilevato – costituirebbe un vero privilegio e sarebbe di 

difficile e forse impossibile generalizzazione alle restanti CA, poiché favorisce particolarmente le 

regioni più ricche. 

E’ significativo al riguardo che l’Andalusia si è affrettata a chiedere, nel suo nuovo Statuto, il 

criterio dell’equivalente alla percentuale della popolazione sul totale complessivo della Spagna. 

Il modello si chiude con una nuova formula di articolazione della solidarietà e della 

compensazione finanziaria interterritoriale che tiene conto dell’apporto finanziario della 

Catalogna ai servizi generali prestati dallo Stato nel territorio. 

In sintesi, si introducono limiti chiari e precisi alla funzione di redistribuzione territoriale del 

reddito e della ricchezza derivante dall’applicazione del sistema tributario e dell’odierno sistema 

di finanziamento regionale, prevedendo che: 
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- il contributo ai meccanismi di livellamento e di solidarietà “verrà valutato a cadenza 

quinquennale”; 

- il finanziamento non deve comportare effetti discriminatori per la Catalogna nei riguardi 

delle altre CA; 

- il livello delle risorse finanziarie della Catalogna potrà essere “regolato” in modo che il 

sistema generale di finanziamento disponga di risorse sufficienti ad assicurare il livellamento e la 

solidarietà con le altre CA, vale a dire l’uniformità dei servizi relativi all’istruzione, alla sanità e 

altri servizi sociali essenziali del Welfare State prestati dai vari Governi regionali, “purché (i vari 

governi regionali) effettuino uno sforzo fiscale anch’esso analogo” a quello della Catalogna; 

- lo Stato garantirà che l’applicazione dei meccanismi di livellamento non alteri in alcun 

caso la posizione della Catalogna a livello di reddito pro capite (art. 208, quinto comma, Stat.). 

E’ il cosiddetto “principio di ordinalità”, recepito dal diritto tedesco, con il quale s’intende 

“equilibrare” il bilancio fiscale della regione: quanto apportato alle entrati fiscali dello Stato deve 

corrispondere alle risorse finanziarie ricevute. Un principio in contrasto con l’effetto 

redistributivo derivante dall’odierno sistema di finanziamento regionale, dove il contributo delle 

CA alle entrate fiscali dello Stato è direttamente proporzionale mentre i finanziamenti ricevuti 

sono inversamente proporzionali al loro livello di reddito e di ricchezza. 

Naturalmente la LOFCA prevede eventualmente un canale legale di correzione delle 

disuguaglianze finanziarie, sia mediante il Fondo di Compensazione Interterritoriale ed il Fondo 

di Sufficienza Finanziaria sia attraverso gli appositi stanziamenti nel Bilancio generale dello Stato. 

Tuttavia la dottrina denuncia che lo Statuto della Catalogna è destinato a determinare una 

forte riduzione della leva finanziaria dello Stato che, in congiunture economiche meno 

favorevoli, potrebbe pregiudicarne seriamente la capacità fiscale e gli interventi correttivi degli 

squilibri economici regionali. 

 

CAPITOLO IV 

LE PROSPETTIVE DELLO STATO AUTONOMICO: 

LA SPAGNA VERSO UNO STATO FEDERALE? 

1. LO STATO AUTONOMICO OGGI: ASPETTI PROBLEMATICI 

Le attuali difficoltà del modello territoriale spagnolo 

Sono trascorsi quasi trenta anni dalla approvazione della Costituzione spagnola: un periodo 

storico molto lungo, nel quale la Spagna ha conseguito enormi progressi in tutti i campi: 

politico, sociale, economico, dei diritti. La ragione principale di questo sviluppo non è stata 

naturalmente la Carta costituzionale. Nessun testo giuridico, per quanto importante, può 

assurgere a tanto. È fuor di dubbio però che la stabilità garantita, dal testo costituzionale, alle 

istituzioni spagnole ha favorito questo processo. 

La Costituzione del 1978, come abbiamo visto, ha rappresentato, per il suo carattere audace 

e innovatore, la sfida più importante affrontata dallo Stato spagnolo dalla fine del regime 

franchista ad oggi; l’organizzazione territoriale disegnata dalla Carta costituzionale ha operato 

una vera e propria rifondazione dello Stato su basi nuove ed antitetiche rispetto a quelle del 

passato. 

La strada percorsa dalla giovane democrazia spagnola verso la formazione, prima, e il 

consolidamento, poi, dello Stato autonomico, non è stata priva di ostacoli; anzi essa, soprattutto 

nell’ultimo periodo, ha conosciuto momenti di forte tensione, anche a livello istituzionale. Le 

ragioni di tali difficoltà affondano le radici direttamente nel modello di sviluppo previsto dal 

costituente per l’articolazione delle diverse entità territoriali. Se fino agli anni più recenti, grazie 

al carattere aperto delle previsioni costituzionali e all’esplicarsi del principio dispositivo – che 

hanno costituito una specificità dell’ordinamento spagnolo e, nella fase iniziale, un originale 

punto di forza del nuovo Stato territoriale – il modello spagnolo si è mostrato capace di 

coniugare autonomia e asimmetria, garantendo la compatibilità del sistema sia rispetto al 

decentramento del potere territoriale sia rispetto alla collocazione nella Carta costituzionale 

delle plurinazionalità, oggi proprio quelle previsioni e gli effetti dell’applicazione di quel 

principio stanno rappresentando un fattore di crisi del sistema. 

Il processo politico di sviluppo della Costituzione ha progressivamente ridimensionato le 

differenze “basiche” tra le Comunità con più forti connotazioni identitarie e le altre, 

determinando una generalizzazione e una omogeneizzazione del regime autonomico. 

Questa evoluzione dell’organizzazione territoriale spagnola ha finito, però, con il gene-rare 

una “destabilizzante spirale rivendicativa” tra le Comunità forali, che nell’intento di ripristinare i 

tradizionali “spazi di asimmetria” hanno inasprito le loro rivendicazioni, e i Governi delle altre 

Comunità, che hanno teso sistematicamente ad emularle. 

L’assenza sino ad oggi di una chiara volontà di porre mano alle riforme istituzionali e, in 
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particolare, alla riforma del Senato – luogo di raccordo e di rappresentazione delle istanze 

provenienti dal territorio – in senso federale o in senso maggiormente rappresentativo, ha 

favorito, tra l’altro, l’attivazione di meccanismi alternativi di concertazione, quali le Conferenze 

di settore e gli accordi di cooperazione bilaterale. Se le prime appaiono in linea con l’esigenza di 

un raccordo unitario degli interessi e delle esigenze provenienti dalle Comunità Autonome, i 

secondi esprimono invece una grave anomalia del sistema, foriera di sviluppi imprevedibili e 

potenzialmente pregiudizievoli per lo Stato autonomico. 

Il ricorso continuo all’incontro e alla negoziazione a due fra le autorità del Governo centrale e 

singole Comunità Autonome rende difficile o impossibile un dialogo con il complesso delle 

Comunità stesse o una loro azione collettiva. 

La necessità di una riforma 

Una risposta all’inerzia delle principali forze politiche è arrivata direttamente dalle stesse 

Comunità Autonome che, con il processo di riforma degli Statuti, hanno da sole interpretato il 

profondo malessere che attraversava il sistema delle autonomie. 

Le reazioni del mondo accademico e di quello politico alle rivendicazioni di maggiori 

competenze e prerogative contenute negli Statuti sono state piuttosto tiepide: la consapevolezza 

delle difficoltà del quadro politico, come pure una certa diffidenza in dottrina rispetto alle 

ipotesi di revisione complessiva dell’ordinamento territoriale prospettate dalle forze politiche, 

hanno fatto ritenere i nuovi Statuti come il “male minore”. 

Le riforme statutarie, quantunque sotto alcuni profili si siano rivelate dirompenti rispetto 

all’impianto generale dell’assetto autonomico – tanto da originare la proposizione di ricorsi per 

conflitti di attribuzione al Tribunale Costituzionale, ancora oggi pendenti – non avrebbero, 

secondo alcuni costituzionalisti, messo in discussione il modello di articolazione territoriale dello 

Stato né avrebbero inteso provocare una rottura del sistema costituzionale; esse, al contrario, 

avrebbero puntato al consolidamento delle esperienze di autonomia, così come si erano 

sviluppate nell’arco di quasi trent’anni, e alla revisione della ripartizione delle competenze tra 

Stato centrale e autonomie, in un’ottica, però, di deciso sbilanciamento verso queste ultime. 

Altri Autori hanno visto, invece, nel processo di riforma statutaria l’espressione più evidente 

di una tendenza centrifuga e disaggregante, un pericolo per l’unità della nazione e per lo stesso 

futuro dello Stato autonomico. 

Per la verità, sono in molti a ritenere che il processo di riforma degli Statuti di Autonomia 

avrebbe avuto bisogno di alcune precondizioni politiche perché potesse essere realizzato senza 

alterare gli equilibri istituzionali: in primo luogo, un’intesa preliminare delle grandi forze 

politiche spagnole sulla portata e gli obiettivi di tale processo di riforma; in secondo luogo, un 

rafforzamento dei meccanismi di cooperazione multilaterale per smantellare il sistema delle 

relazioni bilaterali tra lo Stato centrale e diciassette potenziali negoziatori; in terzo luogo, un 

accordo sul sistema di finanziamento affinché non venisse messo in discussione, come in parte è 

avvenuto, il principio costituzionale di solidarietà. 

È indubitabile, in ogni caso, che la stagione delle riforme statutarie – al di là delle differenti 

interpretazioni sulla portata delle stesse – ha posto in evidenza la fragilità del sistema politico 

spagnolo e l’incapacità delle Cortes, quando le minoranze nazionaliste sono determinanti ai fini 

della formazione delle maggioranze parlamentari, di resistere alle rivendicazioni autonomistiche 

delle realtà territoriali. 

2. TENDENZE EVOLUTIVE 

Il dibattito in corso 

Le problematiche del processo di sviluppo dello Stato autonomico hanno provocato un 

dibattito vivace e fecondo non solo nel mondo accademico spagnolo ma anche in quello politico. 

Le posizioni tanto nell’uno quanto nell’altro appaiono però divergenti e non sembrano 

preludere a una imminente rivisitazione dell’ordinamento territoriale e istituzionale spagnolo, 

nonostante tutti concordino sulla necessità di una riforma della Carta costituzionale. Invero, il 

quadro politico spagnolo è fortemente diviso tra coloro che appaiono determinati a perseguire 

una politica di apertura ad una ipotesi di riforma ampia della Costituzione e coloro che, invece, 

appaiono fortemente ostili. Emblematiche sono state le vicende legate alla approvazione degli 

Statuti autonòmici da parte delle Cortes, con il partito di maggioranza (PSOE) favorevole alla 

revisione degli stessi e quello di opposizione (PPE) che vi si è opposto con forza, fino a ricorrere 

al Tribunale Costituzionale. 

Il dibattito sulla ipotesi di riforma costituzionale è condizionato, peraltro, dal peso politico 

dei partiti nazionalisti di Catalogna e Paesi baschi, il cui sostegno è stato negli ultimi anni 

determinante per la maggioranza di governo. Il dato è così evidente che non pochi commentatori 

sono giunti addirittura ad invocare una riforma della legge elettorale onde garantire, nella 

formazione delle maggioranze parlamentari all’interno del Congresso dei Deputati, l’attenzione 
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all’interesse generale del Paese e non a quello dei particolarismi territoriali.1 

1) Su posizioni opposte, altri autorevoli Autori sottolineano l’importanza del contributo e della 

collaborazione offerti alla formazione e alla stabilità degli Esecutivi statali dai partiti nazionalisti 

periferici, che non solo agevolerebbero la governabilità del Paese ma rappresenterebbero un fattore 

Sino ad oggi i principali ostacoli ad una riforma del modello istituzionale spagnolo sono 

venuti, per un verso, dal timore che essa avrebbe potuto implicare una riapertura del dibattito 

sullo stesso assetto territoriale dello Stato, generando forti tensioni di carattere nazionalistico, e, 

per l’altro, dal diffuso pregiudizio, sia negli ambienti politici sia in quelli accademici, verso il 

federalismo. 

I progetti sviluppati dal Governo della precedente legislatura (reforma concreta y limitada) si 

erano posti due obiettivi: quello di attribuire al Senato una più evidente connotazione di 

rappresentatività del territorio e quello di enumerare in Costituzione le Comunità Autonome. 

La revisione costituzionale del Senato ha mostrato subito, però, i suoi profili di problematicità a 

causa della notevole indecisione politica sulla composizione e sulla natura da assegnare a una 

Istituzione che avrebbe dovuto assumere una funzione chiave nel riformato ordinamento 

autonomico spagnolo2. 

La mancanza di un quadro politico favorevole e della necessaria convergenza tra il PSOE e il 

PPE sui progetti di riforma costituzionale ne hanno determinato, almeno per ora, 

l’accantonamento. 

Il dibattito sulla forma dell’ordinamento territoriale spagnolo 

La questione della connotazione federale o meno del nuovo Stato spagnolo sembra ancora 

oggi appassionare gli studiosi di diritto costituzionale, non solo spagnoli. 

Non è agevole oggigiorno trovare per l’ordinamento territoriale spagnolo una collocazione 

nei modelli di distribuzione territoriale del potere politico offerti dall’esperienza comparativa 

(Stato unitario, federale o regionale). Tale difficoltà è stata rilevata anche dallo stesso Tribunale 

Costituzionale spagnolo che, nel qualificare il sistema autonómico, si è limitato a definirlo “Stato 

composto”. 

Secondo la dottrina dominante è da escludere che il modello spagnolo, nel suo attuale 

sviluppo, possa corrispondere allo schema di uno Stato federale (tra gli altri, Girón e Marco 

Marco); esso, tutt’al più, si collocherebbe in una posizione intermedia tra il regionalismo e un 

vero e proprio federalismo. 

Il primo fattore che sorregge questa tesi è quello della sovranità, che viene individuata nel 

popolo spagnolo e non, come nello Stato federale, in un patto costituzionale tra popoli sovrani. 

importante di integrazione politica fra quelle formazioni nelle quali è dato riscontrare un notevole deficit 

di consapevolezza “statale” o “costituzionale” (Gerardo Ruiz - Rico Ruiz). 

2 La difficoltà di porre mano alla riforma della Camera Alta spagnola fa capire come mai, nel 1978, in un 

periodo in cui nessuno, o quasi, sapeva o immaginava il futuro sviluppo delle Comunità Autonome, si 

decise di riconoscere al Senato, e con esso al modello di Stato territoriale, un assetto volutamente 

ambiguo ed indeterminato; se così non fosse stato, infatti, difficilmente si sarebbe pervenuti ad una 

formulazione condivisa (Juan José Solozabal Echavarría). 

Soccorre, nella disputa, un altro elemento di grande rilevanza: quello per cui soltanto la 

Nazione spagnola e i suoi rappresentanti sono legittimati a riformare la Costituzione e a eleggere 

i giudici costituzionali. 

Non è da meno, poi, un terzo tratto di distinzione: la distribuzione dei poteri tra il Governo 

centrale e le Comunità Autonome che, nell’esperienza spagnola, è effettuata all’interno del 

“blocco di costituzionalità” e non direttamente dalla Costituzione. 

Un quarto elemento differenziale è dato dalla assenza di una vera Camera delle Autonomie, 

giacché il Senato, come abbiamo visto, è composto da un numero limitato di rappresentanti della 

Comunità ed ha poteri poco incisivi. 

Di non minore importanza è la constatazione che non tutti i poteri dello Stato sono soggetti a 

un doppio ordine di governo: le Comunità Autonome, ad esempio, non hanno un vero e proprio 

potere giudiziario. 

Sotto altri profili, a dimostrazione della natura ibrida dell’organizzazione territoriale 

spagnola, non si può non riconoscere che lo Stato autonomico mostra di possedere anche alcuni 

tratti distintivi dello Stato federale. 

Come l’ordinamento federale, il modello autonomico è caratterizzato da un dualismo 

istituzionale, con un doppio livello di autorità, uno per la dimensione statale e l’altro per quella 

comunitaria; la ripartizione delle competenze è stabilita a livello costituzionale in modo che né lo 

Stato centrale né gli enti territoriali possano disporre unilateralmente in ordine alle loro 

rispettive attribuzioni; è prevista un’istanza giurisdizionale superiore, caratterizzata da 

indipendenza ed imparzialità, nella quale si risolvono le dispute territoriali su basi esclusivamente 
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giuridico-costituzionali. 

Quali scenari per il futuro della Spagna? 

Persa l’occasione di far precedere o di accompagnare le riforme statutarie con interventi di 

adeguamento della Costituzione, molti ambienti accademici spingono oggi in direzione di una 

revisione costituzionale più coraggiosa di quella ipotizzata negli ultimi anni, che abbia, cioè, 

l’ambizioso obiettivo di chiarire definitivamente il modello di organizzazione territoriale dello 

Stato. 

È del tutto improbabile, nell’attuale momento storico, che il modello di Stato autonomico 

possa avere una involuzione verso uno Stato centralistico. È lontana dai programmi dei due 

partiti maggiori l’idea di una riforma costituzionale che si ponga l’obiettivo della chiusura del 

modello autonomico attraverso un rafforzamento dei poteri dello Stato, delle sue Istituzioni e 

dei suoi processi di decisione. È forte, invece, la consapevolezza che un simile scenario 

acutizzerebbe i conflitti territoriali, determinando pericolose prospettive di instabilità dell’intero 

sistema politico spagnolo. 

A favore di una evoluzione del genere si collocano, tuttavia, autorevoli accademici, molto 

critici verso le aperture offerte dagli ultimi Governi alle istanze provenienti dai territori. Essi 

invocano una modifica della Costituzione capace di impedire che la riforma degli Statuti 

autonomici possa intaccare l’organizzazione e le competenze dello Stato. Sostengono, in 

proposito, che il tema della esatta estrinsecazione dei poteri e delle competenze dello Stato non 

possa essere rimesso all’arbitrio degli accordi e delle maggioranze politiche congiunturali e 

chiedono, quindi, che nella Carta costituzionale trovi spazio una più chiara specificazione delle 

competenze e delle facoltà di cui è titolare lo Stato in via esclusiva e che non possono essere 

trasferite alle Comunità Autonome. È allo stesso modo difficile che lo scenario futuro possa 

essere quello della conservazione dell’attuale assetto autonomico: sono troppi i problemi irrisolti 

e innumerevoli le questioni da affrontare perché il modello oggi operante possa continuare, nella 

sua dimensione attuale, a regolare efficacemente i rapporti tra lo Stato centrale e il sistema delle 

autonomie. 

Sono di diverso avviso, sul punto, alcuni insigni cattedratici, i quali sostengono che lo Stato 

autonomico spagnolo, peraltro caratterizzato da tratti tipici del federalismo, possa essere 

considerato una forma politica definitiva, un’efficace soluzione al problema della organizzazione 

territoriale del potere in Spagna, tale da rappresentare, già oggi, con pochi opportuni 

aggiustamenti, l’assetto istituzionale più rispondente al problema regionale o delle nazionalità. 

Sono molto distanti dal sentire comune, inoltre, sia le ipotesi di secessione sia quelle di libera 

determinazione delle nazionalità spagnole. 

Non resterebbero quindi che due possibili ipotesi tra quelle classiche e conosciute negli 

ordinamenti tradizionali: lo scenario tipico federale e lo scenario federale plurinazionale. 

Il primo presuppone alcune riforme costituzionali non solo sul piano della struttura dello 

Stato e della ripartizione dei poteri (trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa 

delle realtà territoriali, federalizzazione del potere giudiziario, riconoscimento di prerogative 

alle Comunità Autonome nei rapporti con la U.E.) ma anche, al fine di rimuovere le ambiguità 

presenti nella Carta costituzionale, sotto quello delle competenze. Secondo non pochi Autori, 

l’apertura formale e senza complessi verso la federazione consentirebbe di articolare 

definitivamente la distribuzione del potere politico in Spagna dal punto di vista territoriale, 

ponendo fine alla deriva del processo autonomico e alla tendenza generalizzata a favore di uno 

sviluppo statutario ad infinitum. Una trasformazione in senso federale dello Stato potrebbe 

aiutare a conseguire la stabilizzazione in un sistema in cui sono forti e sempre presenti le 

pressioni dell’asimmetria, la forza espansiva dei nazionalismi e le tentazioni secessioniste, 

fornendo una risposta significativa alle attuali incongruenze del sistema spagnolo. Il federalismo, 

in tale prospettiva, si configurerebbe “come un modello di governo plurale che mette in pratica la 

soluzione di conflitti politici che traggono origine da una realtà pluri-territoriale, multiculturale e plurinazionale, 

offrendo sempre differenti opzioni per l’organizzazione del potere e dell’autorità politica” 

(Argimiro Rojo Salgado) e costituirebbe altresì la “miglior risposta e la soluzione più costruttiva, meno 

conflittuale e più democratica al problema di creare una coesistenza pacifica fra gruppi nazionali e una 

unità politica più ampia” (Juan J. Linz). 

Lo scenario federale plurinazionale, invece, si tradurrebbe, per la Spagna, in una sorta di 

confederazione asimmetrica. Nell’ambito di esso, infatti, si giungerebbe a riconoscere 

costituzionalmente il carattere plurinazionale dello Stato, con autogoverni differenziati però per 

Catalogna e Paesi baschi in cinque campi: “simbólico, institucional, competencial, económico-fiscal e 

internacional”. È questo uno scenario che autorevoli studiosi ritengono difficilmente ipotizzabile 

per la Spagna, appartenendo il modello confederale “alla storia e non al presente …” e rivelandosi 

anacronistico “in un mondo che cammina sempre più velocemente verso la globalizzazione”. Eppure lo 
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scenario confederale asimmetrico continua ad evocare, ancora oggi, soprattutto all’interno dei 

partiti nazionalisti dei Paesi baschi e della Catalogna, forti suggestioni. 

La possibile evoluzione dello Stato autonomico 

Tra tutti i possibili scenari, si rafforza sempre di più il convincimento in larghi settori della 

dottrina che la soluzione migliore, in realtà, sarebbe quella di completare la costruzione 

dell’edificio autonomico spagnolo attraverso un graduale sviluppo in senso federale dello stesso, 

peraltro ritenuto attuabile oltre che ragionevole. 

Si sostiene, infatti, che, dopo tre decadi di vita, la Costituzione sia entrata in una crisi che può 

evolvere in una trasformazione radicale e non voluta del sistema politico. Il processo 

autonomico, invero, avrebbe prodotto due effetti che hanno finito per manifestarsi chiaramente 

contraddittori ed incompatibili: quello di aver costruito e appoggiato la realtà autonomica 

convertendo le Comunità Autonome in entità politiche territoriali dotate di ampio autogoverno, 

equiparandole alla posizione di cui godono gli Stati membri di una Federazione, e quello – 

diretto riflesso del precedente – di aver portato al progressivo indebolimento, se non alla 

sparizione, dell’idea statale comune. Questa tendenza centrifuga e disaggregante deve essere 

quindi compensata, equilibrata e fermata da una riforma che proponga elementi e fattori di unità 

e cooperativi. 

Occorre, quindi, secondo i propugnatori di una riforma avanzata della Carta costituzionale, 

ristabilirne le fondamenta con il richiamo al patto sottoscritto da tutte le forze politiche al tempo 

della caduta del regime franchista. Per questo risulta ineludibile una riforma costituzionale 

orientata a consolidare lo Stato autonomico come uno Stato nazionale unitario e politicamente 

decentrato, ridefinendo e chiudendo la distribuzione di competenze tra le distinte entità 

territoriali e convertendo il Senato in un organo di partecipazione delle Comunità Autonome 

nella funzione legislativa dello Stato. In stretta relazione con i tratti di riforma sopra evidenziati, 

si collocherebbe anche un rafforzamento dell’indipendenza del Consiglio Generale del potere 

giudiziale e del Tribunale Costituzionale rispetto ai poteri esecutivo e legislativo. 

Aggiungono altri autorevoli studiosi che, per garantire all’asimmetria strutturale del Paese di 

esprimersi compiutamente, occorrerebbe anche prendere in considerazione la possibilità di 

attribuire, in seno alla Camera Alta, un peso superiore alle Comunità di Catalogna, Paesi baschi 

e Galizia per la trattazione di particolari materie. La riforma dovrebbe poi riconoscere alle 

Comunità forali particolari prerogative sia nella formazione della politica comunitaria in materie 

collegate ai “fatti differenziali” sia nei procedimenti di revisione costituzionale previsti 

dall’articolo 167 della Costituzione spagnola qualora incidano sulle materie di cui al Titolo VIII. 

Quello del federalismo, insomma, è ancora in larga misura un tema tabù e la storia della 

Spagna continua a creare condizionamenti in tal senso: dal fallimento della Prima Repubblica e 

del suo progetto federale, quella formula rimane presente nella memoria storica di larga parte 

del popolo spagnolo come sinonimo di disordine, anarchia, eccesso regionalista e pericolo di 

disintegrazione dello Stato. Gli stessi nazionalismi periferici, che, secondo logica, dovrebbero 

essere i suoi principali sostenitori, lo rifiutano per il timore che il suo arrivo possa condurre 

all’omogeneità, l’eguaglianza e l’equiparazione delle Comunità Autonome. 

I tratti tipici di un sistema federale sono, infatti, quelli della uguaglianza di competenze e 

della sostanziale uguaglianza di posizione costituzionale dei territori che lo compongono: tratti 

che, in linea strettamente teorica, non sembrano pienamente applicabili all’esperienza spagnola. 

D’altro canto, è ben noto che le modifiche degli ordinamenti territoriali degli Stati moderni 

hanno spesso inteso corrispondere anche alle attese e agli interessi di carattere economico delle 

diverse popolazioni. Da questo punto di vista, qualsiasi riforma dovrà fare i conti con una 

società spagnola che è profondamente mutata al suo interno e che, nell’ultimo decennio in 

particolare, ha registrato tassi di crescita e di sviluppo tra i più elevati dell’intero mondo 

occidentale, caratterizzandosi sempre più per l’alto e diffuso livello di benessere raggiunto dai 

suoi cittadini. 

Ponendosi da questo punto di vista non pochi commentatori ritengono che la dialettica 

politica dominante in Spagna, in un futuro immediato, non si incentrerà più nella contrapposizione 

tra destra e sinistra né nell’antagonismo tra il nazionalismo spagnolo di matrice 

castigliana e i tradizionali nazionalismi periferici, ma si svilupperà pro-gressivamente, viceversa, 

nella contrapposizione di interessi tra il centro, rappresentato dalla grande Madrid, e le 

comunità emergenti della “nuova periferia”, identificate da Catalogna, Comunità Valenzana, 

Murcia, Andalusia, Galizia e Paesi baschi. 

In questa prospettiva, una funzione di particolare importanza, anche al fine di compensare i 

forti squilibri territoriali prodotti dall’“asimmetrico” sviluppo economico spagnolo, dovrà 

svolgerla il sistema di finanziamento dello Stato autonomico. 

Il tema è di grande attualità ed occupa un notevole spazio nel dibattito in corso a livello 
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politico e accademico, tanto per i risvolti sulla conservazione degli equilibri faticosamente 

raggiunti, in Spagna, tra il potere centrale e quelli territoriali, quanto per l’attenzione che, 

all’evoluzione della vicenda, viene prestata dagli altri Paesi europei a forte vocazione 

regionalistica. 

Nel momento in cui i principali indicatori macroeconomici generano un clima di grande 

incertezza sul futuro del Paese e fanno gridare alla fine del “miracolo economico spagnolo”, non 

è facile prevedere se, e in che termini, questa situazione potrà influire sul dibattito in corso e 

sulla possibile evoluzione del modello territoriale spagnolo. 

Il timore è che la fine della fase di espansione economica porti, in presenza di un modello 

ancora non chiaramente definito di organizzazione territoriale, ad una nuova stagione conflittuale 

tra il centro e la periferia, con rivendicazioni identitarie e di ulteriore autonomia finanziaria da 

parte delle Comunità più ricche3, tali da mettere a repentaglio i valori fondanti dello Stato 

autonomico e le conquiste della giovane democrazia spagnola. Di qui l’auspicio forte che presto 

le principali forze politiche mettano consensualmente mano alla riforma dell’ordinamento 

autonomistico spagnolo. 

3 Il Governo basco ha approvato lo scorso 28 maggio un nuovo progetto di legge, già denominato “Plan 

Ibarretxe 2”, per la celebrazione, nel prossimo mese di ottobre, di una consultazione referendaria sul 

diritto di autodeterminazione del popolo basco e sui negoziati con l’ETA. 
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CAPITOLO I 

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE 

1. DALLA I COSTITUZIONE (1791) ALLA CADUTA DELLA IV REPUBBLICA 

La Francia si pone come Paese-guida nella storia delle Costituzioni scritte. E’ lo Stato che ha 

conosciuto, in poco più di 200 anni, ben 15 Costituzioni e tutti gli Stati europei hanno tradizioni 

costituzionali nelle quali non è difficile scorgere l’impronta dei testi costituzionali francesi. 

Il sistema politico francese del nostro tempo è il punto di arrivo di uno sviluppo la cui data di 

inizio va individuata nello spartiacque del 1789 che segnò l’inizio del decennio rivoluzionario. 

Nel corso dell’Ottocento si susseguirono poi tre repubbliche e due imperi, con una instabilità 

politico-istituzionale sconosciuta ad altri paesi europei 

Con la Costituzione del 3 settembre 1791, l’Assemblea Nazionale, pur prevedendo la 

distribuzione del territorio dello Stato in dipartimenti, distretti e cantoni, volle affermare il principio 

della unità ed indivisibilità del regno, in un’ottica di rinnovamento e di riforma della monarchia, 

disegnata sulla separazione dei poteri di Montesquieu. 

La Costituzione del 1791 sarebbe dovuta rimanere in vigore 10 anni, ma fu travolta 

dall’insurrezione popolare delle Tuileries del 1792, frutto della contrapposizione fra Girondins e 

Montagnards. 

Fu convocata una nuova Assemblea costituente, denominata “Convenzione Nazionale” sul 

modello di quella di Filadelfia, eletta a suffragio universale. Il 21 settembre la Convenzione 

proclamò l’abolizione della monarchia e la istituzione della Repubblica. 

Durante questo periodo i giacobini riuscirono a far approvare una Costituzione, il 24 giugno 

1793, sottoposta a referendum, che prevedeva un sistema repubblicano, sanciva il suffragio 

universale maschile ed una sorta di federalismo, detto più propriamente “dipartimentalismo”, in 

base al quale il territorio veniva suddiviso in dipartimenti, distretti e municipalità. 

La scelta terminologica adottata dai costituenti della Francia rivoluzionaria, più che riferirsi 

ad una forma di decentramento dei pubblici poteri, si riferiva ad una formula organizzatoria di 

redistribuzione territoriale in senso unitario, mentre il pluralismo sociale e locale veniva 

considerato fonte di privilegi particolaristici e retaggio dell’ancien régime. 

Dopo il colpo di stato del 9 Termidoro 1794, l’ esecuzione di Robespierre ed il processo di 

“normalizzazione” che seguì, la nuova Costituzione (22 agosto 1795) fu di natura 

compromissoria. 

Abolito il suffragio universale, che peraltro non era mai stato concretamente applicato, il 

voto fu nuovamente limitato per censo. Titolare del potere legislativo era una Assemblea 

bicamerale, eletta per tre anni e rinnovabile per un terzo ogni anno, composta da un Consiglio 
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dei Cinquecento e da un Consiglio degli Anziani, mentre il potere esecutivo era affidato ad un 

Direttorio composto da cinque membri. 

Anche il Direttorio si pose in linea con l’idea del “centralismo amministrativo” che aveva 

caratterizzato la precedente fase costituzionale: viene infatti stabilito un rigido principio 

gerarchico tra i vari livelli amministrativi (ministeri, dipartimenti e municipi), in base al quale gli 

atti delle autorità inferiori dovevano conformarsi agli atti delle autorità superiori pena 

l’annullamento degli stessi e l’adozione di provvedimenti di sospensione nei confronti dei 

rispettivi organi subordinati, rimanendo comunque al Direttorio i poteri di conferma di tali 

provvedimenti sanzionatori nonché di adozione diretta degli stessi (cd. tutelle administrative). 

Il colpo di stato del 18 Brumaio sancì la presa del potere di Napoleone Bonaparte e 

l’istituzione, al posto del Direttorio, del “Consolato”, un collegio di tre consoli rieleggibili, eletti 

per 10 anni dal Senato. 

La Costituzione, ratificata da un plebiscito, disegnò quella che Duverger ha definito la prima 

Monarchie Républicaine (la seconda, secondo Duverger, sarebbe stata quella di De Gaulle), 

corrispondente ai bisogni della borghesia moderata e improntata non solo al principio di 

uguaglianza formale, alla garanzia dell’abolizione dei privilegi, alla libertà di commercio, 

all’inviolabilità della proprietà e alla proclamazione della sovranità nazionale (cioè le principali 

conquiste del 1789), ma anche alla difesa dell’ordine pubblico e alla emarginazione 

dell’estremismo giacobino. 

Rispetto al sistematico indebolimento delle assemblee legislative, il potere esecutivo era al 

contrario fortemente concentrato e Napoleone, nominato prima Console a vita e poi 

Imperatore, riuscì a introdurre nel panorama istituzionale francese elementi capaci di permanere 

dopo la sua caduta e di costituire ancora oggi l’ossatura del sistema giuridico di molti paesi 

europei. 

La struttura amministrativa fu riformata in senso nettamente statocentrico con la legge del 17 

febbraio 1800, che conferisce ogni potere di decisione a livello territoriale ad un corpo di 

funzionari organizzato gerarchicamente a detrimento delle amministrazioni locali. Il cardine di 

questa impalcatura è costituito dal Prefetto che, preposto all’attività esecutiva in ambito 

dipartimentale, dirama i suoi ordini ai sottoprefetti i quali, a loro volta, li trasmettono ai sindaci. 

Questi tre organi della gerarchia amministrativa sono rappresentanti del potere centrale, dal 

quale vengono nominati ed eventualmente destituiti. 

Dopo la caduta di Napoleone, con la Restaurazione, la Francia fu per un breve periodo 

attraversata dall’illusione della monarchica costituzionale e fu favorita la formazione delle basi 

del sistema politico parlamentare. 

Vennero per la prima volta sperimentati in concreto i meccanismi della responsabilità 

ministeriale, l’equilibrio tra i poteri, la separazione e l’indipendenza della giurisdizione, che 

ancora oggi costituiscono altrettanti pilastri dell’organizzazione pubblica. 

Le fondamenta di questo nuovo assetto amministrativo sono gettate con i provvedimenti di 

Luigi Filippo d’Orléans cui la borghesia moderata, ancora timorosa di un ritorno della 

Repubblica, affidò il regno. La nuova Costituzione proclamava la sovranità della nazione anziché 

del re che qualificava, come nel 1791, “re dei Francesi” (anziché “di Francia”). Fra il 1831 ed il 

1838 fu approvata una serie di disposizioni normative sull’organizzazione dei comuni e dei 

dipartimenti con le quali veniva ripristinato il carattere elettivo, sebbene su base censitaria, delle 

amministrazioni comunali e dipartimentali. All’implicito riconoscimento della loro personalità 

giuridica conseguiva un considerevole ampliamento delle loro attribuzioni. 

Il regno di Luigi Filippo si sgretolò a seguito del ciclone che nel corso del 1848 investì tutta 

l’Europa: si giunse così alla proclamazione della Repubblica e all’approvazione della Costituzione 

del 4 novembre, con la quale furono abolite la pena di morte per motivi politici e la schiavitù, 

venne proclamato il diritto al lavoro e fu introdotto il suffragio universale maschile. 

Ma la fiammata del 1848 aveva spaventato a morte l’opinione pubblica liberale e rivelato alla 

borghesia l’esistenza e, potenzialmente, la forza del proletariato, circostanza che “favorì” il colpo 

di Stato del 1851 con il quale Luigi Napoleone Bonaparte abbatté la Seconda Repubblica e diede 

vita al Secondo Impero. 

Il regime imperiale di Napoleone III registra nei suoi primi anni un ritorno al forte 

centralismo che aveva caratterizzato il I Impero Bonapartista. Pur non mettendo in discussione la 

designazione elettiva dei Consigli locali, al Capo dello Stato era riservata la nomina dei 

Presidenti dei Consigli Generali dei Dipartimenti e l’iniziativa dello scioglimento degli stessi. 

A partire dal 1860 la fase liberale del II Impero imprime invece una accelerazione al 

decentramento amministrativo con una serie di disposizioni di legge che sopprimono il controllo 

di legittimità preventivo su numerosi atti amministrativi dei comuni e dei dipartimenti. 

Dopo la sconfitta di Sedan, il 4 settembre 1870, la fase confusa e concitata nella quale maturò 
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l’esperienza della Comune di Parigi e l’instaurazione del Governo provvisorio ispirato dai 

socialisti Blanqui e Proudhon (i proudhoniani in nome del federalismo proponevano di 

smantellare il potere centrale e di smembrare la Francia in tanti comuni autonomi liberamente 

federati), il corpo legislativo dichiarò decaduto l’imperatore e proclamò la Repubblica, la Terza, 

che segnò una svolta verso un più accentuato decentramento amministrativo. La Legge 

Dipartimentale del 10 agosto 1871 e la Legge Comunale del 5 aprile 1884 definirono il modello 

di amministrazione locale destinato a perdurare fino alla riforma del 1982. 

Inoltre, con le tre leggi costituzionali del 1875 nacque un sistema repubblicano nel quale il 

progressivo consolidamento di un sistema parlamentare si fondava sul controllo del potere da 

parte dei grandi partiti di massa; si sviluppò allora il multipartitismo che avrebbe caratterizzato 

l’intera storia politica del Paese fino alla svolta gollista del 1958. 

Il Governo doveva godere della fiducia parlamentare, mentre al Presidente della Repubblica, 

eletto per 7 anni dall’Assemblea parlamentare, era riconosciuto teoricamente il potere di 

scioglimento ed il potere di nomina dei ministri. 

Di fatto il Parlamento assunse un ruolo preponderante nella determinazione dell’indirizzo 

politico, e la forma di Governo della Terza Repubblica assunse il volto di un sistema assembleare 

nel quale maggioranze parlamentari variabili erano in grado di far cadere qualsiasi Governo in 

qualsiasi momento. 

La crisi della Terza Repubblica maturò dopo la vittoria della Grande Guerra che aveva dato 

alla Francia l’illusione della consacrazione a grande potenza, a partire dagli anni 30, e si concluse 

con l’occupazione tedesca e l’instaurazione della Repubblica di Vichy. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, durante la quale il generale De Gaulle dette voce da 

Londra alla Francia libera, il governo transalpino poté sedersi al tavolo dei vincitori. 

Nel 1946 nasce la Quarta Repubblica ma la Costituzione, che prevede una forma di Governo 

Assembleare, non troppo dissimile da quella della Terza Repubblica, viene bocciata da un 

referendum popolare. 

Il testo fu quindi rielaborato ma venne confermata la scelta di un sistema parlamentare a forte 

centralità dell’Assemblea; la nuova Carta fu definitivamente approvata da un secondo 

referendum. 

L’esperienza, contrassegnata da una forte instabilità politica si protrasse per 12 anni durante i 

quali si posero le basi per la ricostruzione del Paese e iniziò il processo di rinnovamento 

economico, sociale e culturale della Francia. 

A seguito della grave crisi politica determinatasi in Algeria dove i coloni francesi, lì residenti 

da decenni, si sollevarono contro la decisione del Governo di Parigi di aprire un negoziato con il 

movimento algerino di liberazione nazionale, De Gaulle, dopo una lunga trattativa, accettò di 

essere investito della carica di Presidente della Repubblica, ma solo a condizione che gli fossero 

accordati poteri speciali per l’Algeria. 

La nuova Costituzione segna la nascita della V Repubblica e si caratterizza per la forte 

connotazione volta a rafforzare il potere dell’esecutivo, che presentava al vertice un Presidente 

della Repubblica e un Primo Ministro ambedue dotati di considerevoli attribuzioni, nei confronti 

del Parlamento, costituito dall’Assemblea Nazionale e dal Senato. 

Senza essere discussa da alcuna Assemblea parlamentare, la carta costituzionale fu 

immediatamente sottoposta al corpo elettorale e venne approvata con enorme successo il 28 

settembre 1958. 

 

2. DALLA V REPUBBLICA ALLA RIFORMA DEL 2003 

La Costituzione della Quinta Repubblica fu scritta con l’esplicito intendimento di costruire, 

intorno al generale De Gaulle, un sistema di regole costituzionali che ne esaltassero la vocazione 

al comando e alla centralizzazione del potere. 

L’obiettivo perseguito era quello di mettere fine alla centralità del Parlamento, sottraendogli 

quanta più influenza possibile sulla gestione dell’indirizzo politico, isolando il “regime dei 

partiti”, e favorendo l’ascesa di una classe di “tecnici” e funzionari pubblici lontani dal sistema 

tradizionale dei partiti. 

La fase storica che va dal 1958 al 1969, quando il generale si ritirerà definitivamente dalla vita 

politica, fu segnata dal progressivo esautoramento dell’istituto parlamentare fortemente limitato 

nelle attività legislative e di controllo, e da successive revisioni costituzionali attuate mediante la 

discussa procedura del referendum. 

La fine dell’epoca gollista fu segnata dal fallimento dell’ultimo progetto di revisione 

costituzionale che comprendeva, fra l’altro, la suddivisione del Paese in 21 Regioni, con Consigli 

rappresentativi dei diversi interessi territoriali ed economico-sociale, e la riforma del sistema di 

elezione del Senato che avrebbe dovuto essere trasformato in una assemblea meramente 
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consultiva, anch’essa rappresentativa dei medesimi interessi. 

Ma la strategia di aggirare le assemblee rappresentative per procedere ad una ulteriore 

revisione della Costituzione con il conferimento di più accentuati (ancorché tuttora assai deboli) 

poteri alle articolazioni territoriali e cercare nel plebiscito popolare la legittimazione diretta della 

sua azione ebbe, alla fine, un esito negativo e De Gaulle rassegnò le dimissioni il 28 giugno 1969. 

Ciò che di certo non avrebbe fatto la V Repubblica negli anni immediatamente successivi 

all’epoca gollista è di incoraggiare l’espansione delle libertà locali e il “decentramento”. 

Bisognerà, infatti, attendere i primi anni ‘80 e un’alternanza al governo delle forze politiche 

perché si registri una significativa riforma nell’ambito delle competenze delle collettività 

territoriali. 

Peraltro, sotto il profilo giuridico-costituzionale, il termine “decentramento” non compare 

nella Costituzione francese del 1946 né in quella del 1958 sebbene sia prevista, in base al 

principio della “libera amministrazione”, l’esistenza delle “collettività territoriali locali” 

(Comuni, Dipartimenti e Territori d’Oltremare), organismi ai quali viene riconosciuta una 

attività di autorganizzazione sulla quale lo Stato si riserva un potere di controllo a tutela del 

carattere indivisibile della Repubblica e della sovranità nazionale. 

Il carattere di forte osmosi fra le Istituzioni territoriali e l’Amministrazione statale francese 

trova una prima manifestazione nella Legge 5 luglio 1972, n. 619, che precede le riforme del 

1982, con la quale vengono istituiti gli Enti Territoriali (EPR, Etablissements Publics Régionaux), il 

cui organo esecutivo era costituito dal Prefetto nominato dal Consiglio dei Ministri che agiva in 

qualità di organo dello Stato ma carente di legittimazione democratica, sicché il sistema di 

amministrazione locale si poneva più verso forme di deconcentrazione amministrativaburocratica 

che di decentramento. 

Con le leggi n. 214/1982 e 428/1991, per la Corsica, e la legge n. 213/1982, per le Regioni 

ordinarie, matura la riforma territoriale degli anni ‘80 (cd. riforma Defferre), che si propone 

come obiettivo primario di creare un nuovo livello di governo territoriale, la Regione, e di 

armonizzarlo con gli altri livelli mediante una ridefinizione e una riorganizzazione delle diverse 

competenze fra Stato, Regioni, Dipartimenti e Comuni. 

Tale riassetto delle competenze dello Stato a livello di collettività locali continua con la legge 

7 gennaio 1983, n. 8 - che pone i principi generali del trasferimento delle competenze e delle 

risorse - e con quelle del 22 luglio 1983, n. 663 e 29 dicembre 1983, con le quali si procede ad 

una seconda serie di trasferimenti, senza privilegiare nessuna delle collettività locali esistenti ma 

limitandosi a specializzare la vocazione funzionale territoriale dei diversi livelli di collettività 

territoriali: il Comune nel governo e assetto del suolo, il Dipartimento in quello della solidarietà 

sociale e la Regione nella promozione dello sviluppo economico e dell’assetto territoriale 

soprattutto attraverso la pianificazione e la formazione professionale. 

Nel 1992, con la legge 6 febbraio 1992, n. 125, detta loi d’orientation, emessa nell’ambito del 

processo di costruzione dell’Unione Europea dopo Maastricht, si passa ad una nuova fase della 

riforma dell’amministrazione locale con una riorganizzazione volta a ridefinire l’apparato 

statuale in ambito regionale, a infittire i controlli nelle materie che afferiscono l’integrazione 

europea, a specializzare il regime fiscale.Viene altresì previsto l’istituto della “grande regione amministrativa” e quello 

del “raggruppamento dei comuni”. 

Il processo di decentramento, avviato con le leggi Defferre, trova la sua evoluzione nella 

“riforma costituzionale” del 28 marzo 2003 che con la previsione di una nuova disposizione, 

aggiuntiva all’articolo 1, riconosce la Francia come una “Organizzazione decentrata”, nonché le 

Regioni come organi a valenza costituzionale. 

A tale innovazione costituzionale si accompagna la previsione di un “principio di 

sussidiarietà”, la riaffermazione del principio di “libera amministrazione” e il riconoscimento di 

una potestà regolamentare, l’istituzione di un diritto di sperimentazione con efficacia derogatoria 

di disposizioni legislative o regolamentari, l’ammissione di importanti principi in materia di 

autonomia amministrativa e finanziaria delle collettività territoriali ed, infine, l’introduzione di 

importanti riforme nel diritto delle collettività territoriali d’oltremare relative a significative 

differenziazioni statutarie nelle collettività territoriali previste agli articoli 73 e 74 della 

Costituzione. 

 

CAPITOLO II 

ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO 

1. FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE 

La vigente costituzione realizza una forma di Governo semipresidenziale (definizione a cui 

sarebbe preferibile, secondo alcuni studiosi, quella di Governo a tendenza presidenziale), che 

concilia gli istituti del Governo parlamentare con un rafforzamento della posizione del 
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Presidente della Repubblica. Il semipresidenzialismo costituisce, nella sua assoluta peculiarità, un 

prototipo sul quale è stata costruita una nuova categoria nella classificazione delle forme di 

Governo. 

Il tratto fondamentale della nuova Costituzione può essere individuato nel superamento del 

parlamentarismo, ritenuto causa di inefficienza nella gestione politica del paese, accompagnato 

dal rafforzamento dell’esecutivo e dalla centralità del ruolo svolto dal Presidente della 

Repubblica. 

I caratteri essenziali della forma di Governo semipresidenziale possono essere così riassunti: 

a) un Capo dello Stato eletto per effetto di un voto popolare e dotato di alcuni significativi 

poteri di decisione politica; 

b) un Governo, guidato da un primo ministro, politicamente responsabile di fronte al 

Parlamento, cioè legato a quest’ultimo da un rapporto di fiducia che può essere revocata da un 

voto parlamentare; 

c) un sistema di distribuzione del potere esecutivo che impone o almeno consente una 

«condivisione» di funzioni politiche tra il Capo dello Stato e il Governo (o il solo primo 

ministro) e che non esclude, dunque, un possibile conflitto politico tra questi due soggetti in 

merito alla distribuzione e all’esercizio di tale potere. 

Secondo l’immagine di Maurice Duverger, il potere esecutivo nella forma di Governo 

semipresidenziale può essere raffigurato come un’aquila a due teste, cioè come una struttura di 

tipo diarchico caratterizzata da un «dualismo» reale o potenziale nell’esercizio delle funzioni di 

governo. 

Nella ripartizione delle funzioni esecutive si fronteggiano due soggetti che traggono entrambi 

la propria legittimazione dall’elezione popolare: direttamente il Capo dello Stato; 

indirettamente - attraverso la fiducia parlamentare - il Primo ministro. E’ il contesto politico 

che, di volta in volta, fa pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’uno o dell’altro attore, 

mutando assetti ed equilibri nel funzionamento del sistema. 

Tale configurazione della distribuzione del potere differenzia la forma semipresidenziale da 

quella parlamentare, caratterizzata al contrario da una struttura di tipo «monistico», in cui la 

sopravvivenza del potere esecutivo dipende dalla volontà della maggioranza parlamentare che lo 

sostiene. 

Nei sistemi monistici la distribuzione del potere politico è interamente affidata all’asse 

Governo-Parlamento. Nei sistemi dualistici esiste un terzo organo, il Presidente della 

Repubblica, la cui permanenza in carica non dipende dal gradimento dell’Assemblea e che, a 

differenza dei Capi di Stato dei sistemi parlamentari, gode di taluni autonomi poteri di governo. 

La costituzione del 1958 bilanciava istituti del Governo parlamentare (responsabilità politica 

del Governo e irresponsabilità del Presidente) con soluzioni presidenzialiste (Presidente non 

eletto dal Parlamento, ministri non membri delle camere, ampi poteri presidenziali svincolati da 

controfirma). 

Con la riforma costituzionale connessa al referendum del 6 novembre 1962 vennero 

modificati gli articoli 6 e 7 della Costituzione e fu introdotta l’elezione popolare diretta del 

Presidente della Repubblica, dando, quindi, via libera ad una lettura presidenziale della 

Costituzione. Gli sviluppi politici dei decenni successivi si incaricarono di mettere in luce il 

punto di crisi del sistema, vale a dire la “coabitazione” tra il Presidente ed una maggioranza 

parlamentare di segno diverso da quella che lo ha eletto. 

2. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GOVERNO, PARLAMENTO 

Nel testo originario della costituzione del 1958 il Presidente della Repubblica veniva 

eletto per sette anni da un collegio di ottantamila elettori. La riforma costituzionale del 1962 ha 

introdotto l’elezione popolare diretta (a doppio turno con ballottaggio fra i due candidati 

maggiormente votati, ove nella prima votazione nessuno avesse ottenuto la maggioranza 

assoluta) (art. 6 e 7). Nel 2000 la durata del mandato presidenziale veniva ridotta a 5 anni (l. 

cost. n. 964 del 2000). 

I suoi poteri (art. 8 e ss.) sono molto estesi, soprattutto tenuto conto dell’esclusione 

dell’obbligo della controfirma ministeriale (art. 19 Cost.) per l’esercizio di quelli che 

chiaramente implicano non solo un ruolo arbitrale (secondo l’art. 5 il Presidente è l’arbitro 

destinato a salvaguardare il regolare funzionamento dei poteri pubblici) bensì la titolarità di una 

funzione d’indirizzo politico. Il Presidente nomina il Primo ministro e accetta le dimissioni del 

Governo presentategli da quest’ultimo, presiede il Consiglio dei Ministri, indice il referendum 

su taluni progetti di legge, può sciogliere l’Assemblea nazionale dopo aver ascoltato il Primo 

ministro e i presidenti delle due camere, può inviare messaggi al Parlamento, può deferire al 

Consiglio costituzionale (di cui nomina tre membri ed il Presidente) l’esame preliminare della 

costituzionalità di progetti di legge e di impegni di natura internazionale. 
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Fra i poteri del Presidente per i quali è prevista la controfirma ministeriale e, quindi, 

l’assunzione di responsabilità da parte del Governo, sono da ricordare la promulgazione delle 

leggi e la firma delle ordinanze e dei decreti deliberati in Consiglio dei ministri, la presidenza 

delle riunioni di quest’ultimo, la nomina alle più alte cariche dello Stato. 

Quanto alla conduzione delle relazioni internazionali si è di fatto consolidata una nozione di 

potere riservato (domaine réservé) che contribuisce in ampia misura ad accentuare la preminenza 

presidenziale. 

Conformemente a quanto avviene nelle forme di Governo parlamentare, il Governo (art. 

20 e ss.) determina e svolge la politica nazionale, dirige l’amministrazione civile e militare ed è 

responsabile verso l’Assemblea nazionale. Un ruolo di preminenza al suo interno spetta al Primo 

ministro che ha il compito di dirigere l’azione governativa (art. 21). 

La costituzione stabilisce la incompatibilità fra il ruolo di parlamentare e quello di membro 

del Governo; il che accentua ulteriormente la separazione fra potere esecutivo e legislativo. 

Molti elementi, oltre al potere presidenziale di scioglimento dell’Assemblea nazionale, hanno 

favorito l’endemica debolezza dell’organo parlamentare. 

Pur senza abbandonare il legame fiduciario tra Governo e Parlamento, la Costituzione non 

prevede un termine tassativo entro il quale il Governo, dopo la nomina, deve presentarsi 

all’Assemblea per chiedere un voto di fiducia. Da ciò è stata dedotta l’assenza di un obbligo di 

fiducia iniziale. 

Il Governo, appena nominato, è già nella pienezza dei suoi poteri, senza essere obbligato a 

sottoporsi ad alcun voto parlamentare. La fiducia, cioè, si presume, mentre l’assenza di fiducia 

deve essere certificata (attraverso l’approvazione, a maggioranza assoluta, di una apposita 

mozione). Il rapporto fiduciario, inoltre, intercorre esclusivamente con l’Assemblea nazionale (e 

non con il Senato), così come è soltanto l’Assemblea a poter essere sciolta per decisione del 

Capo dello Stato. 

In realtà la “fiducia” presidenziale sostanzialmente assorbe la “fiducia” parlamentare: la scelta e 

la sorte del Primo ministro rientrano più nella discrezionalità del Presidente che non nella 

volontà assembleare, che può ricorrere solo al macchinoso congegno della mozione di censura. 

II Governo, al contrario, può in qualsiasi momento richiedere un voto di fiducia, ai sensi 

dell’art. 49, comma I, della Costituzione, “sul suo programma o eventualmente su una decisione 

di politica generale”. L’eventuale voto contrario dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 50, comporta 

per il Governo l’obbligo di dimissioni. 

Il Parlamento è bicamerale (art. 24 e ss.). L’Assemblea nazionale, composta da 557 

membri, è eletta per cinque anni tramite collegi uninominali con sistema maggioritario a doppio 

turno. Il Senato, composto attualmente da 321 senatori, che raggiungeranno il numero di 346 

per adeguarsi all’aumento demografico, è eletto per sei anni - rinnovandosi per metà ogni tre 

anni - da un collegio elettorale di circa 150.000 grandi elettori formato dai deputati, dai membri 

dei consigli di dipartimento e dai delegati dei consigli comunali. Il sistema elettorale della camera 

alta è tale da assicurare la rappresentanza delle collettività territoriali. 

Nella Costituzione della V Repubblica il Senato è diventato espressione politica della 

decentralizzazione: rappresenta le collettività territoriali e d’oltremare, oltre che i francesi 

residenti all’estero. Per questo motivo si dice che il bicameralismo francese è sia politico, sia 

territoriale. 

Il mandato senatoriale, poi, è cumulabile con le cariche elettive locali. I senatori possono 

essere consiglieri comunali, sindaci, consiglieri generali, consiglieri regionali. In tal modo, 

partecipando ai lavori di queste assemblee, possono conciliare interessi locali e interesse 

nazionale. 

E’, inoltre, importante rilevare che la riforma costituzionale del 2003 ha riconosciuto, con 

l’introduzione del comma 2 all’art. 39 Cost., al Senato la qualità di “camera di prima lettura” per 

i progetti di legge in materia di collettività territoriali. 

Se l’art. 24 Cost., secondo cui il Senato assicura la rappresentanza delle collettività 

territoriali, e l’introduzione del ricordato secondo comma all’art. 39 Cost. rappresentano un 

tentativo di rivalutazione del Senato, occorre ricordare come Assemblea nazionale e Senato non 

si trovino su di uno stesso piano. 

Il modello seguito dai costituenti del 1958 è quello di un bicameralismo imperfetto con 

prevalenza dell’Assemblea nazionale. 

In particolare, per quel che concerne il controllo politico del Governo, una netta prevalenza 

è attribuita all’Assemblea nazionale: questione di fiducia e mozione di censura rientrano nella sua 

esclusiva competenza; mentre in caso di disaccordo tra le Camere su un testo legislativo il Primo 

ministro può promuovere la formazione di una Commissione paritetica di deputati e senatori per la 

redazione di un testo condiviso. Su questo testo, senza possibilità di ulteriori emendamenti (a 
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meno di accordo col Governo), le due assemblee sono chiamate al voto finale. Ma se la volontà 

delle Camere resta divergente, il Governo può infine chiedere il voto finale da parte 

dell’Assemblea nazionale alla quale spetta l’ultima parola. 

Il Senato, però, se da un lato non ha il potere di sfiduciare il Governo in carica, dall’altro lato 

è tuttavia immune dallo scioglimento anticipato, costringendo quindi. di volta in volta, i governi 

al rischio di dover convivere con maggioranze senatoriali ostili o comunque non 

automaticamente favorevoli. Ciò ha finito per attribuire al Senato un ruolo di interdizione 

puntuale su singole questioni, senza che esso abbia tuttavia la forza e il potere per opporsi 

«permanentemente» all’indirizzo politico espresso dalla maggioranza di Governo. 

In generale, il peso politico delle Camere è compresso dal ruolo predominante 

dell’esecutivo. Infatti, la legislazione parlamentare viene limitata ai settori previsti in 

costituzione (art. 34), mentre per le rimanenti ipotesi interviene il Governo con propri 

regolamenti (art. 37). Tale restrizione è accentuata dal fatto che in alcuni casi il Parlamento fissa 

con legge solo i principi fondamentali. 

Il Governo può, altresì, iscrivere con priorità i propri progetti di legge all’ordine del giorno 

delle camere ed infine può far adottare un testo senza il voto parlamentare impegnando la sua 

responsabilità davanti all’Assemblea nazionale. 

Si tratta della cosiddetta «ghigliottina». Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del 

Governo di fronte all’Assemblea nazionale su un testo. In questo caso il testo, «senza essere 

votato», è considerato approvato, a meno che nelle 24 ore successive non sia depositata una 

mozione di censura e che essa sia poi votata. 

Inoltre, per impedire che, su un progetto di legge di origine governativa, il Parlamento possa 

presentare migliaia di emendamenti diretti a stravolgerne il senso, la Costituzione prevede il 

cosiddetto «voto bloccato». Il Governo può, cioè, imporre all’Assemblea di pronunciarsi 

esclusivamente su quel testo, o quelle parti di testo, che sia stato accettato dal Governo, con gli 

emendamenti da esso espressamente condivisi. 

 

CAPITOLO III 

LA DISTRIBUZIONE DEL POTERE TRA CENTRO E PERIFERIA 

1. IL CENTRALISMO DELLO STATO FRANCESE ED IL RUOLO DEL PREFETTO 

In Francia a partire dalla decisione di Napoleone di abolire qualsiasi forma di autonomia 

decisionale a livello locale, il dogma ideologico dell’unitarietà dello Stato è stato perseguito con 

assiduità e puntellato grazie a un possente apparato burocratico- amministrativo. 

Progressivamente è stata realizzata una modesta decentralizzazione del potere 

amministrativo, perché i fattori di centralizzazione hanno certamente impedito che si sviluppasse 

una forte identità o tradizione civica locale, una «democrazia dal basso» radicata sul territorio. 

Alcuni elementi hanno favorito la coesistenza dell’unità e delle diversità territoriali: la 

democratizzazione delle istituzioni locali; il cumulo dei mandati elettorali; il Senato francese, che 

assicura la rappresentanza delle collettività territoriali. 

La Costituzione del 1958 si basava sul principio della tutela amministrativa, un controllo 

ferreo dell’intera attività degli enti locali, esercitato dai Prefetti a cui spettavano non soltanto il 

coordinamento dell’azione dello Stato sul territorio e il controllo sulla validità degli atti 

amministrativi, ma, talvolta, anche il potere di sospendere o revocare gli amministratori locali, 

di autorizzare l’approvazione di atti, di sostituirsi agli organi competenti nell’emanazione di 

provvedimenti. 

Con la riforma costituzionale del 2003 sono state introdotte disposizioni che consentono di 

definire la Francia come uno Stato unitario decentralizzato anche se i poteri delle collettività 

territoriali sono notevolmente limitati: non è riconosciuta l’esistenza di soggetti politici abilitati 

a decidere in concorrenza tra loro, ossia l’esistenza di più livelli istituzionali capaci di agire a 

tutela degli interessi delle comunità di cui sono espressione; non vi è un interesse territoriale 

contrapponibile a quello nazionale; agli enti territoriali è affidato unicamente il compito di 

rendere più efficace l’attività amministrativa; il sistema di controlli statali sull’azione 

amministrativa è particolarmente rigido e dettagliato. 

Infine, l’art. 72, ult. comma, della Costituzione attribuisce “al rappresentante dello Stato” (il 

Prefetto) la cura dell’interesse nazionale, del controllo amministrativo e del rispetto della legge 

nelle singole comunità territoriali, ha il potere di impugnare di fronte al giudice amministrativo 

qualsiasi atto emesso dalle autorità pubbliche locali che ritenga illegittimo. 

Il Prefetto viene definito come potere periferico, cioè come quel potere locale che ha la 

capacità di influenzare il centro ed effettua un controllo stretto sull’intera attività amministrativa 

degli enti locali. 

Invero, l’istituzione del Prefetto, avvenuta con la legge del 17 febbraio 1800, si era 
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sostanziata come una risposta all’esigenza di dotare il Paese di un organo statuale che, ricreando 

il legame tra lo Stato e la Nazione, diventasse artefice dell’opera di ristabilimento dell’ordine 

pubblico e di stabilizzazione: era il Prefetto che designava i Sindaci dei comuni con meno di 

cinquemila abitanti e proponeva al primo Console, e poi all’Imperatore, la nomina degli altri 

Sindaci. 

Quando poi, negli anni ’50 del secolo scorso, quando fu varata una politica di riequilibrio del 

territorio (“aménagement”) il Prefetto ne divenne attore e motore nel quadro di un’inversione di 

tendenza rispetto ad anni di centralizzazione esasperata. 

Con l’emanazione delle leggi sul decentramento ad iniziativa di Gaston Defferre, Ministro 

dell’Interno e Sindaco di Marsiglia, che riteneva che “ad ogni livello di decentramento deve 

corrispondere un pari livello di deconcentramento”, venne attuata la soppressione della “tutela 

amministrativa e finanziaria dello Stato” sugli atti delle collettività territoriali sostituita con un 

“controllo di legittimità a posteriori” esercitato dai Prefetti e dai Tribunali Amministrativi. 

È attraverso uno sviluppo alquanto disordinato e disomogeneo che si è infine giunti, il 28 

marzo 2003, ad una riforma organica del decentramento territoriale, che ha introdotto il 

principio del decentramento volto a bilanciare l’altro principio dell’unité et indivisibilité 

dell’organizzazione statuale. 

Invero, mentre il decentramento territoriale (décentralisation territoriale) riguarda il trasferimento 

di funzioni più o meno estese a collettività distinte dallo Stato e dotate di una certa autonomia, il 

deconcentramento (déconcentration) consiste nel processo volto a migliorare l’efficacia dell’azione 

dello Stato, posto in essere trasferendo determinate funzioni e mezzi dall’apparato centrale ai 

funzionari territoriali, ai Prefetti innanzitutto. 

Il deconcentramento è il necessario corollario del decentramento nella misura in cui permette 

alle autorità decentrate di trattare paritariamente con partner statali ben individuati e l’istituto 

prefettizio ne è la “migliore illustrazione”. 

Il fulcro del nuovo progetto politico in Francia che apre il ciclo legislativo della seconda 

riforma sul decentramento, risiede nella revisione della Carta fondamentale operata dalla legge 

costituzionale n. 276 del 28 marzo 2003. 

La riforma consacra, per la prima volta, il principio che la Repubblica francese ha 

un’organizzazione decentrata, integrando il primo articolo della Costituzione con la dizione: “La 

sua organizzazione è decentrata”. 

Le regioni acquisiscono rango costituzionale al pari delle altre collettività territoriali, i 

comuni, i dipartimenti, le collettività a statuto particolare e le collettività d’Oltremare e viene 

loro riconosciuto il diritto all’adozione di statuti particolari. 

Con il decreto n. 374 del 29 aprile 2004 sono state riordinate le funzioni del Prefetto con la 

finalità di adattarle alla seconda riforma sul decentramento. L’intervento del legislatore 

costituzionale, seguito dall’emanazione di più leggi organiche, costituisce la novità rispetto alla 

riforma degli anni ‘80 che era stata attuata con leggi ordinarie. In particolare, con la legge 

costituzionale n. 276 del 2003 è stata messa in discussione la stessa organizzazione politicoamministrativa 

ereditata dalla Rivoluzione, costruita intorno ad una certa uniformità territoriale. 

Il ruolo del Prefetto, elevato a rango di organo di rilevanza costituzionale, viene qualificato 

dalla posizione funzionale di “rappresentante dello Stato”, e si rafforza il carattere interministeriale 

della sua missione, in quanto il rappresentante territoriale dello Stato è qualificato anche 

“rappresentante di ciascun membro del Governo”. Ed è in questa compiuta rappresentanza governativa 

che risiede la sua autorità sul complesso dei servizi deconcentrati, in funzione dell’unitarietà e 

del sinergismo dell’azione dello Stato sul territorio, nell’ambito di quel sistema binario di 

decentramento amministrativo. 

Anche in questa fase di profondi cambiamenti istituzionali, il Prefetto francese, alleggerito da 

alcuni compiti di gestione, è fortemente sollecitato ad operare per la riuscita del progetto di 

riforma dell’amministrazione territoriale e per la costruzione della democrazia di prossimità. 

Quest’ultima riforma, come la precedente, si accompagna con una parallela azione di 

deconcentramento dei servizi statuali, affinché le collettività locali, munite di nuove 

competenze, possano rivolgersi sul territorio ad un “plenipotenziario” le cui attribuzioni gli 

consentano di impegnare lo Stato senza indirizzarsi sistematicamente all’amministrazione 

centrale. 

Inoltre, gli interventi di decentramento, comportando trasferimenti di competenze e di 

mezzi dallo Stato alle collettività locali, implicano necessariamente adattamenti organizzativi alle 

nuove situazioni. 

La riforma ha perciò comportato un ampliamento delle competenze del Prefetto di regione, 

sia nei confronti dei servizi dello Stato a competenza regionale che dei Prefetti dei dipartimenti, 

oltre a misure di razionalizzazione della presenza territoriale statuale sotto la responsabilità 
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prefettizia. 

L’articolo 1 del decreto n. 374/2004 così recita: “Il Prefetto di regione nella regione, il Prefetto di 

dipartimento nel dipartimento, è depositario dell’autorità dello Stato (…) hanno la responsabilità degli 

interessi nazionali e del rispetto delle leggi (…) rappresentano il Primo Ministro e ciascun Ministro (…) 

vegliano all’esecuzione dei regolamenti e delle decisioni regolamentari”. 

Nel duplice costituzionalizzato ruolo di rappresentante dello Stato presso le collettività locali 

e di ciascun membro del Governo negli ambiti territoriali di competenza è confermata la ratio 

profonda dell’istituto prefettizio. 

La prima funzione tende a salvaguardare attraverso l’integrità delle istituzioni repubblicane le 

basi stesse della società. La tutela dell’interesse nazionale, il controllo amministrativo delle 

collettività locali ed il rispetto delle leggi traducono il senso autentico di questa rappresentanza 

ed il ruolo di garanzia in tema di pace sociale. 

Alla seconda funzione di rappresentanza, “esclusiva e diretta” del Primo Ministro e dei singoli 

Ministri, va ricondotta la missione di vigilanza sull’attuazione delle decisioni del Governo che 

realizzano le priorità della politica nazionale, al cui coordinamento attuativo sul territorio è 

appunto chiamato il Prefetto. 

Seppur in breve sintesi, appare utile dar conto delle funzioni di controllo amministrativo che 

esercita il Prefetto francese sulle collettività locali. Tale controllo, previsto dall’articolo 72 della 

Costituzione prima citato, continua ad essere ritenuto, dalla prevalente dottrina, compatibile 

con i processi di decentramento ed è finalizzato ad assicurare la preminenza dell’interesse 

nazionale sugli interessi locali e la stessa unità dell’ordinamento giuridico, anche se è da 

contemperare con il principio, di eguale rango costituzionale, della libera amministrazione delle 

collettività territoriali. 

Nella dottrina e nella giurisprudenza francese, l’istituto del controllo sulle collettività locali 

costituisce il sigillo dell’unitarietà dello Stato e differenzia l’organizzazione decentrata dal 

federalismo, allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi su tutto il territorio nazionale. 

La conformità degli atti alla legge riguarda sia la forma che il contenuto: l’atto non deve 

violare il complesso delle disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, nazionali e 

comunitarie. Il controllo amministrativo delle collettività locali comporta anche il controllo 

contabile che si esercita dopo la trasmissione degli atti al Prefetto e senza che sia sospesa la loro 

esecuzione. Al Prefetto spetta, altresì, un potere di sostituzione, ossia il potere di agire in luogo 

o al posto di una collettività pubblica inadempiente. L’istituto, che deve contemperare i due 

opposti principi della libera amministrazione delle collettività e della salvaguardia dell’osservanza 

delle leggi, si esplica tradizionalmente nei settori dell’urbanistica, della polizia amministrativa e 

dell’iscrizione d’ufficio delle spese obbligatorie. 

Il riordino dei poteri del Prefetto francese, nella considerazione che si tratta di una figura 

istituzionale tradizionalmente forte, investita di attribuzioni costituzionalizzate all’interno di un 

sistema delle autonomie che viene ritenuto “non ancora pervenuto a maturazione”, comporta un 

ulteriore consolidamento dell’istituto prefettizio medesimo. 

Il processo riformatore, pur nell’alternanza alla guida del Paese di differenti schieramenti 

politici, in direzione sia di un più ampio decentramento che di un maggiore deconcentramento, 

postula infatti la presenza sul territorio di una più salda ed unitaria rappresentanza dello Stato e 

del Governo nelle collettività locali. 

Nel nuovo testo costituzionale la missione prefettizia viene rafforzata e focalizzata con la 

locuzione “rappresentante dello Stato, rappresentante di ciascun membro del Governo”, individuato sia 

nel Prefetto di regione, sia nel Prefetto di dipartimento. 

Siamo di fronte ad una figura istituzionale unitaria provvista di due diversi ruoli che possono 

essere ricondotti, secondo note distinzioni dottrinali, allo Stato-ordinamento e al Governo, 

titolare della funzione politica. 

L’obiettivo della rappresentanza dello Stato consiste nella salvaguardia dell’integrità delle 

istituzioni repubblicane (tutela dell’interesse nazionale, controllo amministrativo delle 

collettività locali e rispetto delle leggi), mentre la finalità della rappresentanza del Governo 

risiede nell’attuazione della politica nazionale e nell’assicurare il ruolo interministeriale di 

vertice del deconcentramento. 

Il perfezionamento della disciplina dei poteri del Prefetto di regione e di dipartimento ha 

posto a disposizione di entrambi un complesso di strumenti per la concreta realizzazione dei 

servizi deconcentrati. 

Le misure riferite a questi servizi ne hanno promosso il riassetto attorno alla figura del 

Prefetto per ravvicinare il potere decisionale ai cittadini ed incrementarne rapidità di esercizio ed 

economicità. 

La dipendenza funzionale dei servizi deconcentrati dal Prefetto è stata disciplinata nei suoi 
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molteplici snodi, mediante un insieme organico di previsioni in modo da porre il Prefetto nella 

condizione di assicurare una regìa di carattere strategico dell’azione statuale sul territorio. 

In questa prospettiva, l’esigenza di rafforzare il carattere interministeriale della missione 

prefettizia si è sostanziata nella previsione di strumenti di accorpamento e di organizzazione di 

servizi intorno a poli di competenze posti sotto l’autorità del Prefetto. 

Spiccano le funzioni di pianificazione, impulso e coordinamento del Prefetto di regione nei 

confronti dell’azione svolta dai Prefetti di dipartimento, a garanzia della complementarietà e 

della sinergia di questi ambiti territoriali. 

Appare di rilievo, inoltre, che intorno al Prefetto di regione siano promosse l’unità d’azione, 

la razionalizzazione dei mezzi e la valutazione dei risultati in tema di elaborazione ed attuazione 

del progetto strategico dello Stato regionale, e così il ruolo esercitato in tema di investimenti 

pubblici, siano essi di interesse nazionale (per delega ministeriale), ovvero regionali o 

dipartimentali (adottati in sede ministeriale con concertati apporti istruttori del Prefetto di 

regione). 

La previsione riguardante la formalizzazione del ruolo del Prefetto nella sottoscrizione del 

contratto di piano con il presidente del Consiglio regionale assume un decisivo rilievo per 

garantire, nel contesto di un partenariato Stato-Regione-Europa, concrete sinergie, mirate allo 

sviluppo dei territori, con azioni largamente concertate e puntualmente programmate anche sul 

piano delle partecipazioni finanziarie. 

Si è, poi, constatata una salda coerenza istituzionale con la rimodulata missione prefettizia nel 

ridefinire i profili funzionali dei poteri del Prefetto in settori strategici, quali la sicurezza interna, 

la costruzione della democrazia della prossimità ed il sistema interrelato di difesa e di sicurezza 

civile. 

Peraltro, non si può non sottolineare come le rilevanti responsabilità demandate dal 

Parlamento e dal Governo al Prefetto francese, oltre ad essere supportate da tradizionali e nuovi 

strumenti normativi, si collochino in orizzonti istituzionali ben definiti, sia strategici che 

operativi. 

Naturalmente, solo in prosieguo di tempo potrà essere valutata, per misura di attuazione ed 

in termini di costi-benefici, questa seconda riforma di decentramento francese. 

2. I POTERI DELLE COLLETTIVITÀ LOCALI ED I LORO RAPPORTI CON IL 

CENTRO 

L’evoluzione del decentramento amministrativo si può analizzare distinguendo tre fasi 

storico-giuridiche: la Costituzione del 1958, l’arco temporale contrassegnato dalle leggi Defferre 

(1982-1986) e quello che è stato definito il II Atto di decentramento da cui è scaturita la riforma 

costituzionale del 28 marzo 2003. 

Benché la Costituzione del 1958 non contenga un riferimento al concetto di autonomia 

territoriale, né a quello di decentramento, tre disposizioni sanciscono l’esistenza necessaria delle 

collettività territoriali. L’articolo 24 stabilisce che il Senato assicura la rappresentanza delle 

collettività territoriali. L’art. 34 prevede una riserva di legge ordinaria per la determinazione dei 

principi fondamentali relativi alla “libre administration” delle collettività locali, alle competenze 

e alle relative risorse. L’articolo 72 elenca le collettività territoriali individuandole nei comuni, 

dipartimenti e territori d’oltremare, aggiungendo che “ogni altra collettività è creata con legge” e 

che queste collettività si amministrano liberamente tramite consigli eletti e nelle condizioni 

fissate dalla legge. 

In un sistema centralizzato il motore del mutamento politico-amministrativo, quindi, non 

poteva non essere lo Stato. L’attribuzione allo Stato di poteri di intervento più complessi sia nel 

campo economico che in quello sociale, hanno comportato l’introduzione di articolazioni nella 

struttura statale idonee alla gestione di tali attività, come si evince dalle modalità di emersione di 

un potere regionale che fosse un intermediario tra il centro e la periferia. 

L’esordio si ebbe con l’istituzione, con decreto 30 giugno 1955, delle «Regioni economiche 

di programma», che furono concepite come strumento dell’azione pubblica decentralizzata. 

Successivamente negli anni 60 vennero create 21 Circoscrizioni di azione regionale. Nell’ambito 

di ciascuna Circoscrizione d’azione regionale si istituì una Conferenza interdipartimentale, della 

quale facevano parte i Prefetti dei Dipartimenti compresi nella Circoscrizione e che era 

presieduta da uno di questi, con il compito tra l’altro di rilasciare un parere in ordine alla 

predisposizione dei piani regionali di sviluppo. La struttura prefettizia venne posta, dunque, al 

centro dell’azione interdipartimentale-regionale, destinata ad esplicarsi essenzialmente in 

materia di pianificazione economica regionale. 

Si diede, altresì, vita alle Conferenze amministrative regionali, con funzioni di verifica a 

livello regionale su investimenti e flussi finanziari. Un distinto decreto creò le Commissioni per 

lo sviluppo economico regionale (CODER). Tali organismi avevano funzioni consultive in tema 
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di iniziative per lo sviluppo economico ed il riassetto del territorio nell’ambito della 

circoscrizione regionale. 

Le istituzioni regionali erano configurate come strutture amministrative, prive della 

legittimazione democratica che deriva dal voto popolare. 

Le regioni ottennero nel 1972, con la legge ordinaria, lo statuto di ente pubblico e venne 

previsto un Consiglio regionale affiancato da un Comitato economico e sociale regionale. 

Questa situazione organizzativa venne totalmente trasformata dalle riforme introdotte negli 

anni ‘80. 

L’anno 1982 segna l’avvio di quello che è stato definito il I Atto del decentramento, a 

Costituzione invariata. Le prime tappe di questo processo sono state: la legge del 2 marzo 1982, 

n. 213 sui diritti e le libertà dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni, la legge del 31 

dicembre 1982, n. 1171 per la decentralizzazione gestionale dei grandi agglomerati urbani 

(Parigi, Lione e Marsiglia), la legge del 31 dicembre 1982, n. 1172 sulle regioni e dipartimenti 

d’oltremare, la legge del 7 gennaio 1983, n. 8 che pone i principi fondamentali del trasferimento 

di competenze, a cui fanno seguito le leggi del 22 luglio 1983, n. 663 e 29 dicembre 1983. 

Questo complesso di leggi costituisce, grazie anche a diverse pronunce del Consiglio 

costituzionale, il corpo di quello che è stato definito il “diritto costituzionale del 

decentramento”. 

Le disposizioni citate introducono alcuni principi fondamentali che caratterizzeranno il 

rapporto tra Stato e collettività locali: il riconoscimento della Regione quale collettività 

territoriale e, quindi, la legittimazione di tre livelli di amministrazione territoriale decentrata: il 

Comune, il Dipartimento e la Regione; il principio del divieto di tutela di una collettività 

sull’altra; l’accentuazione della democrazia locale: ad ogni livello amministrativo vi sono un 

consiglio e un esecutivo, eletti e separati dallo Stato; la riorganizzazione delle competenze tra 

Stato e collettività. 

Il principio di libera amministrazione delle collettività, grazie agli interventi del Consiglio 

costituzionale, acquista rango costituzionale e viene intesa come limite alla legge ordinaria che 

“non misconosca le competenze proprie …. non contrasti le loro libere amministrazioni ….. e 

siano definite in modo sufficientemente preciso quanto al loro oggetto e alla loro portata”, ma 

ugualmente “che esse rispondano ad esigenze costituzionali o concorrano a fini di interesse 

generale”. 

I comuni sono organizzati secondo il medesimo regime giuridico e differenziati per il sistema 

elettorale che varia se la dimensione è superiore o inferiore a 3.500 abitanti. L’organo elettivo è 

rappresentato dal Consiglio, mentre l’organo esecutivo è il sindaco, eletto dal consiglio e 

coadiuvato da assessori (adjoints), che vengono nominati all’interno del Consiglio, a cui il 

sindaco delega alcuni poteri. Uno statuto speciale è previsto per le città di Parigi, Lione e 

Marsiglia, che deroga al diritto comunale ordinario e istituisce, oltre al Consiglio municipale. i 

consigli e i sindaci di circoscrizione (arrondissement). 

Il considerevole sviluppo della cooperazione intercomunale appare il tratto più significativo 

della evoluzione del decentramento. Vengono incentivate forme di cooperazione intercomunale 

per compensare gli effetti della frammentazione municipale e delle piccole dimensioni dei 

comuni. Gli enti pubblici di cooperazione intercomunale dispongono di competenze e rilevanti 

strumenti di azione e svolgono un ruolo essenziale nella gestione e per la vivibilità del territorio 

da parte dei cittadini. 

I dipartimenti sono configurati come collettività territoriali e sono organizzati secondo il 

medesimo regime giuridico. Il consiglio generale è l’organo deliberante, mentre il Presidente, 

eletto dal consiglio, diviene autorità esecutiva, funzione fino al 1986 attribuita al Prefetto. 

Le Regioni con la legge del 2 marzo 1982 acquistano natura di collettività territoriale. Viene 

trasferito ai presidenti dei consigli regionali il potere, fino ad allora affidato ai Prefetti, di 

eseguire le decisioni delle assemblee. La Regione mantiene una peculiarità strutturale che deriva 

dalla sua iniziale natura di ente funzionale economico, prevedendo accanto al Consiglio 

regionale, organo deliberativo eletto a suffragio universale, un consiglio economico e sociale 

regionale, che è un organo consultivo nominato dagli organismi a carattere socio-economico 

della Regione. 

Con l’abolizione del controllo di merito e del controllo preventivo in capo al Prefetto tutti gli 

atti delle collettività territoriali sono immediatamente esecutivi. Il controllo preventivo si 

trasforma in un controllo successivo di legalità che sottopone al Tribunale amministrativo la 

valutazione sui profili di illegittimità. Per gli atti finanziari il controllo viene esercitato dalla 

Camera dei conti regionali. Poiché, poi, gli organi esecutivi del comune e del dipartimento 

agiscono anche nel nome dello Stato (per l’esecuzione delle leggi, lo stato civile, l’organizzazione 

delle elezioni) il Prefetto nel Dipartimento gode ancora di un potere di sostituzione o di un 
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potere gerarchico in alcune materie, soprattutto quelle di polizia. 

La ripartizione delle competenze si ispira al principio di sussidiarietà definito come “la ricerca 

di un livello adeguato di esercizio delle competenze, che si individua quando il ricorso al livello 

superiore non è necessario perchè il livello inferiore è in grado di esercitare le competenze in 

questione. Lo Stato deve perciò delegare tutti i poteri che esse sono in grado di esercitare”. Per 

ragioni di semplicità si propone di assegnare a ciascun livello un “blocco di competenze” il più 

possibile omogeneo, cui segue il trasferimento simultaneo di mezzi finanziari e personale. 

Il nuovo regime finanziario afferma il principio della compensazione. Le risorse provengono 

dal trasferimento di imposte dello Stato e dall’attribuzione di una dotazione generale di 

decentramento cui ogni collettività può attingere. 

Il Comune viene individuato come collettività incaricata dei “servizi di prossimità”, quali la 

costruzione e la manutenzione di scuole materne ed elementari, l’urbanistica, il coordinamento 

delle forze di polizia municipale, ecc. Il Dipartimento, invece, assicura la solidarietà locale 

attraverso le azioni sanitarie e sociali, la costruzione di strade dipartimentali, la costruzione delle 

scuole medie. La Regione rappresenta la collettività dei grandi progetti e cioè la pianificazione 

economica e la gestione del territorio, la formazione professionale. 

La decentralizzazione ha conferito alle collettività locali poteri molto ampi e i rapporti con 

l’amministrazione dello Stato hanno cambiato natura, passando da un rapporto gerarchico a un 

regime di partenariato, che perciò non esclude la presenza dello Stato nella gestione degli affari 

locali. Un gran numero di politiche locali (quali ad esempio la sicurezza ed il miglioramento dei 

quartieri) viene condotto più o meno congiuntamente con lo Stato. 

Il processo di decentramento ha permesso, conclusivamente, di edificare un sistema di 

amministrazione territoriale affidato alle collettività locali, cui sono state attribuite competenze 

proprie e forme di autonomia, nonché una personalità giuridica distinta da quella dello Stato 

centrale. In precedenza, proprio attraverso il regime di tutela, si poteva invece parlare soltanto 

dell’esistenza di una amministrazione statale «deconcentrata», in relazione al trasferimento di 

competenze dal Governo centrale a funzionari locali, posti peraltro alla diretta dipendenza degli 

organi dello Stato, come avviene per i Prefetti ed anche per i Sindaci, i quali mantengono la 

duplice veste di autorità di vertice del potere esecutivo e rappresentanti dello Stato. 

Il decentramento degli anni ‘80 è ingabbiato da principi molto forti: il monopolio statale del 

potere legislativo e regolamentare di applicazione della legge, quello dell’eguaglianza dei 

cittadini e quello della indivisibilità del territorio. Il fil rouge che contraddistingue la dottrina 

francese in merito alle soluzioni sul decentramento è individuabile nella ricerca di un 

fondamento democratico dei poteri delle collettività territoriali che si focalizza sulla elettività 

degli organi del governo territoriale. In tal modo, pur definendo politico il decentramento, si 

omette di considerare un termine di relazione rilevante consistente nella titolarità del potere di 

autonormazione primaria. 

Gli anni successivi sono stati caratterizzati da un riaccentramento di competenze da parte 

dello Stato, che si può desumere dalla emanazione della carta di deconcentramento. Significativa 

in tal senso la legge d’orientation del 6 febbraio 1992, che si occupa della ridefinizione 

dell’apparato statuale in ambito locale. 

Limitati interventi nella definizione dei poteri locali si registrarono in tale periodo per la 

risoluzione di problematiche connesse alla c.d. dispersione comunale. Si interviene, infatti, nel 

1999 sulla cooperazione comunale modificando i meccanismi attraverso incentivi finanziari. Il 

risultato è stato che si sono costituiti raggruppamenti comunali a carattere integrativo (comunità 

urbane, di agglomerazione, comunità di comuni), a cui però non si riconobbe una autonoma 

legittimazione popolare, essendo i componenti designati dalle municipalità rientranti nella 

struttura. 

Molti furono i fattori, di carattere sociale ed economico, che determinarono l’avvio di quello 

che è stato definito il II Atto di decentramento. Sostanzialmente il confronto con gli altri Paesi e 

l’evoluzione dell’integrazione comunitaria, la gestione non lineare degli affari locali 

determinarono la convinzione che era necessario un ammodernamento dello Stato. 

Il progetto di sviluppo del II Atto di decentramento viene annunciato nelle sue linee 

strategiche dal Presidente Chirac nel suo messaggio al Parlamento: “è giunto il momento di 

riprendere il cammino verso il decentramento per disegnare una nuova architettura dei poteri e 

le decisioni che ci riguardano dovranno essere assunte a livello più prossimo ai cittadini”. 

La strada scelta della revisione costituzionale non fu semplice. Il Consiglio di Stato aveva 

emanato, l’11 ottobre 2002, un parere negativo sul progetto di legge di revisione avanzando 

riserve sull’inserimento nella Costituzione di un principio di organizzazione decentrata, in 

quanto il decentramento rappresenta una nozione di ordine amministrativo non bisognevole di 

essere iscritta nel dettato costituzionale. Prima della sua promulgazione la legge approvata dal 
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Senato è stata impugnata davanti al Consiglio costituzionale, che con la sentenza del 26 marzo 

2003 ha dichiarato il ricorso inammissibile, sull’assunto che il proprio compito è quello di 

esaminare la conformità delle leggi alla Costituzione e non di pronunciarsi su una revisione 

costituzionale. 

La sostanza della revisione costituzionale può riassumersi nella necessità di stabilire uno 

statuto costituzionale minimo delle collettività che si articola in sette punti: principio di 

sussidiarietà, principio del decentramento territoriale, principio democratico diretto a livello 

locale, principio dell’autonomia finanziaria, statuti degli enti d’oltremare, nozione di ente capofila, 

divieto di controllo amministrativo di tipo gerarchico tra enti territoriali. Su un piano 

generale, quindi, si può affermare che la costituzione definisce il ruolo delle collettività 

territoriali nell’apparato pubblico, la ripartizione dei poteri tra esse e lo Stato, la natura, 

l’estensione e le garanzie dell’autonomia, l’organizzazione dell’apparato amministrativo e la 

configurazione istituzionale locale. 

L’affermazione del principio di organizzazione decentrata della Repubblica contenuta nella 

novella costituzionale costituisce una delle innovazioni più importanti. L’introduzione di questo 

principio, messo in rilievo come principio di organizzazione amministrativa che non scalfisce 

l’unità della Nazione, è stato inteso dai promotori della riforma come arricchimento della vita 

democratica e come contributo ad una applicazione più effettiva e meno astratta del principio di 

uguaglianza. L’aver posto il principio del decentramento accanto al principio di indivisibilità 

della Repubblica e di eguaglianza davanti alla legge segna la necessità per il Consiglio 

costituzionale di conciliare questi ultimi con la consapevolezza delle diversità locali e la capacità 

delle stesse autorità decentrate ad occuparsi degli affari locali. 

Il riconoscimento di un diritto di sperimentazione locale, aggiunto a quello statale previsto 

dall’art. 37-1 Cost., rappresenta il primo grande terreno su cui si potrà misurare la portata della 

riforma. Questo diritto, corollario della tradizionale concezione giuridica francese che ha sempre 

negato la delegabilità del potere legislativo a entità territoriali autonome, stabilisce che, nelle 

condizioni previste dalla legge organica e salve le ipotesi in cui sono in causa le condizioni 

essenziali d’esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito, le 

collettività territoriali o i loro raggruppamenti possono, allorché la legge o il regolamento statali 

l’abbiano previsto, introdurre deroghe, a titolo sperimentale e per un oggetto e una durata 

limitati, rispetto alle norme legislative o regolamentari che disciplinano l’esercizio delle loro 

competenze. 

Il legislatore costituzionale ha circondato la facoltà di sperimentazione locale di molte 

cautele. Il riconoscimento costituzionale del diritto alla sperimentazione apre, comunque, nuove 

potenzialità di saggiare attraverso l’esperienza concreta l’efficacia di atti normativi di rango 

legislativo o regolamentare. 

Al meccanismo della sperimentazione, che sarà illustrato nel paragrafo successivo, si collega il 

potere di adattamento previsto per le collettività d’oltremare dove già in precedenza vi erano 

stati in concreto interventi in tal senso, data la peculiarità di questi territori. Il cambiamento 

consiste perciò nel fatto che, a seguito della revisione costituzionale del 28 marzo 2003, la 

differenziazione attraverso la sperimentazione diviene un principio generale dell’ordinamento, 

suscettibile di applicazione in ambito legislativo e regolamentare, tanto nell’intera Francia 

metropolitana quanto negli enti territoriali oltremarini. L’ordinamento giuridico delle 

collettività territoriali diviene così “modulabile”. 

Di grande impatto è l’intera riformulazione dell’articolo 72 con l’ingresso in Costituzione 

della Regione, delle collettività a statuto particolare e delle collettività d’oltremare. 

L’importanza della nuova formulazione risiede nel fatto di aver dato una base costituzionale 

alla regionalizzazione: le regioni sono riconosciute come collettività territoriali ed inserite 

nominativamente nel testo della costituzione. Il regionalismo “alla francese” si era presentato fin 

dalla sua istituzione fortemente inglobato nel sistema centrale, che manteneva i suoi caratteri di 

unitarietà, per due motivi: la sua costituzione con legge ordinaria; la mancanza di competenze 

legislative proprie. 

La copertura costituzionale potrà comportare conseguenze giuridiche di un certo rilievo per 

il ruolo che le regioni verranno a ricoprire sia in relazione alle altre collettività territoriali 

nell’ambito della previsione delle collettività capofila, sia nelle dinamiche del processo di 

europeizzazione che vede nelle strutture regionali i nuovi partner delle politiche comunitarie. 

Il novellato art. 72, in combinato disposto con l’articolo 34, ove l’espressione “collettività 

locale” viene sostituita con “collettività territoriale, pone fine alla distinzione tra “enti 

costituzionali” ed “enti legislativi” assicurando un analogo regime giuridico. 

Sulla ripartizione delle competenze la Costituzione, per superare i limiti evidenziati dal 

percorso precedente, stabilisce (art. 72, comma 2) che le collettività territoriali sono chiamate a 
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prendere le decisioni per l’insieme delle competenze che possono nel miglior modo essere rese 

operative al loro livello. La norma sembra a prima vista prestarsi ad una lettura in chiave di 

accoglimento nel sistema costituzionale del principio di sussidiarietà. Dal dibattito parlamentare 

si evince che in realtà lo scopo dell’introduzione di questa disposizione costituzionale è stato 

unicamente rappresentato dalla volontà di indurre il legislatore ad individuare il livello di 

amministrazione territoriale che appare di volta in volta più idoneo rispetto all’esercizio di 

ciascuna competenza. La stessa dottrina ha sottolineato che tale disposizione non è una adesione 

piena al principio di sussidiarietà, perchè manca l’idea secondo la quale le competenze devono 

essere situate al livello più basso compatibile con il loro efficace esercizio. 

Significativo risulta il principio che le collettività territoriali hanno «vocation» ad assumere le 

decisioni nei settori di loro competenza, che vengono concretamente indicati e puntualmente 

definiti. Ma nella ripartizione delle competenze non si ricorre al metodo della enumerazione 

positiva o negativa delle materie, né all’attribuzione di potere decisionale di carattere residuale 

rispetto al nucleo di competenze riservate, in via esclusiva o concorrente, allo Stato. In Francia 

ogni determinazione riguardante le competenze degli enti locali rimane infatti demandata al 

legislatore nazionale. 

La ripartizione delle competenze secondo la teoria del blocco aveva determinato una 

condivisione, specie nelle materie trasversali, a cui la Costituzione pone rimedio prevedendo due 

principi apparentemente contraddittori. 

Il primo è rappresentato dalla affermazione che “nessuna collettività territoriale può 

esercitare una tutela sull’altra”. Quando la legge lascia sovrapporre le due competenze essa deve 

fare in modo che nessuna delle due possa imporre la sua volontà sull’altra. Si tratta di una 

consacrazione di un principio che era stato posto nel quadro delle riforme del decentramento 

degli anni ‘80. 

La seconda regola, quasi di segno opposto, prescrive che, nell’ipotesi in cui l’esercizio di una 

competenza necessiti del concorso di più collettività territoriali, la legge può autorizzare una di 

loro, ovvero uno dei loro raggruppamenti, ad organizzare le modalità di svolgimento e 

attuazione dell’azione comune. Sebbene, dunque, non vi sia alcun rapporto gerarchico tra le 

collettività territoriali, potranno essere adottate, sempre previa autorizzazione legislativa, misure 

organizzative per la definizione delle modalità di realizzazione in forma congiunta dell’azione 

inter-istituzionale locale. Il principio di uguaglianza tra le collettività locali, solennemente 

affermato, trova così un temperamento nella possibilità di creare degli enti territoriali decentrati 

capofila. 

L’efficacia dell’azione decentrata svolta dalle collettività non può prescindere dalla 

definizione dei rapporti tra poteri normativi locali e nazionali, fermo restando quanto già 

evidenziato per il diritto di sperimentazione e le peculiarità per le collettività d’oltremare. 

Le collettività territoriali si amministrano liberamente attraverso Consigli deliberativi eletti a 

suffragio universale diretto, disponendo per l’esercizio delle competenze loro attribuite di un 

potere di normazione regolamentare. 

La Costituzione stabilisce che le assemblee elettive delle collettività territoriali, per esercitare 

l’azione pubblica decentralizzata, dispongono dello strumento giuridico rappresentato dal 

regolamento locale. Appare da condividere, al riguardo, l’orientamento - emerso in dottrina - 

per il quale, tenuto conto che l’art. 21 della Costituzione non ha subito modificazione alcuna, si 

deve ritenere che il potere regolamentare delle autonomie territoriali rimane subordinato al 

potere di normazione non solo legislativa ma anche regolamentare degli organi statali. 

La Costituzione, nella parte novellata, stabilisce che le collettività locali beneficiano di risorse 

delle quali possono liberamente disporre, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge 

organica. 

I principi della fiscalità locale possono così riassumersi: libera disposizione delle risorse locali 

alle condizioni fissate dalla legge; previsione con legge organica di percepire in tutto o in parte il 

prelievo fiscale locale fissando anche le aliquote; le entrate fiscali e le altre risorse proprie delle 

collettività territoriali rappresentano una parte determinante delle relative risorse; ogni 

trasferimento di competenza da parte dello Stato deve accompagnarsi con l’assegnazione di 

risorse equivalenti a quelle impegnate in precedenza per il loro esercizio; la previsione di 

meccanismi di perequazione destinati a favorire l’eguaglianza fra le collettività territoriali. 

E’ opportuna una considerazione a proposito dei meccanismi di democrazia partecipativa. Il 

testo costituzionale stabilisce per prima cosa un diritto di petizione a favore dei cittadini. Questi 

possono chiedere che venga iscritto nell’ordine del giorno di una assemblea locale una questione 

che rientra nelle sue competenze, ma si tratta di una semplice proposta priva di efficacia 

vincolante. Le autorità territoriali, poi, possono decidere di organizzare un referendum locale 

concernente l’esercizio di una attribuzione che gli è stata legalmente conferita ed il risultato ha 
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pieno valore di decisione. 

Infine, il Parlamento può prendere l’iniziativa di consultare le popolazioni interessate quando 

si tratta di dar vita ad una collettività dotata di uno statuto particolare o di modificare la sua 

organizzazione. In questo caso il risultato non è vincolante. 

Esaminiamo ora rapidamente le leggi organiche emanate in attuazione degli istituti sopra 

illustrati. 

La legge organica n. 705 del 1° agosto 2003, relativa al referendum locale, prevede che il 

referendum decisionale locale è limitato alle materie di competenza delle collettività territoriali 

e può vertere sia su una deliberazione dell’assemblea sia su un atto dell’esecutivo. La legittimità 

della decisione è sottoposta al controllo del giudice amministrativo. La legge organica adottata 

nella stessa data e relativa al potere di sperimentazione, distingue la sperimentazione nell’ambito 

della legge da quella nell’ambito del regolamento. Nella prima ipotesi sarà il legislatore a 

stabilire quali disposizioni legislative relative all’esercizio delle competenze possono essere 

derogate dalle collettività territoriali, a definire l’oggetto e la durata della sperimentazione che 

non potrà eccedere i cinque anni ed indicare le disposizioni alle quali si potrà derogare. Nella 

seconda ipotesi sarà invece il Governo ad autorizzare le collettività territoriali a derogare a titolo 

sperimentale alle disposizioni regolamentari che disciplinano l’esercizio delle loro competenze 

secondo i criteri sopra previsti. 

La legge organica sembra andare nella direzione di un processo di controllo della 

sperimentazione ad opera del legislatore e del governo, rimanendo alle collettività territoriali un 

diritto di domandare di “beneficiare della sperimentazione”. 

Per quanto riguarda la definizione delle nuove competenze delle collettività locali la legge del 

13 agosto 2004, relativa alla libertà e responsabilità locali, modifica sensibilmente le 

organizzazioni dei pubblici poteri. La legge enumera materia per materia i trasferimenti di 

competenza e la loro ripartizione tra le collettività territoriali. 

Le principali competenze trasferite riguardano: gli aiuti finanziari alle imprese, il turismo e le 

relative infrastrutture, la formazione professionale, i fondi europei, la rete stradale nazionale, 

ecc. 

Tali competenze sono ripartite tra le regioni (competenze di orientamento e di 

programmazione in campo economico), i dipartimenti (politiche di solidarietà e infrastrutture di 

prossimità) ed i comuni (politiche di prossimità). Lo Stato si concentrerà su sicurezza, giustizia, 

lavoro, istruzione, fiscalità, sanità pubblica, infrastrutture a livello nazionale, equilibrio tra i 

territori ed intervento in caso di crisi. 

Il modello introdotto dalla Costituzione però risulta ancora rigido relegando il 

decentramento a rango amministrativo, formula compatibile con lo Stato unitario francese. E’ 

demandata al legislatore la definizione delle competenze tra centro e periferia. Assenza di 

funzioni politiche, assenza di funzioni amministrative autonome, pochi generici strumenti idonei 

a garantire un nucleo necessario di poteri in capo agli enti territoriali; questi sono i limiti che si 

deducono dall’attuale Costituzione, mentre principi di apertura ad una graduale trasformazione 

che ammetta un pluralismo decisionale possono intravedersi nella affermazione del principio di 

sperimentazione e dalla concezione di ente capofila, che appare una apertura ad una 

rivendicazione dell’ente Regione. La carta costituzionale lascia irrisolti alcuni problemi quali la 

definizione del ruolo del dipartimento rispetto alla regione, la rivendicazione delle 

intercomunalità di una propria legittimazione elettorale. 

La riforma della Costituzione in materia di enti territoriali ha comportato una ridefinizione 

dei rapporti tra centro e periferia nel quadro della evoluzione della “decentralisation 

républicaine” al fine di realizzare un effettivo decentramento autonomistico interno, senza però 

avviare processi di federalizzazione dello Stato unitario. Essa prevede alcune flessibilità facendosi 

carico della diversità che caratterizza le collettività territoriali e mirando ad avvicinarsi ai suoi 

cittadini. In questo senso si può dire che la nozione di decentramento non indica uno stato 

compiuto ma una tendenza, una evoluzione che certamente ha avviato la riforma dello Stato. 

3. LE AUTONOMIE SPECIALI E LE COLLETTIVITÀ D’OLTREMARE 

La Costituzione approvata il 28 settembre 1946 ha previsto per le vecchie colonie francesi 

due diversi modelli organizzativi: i Dipartimenti (DOM) e i Territori (TOM) d’oltremare a 

seconda del grado di assimilazione della rispettiva popolazione alla madrepatria. 

Le disposizioni costituzionali non collocavano, invero, ciascun ente territoriale d’oltremare 

nell’una o nell’altra categoria, ma era la legge statutaria di ciascun ente che provvedeva a tale 

classificazione. 

I DOM - cui appartenevano le più vecchie colonie francesi d’America (Guadalupa, Martinica, 

Guiana) e dell’Oceano Indiano (La Réunion) - erano considerati più vicini alla madrepatria e 

perciò furono assoggettati al principio della totale omogeneizzazione giuridica, nella 
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considerazione che la norma applicabile nei DOM dovesse essere lo stesso dei dipartimenti 

metropolitani (art. 73 della Cost. ‘46). 

Anche l’art. 73 della Costituzione del 1958 assimilava i DOM alla legislazione nazionale, in 

quanto, nel ribadire il principio di possibile adattamento della norma dettata per l’area 

metropolitana, condizionava il cennato adattamento al particolarismo del dipartimento 

d’oltremare. 

Nella prassi l’esercizio del potere di adattamento delle norme della madrepatria fu poco 

utilizzato e la giurisprudenza del Consiglio Costituzionale impose una lettura assimilazionista 

dell’art. 73 della Costituzione del 1958. In questa ottica, il tentativo del legislatore del 1982 di 

prevedere per i DOM l’instaurazione di un Assemblea unica che si sostituisse al Consiglio 

regionale fu censurata dal Consiglio costituzionale (decisione n. 82-147 del 2 dicembre 1982) 

perché la previsione di un’assemblea deliberativa dei DOM diversa da quella dei Dipartimenti 

metropolitani fu ritenuta un attentato alla unità della categoria giuridica del Dipartimento. 

La categoria dei TOM - cui appartenevano i territori dell’Africa occidentale francese - era 

stata creata dal legislatore del 1946 per le colonie oltremarine per le quali l’assimilazione 

appariva più ardua se non impossibile. La volontà dei costituenti del 1946 e del 1958 può 

riassumersi in tre idee di fondo: accumulare il loro ordinamento giuridico a quello 

metropolitano; rispettare i particolarismi locali dotandoli di una certa autonomia amministrativa 

e preparare la loro evoluzione futura verso un’assimilazione completa ovvero una autonomia più 

ampia. 

In questo quadro di intenti la costituzione del 1946 stabilì che ciascun TOM fosse dotato di 

uno statuto speciale, approvato con legge ordinaria dello Stato, sentita l’Assemblea dell’Unione 

francese e previa consultazione delle rispettive Assemblee territoriali. 

Ogni Territorio d’oltremare eleggeva propri rappresentanti all’Assemblea Nazionale ed al 

Consiglio della Repubblica ed era prevista la figura del Rappresentante del Governo, capo 

dell’amministrazione del territorio (art. 76), responsabile dei suoi atti verso il Governo. 

La costituzione del 1958 consacrò il particolarismo dei territori d’Oltremare con la 

previsione di uno statuto particolare e differenziato che doveva essere approvato con legge 

organica mentre, per le altre disposizioni afferenti l’organizzazione, i TOM continuavano a 

dipendere dalla legge ordinaria. 

Dal 1958 gli statuti dei TOM si sono profondamente evoluti e diversificati: il particolarismo 

costituzionale di tali territori si è affermato tanto nel loro regime legislativo quanto 

nell’organizzazione amministrativa. Il principio di specialità legislativa dei TOM è rimasto 

elemento essenziale dei territori d’Oltremare e comportava l’estensione delle leggi 

metropolitane solo se espressamente menzionata ed a seguito di una specifica promulgazione, 

strumento quest’ultimo che consentiva di ritardare l’applicazione di norme decise a Parigi. 

Inoltre, l’art. 74 della Costituzione del 1958 imponeva la consultazione delle assemblee 

territoriali non solo su progetti di legge di approvazione degli statuti ma anche sulle leggi relative 

all’organizzazione particolare; settore questo che, attraverso l’interpretazione estensiva del 

Consiglio Costituzionale, è stato così dilatato da stabilire una stretta correlazione tra il principio 

di specialità legislativa e di organizzazione particolare. 

La logica di integrazione perseguita dal legislatore costituente del 1946 e del 1958 nei DOM 

portò a notevoli successi: indubbi sono stati, infatti, i vantaggi che hanno registrato le 

popolazioni indigene nel vedersi applicata la stessa normativa della madrepatria. In proposito 

basti pensare che la malaria, causa di un terzo di decessi nel 1948, è stata completamente 

debellata, grazie alle politiche sanitarie adottate in conformità a quelle della Francia 

metropolitana. 

Per quanto riguarda i TOM si può complessivamente affermare che le leggi costituzionali del 

1946 e del 1958 avevano realizzato un decentramento limitato, a causa della mancata definizione 

a livello costituzionale di competenze e poteri normativi la cui individuazione, rimessa alla legge 

ordinaria, poteva scontare significative riduzioni. 

La dicotomia dei regimi d’oltremare si rivelò, con il passare del tempo, inadeguata rispetto 

alle esigenze che si venivano a maturare nelle ex colonie, cosicché fecero la loro comparsa le 

collettività territoriali c.d. sui generis. L’ordinamento binario delle Costituzioni del ‘46 e del ‘58 

è stato, infatti, progressivamente rimesso in discussione con l’apparizione delle collettività a 

statuto particolare: Mayotte e Saint-Pierre-et-Miquelon, create dal legislatore sulla base dell’art. 

72 della Costituzione del 1958. 

Saint-Pierre-et-Miquelon eretto TOM nel 1946, passò allo statuto dei DOM, con una legge 

dello Stato centrale del 19 luglio 1976, anche se a questa modifica non seguì la completa 

assimilazione normativa con la madrepatria in materia di fisco e dogana. La specificità di detta 

collettività, istituita ai sensi dell’art. 72 della Costituzione, è quella di essere ispirata, dal punto 
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di vista dell’organizzazione interna, ai DOM - con applicazione, in genere, del principio di 

assimilazione - ma, in ragione della peculiare situazione economica e sociale specifica 

dell’arcipelago, di ammettere l’adozione di tutte le misure eccezionali richieste, anche in senso 

derogatorio rispetto ai Dipartimenti metropolitani. 

Anche la situazione di Mayotte testimonia la capacità del testo costituzionale di evitare 

l’eccessiva rigidità del sistema binario degli artt. 73 e 74 delle cennate Costituzioni (1946 e 

1958) attraverso l’applicazione dell’art. 72: la legge 24 dicembre 1976 istituì Mayotte come 

ente territoriale a statuto particolare limitato nel tempo, fino a quando, con la legge 11 luglio 

2001, la medesima fu eretta a collettività dipartimentale con uno statuto particolare ex art. 72. 

Nel quadro normativo sopradescritto, appaiono rivestire un’importanza notevole anche le 

vicende della Nuova Caledonia e quella della Corsica, che da molti sono viste come tappe 

fondamentali del processo di decentramento sfociato nella riforma costituzionale del 2003. 

Alla nuova Caledonia, a seguito dei gravi fatti di sangue e scontri tra gli indipendentisti e le 

forze dell’Ordine, il Parlamento, sulla scorta degli accordi di Nomea, concesse nel 1998 uno 

Statuto di autonomia che attribuì, per la prima volta, ad una collettività territoriale, un vero e 

proprio potere legislativo. Da allora, infatti, il Congresso della Nuova Caledonia è titolare del 

potere di votare su una serie di materie stabilite dall’art. 99 della legge 24 marzo 1999, norme 

denominate “lois du pays”. Tale legge organica prevede l’attribuzione del potere legislativo nelle 

seguenti materie: lo status degli abitanti, la finanza locale, il regime delle proprietà, il diritto al 

lavoro, le regole sull’estradizione e lo sfruttamento degli idrocarburi e metalli. L’esercizio della 

potestà legislativa, tuttavia, incontra alcuni limiti costituiti dal: parere obbligatorio del Consiglio 

di Stato, eventuale seconda deliberazione a seguito della richiesta dell’Alto Commissario del 

Governo, del Presidente o di 18 membri del Congresso o del Presidente di una delle tre 

province del territorio, e eventuale impugnazione da parte dei predetti soggetti davanti al 

Consiglio costituzionale. 

Pertanto, in considerazione degli ampi poteri attribuiti all’Alto Commissario, rappresentante 

dello Stato, appare difficile accogliere la tesi sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale il 

“modello caledoniano” costituisce un esempio di “federalizzazione”, ma sembra preferibile la 

posizione di coloro che parlano di una sorta di “regionalismo differenziato”, attentamente 

sorvegliato dal centro che riconosce quote più avanzate di autonomie per situazioni particolari. 

La Corsica, non costituendo una realtà coloniale, fu dapprima assoggettata dal legislatore 

francese al regime delle collettività territoriali della madrepatria e, quindi, con l’istituzione nel 

1972 delle regioni, in un primo tempo fu accorpata alla regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Successivamente, con legge n. 428/91, fu istituita come regione a sé stante, con l’approvazione 

di un particolare statuto che, nel definire l’assetto organizzativo-istituzionale in maniera 

derogatoria rispetto alle restanti Regioni, aveva previsto una distinzione funzionale tra l’organo 

esecutivo (il Consiglio esecutivo) e l’organo deliberativo (Assemblea corsa) con l’instaurazione 

di un rapporto fiduciario tra i medesimi che introduceva il meccanismo della fiducia costruttiva. 

Il predetto Statuto - avversato dal centro destra e dal Senato - era sostanzialmente confermativo 

del sistema di regionalizzazione francese in quanto escludeva qualsiasi forma di autonomia 

politica, prevedendo un decentramento esclusivamente amministrativo (nei settori 

dell’agricoltura e dei trasporti, dell’insegnamento della lingua e cultura corsa). 

Tuttavia, poiché lo Statuto corso non si dimostrò idoneo a soddisfare la crescente richiesta di 

maggiore autonomia dallo Stato centrale, il Governo, anche per far fronte a un dissenso che 

giunse fino al terrorismo, dovette presentare un progetto di revisione che attribuiva la possibilità 

di adattamento da parte dell’Assemblea corsa di norme non solo regolamentari ma anche, in via 

sperimentale, di disposizioni legislative, secondo condizioni che sarebbero state definite dal 

Parlamento. 

Il documento presentava, pertanto, significative novità non potendosi, all’epoca, prevedere 

che il meccanismo sperimentale dell’adattamento potesse comportare un trasferimento di poteri 

legislativi ad una collettività territoriale. Il Parlamento, in sostanza, avrebbe potuto autorizzare 

l’Assemblea corsa ad adattare le disposizioni legislative già in vigore o in corso di esame. In tal 

caso le deliberazioni adottate dall’Assemblea, salvo il ricorso avanti l’autorità amministrativa, 

sarebbero state esecutive e di natura regolamentare e non avrebbero avuto bisogno di ratifica da 

parte del Parlamento. Si può affermare, pertanto, che, in cambio del ristabilimento durevole 

della pace civile, il Governo francese proponeva per la specificità corsa un vero e proprio 

tentativo di attribuzione dei poteri legislativi ad una Regione, destinato a creare una sorta di 

rottura rispetto al sistema tradizionale. Con decisione n. 01-454 DC del 17 gennaio 2002, il 

Consiglio Costituzionale, intervenendo su uno degli aspetti più innovativi del progetto, dichiarò 

incostituzionale la disposizione che attribuiva all’Assemblea regionale il potere di dettare norme 

legislative in deroga alla normativa nazionale in vigore, ritenendo che tale prerogativa venisse a 
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costituire una lesione del principio di uguaglianza del popolo francese. Pertanto, depurata del 

potere legislativo, l’assemblea corsa si vide restituito un potere regolamentare, imbrigliato sotto 

il ferreo controllo della legge dello Stato. 

La necessità di prevedere un superamento della rigida dicotomia prevista dalla costituzione 

del 1958 dei DOM e dei COM - manifestatosi nelle esperienze delle collettività sui generis di 

Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte nonché nelle vicende caledoni e corse - non nasce in 

Francia solo dall’esigenza delle popolazioni oltremarine di maggiore autonomia dalla 

madrepatria, in favore del riconoscimento della rispettiva specificità, ma è anche il frutto della 

dinamica interna all’Unione europea. A livello europeo si avvertì, infatti, la necessità di aprire 

un dialogo tra i due livelli di governo: quello comunitario e quello regionale, anche nella 

considerazione dell’ampio sviluppo degli interventi comunitari nelle materie di competenza 

regionale (o substatale). L’attribuzione di una sorta di competenza internazionale alle collettività 

territoriali ed, in particolare, alle Regioni, di fatto, impose alla Francia il superamento della 

tradizionale visione centralistica dello Stato. 

In questo quadro evolutivo si inserisce la legge di revisione costituzionale del 28 marzo 2003, 

una novella di quattro articoli non priva di elementi di complessità dedicata agli enti territoriali 

d’oltremare. 

Il comma 1 dell’art. 72-3 Costituzione reca un’importante definizione di carattere simbolico, 

consistente nel riconoscimento da parte della Repubblica, delle popolazioni d’oltremare 

all’interno delle popolazioni riunite in un ideale comune di libertà, uguaglianza e fraternità. 

I successivi commi dal 2 al 4 dell’art. 72-3 Costituzione enumerano gli enti d’oltremare, 

sostanzialmente ripartendoli in tre gruppi: 

1.Dipartimenti d’oltremare (nuovi DOM) e Regioni d’oltremare (ROM) disciplinati 

dall’art. 73 della Costituzione e le collettività d’oltremare (COM) normate dal successivo art. 

74 della Costituzione; 

2.la Nuova Caledonia che mantiene lo Statuto speciale d’autonomia regolato dal titolo XIII 

della Costituzione; 

3.le terre australi ed antartiche francesi (TAAF), sottoposte ad un regime legislativo ed 

organizzativo particolare. 

Cade, così, la vecchia distinzione tra enti territoriali d’oltremare “legislativi” - ossia istituiti 

con legge - e “costituzionali”, vale a dire contemplati dalla Carta Costituzionale in quanto ora 

sono tutti coperti da garanzia costituzionale mediante l’enumerazione espressa contenuta 

nell’art. 72-3. 

La novella offre parimenti la facoltà agli enti territoriali d’oltremare di cambiare statuto 

(passando da quello previsto dall’art. 73 al 74 e viceversa), secondo la procedura indicata all’art. 

72-4 della Costituzione che impone il previo consenso degli elettori della collettività interessata 

e l’adozione di una legge organica (mentre in precedenza era sufficiente l’adozione di una legge 

ordinaria). Appare, quindi, pienamente condivisibile la posizione di coloro che ritengono che 

l’art. 72-4 della Costituzione abbia introdotto una sorta di diritto di veto ad opera delle 

popolazioni d’oltremare, rispetto ad un eventuale progetto di trasformazione del loro assetto 

organizzativo elaborato dallo Stato centrale. La riforma si propone di rispondere alle diverse 

istanze evolutive manifestate dagli enti territoriali d’oltremare, evitando l’eccessiva 

frammentazione della disciplina costituzionale. 

L’art. 73 Cost. disciplina il regime dei Dipartimenti e delle Regioni d’oltremare (DROM) 

non modificandone lo statuto. La norma ricomprende, altresì, le collettività disciplinate dall’art. 

74 che hanno deciso di adottare lo statuto previsto dall’art. 73 Costituzione. 

Tali enti territoriali d’oltremare (DROM) sono assoggettati al principio di identità legislativa 

(la c.d. assimilazione) in quanto in essi si applicano le norme legislative e regolamentari adottate 

a livello nazionale, in modo analogo a quanto avviene negli enti territoriali metropolitani. 

Tuttavia il potere di adattamento delle disposizioni nazionali è stato approfondito ed esteso: il 

nuovo art. 73, c. 1, seconda parte, prevede infatti che la normativa nazionale, anche di rango 

primario, possa essere adottata in relazione alle caratteristiche e agli obblighi particolari delle 

collettività territoriali di cui all’articolo medesimo, in accoglimento dei principi contenuti nel 

trattato di Amsterdam. 

In secondo luogo, purché autorizzati da un’apposita legge ordinaria, i DROM possono essi 

stessi deliberare tali adattamenti, nell’ambito delle materie attribuite alle loro competenze 

istituzionali (art. 73, c. 2). Questo potere di adattamento della normativa di rango primario 

costituisce un’importante novità rispetto alla potestà regolamentare fino ad allora attribuita alle 

collettività territoriali. 

Infine, ai DROM viene conferito un vero e proprio potere normativo purché autorizzato da 

una legge ordinaria, in considerazione della specificità dell’ente d’oltremare, allo scopo di 
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predisporre deroghe locali alle leggi nazionali e a condizione che non riguardi le materie previste 

nel richiamato art. 73, 4° comma (c.d. competenza legislativa derogatoria). 

L’art. 74 della Costituzione dopo la riforma del 2003 detta la disciplina di un’altra categoria 

generale di enti territoriali: le collettività d’oltremare (COM). L’assetto organizzativo di queste 

ultime, che prendono il posto dei TOM del vecchio testo costituzionale, è demandato nello 

statuto, adottato con legge organica, previa acquisizione del parere dell’Assemblea deliberante 

dell’ente d’oltremare. L’adozione dello Statuto con legge organica si giustifica in ragione della 

duplice esigenza di conferire una certa stabilità alla disciplina statuaria e di tenere nella giusta 

considerazione il fatto che questi enti territoriali esercitano un potere normativo in materie che, 

nel territorio metropolitano, rientrano nell’ambito della legge. In via generale, il comma 1 

dell’art. 74 enuncia la regola che le norme della legge statutaria devono tener conto degli 

interessi particolari propri di ciascuna COM. Il successivo comma 2 individua il contenuto 

minimo necessario dello statuto che, in ogni caso, deve comprendere: a) la determinazione delle 

condizioni alle quali le leggi e i regolamenti nazionali sono applicabili nel territorio della 

collettività d’oltremare; b) le competenze della collettività, con la precisazione che non 

potranno essere effettuati trasferimenti ulteriori di competenze dallo Stato centrale alle COM in 

relazione alle materie enunciate nel citato 4° c. dell’art. 73; c) le norme concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni territoriali della collettività, nonché il 

sistema di elezione dei membri dell’organo deliberante dell’ente d’oltremare; d) le condizioni 

alle quali l’istituzione locale d’oltremare è obbligatoriamente consultata sui progetti di legge (di 

iniziativa governativa ) e sulle proposte di legge (di origine parlamentare). 

Il comma 3 del nuovo art. 74 della Costituzione prosegue stabilendo che lo statuto approvato 

da una legge organica può facoltativamente determinare le condizioni alle quali il Consiglio di 

Stato esercita una forma di controllo giurisdizionale specifico, in relazione ad alcune categorie di 

atti dell’organo deliberativo dell’ente d’oltremare concernenti competenze esercitate 

nell’ambito della legge. Tale norma, in altre parole, provvede ad autorizzare le assemblee 

deliberanti delle COM ad adottare atti in materia legislativa ma che restano, comunque, atti 

amministrativi, assoggettati al controllo del Consiglio di Stato (non a quello del Consiglio 

costituzionale). 

In secondo luogo, la legge organica può stabilire, per le COM dotate di autonomia, che la 

loro Assemblea rappresentativa territoriale abbia il potere di modificare una legge ordinaria 

promulgata in epoca successiva all’entrata in vigore dello Statuto dell’ente d’oltremare, nelle 

ipotesi in cui il Consiglio costituzionale abbia riconosciuto che la legge è intervenuta nell’ambito 

delle competenze attribuite alle collettività. 

In terzo luogo, la legge organica potrà fissare le condizioni in presenza delle quali l’ente 

d’oltremare abbia il potere di introdurre, a favore della sua popolazione e in considerazione delle 

necessità locali, disposizioni e misure speciali in materia di accesso al mercato del lavoro o della 

tutela del patrimonio fondiario. 

In quarto ed ultimo luogo, il c. 3 dell’art. 74 contempla la possibilità, sempre per le COM, 

di partecipare, sotto il controllo statale, all’esercizio delle competenze che sono riservate allo 

Stato centrale, purché ciò avvenga nel rispetto delle garanzie che valgono sull’intero territorio 

nazionale in tema di esercizio delle libertà pubbliche. 

Le altre modalità inerenti l’organizzazione particolare delle Collettività d’oltremare, diverse 

da quelle individuate dai commi 2 e 3 dell’art. 74, possono essere stabilite fin dall’origine e 

modificate posteriormente, mediante legge ordinaria, previa consultazione dell’Assemblea 

deliberativa dell’ente oltremarino interessato. 

L’art. 74-1 della Costituzione prevede, inoltre, la possibilità che il Governo centrale, nelle 

materie che sono conservate allo Stato, eserciti un potere normativo di adattamento consistente 

nell’eventuale estensione di disposizioni legislative vigenti nel territorio metropolitano, a 

condizione che la legge medesima non abbia espressamente escluso il ricorso a siffatta procedura 

speciale di “estensione”. 

L’estensione viene realizzata attraverso ordinanze del Governo il quale deve previamente 

richiedere il parere dell’Assemblea deliberativa dell’ente d’oltremare e del Consiglio di Stato. 

Tali ordinanze entrano in vigore immediatamente, a seguito della loro pubblicazione, ma 

decadono se non convertite dal Parlamento entro diciotto mesi dalla pubblicazione. In questi 

casi, pertanto, non essendo richiesta alcuna autorizzazione parlamentare, il Governo dispone di 

un’abilitazione costituzionale permanente che determina, di fatto, uno spossessamento dei poteri 

di controllo del Parlamento, che conserva unicamente la possibilità di escludere una determinata 

legge dall’estensione medesima. 

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che il potere normativo di adattamento “estensivo” 

delle disposizioni nazionali (di rango legislativo o regolamentare) attribuito al Governo centrale 
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rispetto alle sole COM (e alla Nuova Caledonia) accentua il carattere di specialità di questi enti 

rispetto ai DROM che, in base al principio di assimilazione legislativa, rimangono più vicini al 

modello organizzativo delle entità territoriali della Francia metropolitana. D’altra parte i poteri 

normativi degli enti oltremarini ex art. 74 della costituzione sono decisamente più ampi dei 

poteri di adattamento. 

In una lettura di estrema sintesi, si può affermare che lo sforzo del legislatore costituzionale 

del 2003, abbandonato il pragmatismo di affrontare caso per caso le specificità delle componenti 

territoriali d’oltremare in uno Stato unitario, è stato quello di procedere ad una revisione 

costituzionale di sistema che evitasse il più possibile il proliferare di statuti particolari di 

autonomia che, comunque, nel rispetto del principio di coesione nazionale, debbono essere 

sottoposti al controllo del Parlamento della Repubblica. 

Il potere di adattamento delle disposizioni nazionali riconosciuto ai DROM e alla Corsica, 

finisce, in fondo, per ribadire l’applicazione dei principi fondamentali contenuti nelle leggi 

nazionali. Il diritto alla specificità locale dei COM avviene - con esclusione della Nuova 

Caledonia - attraverso l’utilizzo di un potere regolamentare nelle materie di loro competenza, 

soggetto al controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato oltreché, per effetto della mancata 

revisione dell’art. 21 della Costituzione, subordinato al potere regolamentare del primo 

Ministro. 

 

4. LA RIFORMA DEL SISTEMA: DECENTRAMENTO E DECONCENTRAMENTO 

Il deconcentramento è il necessario corollario del decentramento nella misura in cui 

permette alle autorità decentrate di trattare paritariamente con partner statali. Perché venga 

raggiunto tale obiettivo il deconcentramento deve vertere su materie importanti; è necessario 

che sia completo, occorre cioè attribuire al livello locale non solo poteri istruttori ma anche 

decisionali e di controllo delle determinazioni adottate. L’autorità deconcentrata deve essere 

sottoposta al controllo da parte dell’amministrazione centrale, affinché l’azione dello Stato possa 

essere esercitata ovunque in maniera analoga. 

Le riforme di decentramento del 1982 hanno stabilito che il potere esecutivo fosse trasferito 

dallo Stato ai consigli generali e regionali eletti sul territorio; in parallelo ed in relazione a questi 

intereventi riformatori, con i decreti 389 e 390 del 1982, sono stati adeguati i poteri dei Prefetti 

nelle Regioni e nei Dipartimenti. 

Il legislatore della riforma ha rafforzato l’autorità del Prefetto sui servizi dello Stato nei 

dipartimenti. Infatti, gli è stata affidata la direzione delle operazioni di investimento dello Stato 

nei dipartimenti, ricevendo a titolo di deconcentramento tutti i poteri necessari per decidere sul 

posto le azioni dello stesso. 

Per poter esercitare tale potestà di decisione - come si evince dalla relazione governativa che 

accompagnava la proposta di riforma - il Prefetto doveva disporre nei suoi servizi di risorse 

umane capaci di analizzare i dati, di studiare i dossier e di istruire le sue decisioni. 

Le decisioni adottate dal Prefetto e le azioni condotte sotto la sua direzione dovevano 

collocarsi nel quadro del piano e delle politiche nazionali stabiliti dal Governo. 

Il deconcentramento ed il decentramento, creando un equilibrio armonioso tra il potere 

centrale e le collettività locali, dovevano far venir meno le eventuali cause di conflitto e, lungi 

dall’indebolire l’unità nazionale, avrebbero dovuto rafforzarla. 

La legge n. 125 del 1992 riconosce e consacra i principi del deconcentramento 

amministrativo, sostituendo in tutti i testi legislativi e regolamentari l’espressione “services 

extérieurs” con quella di “services déconcentrés”. L’art. 1 contiene un’importante disposizione 

di principio e programmatica: “le collettività territoriali e i servizi deconcentrati dello Stato 

assicurano l’amministrazione territoriale della repubblica, che è organizzata nel suo complesso in 

funzione dello sviluppo economico e sociale del territorio ed in modo da garantire la democrazia 

locale e favorire la modernizzazione del servizio pubblico”. 

In applicazione di tale disposizione il decreto n. 604/92 introduce la “carta del 

deconcentramennto amministrativo”, stabilendo all’art. 1 che “il deconcentramento è la regola 

generale di ripartizione delle attribuzioni e dei mezzi tra i diversi livelli delle amministrazioni 

civili dello Stato”. 

Nelle linee strategiche del progetto politico sotteso alla riforma del secondo decentramento 

amministrativo si ravvisava la necessità di inventare una nuova via per costruire la Repubblica 

delle prossimità, ritenuta un imperativo europeo ed una necessità economica e sociale. 

Il decentramento si sarebbe dovuto basare su due pilastri: quello regionale in funzione della 

coesione tra l’azione amministrativa e la programmazione e quello della prossimità inerente ai 

livelli interdipartimentale ed intercomunale. 

Con la Costituzione del 28 marzo del 2003 le regioni, come già detto in precedenza, 
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acquisiscono rango costituzionale e nell’ambito del principio di equiordinazione nessuna 

collettività territoriale può esercitare una tutela su un’altra. Il principio della libera 

amministrazione viene integrato dal potere regolamentare e si prevede un diritto di 

sperimentazione anche in capo alle stesse collettività locali. 

Peraltro, le stesse comunità, ai sensi dell’art. 72-2, beneficiano di risorse di cui possono 

liberamente disporre nelle condizioni fissate dalla legge. Ogni trasferimento di competenze tra 

lo Stato e le collettività locali si accompagna con il conferimento di risorse equivalenti a quelle 

che erano destinate al loro esercizio. 

La legge n. 809 del 2004 enumera, materia per materia, i trasferimenti di competenza e la 

loro ripartizione tra collettività territoriali. In via generale, tali trasferimenti tendono a limitare 

nettamente ed a precisare il residuale regime delle cogestioni amministrative nelle materie 

concorrenti. Allo Stato rimangono le principali missioni che in quanto tali sono esercitate anche 

a livello locale: sicurezza, giustizia, lavoro, istruzione, fiscalità, sanità pubblica, infrastrutture a 

livello nazionale, equilibrio tra i territori ed intervento in caso di crisi. 

In tale ambito, il deconcentramento e la conseguente razionalizzazione dei servizi dello Stato 

a livello locale, siano essi regionali ovvero dipartimentali, sono stati ritenuti un’ineludibile 

conseguenza del decentramento ed una elevata priorità. 

Quanto ai compiti dell’azione dello Stato sul territorio, la legge in esame, in sostituzione 

della precedente normativa, attribuisce al Prefetto di regione la direzione dei servizi 

deconcentrati a competenza regionale, nonché compiti di impulso e coordinamento nei 

confronti dell’attività dei Prefetti di dipartimento. 

Il Prefetto di regione, assicura, altresì, l’attuazione delle iniziative statali a livello regionale in 

vari settori tra cui lo sviluppo territoriale, economico e rurale, d’ambiente e sviluppo 

sostenibile, nonché in tema di politiche comunitarie riconducibili alle competenze statali. I 

Prefetti dipartimentali, nei suddetti ambiti, attuano le direttive del Prefetto di regione. 

In tema di rapporti con le comunità territoriali, i Prefetti, siano essi regionali ovvero 

dipartimentali, sono legittimati ad impegnare lo Stato nei confronti dei rappresentanti delle 

collettività territoriali. 

L’ampiezza del deconcentramento, finalizzato all’affermazione dell’unità dello Stato sul 

territorio sotto la responsabilità del Prefetto, è testimoniato dai poteri del Prefetto 

nell’organizzazione dei servizi deconcentrati dello Stato nelle regioni e nei dipartimenti. 

In tale prospettiva, il decreto 102/2004 contiene alcune disposizioni fondamentali: il Prefetto 

decide nelle materie di competenza dei servizi deconcentrati dello Stato nella regione e nel 

dipartimento; il Prefetto di regione esercita la sua autorità sui capi dei servizi deconcentrati, sui 

delegati o corrispondenti a livello regionale delle amministrazioni civili dello stato. Lo stesso 

ruolo è svolto dal Prefetto di dipartimento nella sua giurisdizione; il Prefetto è ordinatore 

secondario della spesa per tutti i servizi deconcentrati dello Stato. 

Al Prefetto è conferita la responsabilità dell’organizzazione dei servizi deconcentrati, in 

conformità alle direttive dei relativi ministri interessati. 

Sotto il profilo finanziario i progetti di bilancio dei servizi deconcentrati sono sottoposti per i 

rispettivi pareri ai Prefetti di regione e di dipartimento. Tali disposizioni sono finalizzate ad 

incidere strategicamente nell’azione dello stato sul territorio regionale. 

In tale prospettiva ed al fine di ottimizzare le attività di carattere interministeriale, il Prefetto 

può costituire una “delegazione interservizi”, individuando un responsabile con delega di firma, 

attribuendogli l’autorità sui capi di servizi interessati e conferendogli la qualità di ordinatore di 

spesa secondario delegato. 

Due fondamentali strumenti di amministrazione territoriale attuata dalle collettività locali e 

dai servizi deconcentrati dello Stato sono il “Progetto di azione strategica dello Stato” ed il “Contratto di piano Stato 

regione”. 

Il primo è rivolto alla definizione di azione strategica dello Stato nel territorio, il secondo allo 

sviluppo della regione. In entrambi gli strumenti il Prefetto svolge un ruolo primario, nel primo 

caso definendo il piano e seguendolo nella sua attuazione, nel secondo partecipando alla 

sottoscrizione. 

Con i progetti di azione strategica dello Stato, che prendono le mosse da un’analisi della 

situazione locale ed individuano le priorità in relazione agli obiettivi del Governo, si attuano 

concrete iniziative per fornire risposte alla collettività con tutti gli strumenti organizzativi a 

disposizione del Prefetto (polo di competenze, delegazione interservizi, ecc.). 

A tale strumento corrisponde a livello dipartimentale un analogo piano (piano d’azione 

strategica nel dipartimento) predisposto dal Prefetto di dipartimento. Tale strumento, pur se 

adottato in compatibilità con il piano di livello superiore, si adatta alle esigenze dello specifico 

territorio. 
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Il Piano d’azione strategica ed il contratto di piano sono correlati in funzione delle politiche di 

sviluppo del territorio regionale. Il contratto di piano, introdotto dalla riforma del 1982, 

definito secondo indirizzi individuati dal Comitato interministeriale per la pianificazione e lo 

sviluppo del territorio, comprende il complesso degli interventi programmati e finanziati per lo 

sviluppo regionale a seguito di accordo Stato e Consiglio regionale. 

 

CAPITOLO IV 

ANALISI E PROSPETTIVE DEI POTERI DELLE COLLETTIVITÀ 

TERRITORIALI DOPO LA RIFORMA DEL 2003 

La legge 28 marzo 2003 sull’ “Organizzazione decentrata della Repubblica” non nasce per 

caso, ma rappresenta l’epilogo di un’evoluzione del decentramento in Francia che a partire dal 

1982, con le leggi Defferre, ha posto le basi per la costruzione di un tessuto normativo con il 

quale dotare della protezione giuridica necessaria il rapporto tra il centro e la periferia. 

La V Repubblica, ispirata alla restaurazione del potere dello Stato, è stata capace, con gli 

anni, di arricchire la sua democrazia con un decentramento caratterizzato da collettività di 

carattere amministrativo, dotate di organi elettivi ma prive di competenze di tipo normativo, 

con una ripartizione di competenze spesso confusa ed incerta, affidata con legge ordinaria 

secondo il criterio del trasferimento di blocchi di competenze. 

La Francia, dopo aver rappresentato il prototipo dello Stato unitario e centralizzato, nel 1982 

si è incamminata sulla strada della decentralizzazione e nel 2003 ha avviato, secondo Paola 

Piciacchia, un esperimento che con la riforma costituzionale del 2003 può dirsi riuscito. Sebbene 

alcune innovazioni debbano essere giudicate con cautela e ulteriori passi per una più compiuta 

affermazione dell’autonomia territoriale andranno compiuti, sembra che le basi per una più 

matura evoluzione siano state poste. 

Il processo riformatore, pur non mettendo in discussione il tradizionale assetto istituzionale, 

ha avviato una reale riforma dello Stato su aspetti importanti, dimostrando che l’introduzione in 

Costituzione del principio del decentramento o del diritto della sperimentazione legislativa 

possono non confliggere con i principi di uguaglianza e di indivisibilità della Repubblica. 

Proprio la Regione, che ha visto una sua progressiva affermazione a livello territoriale dopo 

una oscillazione tra i concetti di “deconcentrazione” e di “decentramento”, ha costituito un 

passaggio importante di questo arricchimento democratico. Anche se la Francia non si può 

collocare nello schema classico di autonomia regionale soprattutto in relazione agli altri standard 

europei. 

Resta da vedere, sostiene ancora Piciacchia, se il processo di trasformazione avviato sarà in 

grado di portare ad una piena affermazione del ruolo delle collettività territoriali. La revisione 

costituzionale del 2003 ha, infatti, posto in essere un nuovo decentramento che, pur innovando 

profondamente, tuttavia non altera in alcun modo la forma politica dello Stato, che non è né 

federalista né regionale, ma che conferma le condizioni della sua gestione amministrativa. 

Mancano, per una svolta in senso federalista o regionalista, ancora alcuni presupposti di base, 

come quello, ad esempio, del riconoscimento di poteri legislativi alle Regioni. 

D’altronde sono stati introdotti in Costituzione principi come: il carattere decentrato 

dell’organizzazione della Repubblica; la sussidiarietà; l’acquisizione dello statuto costituzionale 

di libera amministrazione completato da quello della garanzia delle risorse; l’introduzione della 

democrazia semi-diretta; il riconoscimento di un diritto di sperimentazione e di adattabilità degli 

statuti delle collettività d’oltremare. Si tratta di elementi che, in prospettiva, potranno portare il 

decentramento territoriale anche al di fuori dello stretto diritto amministrativo. 

L’autrice auspica che una spinta alla valorizzazione delle autonomie territoriali possa venire 

anche dal processo di integrazione europea, destinato ad incidere in modo sempre più marcato 

sul ruolo delle autonomie territoriali all’interno di ciascuno Stato ed in ambito europeo. Ciò 

potrà avere riflessi anche in Francia, dove la visione tradizionale dello Stato che “detta regole” ha 

da sempre costituito un freno al rafforzamento dell’autonomia territoriale. 

La riforma costituzionale pur avendo attribuito un nuovo significato al termine 

decentramento, permettendo di superare la forte tradizione centralizzatrice del potere statale, 

lascia ad avviso di Serena Pascucci, molte questioni da risolvere su materie di interesse delle 

collettività territoriali. 

La sperimentazione normativa introdotta dalla riforma, pur permettendo l’adattamento del 

diritto delle collettività alle specificità dei diversi territori, resta di fatto un potere 

sostanzialmente limitato, perché sottoposto a numerosi vincoli dalla legge statale. 

Le collettività territoriali hanno ottenuto una limitata potestà normativa. Difatti, l’autonomia 

regolamentare, introdotta dalla riforma, rimane subordinata ai limiti posti dalla legge statale e 

non è garantita alcuna forma di autonomia statutaria. 
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Tutto ciò conferma come il bagaglio storico francese, l’eredità napoleonica e l’impostazione 

unitaria di uno Stato a struttura tradizionalmente accentrata continuino a far sentire il loro peso. 

Perplessità sul processo di riforma sono state espresse anche da altri studiosi. 

Silvio Gambino ritiene che il quadro istituzionale, come risulta innovato dalla riforma, è 

ispirato a una strategia di prudenza e di valorizzazione della sperimentazione più che alla scelta 

decisa e definitiva di un decentramento effettivo e adeguato, i cui risultati istituzionali appaiono, 

pertanto, più simbolici che reali e, comunque, fortemente in ritardo rispetto alle più avanzate 

esperienze costituzionali e legislative di altri Paesi europei. Si tratta di una riforma, non certo di 

una rivoluzione. 

Anche per Katia Blairon il legislatore costituzionale non si è impegnato né sulla via dello Stato 

federale né su quella dello Stato regionale. Gli enti locali francesi rimangono collettività a statuto 

legislativo, senza potere normativo autonomo. Comunque, l’introduzione del termine 

“decentralizzazione” nella Costituzione rafforza lo statuto delle collettività territoriali, che era 

solo debolmente protetto dal principio di libera amministrazione. 

Calamo Specchia evidenzia come le vicende storico-giuridiche delle comunità d’oltremare 

abbiano contribuito a superare la cornice rigidamente uniforme dello Stato francese. 

Il Paese rappresenta ancora oggi una realtà giuridica unitaria, sebbene si allontani da questo 

schema per l’esistenza di parti del territorio che sperimentano modelli di organizzazione molto 

distanti tra loro e, pertanto, diversi dal regime applicabile in gran parte del Paese. Gli elementi 

di asincronia sono giustificati dai particolarismi politici, geografici ed economici, che rendono 

tali enti destinatari di statuti derogatori. 

Sembra ormai definitivamente acquisito il superamento della tradizionale visione 

statocentrica che poggiava sull’identificazione tra l’unità repubblicana e l’uniformità statutaria 

degli enti territoriali. 

Emblematico in tal senso è stato il superamento, per quanto concerne l’Oltremare, del 

conflittuale rapporto tra le aspirazioni all’evoluzione statutaria delle popolazioni oltremarine e 

l’interesse generale dello Stato alla preservazione dell’unità repubblicana. Risulta sempre più 

praticata la via dei mutamenti statutari nella cornice unitaria dello Stato, superando gli angusti 

confini dell’amministrazione decentrata per sfociare in una ancora imperfetta formula di 

autonomia politica. 

La riforma costituzionale del 2003 ha edificato un ordinamento pubblico locale che garantisce 

gli interessi degli enti territoriali nella loro diversità istituzionale. 

C’è poi chi, come Jean-Louis Autin non manca di segnalare i rischi della riforma 

costituzionale. L’accentuarsi della decentralizzazione unitariamente all’attuazione della 

sussidiarietà, fa correre alla gestione dei pubblici interessi un triplice rischio. 

La prima minaccia è quella di un aggrovigliamento di competenze e di una diluizione delle 

responsabilità. Due elementi potranno pesare in tal senso. Da una parte il fatto che la ripresa del 

decentramento interviene in un quadro costituzionale immutato. Dall’altra parte vi è la 

permanenza della clausola secondo la quale una collettività territoriale può sempre intervenire in 

un qualunque settore della pubblica attività quando un interesse pubblico locale lo giustifica, 

anche se la competenza è stata conferita dalla legge ad un altro ente territoriale. Il rischio è che la 

determinazione del livello appropriato di esercizio di una competenza susciterà inevitabilmente 

delle controversie. 

Il secondo rischio è che l’applicazione del principio di sussidiarietà finisca per privilegiare una 

determinata categoria di collettività territoriali, in particolare la Regione. Primo per un dato 

formale, che vede la Regione sul piano costituzionale; inoltre, la supremazia regionale dovrà 

logicamente risultare dalla nuova disposizione della legge fondamentale, secondo la quale 

“quando l’esercizio di una competenza necessita del concorso di più collettività territoriali, la 

legge può autorizzare una tra queste a organizzare le modalità della loro azione comune”(art. 72, 

comma 5). Non si vede come il ruolo di “collettività capofila” possa non essere riconosciuto alla 

Regione. 

Terzo, il pericolo, insito in ogni decentralizzazione, di una ricostituzione delle feudalità locali 

e di una balcanizzazione delle Regioni. 

Di diverso avviso Stefano Ceccanti sulle prospettive del processo di riforma avviato in 

Francia, che ritiene, come significativamente titolato in suo articolo, che nel Paese è in dirittura 

di arrivo lo Stato regionale. 

Nella stessa linea si inserisce Mathieu Doat, che rileva come nella modifica del 2003 della 

Costituzione vi sia molto più di una semplice riforma della decentralizzazione. Il sistema della 

decentralizzazione classica si completa, “tutto è locale”, e più precisamente a-centrale, 

diventando il centro, a sua volta, una struttura che si fonde in una organizzazione istituzionale 

complessa. 
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Nel senso, invece, di un rafforzamento dello Stato centrale si esprime Franco Testa in uno 

studio sulla figura del Prefetto francese. E’, a suo avviso, lo stesso processo riformatore in atto, 

in direzione sia di un più ampio decentramento che di un maggiore deconcentramento, a 

postulare sul territorio una più salda ed unitaria rappresentanza dello Stato e del Governo nelle 

collettività locali. 

In un saggio di Henry Roussillon si mette in luce come gran parte della dottrina francese 

tenda a considerare l’esperienza della V Repubblica giunta ad un bivio: di fronte a quella che è 

stata definita una sorta di “desacralizzazione progressiva della Costituzione del 1958”, si è 

assistito al continuo richiamo all’instaurazione di una VI Repubblica, quasi a voler sottolineare 

l’ineluttabile slittamento delle istituzioni francesi verso un regime diverso da quello attuale. 

Il ricorso al mito della VI Repubblica, alla cui suggestione non si sono sottratte, oltre alla 

dottrina, la stampa ed il mondo politico, si è inserito nell’ambito di una lettura del complesso 

processo evolutivo delle istituzioni francesi, che ha indotto ad una più marcata riflessione sulla 

compatibilità del regime instaurato nel 1958 e perfezionato nel 1962, con l’elezione a suffragio 

universale del Presidente della Repubblica, con i cambiamenti intervenuti nella società, 

nell’economia, nel quadro internazionale e nella stessa mentalità e nei comportamenti politici 

dei francesi e agganciando, di fatto, temi quali quello della forma di governo e quello del 

decentramento ad una più ampia riflessione sulla forma di Stato. 

Occorre per Roussillon superare gli attuali assetti della forma di governo per “riconciliare i 

cittadini con la democrazia”, evitare la “decomposizione del sistema e l’agonia democratica”. Ciò 

proprio mentre in molti paesi europei si va diffondendo un apprezzamento del sistema francese 

ritenuto virtuoso e flessibile e, quindi, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze della c.d. 

“democrazia governante”. 
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CAPITOLO I 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE DEL REGNO UNITO 

Una delle peculiarità più rilevanti dell’ordinamento costituzionale britannico è quella di essere in continua evoluzione. 

Di fronte ad un Paese che non ha mai conosciuto un “momento costituente” simile a quelli che hanno scandito la storia 

europea e nord-americana, bisogna dunque tener ben presente che l’ordinamento costituzionale è, molto più che altrove, 

il risultato di molte tappe evolutive susseguitesi in varie epoche. 

1. I PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DEL REGNO UNITO 

La dottrina costituzionalistica britannica ha delineato alcuni principi fondamentali della 

costituzione del Regno Unito. 

Il primo principio è la rule of law, o dominio della legge. 

Questo principio a sua volta si scompone in tre “subprincipi”: il principio di legalità, il 

principio di imparzialità e il principio secondo cui la costituzione è il prodotto delle leggi 

ordinarie del paese. 

Il secondo principio si sostanzia nella sovereignty (o supremacy) of parliament. 

Il terzo principio è quello della separazione dei poteri. 

Il più solido dei tre principi è sicuramente la rule of law in quanto, oltreché dall’ordinamento 

nel suo complesso, esso è garantito soprattutto dalle Corti, che agiscono in regime di 

indipendenza, nonché dall’insieme del sistema politico. 

E’ invece, tuttora, aperta la discussione in ordine alla fondatezza dei principi di sovereignty 

parlamentare e di separazione dei poteri, sia pure limitatamente ai rapporti legislativo-esecutivo. 

La sovereignty of parliament, oltreché dallo sviluppo del sistema partitico e dal caratterizzarsi 

della premiership in senso sempre più presidenziale, è stata incisa anche da altri sviluppi 

costituzionali. In questo quadro si collocano, oltre alla soggezione al diritto internazionale e ai 

trattati, le clausole dello Statute of Westminster 1931, che limitano il potere del parlamento di 

legiferare per i dominions e, in seguito, per i paesi indipendenti del Commonwealth. Si 

considerino, inoltre, le posizioni del costituzionalismo nazionalista scozzese che mettono 

esplicitamente in dubbio l’estensibilità alla Scozia della supremazia parlamentare. A ciò si 
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aggiungono, naturalmente, le obbligazioni derivanti dallo European Communities Act 1972, che 

pone vincoli per l’azione dei parlamenti futuri e impegna alla direct applicability delle normative 

comunitarie. Infine un peso rilevante è dovuto all’espansione della democrazia diretta mediante 

referendum, alla devolution legislativa attuata in Scozia e allo Human Rights Act 1998, che ha 

incorporato nel diritto interno i diritti dell’Europa comunitaria. 

2. LE FONTI DELLA COSTITUZIONE DEL REGNO UNITO 

Il sistema delle sources of the constitution, cioè delle fonti della costituzione del Regno Unito, è 

un sistema pluralistico, organizzato sulla base di una sostanziale parità tra fonti eterogenee. 

In dottrina si individuano tradizionalmente cinque blocchi di fonti. 

Il primo è costituito dalle fonti scritte: gli statutes e i constitutional documents. A questi atti è 

attribuito un valore assimilabile a quello legislativo. 

Il secondo blocco è quello delle fonti di natura convenzionale, che rientrano nella nozione di 

custom. 

Un altro complesso di fonti costituzionali non scritte è rappresentato dalle convention of the 

constitution, regole non giuridicamente vincolanti ma politicamente cogenti. 

Un terzo blocco è costituito dalle cosiddette common law sources. Si tratta di fonti che derivano 

dall’antico diritto del paese e dalle decisioni delle Corti su questioni costituzionali. 

A quest’attività delle Corti regolatrice di questioni costituzionali occorre aggiungere 

l’interpretazione che le Corti ordinariamente compiono delle leggi del parlamento, o atti di 

statute law. 

Il quarto blocco di fonti, i cosiddetti books of authority, costituisce una peculiarità britannica. 

Si tratta di opere della dottrina dei common lawyers che le Corti hanno dichiarato authoritative 

statements del diritto costituzionale. 

Un quinto blocco di fonti costituzionali viene infine individuato nella categoria delle 

community sources, cioè delle fonti di produzione europeo-comunitaria, che influiscono 

nell’ambito dell’ordinamento britannico soprattutto sotto il profilo del regime dei diritti 

individuali. 

Le recenti, rilevanti, innovazioni del quadro istituzionale inducono a un’approfondita 

riflessione in ordine all’attualità di questa tradizionale costruzione dottrinaria. 

3. MODIFICHE DELL’ASSETTO COSTITUZIONALE 

Per quel che in questa sede interessa, occorre fissare l’attenzione sul ripensamento globale 

della forma di stato avviato nel Regno Unito a partire dal 1998, con il progressivo affermarsi 

della devolution. 

La devolution trova le sue radici storiche nella home rule, ovvero nell’autonomia territoriale, 

che alla fine del XIX secolo fu oggetto delle rivendicazioni dei movimenti nazionalisti sorti in 

Irlanda, Scozia, in alcune aree periferiche dell’Inghilterra e, nella prima metà del secolo 

successivo, in Galles. Alla base di questa imponente trasformazione culturale va posta la 

fisionomia particolarmente composita del Regno Unito, la cui natura di stato unitario e 

amministrativamente centralizzato conviveva con una fitta rete di enti di local government e, in 

Scozia e Irlanda, con un pluralismo ordinamentale e giuridico sopravvissuto ai passaggi storici 

dell’unificazione nazionale. 

Fino alla fine dell’ottocento le autonomie territoriali si dividevano in due grandi gruppi: 

corporations municipali (boroughs) e contee. A questi si aggiungeva un numero rilevantissimo di 

enti autonomi che determinavano una eccessiva frammentazione, sulla quale si è applicato un 

processo riformatore avviatosi con i Local Government Acts del 1972 e culminato nel Local 

Government Act del 1985. 

La fase decisiva della devolution inizia con la grande svolta elettorale neolaburista del maggio 

1997. Nel programma di riforma del Partito Laburista si trova, infatti, un disegno riformatore 

che tra i punti fondamentali annovera il decentramento a favore di Scozia, Galles, Irlanda del 

Nord (altri obiettivi erano l’adozione di una Carta dei diritti, la riforma del sistema elettorale in 

senso proporzionale e la riforma della legge sulla libertà di espressione). In tale contesto la 

devolution potrebbe configurarsi come un aspetto di un complessivo processo di “riscrittura” 

dell’assetto costituzionale, suscettibile di apportare un vulnus al principio della sovranità 

parlamentare. E del resto potrebbe anche sostenersi che proprio la forza di questo principio 

quale asse portante dell’assetto costituzionale spiega il ritardo con cui si è realizzata la 

territorializzazione del Regno Unito. In dottrina si registrano posizioni antitetiche in ordine alla 

devolution: alcuni vedono il nuovo assetto territoriale diretto verso l’indipendenza, altri non 

escludono che possa essere eliminato con un colpo di mano di Westminster. 

Certamente, il fenomeno della devolution ha avuto l’effetto di scompaginare il sistema delle 

fonti britannico, la cui tradizionale configurazione deve essere ripensata. 

Per argomentare in ordine alla crisi del principio della sovranità parlamentare si citano spesso 
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due leggi in grado di vincolare i successivi Parlamenti: lo European Communities Act 1972 e lo 

Human Rights Act 1998. In base al primo, le Corti possono “disapplicare” qualsiasi legge, 

precedente o successiva, del Parlamento che sia in contrasto con il diritto comunitario. In base al 

secondo, le Corti possono emettere una “dichiarazione di incompatibilità” di qualsiasi legge, 

precedente o successiva, in contrasto con lo Human Rights Act stesso. Tale “dichiarazione” 

autorizza il Governo britannico ad adottare misure urgenti per l’eliminazione dell’atto. E’ 

evidente che, benché né l’integrazione comunitaria né la tutela dei diritti autorizzino un judicial 

review che possa comportare l’invalidità delle leggi, sia una disapplicazione sia una dichiarazione 

di incompatibilità intaccano l’onnipotenza parlamentare. Sulla scorta di tali considerazioni, si è 

sostenuto che anche lo Scotland Act, il Northern Ireland Act e il Government of Wales Act, in virtù del 

loro significato costituzionale, possano essere intesi quali fonti rinforzate rispetto a leggi 

britanniche successive. C’è un aspetto della devolution che si pone infatti al fondo in 

contraddizione con l’idea tradizionale di costituzione britannica intaccando il principio della 

sovereignty of the Parliament. Alla base della teorizzazione di questo principio, che si deve al grande 

costituzionalista Dicey, c’era la convinzione che nessun altro organo, all’infuori dello stesso 

Parlamento britannico, potesse abrogare, derogare o modificare le sue leggi. Con la devolution 

questo potere viene riconosciuto sia al Parlamento scozzese che all’Assemblea nord-irlandese, 

(ed ora, dal 2006, anche al Galles), in quanto le leggi da essi emanate (acts), se incidano su 

materie devolute, sono in grado di abrogare le leggi di Londra. 

Dunque, con la devolution e la conseguente introduzione di altre fonti primarie rappresentate 

dalle leggi scozzesi, nordirlandesi, e gallesi, occorre ripensare la tradizionale configurazione 

diceyana, che contemplava le fonti di common law, le fonti secondarie (di varie tipologie) e le 

fonti primarie costituite dalle leggi di Westminster, che stavano al vertice della scala gerarchica. 

Cosicché parte della dottrina, segnatamente i revisionisti della sovereignty of the Parliament, ritiene 

che anche la devolution, accanto all’integrazione comunitaria e alla tutela dei diritti fondamentali, 

vada ad inserirsi in quel processo di changing constitution che molti considerano sempre più 

irreversibile. 

Va osservato, peraltro, che a fronte del potere di abrogare le leggi britanniche riconosciuto 

alle leggi scozzesi, nordirlandesi, e gallesi, Londra conserva, almeno in astratto, il potere di 

intervenire nuovamente sulla materia devoluta in qualsiasi momento, con piena potestà 

legislativa anche nelle materie devolute, e, addirittura, con il potere di cancellare la stessa 

devolution. Le leggi scozzesi non hanno infatti un potere totale di abrogare le leggi britanniche. 

Questa capacità abrogativa incontra infatti, oltre al limite delle materie riservate a Westminster, 

anche il limite costituito da alcune leggi che, pur se relative a materie devolute, sono state 

rafforzate sotto il profilo passivo dallo Scotland Act e dal Northern Ireland Act e sottratte quindi al 

potere di abrogazione. Fanno parte di queste leggi gli stessi Scotland Act e Northern Ireland Act che 

sono modificabili soltanto dal Parlamento di Londra. 

Questa particolare situazione dei rapporti tra leggi britanniche e leggi scozzesi, nordirlandesi 

e gallesi lascia aperta la questione circa il senso che attualmente può essere dato al principio della 

sovranità del parlamento di Londra. 

CAPITOLO II 

I PROCESSI DI DEVOLUTION 

SCOZIA 

1. INTRODUZIONE STORICA 

La Scozia, che godette di una effettiva e riconosciuta indipendenza a partire dall’inizio del 

1300 (trattato di Northampton), visse nei secoli successivi una storia travagliata dall’intreccio di 

aspetti che oggi diremmo di ordine internazionale, dinastico e di organizzazione costituzionale ed 

ecclesiastica. 

L’esistenza stessa dello stato scozzese non poteva prescindere infatti dai rapporti con la vicina 

e ben più potente Inghilterra e, più in generale, dal gioco delle potenze europee ed in particolare 

della Francia a cui era legata proprio in chiave anti-inglese tramite la “Auld Alliance”. 

D’altro canto la divaricazione che nel corso dei secoli XVI e XVII si produsse tra la Corona, 

che perseguì tentazioni assolutistiche in dispregio alle prerogative della nobiltà, ed il Parlamento, 

che la rappresentava, si riflesse sull’organizzazione della Chiesa scozzese che appare a volte come 

catalizzatrice di conflitti politici. 

Nel 1603, alla morte senza eredi della regina Elisabetta I Tudor, James VI re di Scozia, figlio 

di Maria Stuart, assunse anche la corona inglese con il titolo di James I, instaurandosi così 

un’unione personale. Sebbene il sovrano fosse proclamato “Imperatore dell’intera isola di Gran 

Bretagna”, i due stati rimasero distinti per istituzioni ed ordinamenti giuridici. Nel tempo si 

manifestò la tendenza a comprimere le prerogative parlamentari e ad “anglicizzare” alcune 

istituzioni, come la Chiesa di Scozia che, pur rimanendo autonoma, dovette accettare delle 
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riforme in senso “episcopaliano”, in antitesi all’organizzazione “presbiteriana” che si era imposta 

nei decenni precedenti nel solco della tradizione calvinista, più rispettosa delle prerogative 

nobiliari e confacente all'organizzazione sociale imperniata sui clan. 

Nel secolo XVII la storia scozzese seguì sostanzialmente quella inglese e la Scozia fu integrata 

a pieno titolo sia nell’English Commonwealth (1649-53) sia nel Protettorato Cromwelliano 

(1653-59). Quando la monarchia fu restaurata nel 1660, la Scozia riottenne lo status di regno 

separato, ma ebbe sorte comune all’Inghilterra quando re James VII (II per gli inglesi) si convertì 

al cattolicesimo ed impresse una svolta assolutista, provocando così la “Glorious Revolution” del 

1688 che portò alla caduta della dinastia Stuart ed alla fine della monarchia assoluta nelle due 

nazioni. 

Con due leggi fu preparato il terreno per la deposizione del re: il Bill of Right inglese, e il 

Claim of Right scozzese (1689), che ebbe oltretutto il significato di reintrodurre il tradizionale 

“presbiterianesimo” a livello ecclesiastico. 

Con il successivo Act of Settlement (1701) il Parlamento inglese definiva nuove regole per la 

successione al trono, escludendo ogni discendente di James II, ogni cattolico ed ogni eventuale 

legittimo discendente che fosse però sposato ad un cattolico. Questa legge non si estendeva 

automaticamente alla Scozia ed inizialmente fu contrastata dal locale Parlamento che si riservò di 

decidere autonomamente il successore al trono (Act of Security 1704). 

Ma già nel 1707, con l’Act of Union, votato da entrambi i Parlamenti inglese e scozzese, gli 

scozzesi accettavano di unire i due stati: da allora vi sarebbero stati un solo regno ed un solo 

Parlamento (in cui i rappresentanti scozzesi erano assolutamente minoritari) mentre rimanevano 

autonomi il diritto privato ed i tribunali scozzesi, così come la Chiesa ed il sistema scolastico. 

La rinuncia scozzese all’indipendenza non fu indolore e sicuramente concorsero alla decisione 

sia pressioni e manipolazioni da parte inglese, sia gli innegabili vantaggi offerti dall’unificazione 

commerciale e fiscale, sia, infine, il timore della restaurazione “giacobita” tentata dai lealisti 

Stuart, che continuò a rappresentare una minaccia seria ancora per i successivi 40 anni. 

2. LO SCENARIO DELLA DEVOLUTION SCOZZESE 

Lo Scotland Act 1998 (S. A.) restituisce ad Edimburgo il Parlamento perso nel 1707 con l’Act 

of Union. 

Tra il 1707 e il 1998 forme di amministrazione devoluta non sono mancate, soprattutto a 

partire dall’istituzione, nel 1885, dello Scottish Office quale dipartimento del Governo britannico, 

con il duplice compito di rappresentare il Governo nazionale in Scozia e gli interessi scozzesi a 

Londra, elevato a rango di ministro con poteri di amministrazione attiva nel 1926. 

Ma è negli anni Settanta del novecento che la “questione scozzese” torna a essere protagonista 

del dibattito politico. I Laburisti, al governo con Wilson prima e con Callaghan dopo, 

presentarono nel 1977 un disegno di legge volto a istituire un’assemblea rappresentativa 

scozzese, sottoponendone l’entrata in vigore all’esito favorevole di un referendum popolare. Il 

referendum ebbe luogo il 2 marzo 1979 e vi partecipò solo il 32,9% degli scozzesi aventi diritto 

al voto: di questi la netta maggioranza si espresse in senso contrario al disegno di legge da tutti 

avvertito come una concessione statale e non una conquista. 

Sotto i governi conservatori della Thatcher e di Major (1979 – 1997) nonostante la Gran 

Bretagna si trovasse in una “fase di narcosi devolutiva”, il tema della devolution non cessò di 

impegnare politici e costituzionalisti. Le forze sociali e politiche favorevoli all’istituzione di un 

Parlamento scozzese si riunirono intorno alla Scottish Constitutional Convention che nel 1995 

licenziò un rapporto dall’emblematico titolo “Scotland’s Parliament, Scotland’s Right”. 

Nel 1997, il New Labour di Tony Blair, in piena campagna elettorale, presentò agli elettori un 

“Manifesto” per creare il Parlamento degli scozzesi, e, una volta al governo, licenziò un libro 

bianco sullo “Scotland’s Parliament”. 

È questo l’anno della svolta: con la vittoria dei laburisti, infatti, inizia un lungo periodo di 

consultazioni popolari che vedono impegnati, da un lato, i deputati nazionali eletti in Scozia, e, 

dall’altro, i cittadini, le associazioni, i gruppi di interesse, gli investitori economici locali. Si 

innesca un meccanismo virtuoso di concertazione, una riflessione congiunta sui contenuti 

dell’ipotetica riforma costituzionale volta a definire potestà normative per un vero e proprio 

Parlamento scozzese. 

Il referendum scozzese sulla devoluzione si svolgeva l’11 settembre 1997. L’affluenza alle 

urne era il 60,4% dell’elettorato; il 74,3% dei votanti si esprimeva a favore di un Parlamento 

scozzese e il 60,2% era favorevole alla possibilità che questo potesse variare l’aliquota sulle 

imposte dirette del 3%. 

Il risultato era considerato da Tony Blair sufficiente per dichiarare, il 13 settembre 1997: 

“Ben fatto. Questo è un giorno positivo per la Scozia ed un giorno positivo per la Gran Bretagna 

e il Regno Unito… l’era del grande governo centralizzato è terminata!”. 
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Tre mesi dopo la House of Commons già discuteva lo Scotland Bill e il 19 novembre 1998 la 

Corona promulgò lo Scotland Act 1998, istituendo il Parlamento e il Governo di Edimburgo. 

Si tratta di un documento complesso, composto da 132 articoli (sections) e 9 sezioni (schedules) 

aggiuntive che ne contengono approssimativamente altrettanti. 

Il successo dello Scotland Act 1998 deriva proprio dall’inversione del procedimento: il 

Governo di Tony Blair, a differenza di quello di Callaghan, era infatti partito dal basso, avviando 

un meccanismo di consultazioni pluraliste, aperte a tutti, per poi discuterne, insieme, nel 

Parlamento sovrano di Westminster, così da responsabilizzare immediatamente non solo i 

parlamentari scozzesi ma, soprattutto, i cittadini di questo stesso territorio. 

3. IL PARLAMENTO DI EDIMBURGO 

Lo Scotland Act ha istituito per la Scozia un Parlamento monocamerale noto come Holyrood 

(dal nome della strada in cui ha sede, di fronte alla residenza reale del Palace of Holyrood) 

composto di 129 membri eletti con un sistema costituzionale misto: 73 membri (constituency 

members) sono eletti sulla base di collegi uninominali con sistema maggioritario e 56 (regional 

members) sulla base di liste regionali con sistema proporzionale (c.d. Additional Member System – 

AMS). 

L’introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale assicura la rappresentanza di 

partiti e gruppi politici tradizionalmente esclusi dai seggi di Westminster. Le elezioni delle 

prime due legislature (1999, 2003 ) hanno dato vita a un sistema multipartitico (laburisti, 

nazionalisti, conservatori e socialdemocratici) e imposto la formazione di Governi di coalizione. 

Nelle elezioni del 2007, invece, il partito nazionalista scozzese, lo Scottish National Party, si è 

affermato come il partito di maggioranza relativa con 47 seggi e ha dato vita a un governo di 

minoranza che, talvolta, gode dell’appoggio dei Verdi. 

In questo contesto le distinzioni tra maggioranza e opposizione sono spesso sfumate e si sta 

sviluppando una procedura di contrattazione delle decisioni politiche del tutto anomala nel 

contesto britannico. E’ in corso uno slittamento dall’originale democrazia maggioritaria pura a 

una democrazia con ampi spazi di gestione consensuale del potere. 

Emblematico è il ruolo giocato dai “Cross-party Groups”. Si tratta di gruppi costituiti da 

parlamentari provenienti da partiti differenti i quali decidono di incontrarsi e discutere di 

questioni di comune interesse, come la difesa dei diritti degli animali o la riforma della salute 

mentale. Ogni gruppo adotta un proprio regolamento o un proprio codice di comportamento, 

per lo più basato sulla collaborazione informale piuttosto che sul voto a maggioranza. Il gruppo, 

in quanto tale, non gode di potestà procedurali o di tempi riservati nell’Aula di Holyrood, ma la 

sua forza è di tutta evidenza e dovuta proprio alla natura transpartitica. Significativo è il fatto che 

gran parte delle leggi approvate dal Parlamento di Edimburgo abbiano per lo più per oggetto gli 

stessi temi promossi dei gruppi trasversali. 

Nel Parlamento di Edimburgo i disegni di legge, una volta presentati , decadono solo alla 

fine della legislatura e non al termine della sessione come accade a Westminster. Essi sono 

sempre sottoposti al vaglio preventivo delle commissioni parlamentari permanenti e, tutti, sono 

comunque discussi in Aula (mentre a Westminster è il Governo, nel definire l’ordine dei lavori 

della House of Commons, a stabilire quali disegni di legge possono essere discussi in Aula). 

A differenza degli omologhi standing committees di Westminster, le commissioni permanenti 

del Parlamento di Holyrood sono speculari rispetto ai dicasteri, in quanto specializzate per 

materia, caratteristica che ne esalta il ruolo sia nel procedimento legislativo che nell’attività 

ispettiva nei confronti dell’esecutivo. L’iter legis si sviluppa in quattro fasi (deliberazione sui 

principi e sulle finalità della legge, prima in commissione poi in Aula, esame analitico 

dell’articolato nella commissione competente per materia, votazione in seduta plenaria) che 

culminano con l’approvazione finale. Dopo aver superato il vaglio di costituzionalità il bill viene 

inviato a Buckingham Palace per il royal assent ed entra a far parte a pieno titolo dell’ordinamento 

giuridico come Act of the Scottish Parliament, in tutto equiparato alle leggi del Parlamento di 

Westminster. 

Il First Minister è eletto dal Parlamento, di cui deve essere componente, di norma sulla base di 

un accordo di coalizione e provvede subito dopo alla nomina, soggetta ad approvazione regia, dei 

membri del gabinetto. Anche i ministri devono essere deputati in carica; infatti perdono 

l’incarico se cessa il loro mandato parlamentare. Dal 1° luglio 1999, con l’approvazione dello 

Scotland Act, sia la titolarità sia l’esercizio della maggior parte delle competenze esecutive, prima 

esercitate dal Segretario di Stato per la Scozia e dal suo ministero, lo Scottish Office, sono state 

trasferite al Primo Ministro scozzese e al Governo. Lo Scottish Office ha così lasciato il posto allo 

Scotland Office al quale sono state attribuite un’ampia competenza finanziaria e poche ma 

importanti funzioni di garanzia dell’assetto devolutivo (può impedire che il Presiding Officer 

sottoponga alla sanzione regia un bill ritenuto inopportuno e può revocare la legislazione 
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secondaria di un ministro scozzese). 

Nel giugno del 2003 un “reshuffle”(rimpasto) del Governo Blair ha fatto confluire tutti i 

Segretari di Stato per le realtà territoriali (Scozia, Galles, Irlanda del Nord) nel “Dipartimento 

per gli affari costituzionali”, includendovi anche il Lord Chancellor. 

4. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA WESTMINSTER 

E HOLYROOD 

Il Parlamento scozzese è titolare di una potestà legislativa primaria (Acts of the Scottish 

Parliament) e secondaria (subordinate legislation, con il concorso del potere esecutivo) negli ambiti 

non riservati alla potestà legislativa di Westminster. 

Già lo Scotland Act 1978 (rimasto privo di effetti in quanto non aveva raggiunto, come 

richiesto, almeno il consenso del 40 per cento dell’elettorato nell’apposito referendum, ed era 

stato poi abrogato dalla maggioranza conservatrice nel giugno 1979, solo un mese dopo le 

elezioni vinte da Margaret Thatcher) prevedeva una potestà legislativa per il Parlamento 

scozzese, fondata su un elenco di competenze enumerate. 

Lo Scotland Act 1998 ribalta questo criterio in quanto sono espressamente enumerate le 

materie riservate al Parlamento nazionale, le reserved matters, mentre le devolved matters sono 

individuate attraverso un criterio residuale. 

Così la sezione (schedule) n. 5 allegata alla legge, elenca le materie riservate alla potestà 

legislativa di Westminster e, quindi, sottratte al Parlamento scozzese nonché al governo e 

all’amministrazione scozzesi in base al principio del parallelismo tra funzioni legislative e 

funzioni amministrative. 

Si tratta di un catalogo molto ampio in cui sono ricomprese, tra le altre, materie non sempre 

definibili, come la difesa e la sicurezza nazionale, gli affari esteri, i mezzi di comunicazione, le 

pari opportunità, la protezione dei consumatori, della riservatezza dei dati personali, degli 

animali utilizzati a fini scientifici. Altri allegati specificano il contenuto sostanziale delle materie, 

limitando, di fatto, la competenza di Edimburgo alla salute e alla organizzazione sanitaria, al 

governo e alla polizia locale, alle politiche abitative e sociali in generale, al trasporto interno, 

oltre alle tradizionali competenze (mai perdute) in materia di giustizia civile e penale. 

Il Parlamento scozzese, peraltro, anche quando legifera nelle materie devolute incontra alcuni 

limiti, elencati nella section 29. In base a tale articolo “an Act of the Scottish Parliament is not law so 

far as any provision in it is outside the legislative competence of the Scottish Parliament”. Ciò accade 

sostanzialmente in cinque casi: 

a) se la disciplina riguarda paesi o territori diversi dalla Scozia, o tocca funzioni esercitabili 

all’esterno della Scozia; 

b) se la disciplina interferisce con materie comunque riservate al Parlamento di Londra e i 

suoi effetti direttamente incidono sulle stesse; 

c) se la disciplina modifica una serie di norme britanniche considerate “protette” (tra le quali 

figurano espressamente lo stesso S.A, lo Human Rights, molte disposizioni dello European 

Communities Act.); 

d) se la disciplina contrasta con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo (CEDU) o del diritto comunitario; 

e) se vuole rimuovere il Lord Advocate dalla sua posizione di vertice della magistratura 

requirente in Scozia. 

Nonostante molte siano le materie devolute alla potestà primaria del Parlamento di 

Edimburgo, tuttavia la sovranità del Parlamento di Westminster resta assoluta ed è questa la 

fondamentale caratteristica del processo devolutivo britannico che non permette una 

qualificazione in senso “federale”, risolvendosi, di fatto, in una mera riallocazione – momentanea 

e revocabile – di competenze. Infatti, come dispone l’art. 28 comma settimo, Londra può, in 

qualsiasi momento, ritirare le competenze devolute a Edimburgo e legiferare nelle stesse 

materie. 

Certo la “forza” dello Scotland Act è tale da rendere difficile un ritorno indietro rispetto 

all’attuale quadro istituzionale, anche se, formalmente, la legge del 1998 potrebbe sembrare una 

delle tante leggi approvate da Westminster per le quali vale il principio della lex posterior. 

Tuttavia la dottrina è convinta che è tale la portata, non solo simbolica ma costituzionale 

appunto, delle disposizioni ivi contenute, da rendere lo Scotland Act paragonabile allo Human 

Rights Act 1998 (e prima ancora all’European Communities Act 1972), così da collocarlo su una scala 

gerarchica (per quanto ipotizzabile nel Regno Unito) superiore alle normali leggi. Non a caso lo 

stesso S.A. all’art. 30 dispone che, per modificare il riparto delle competenze, sia necessario un 

order in Council, vale a dire un atto della Corona approvato da entrambe le Camere di 

Westminster e dal Parlamento scozzese. 

Durante il dibattito in Aula del disegno di legge, per non svuotare la devolution di ogni 
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contenuto, tramite Lord Sewel si manifestò l’esigenza da parte del Governo, di instaurare una 

convenzione secondo la quale Westminster non debba normalmente legiferare nelle materie 

devolute e che, comunque, non possa farlo senza il consenso del Parlamento scozzese. 

L’House of Commons Procedure Committee fece propria la convenzione affermando il principio 

“no legislation without consent”. Per effetto di essa quando il Governo britannico intende 

presentare un disegno di legge su una materia devoluta deve prioritariamente rivolgersi al 

Governo scozzese che dovrà esaminare la proposta di Londra, verificando la necessità di una 

legislazione unitaria per il Regno Unito ovvero la convenienza amministrativa per la Scozia. Ove 

ricorrano le condizioni, l’esecutivo di Edimburgo inoltra al Parlamento una Sewel motion, 

accompagnandola da un memorandum che illustri i principi cui si ispira il disegno di legge 

britannico e la ragionevolezza della sostituzione, in modo che il Parlamento possa esprimere un 

consenso informato. La prassi vuole che spetti alla commissione parlamentare competente per 

materia analizzare la mozione, rinviando la decisione all’Assemblea solo se il disegno di legge 

contiene disposizioni particolarmente significative o problematiche. 

Le diverse sfumature assunte nelle procedure di approvazione in seno al Parlamento scozzese 

consentono di parlare di quattro diverse tipologie d’uso della predetta convenzione. La simple 

Sewel motion si ha quando è evidente la convenienza amministrativa dell’intervento di Londra. In 

questo caso l’accordo sulla mozione viene raggiunto in Commissione e l’Assemblea si limita a 

dare il proprio consenso senza dibattito né procedure di voto. Si parla di classic use of Sewel 

convention quando appare evidente non solo la convenienza amministrativa, ma anche la 

ragionevolezza di una legislazione unitaria. In questo caso si assiste ad un dibattito anche in 

Assemblea non seguito, però, da procedure di voto. Nel caso di contested Sewel motion si assiste ad 

un’incertezza sugli argomenti a favore dell’intervento di Westminster e in questo caso il ricorso 

al voto dell’Assemblea è imprescindibile. Si parla, infine, di uso improprio della Sewel convention 

quando il consenso viene richiesto in assenza dei requisiti sostanziali richiesti. 

La Sewel convention rappresenta non solo il primo caso di una convenzione costituzionale 

formatesi non nel tempo ma attraverso un accordo formalizzato, ma anche l’elemento 

determinante per il corretto funzionamento della devolution britannica. Il suo principio ispiratore 

corrisponde alla logica di gestione consensuale degli interessi collettivi tipicamente britannica, 

pur nel rispetto della competizione tra forze politiche. 

Identica funzione è svolta da altri documenti informali come il Memorandum of Understanding, 

una sorta di “agreement” siglato il 1° ottobre 1999 tra gli esecutivi di Londra, Edimburgo, 

Cardiff e sottoscritto nel 2000 anche da Belfast, nonché dalla circolare emanata nello stesso anno 

dal vice primo ministro britannico dal titolo Devolution Guidance Note 10. 

L’introduzione del principio di leale collaborazione e di organi di raccordo centro periferia 

costituiscono i contenuti più rivoluzionari di tale accordo. 

Ma il Memorandum è anche fonte sulla produzione di un’altra fonte della devolution: i 

concordats, accordi intergovernativi, che possono avere una dimensione sia plurilaterale che 

bilaterale, a seconda che siano stipulati tra Londra e tutte e tre le regioni o una soltanto. 

I concordats evidenziano un tipo di cooperazione intergovernativa che è possibile definire “ per 

atti”, accanto alla quale il Memorandum introduce la cooperazione “per organi”. 

La parte II del Memorandum, infatti, istituisce un super-organo ad hoc, il Joint Ministerial 

Committee, una sorta di conferenza intergovernativa alla quale sono chiamati a partecipare, in via 

ordinaria, i rappresentanti degli esecutivi devoluti e di quello centrale, ovvero i responsabili dei 

singoli dicasteri per l’analisi di specifiche materie. 

Tra i compiti di tale organo si segnalano la concertazione di funzioni che, pur riservate al 

centro possano influire nell’esercizio di materie devolute; l’esame di strumenti di collegamento 

tra le amministrazioni centrali e regionali e la risoluzione delle dispute tra amministrazioni. 

La Devolution Guidance Note 10, dopo aver ribadito la validità della Sewel Convention, ne impone 

il rispetto ogni qual volta sia presentato a Westminster, un disegno di legge: 1) volto a includere 

la Scozia in riforme applicate nel resto del Paese in materie devolute; 2) volto a modificare il 

riparto delle competenze legislative del Parlamento scozzese; 3) volto a modificare le 

competenze esecutive dell’Esecutivo scozzese. 

Il quadro così delineato dagli atti successivi alla legge scozzese del 1998 è ricco di molteplici 

sfumature attraverso le quali si cerca di evitare rapporti conflittuali tra Parlamenti ed Esecutivi e 

di trovare una via collaborativa all’attuazione della devolution. 

5. GLI STRUMENTI DI CONTROLLO SULLA LEGISLAZIONE SCOZZESE 

Funzionale a un riparto di competenze legislative caratterizzato dalla supremazia di 

Westminster è il sistema dei controlli. Lo Scotland Act contiene molteplici previsioni finalizzate 

ad impedire che le leggi scozzesi esorbitino dai confini delle competenze devolute, dando luogo a 

forme di controllo sia preventivo che successivo. 
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Alcuni controlli hanno natura chiaramente cooperativa nel senso che, prescindendo da ogni 

ipotesi conflittuale, assolvono all’obiettivo di evidenziare un (presunto) vizio della proposta di 

legge per individuare, attraverso forme di collaborazione, la soluzione migliore. In questo senso 

si può parlare di controlli-cooperazione. 

Altri, invece, sono controlli di natura conflittuale in quanto, se esercitati pienamente, 

sviluppano necessariamente un conflitto tra istituzioni spesso risolvibile solo attraverso un 

organo con funzioni giurisdizionali. 

Quanto ai controlli preventivi, l’art. 31 prima comma dello S.A. prevede che nessun disegno 

di legge di iniziativa governativa può essere presentato in Parlamento senza una dichiarazione del 

ministro proponente che attesti la competenza legislativa del Parlamento scozzese. Inoltre il 

Presidente del Parlamento, prima di sottoporre un disegno di legge (anche d’iniziativa 

parlamentare) al vaglio della commissione competente e dell’aula, deve decidere se le 

disposizioni del d.d.l. rientrano o meno nelle materie devolute. Le sue osservazioni, anche se 

sfavorevoli, non bloccano l’iter della proposta, che è comunque posta in discussione nella 

Commissione competente e in Assemblea. Esse però rappresentano un monito che difficilmente 

può essere disatteso. 

Una più stringente forma di controllo preventivo è disposta dalla section 33, secondo la quale, 

entro quattro settimane dalla approvazione del disegno di legge, e prima della sottoposizione al 

Royal Assent, è possibile per alcuni soggetti qualificati ricorrere al Judicial Committee del Privy 

Council, per chiedere la verifica del rispetto del riparto di competenza. I soggetti legittimati al 

ricorso sono il Lord Advocate, ovvero il ministro della giustizia scozzese, ma, soprattutto, due Law 

Officers del Governo britannico per la Scozia, l’Advocate General e l’Attorney General. Se il parere è 

negativo, il disegno di legge non può essere promulgato, ma può essere riesaminato e 

riapprovato dal Parlamento. 

Una forma particolarmente penetrante di controllo preventivo è poi prevista dalla section 35, 

concernente il potere del Secretary of State di bloccare definitivamente, con un apposito order 

motivato, un disegno di legge scozzese approvato dal Parlamento, impedendone la 

promulgazione. 

Quest’ultimo caso è il più controverso perché lo Scotland Act riconosce il diritto a esercitare 

tale potere ogni qual volta il Segretario di Stato ritenga il progetto di legge incompatibile con gli 

obblighi internazionali, o con gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ovvero che possa 

comportare interferenze inaccettabili con le materie riservate alle competenze di Westminster. 

Formule troppo vaghe che rischiano di trasformare uno strumento di controllo in uno 

strumento repressivo della volontà popolare scozzese. 

Queste ultime forme di controllo preventivo sull’attività del Parlamento scozzese, infatti, 

difficilmente riescono a configurarsi come “garanzie” dell’entità territoriale, anche se, nella 

prassi degli ultimi anni, sono state scarsamente utilizzate, con il risultato di spingere l’assemblea 

più che ad una rinuncia del bill “impugnato” alla riscrittura delle parti controverse. 

Esaurito ogni controllo, senza che siano esercitati né i poteri concertativi né quelli repressivi, 

divenuto il bill un act of Scottish Parliament, spetta alle singole corti sindacare di volta in volta le 

“devolution issues” presentate. 

L’introduzione del sindacato diffuso di costituzionalità delle leggi scozzesi, relativamente al 

rispetto dei limiti ad esse imposti dallo Scotland Act, da un lato colloca la legislazione successiva 

allo Scotland Act comunque subordinata allo stesso, dall’altro individua uno spazio nuovo di 

intervento per le Corti, sollevando la questione della loro adeguatezza sotto il profilo 

dell’imparzialità. 

Una devolution issue può sorgere nell’ambito di qualsiasi processo in cui venga in rilievo 

l’applicazione di una legge scozzese, di fronte a qualsiasi corte del Regno Unito. Una delle parti 

(oppure l’Advocate General o il Lord Advocate) può chiedere che sia verificato se la legge rientra 

nella competenza legislativa del Parlamento. Peraltro, la nozione di “devolution issues” è più 

vasta, e tocca anche gli atti non legislativi dell’esecutivo scozzese, per estendersi, attraverso 

un’ampia clausola residuale, a qualsiasi questione di competenza che possa sorgere nell’ambito 

dello Scotland Act. Una speciale procedura è prevista per le devolution issues, nel senso che esse 

possono essere decise dal tribunale presso il quale sorgono soltanto se si tratta di un tribunale 

contro le cui decisioni è ammesso ricorso in appello. In tal caso esso può scegliere se decidere la 

questione direttamente o rimetterla a una corte superiore. Al contrario, i giudici avverso le cui 

decisioni non è ammesso appello debbono rimettere la questione a una corte superiore (a meno 

che non la ritengano manifestamente infondata, nel caso in cui sia “frivolous or vexatious”, 

bloccandone quindi il corso successivo), che è, solitamente, la Court of Session o la High Court of 

Justiciary in Scozia, la Court of Appeal o la High Court nel resto del Paese. Il solo giudice le cui 

decisioni sono inappellabili che può pronunciarsi direttamente sulle devolution issues è la House of 
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Lords. Essa normalmente dovrebbe rimettere la questione al Judicial Committee del Privy Council, 

ma può anche scegliere di decidere direttamente. 

Giudice d’appello contro qualsiasi decisione delle corti superiori in materia di devolution issues 

è il Judicial Committee del Privy Council, con la presenza di almeno un giudice scozzese. 

Il Judicial Committee assume la funzione di “corte costituzionale” per le devolution issues, 

alterando tra l’altro la regola generale per la quale l’Appellate Committee della House of Lords è la 

corte di grado più elevato del Regno Unito, che non può essere vincolata, nelle sue decisioni, da 

alcun altro giudice (con la sola eccezione della Corte di Giustizia della Comunità europea). 

Tale scelta, che non è stata indolore, può essere spiegata anche attraverso le ragioni che 

hanno condotto a scartare soluzioni alternative, pure prospettate nel corso dei lavori preparatori. 

Non si è infatti ritenuto di attribuire la competenza alla più alta delle corti britanniche, la House 

of Lords, in quanto essa è anche una camera del Parlamento, e la sua mancanza di imparzialità nel 

momento di affrontare la costituzionalità delle leggi scozzesi sarebbe stata fin troppo evidente. Si 

è scartata anche la soluzione della creazione di una vera e propria Corte costituzionale, 

indipendente dal potere politico e esterna al sistema giudiziario: tale passaggio è stato ritenuto 

ancora precoce nell’attuale stadio di sviluppo del diritto costituzionale britannico. 

Elementi di conflittualità fino al 2005 non ve ne sono stati. I conflitti giunti dinanzi al Judicial 

Committee non hanno mai riguardato l’ipotesi tipica di devolution issues e cioè quella di un conflitto 

di competenza tra Londra e Edimburgo, ma la presunta violazione da parte della legislazione 

scozzese dello Human Rights Act del 1998. 

Nel 2005 è stato approvato il Constitutional Reform Act. Tale legge ha introdotto alcune novità 

nel sistema di giustizia britannico dirette a separare in modo più chiaro competenze, poteri e 

attribuzioni costituzionali. Il Lord Cancelliere, che partecipava a tutti e tre i poteri, adesso vede 

accentuate soprattutto le proprie competenze esecutive di ministro di giustizia. Egli ha perduto il 

potere di nomina dei giudici, attribuito alla nuova commissione (Judicial Appointments 

Commission), non è più vertice del giudiziario, dato che tale funzione è attribuita al Lord Chief 

Justice, non è più automaticamente il presidente della Camera dei Lords e può anche essere un 

membro della Camera dei Comuni. 

Per quanto riguarda il conflitto di competenza tra Londra e Edimburgo la legge prevede 

l’istituzione di una Corte Suprema che assumerà a partire dal 2009 le funzioni attualmente svolte 

dal Judicial Committee del Privy Council. 

 

GALLES 

1. INTRODUZIONE STORICA 

La storia del Galles va inquadrata nell’evoluzione storica del Regno Unito, quale stato 

unitario accentrato. 

Nel 1277 Edoardo I Plantageneto conquistò il Galles e con il trattato di Aberconwy pose fine 

alla sua indipendenza. 

Il popolo gallese mantenne le sue leggi, i suoi privilegi ed immunità, ma non la 

rappresentanza politica nella Camera dei Comuni, fatta salva l'eccezione per due assemblee, 

negli anni 1322 e 1326, dove intervennero 24 rappresentanti per il Galles del Nord e 24 per il 

Galles del Sud, per volontà del re Edoardo II. 

Successivamente, durante il regno di Edoardo IV (1460-1473), il Galles incorporò le Marches 

e le vicine contee inglesi al confine occidentale e settentrionale, ponendole tutte sotto la 

giurisdizione del Council of Wales and The Marches. 

Infine, nel 1536, sotto il regno di Enrico VIII furono abolite le Marches e fu approvato dal 

Parlamento il c.d. Act of Union con il quale si sancì definitivamente l’incorporazione nel Regno 

Unito del principato del Galles e delle marche di confine. 

Nel 1543 fu adottato un secondo “Act of Parliament”, approvato anche dai rappresentanti del 

Galles, che completò l'integrazione, istituendo anche dei giudici di pace nelle contee gallesi, ed 

attribuendo ai gallesi in modo formale anche una rappresentanza nella Camera dei Comuni. 

Vennero riconosciuti ai sudditi gallesi gli stessi diritti, privilegi e libertà spettanti ai sudditi 

inglesi, ma al contempo si estesero anche le leggi dell'Inghilterra e l'obbligo della lingua inglese 

per gli affari legali e amministrativi. 

Solo il potere giudiziario fu attribuito al Council of Wales and The Marches e, anche dopo la sua 

abolizione avvenuta nel 1689, fu consentito al Galles di mantenere un proprio sistema legale e 

delle proprie corti, poi definitivamente abolite nel 1830. 

Si può affermare, quindi, che l'incorporazione del Galles nell'Inghilterra ha reso possibile, nel 

corso dei secoli, una forte integrazione, tanto che si può riscontrare un processo di progressiva 

ma completa assimilazione, senza annullare le peculiarità culturali che sono state la base del 

processo di devoluzione. 
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D'altra parte si deve considerare che il Galles ha adottato gli stessi sistemi legali, scolastici, 

una medesima forma di governo locale e, persino, almeno in parte, la stessa religione anglicana. 

A questo proposito è necessario evidenziare che solo nel 1920 fu decretata l’autonomia della 

Chiesa gallese, connotata da tendenze calvinistiche e separata dalla Chiesa istituzionale 

d’Inghilterra. 

La spinta ad un riconoscimento delle peculiarità culturali e linguistiche è emersa, sia pure in 

una forma embrionale, solo nel 1964, con l'istituzione di un Welsh Office con a capo un ministro 

del Cabinet. 

Ed invero, a partire dallo stesso 1964, si è proceduto al trasferimento graduale di funzioni 

solo amministrative in materia di governo locale, politiche abitative e pianificazione; poi, negli 

anni ’70 vi è stato il passaggio di interi settori come la scuola, la salute ed i servizi sociali. 

Nel 1967 è stato approvato il Welsh Language Act, con il quale si è introdotto il bilinguismo 

che riconosce la diversa cultura gallese. 

Nel 1969, su impulso delle tendenze nazionaliste, è stata costituita la Commissione Reale per 

la Costituzione (Commissione Kilbrandon), che ha elaborato un rapporto, nel quale si è giunti a 

suggerire di respingere le richieste di un sistema federale ed a concedere per il Galles la 

costituzione di un’assemblea, ma, al contempo, una minore forma di devoluzione del potere 

legislativo rispetto a quella riconoscibile alla Scozia, in considerazione della diversa e minore 

propensione all'autogoverno dimostrata dalla comunità gallese. 

Tuttavia negli anni ‘70 il partito nazionalista gallese di Plaid Cymru (così come quello 

scozzese) ha ottenuto un consistente consenso elettorale, tanto che lo stesso partito laburista ha 

inserito la devolution nel programma di governo del 1974 in considerazione della esigua 

maggioranza ottenuta alla Camera dei Comuni e della conseguente necessità di appoggio da parte 

del suddetto partito nazionalista. 

In quegli anni si è proceduto ad adottare politiche che favorissero Galles e Scozia ed infine, il 

4 novembre 1977, è stato presentato alla Camera dei Comuni, che lo aveva bocciato l’anno 

precedente, il Wales Bill per diventare poi Act ed essere sottoposto a referendum popolare. 

Nella proposta di legge è stata precisata ulteriormente la struttura dell’Assembly: le 

competenze amministrative avrebbero dovuto essere gestite da appositi committees funzionali; i 

leaders di ogni committee avrebbero costituito insieme l’Executive Committee, il cui presidente 

avrebbe dovuto essere nominato dall’Assemblea. 

Questa proposta di legge ha prefigurato un ampliamento degli ambiti devoluti, con 

particolare riguardo alla cultura e alla lingua gaelica. 

Il progetto di legge, finalmente approvato in Parlamento, ha finito, tuttavia, per naufragare a 

seguito del fallimento del referendum confermativo della legge per il mancato raggiungimento 

del quorum (40% dell’elettorato) a causa di uno scarso coinvolgimento dei cittadini su una 

questione che appariva più il frutto di una imposizione del partito nazionalista che una reale 

esigenza partita dalla base. 

Dal 1979 al 1997 l’egemonia dei conservatori al governo, prima con Margaret Thatcher e poi 

con John Major, ha comportato l’abbandono della “devolution issue”. 

La politica della Thatcher, improntata su un modello fortemente accentratore e caratterizzata 

dall’imposizione delle decisioni della Whitehall di Londra al resto del Regno Unito, si è distinta 

per la forza con cui ha frustrato qualsiasi istanza di autogoverno e contrastato ogni forma di 

autonomia politica. 

Nel 1995 è stata istituita una commissione per lo studio della questione gallese; nel rapporto 

finale (Wales Labour 1995), la commissione ha rilevato un preoccupante deficit democratico e ha 

proposto l’istituzione di un’assemblea elettiva gallese dotata di poteri amministrativi; i poteri 

legislativo e tributario, viceversa, sarebbero dovuti rimanere al governo centrale. 

Il processo di devolution è stato ripreso solo con Tony Blair, il quale dopo aver conquistato la 

leadership del suo partito, ha posto tale processo tra i punti principali del suo programma. 

Con il ritorno al potere del partito laburista nel 1997, la questione centro-periferia ha 

recuperato importanza ed è ritornata nell’agenda del governo centrale. 

Nel 1997 i laburisti hanno presentato due proposte autonomiste per Scozia e Galles, che 

riproponevano in larga misura i contenuti della mancata riforma del 1978. 

La politica laburista di devolution non era più da ricondurre al successo elettorale dei partiti 

nazionalisti, ma si inquadrava nell’ambito di un progetto di riforma costituzionale teso ad 

avvicinare il governo ai cittadini grazie alla predisposizione di una struttura organizzativa più 

democratica ed efficiente. 

Dalla lettura del white paper presentato dai laburisti nel giugno del 1997, si evince che 

l’intento non era quello di attuare una separazione, bensì quello di rafforzare l’unità del paese ed 

aumentarne la democraticità, attraverso una razionalizzazione e un’apertura delle istituzioni. In 
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effetti, si ribadiva in diversi passi del documento che il Regno Unito ha un solo Parlamento 

sovrano e che il Galles avrebbe continuato a far parte della Gran Bretagna. La proposta è stata 

approvata nel 1997, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, il cui successo, in 

base all'emendamento Cunningham, non è stata più subordinata, come in precedenza, ad una 

percentuale dei votanti (40%). 

2. NATURA, MODALITA' DI ELEZIONE E RUOLO DELL'ASSEMBLEA 

NAZIONALE DEL GALLES 

Nel successivo luglio 1998 il Parlamento ha approvato il Government of the Wales Act (GWA), 

che si articola in sette parti, per un totale di 159 sections, a cui si aggiungono ben 18 schedules. 

La parte prima stabilisce la creazione di un’Assemblea rappresentativa, che, al contrario di 

quella scozzese, non è indicata come Parliament, ma semplicemente come National Assembly for 

Wales (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, in gaelico). 

Non era previsto, infatti, un potere di legislazione primaria, (che rimaneva di esclusiva 

pertinenza del Parlamento di Westminster) ma una autonomia limitata alle sole funzioni 

amministrative di legislazione secondaria. 

La National Assembly for Wales è una assemblea elettiva monocamerale, che rimane in carica 

quattro anni ed è composta da 60 membri eletti con un sistema elettorale misto: ogni elettore ha 

il diritto ad esprimere due voti uno, in base al collegio elettorale, in cui si sceglie un candidato 

uninominale, e l'altro, nell'ambito della regione elettorale, con il quale si esprime una preferenza 

per un partito politico o un candidato indipendente. 

Più precisamente, 40 membri sono eletti, nei collegi uninominali per la Camera dei Comuni, 

con un sistema analogo a quello britannico, cioè con il “first past the post", mentre 20 sono eletti 

con il sistema di scrutinio di lista proporzionale denominato dell'“additional member system” su 

base regionale (4 seggi per ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali del parlamento europeo). 

Questo sistema elettorale è temperato dall'adozione della formula d'Hondt che favorisce, di 

fatto, i partiti maggiori diversamente da quanto avviene in Scozia. 

Il Government of the Wales Act individua esattamente le attribuzioni devolute all'Assemblea, che 

coincidono con gli ambiti di competenza riservati al Segretario di Stato per il Galles ed 

includono, tra le altre, agricoltura, foreste, pesca ed alimentazione, ambiente, cultura, sviluppo 

industriale ed economico, formazione scolastica e professionale, salute, edilizia residenziale, enti 

locali, servizi sociali, sport e turismo, pianificazione urbana e rurale, trasporto, acque ed opere 

idrauliche, la lingua gaelica. 

Sono stati attribuiti all'Assemblea gallese, oltre la potestà di emanare provvedimenti di 

legislazione secondaria delegata, la potestà regolamentare, il potere di nomina dei componenti di 

enti pubblici non territoriali operanti in Galles, il potere di stabilire come distribuire i fondi 

trasferiti dal governo britannico, ed il potere di acquisire terreni o altre proprietà per la 

realizzazione di opere infrastrutturali. 

Si è riconosciuta all’Assemblea anche la facoltà di riformare gli enti pubblici locali, i c.d. 

Quangos, che si occupano delle materie devolute; in effetti, il Parlamento gallese può sia 

modificare le loro competenze sia assumerle direttamente mediante l’approvazione di Statutory 

Instruments. 

Si prevedono, inoltre, poteri di inchiesta e di monitoraggio sulle loro attività; questo 

controllo è tanto più importante dal momento che tali istituzioni continuano nella maggioranza 

dei casi a funzionare come imprese private che forniscono servizi. 

In ambito finanziario, l’Assemblea ha la facoltà di gestire autonomamente i fondi assegnati al 

Galles dal Governo (tramite il Secretary of State) per lo svolgimento delle sue attività, mentre in 

materia fiscale non le sono attribuite neppure le limitate prerogative di variazione tributaria 

conferite allo Scotland Parliament, permanendo il tradizionale sistema di distribuzione matematica 

della c.d. Barnett Formula. 

Da sottolineare è il fatto che, in base al Government of the Wales Act 1998, il potere 

dell’Assemblea nei settori devoluti, limitato alla specificazione della normativa primaria, poteva 

essere esercitato solamente su legittimazione di una delega di Londra avente la forma di un Order 

in Council (atto normativo emanato dalla Corona a seguito di approvazione in Parlamento). 

Nella delega si poteva stabilire che l’Assemblea venisse dotata della competenza esclusiva 

nelle materie delegate; in alternativa, si poteva prevedere che le funzioni delegate fossero 

esercitate in concorso con i Ministri competenti del Governo centrale. Infine, l’Order in Council 

poteva stabilire che i Ministri della Corona richiedessero pareri o il concerto dell’Assemblea 

(GWA sez. 22). 

L'Assemblea rivestiva un ruolo marginale nel processo legislativo del Parlamento di Londra a 

causa del ruolo primario attribuito al Segretario di Stato, che non solo non era tenuto a discutere 

con essa di tutto il programma legislativo del Governo, anno per anno, ma decideva 
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autonomamente su quali punti del programma fosse opportuno consultarla. 

E’ evidente la notevole ingerenza del Governo centrale, che non solo decideva gli ambiti 

assegnati alla competenza di Cardiff, ma ampliava o restringeva discrezionalmente il raggio 

dell’autonomia. 

3. RUOLO E LIMITI DELL’ASSEMBLEA GALLESE NEL PROCESSO DI ADOZIONE 

DELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA 

La funzione legislativa primaria, in base al Government of the Wales Act 1998, rimaneva dunque 

di esclusivo esercizio del Parlamento di Londra: il ruolo dell’Assemblea avrebbe dovuto essere, 

quantomeno, di appoggio allo sviluppo delle politiche relative al Galles, ma si scontrava con la 

previsione dei compiti del Segretario di Stato; quest'ultimo, incaricato di informare i membri 

dell’Assemblea delle leggi che coinvolgono il Galles, decideva in piena autonomia su quali parti 

del programma legislativo consultare la predetta assemblea. 

Nel gennaio 2000 è stato adottato un protocollo tra l’Assemblea ed il Segretario di Stato per 

il Galles, che ha stabilito nuovi obblighi a carico di quest’ultimo, quali quello di assicurarsi che 

gli interessi del Galles siano presi in considerazione nella preparazione delle proposte di legge, 

nonché quello di seguire l’iter di approvazione delle stesse nel Parlamento inglese. 

Il protocollo ha attribuito, anche, una particolare interpretazione alla sez. 33 dell’Act, in base 

alla quale l’Assemblea avrebbe avuto la facoltà di elaborare disegni di legge primaria e proporre 

emendamenti ai disegni di legge britannici relativi al Galles. 

Nello stesso protocollo, però, veniva sottolineato che il governo centrale era libero di non 

inserire, nel programma legislativo, le proposte dell’Assemblea, facendo venir meno qualsiasi 

garanzia in ordine alla possibilità che il Galles potesse far valere le proprie priorità. 

Qualora le proposte di legge di provenienza gallese fossero state portate avanti, le 

Commissioni dell’Assemblea di Carduff competenti per materia sarebbero potute intervenire nei 

lavori di elaborazione e proporre emendamenti. 

Il segretario della Commissione, che proponesse gli emendamenti, sarebbe stato tenuto ad 

informare il Segretario di Stato in modo tale da garantire sempre un rapporto privilegiato tra 

quest’ultimo e l’Assemblea gallese, consentendo, al contempo, un collegamento tra il potere 

centrale e quello regionale. 

Nel mese di marzo 2004 è stato pubblicato un rapporto da parte della Richard Commission 

(istituita nel 2002 dal First Secretary) teso a valutare se i poteri attribuiti all’Assemblea gallese 

fossero sufficienti a tutelare gli interessi del Galles e se la struttura fosse ispirata a principi di 

democrazia. 

Nel suddetto rapporto sono stati evidenziati diversi problemi nello sviluppo della devolution 

gallese, primo tra tutti quello della mancanza per il Governo centrale dell’obbligo di prendere in 

considerazione le proposte di legge dell’Assemblea. 

A questo inconveniente va aggiunto anche il fatto che i progetti di legge gallesi nel 

Parlamento di Londra venivano, spesso, sottoposti ad emendamenti dell’ultimo minuto, che 

rendevano difficoltosa, o pressoché impossibile, l’approvazione finale di una legge che 

effettivamente riflettesse le intenzioni iniziali della National Assembly for Wales. 

Secondo la Commissione, l’Assemblea gallese, per riuscire a far sentire davvero la voce del 

Galles, avrebbe dovuto essere dotata del potere di far entrare in vigore, con contenuto 

sostanzialmente immutato, tutti o parte dei progetti di legge che afferivano alle sue 

responsabilità ed agli interessi gallesi. 

Il sistema di rapporti con il Governo di Londra e con Westminster poteva funzionare 

efficacemente solo qualora Galles e Inghilterra avessero condotto una politica di interesse 

comune. Nel caso in cui gli interessi fossero stati diversi, si sarebbe dovuto consentire ad ognuno 

di perseguire i propri, quindi di presentare progetti di legge distinti, suscettibili di diventare 

leggi con le stesse probabilità. 

4. COMMISSIONI E CABINET 

Il Government of the Wales Act 1998 prevedeva anche che l’assemblea del Galles avesse un suo 

esecutivo chiamato Assembly Government, costituito, in seguito alle elezioni, con la nomina del First 

Secretary, il quale, a sua volta, nominava un comitato esecutivo di segretari dell’Assemblea 

(Assembly Secretaries). 

Il First Secretary affidava a ogni “Ministro” una materia devoluta, sulla quale egli esercitava le 

funzioni ministeriali delegate dal Governo britannico tramite Orders in Council; l’insieme dei 

“ministri gallesi” costituiva il Cabinet, il Gabinetto dell’esecutivo. 

L’Act prevedeva, altresì, che l’Assemblea istituisse Assembly committees la cui composizione 

rispecchiasse il bilanciamento dei partiti nel Parlamento gallese. 

Le commissioni che rivestivano il ruolo più significativo nell’ambito del processo devolutivo, 

erano quelle dotate di specifiche materie di competenza speculari a quelle affidate ai Segretari 
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d’Assemblea. Ogni Segretario d’Assemblea, competente in una certa materia, è membro della 

commissione che si occupa della stessa, ma non la presiede, limitando il suo compito ad 

informare la commissione sulle politiche portate avanti dall’Assembly Cabinet (la commissione 

esecutiva). 

Al fine di assicurare la massima attenzione alle richieste delle diverse zone del territorio 

gallese, l’Assemblea poteva istituire commissioni regionali (Regional Committees), composte dai 

membri dell’Assembly eletti nei collegi e circoscrizioni elettorali regionali direttamente 

interessati. 

La previsione di tali commissioni aveva come scopo quello di avvicinare l’amministrazione ai 

cittadini e di differenziare gli interventi a seconda delle necessità peculiari delle diverse zone. 

Stando a quanto risulta nella relazione della Richard Commission, dal momento della 

realizzazione del programma devolutivo laburista, il ruolo e il lavoro svolto dalle subject 

committees è passato in secondo piano e si è articolato in maniera abbastanza confusa senza una 

linea direttiva generale. 

Di fronte alle commissioni vi era il Cabinet-Executive Committee, organo, secondo parte della 

dottrina, che rifletteva più chiaramente la fragilità dell’Assembly, il cui Gabinetto, appunto, non 

era altro che una commissione i cui ministri erano membri dell’Assemblea. 

La particolare struttura della National Assembly for Wales rendeva piuttosto arduo definire le 

competenze dell’esecutivo secondo schemi tradizionali. Il rapporto che intercorreva fra 

l’Assembly Cabinet e la Welsh Assembly non poteva neanche essere paragonato a quello che sussiste 

fra il Consiglio dei Ministri ed il Parlamento Britannico, caratterizzato da una netta distinzione di 

ruoli, in quanto il processo devolutivo aveva comportato il trasferimento all’Assemblea soltanto 

delle funzioni ministeriali prima detenute dal Governo centrale. 

Le funzioni legislative non erano state trasferite all’Assemblea, così come le funzioni 

esecutive non erano state trasmesse una volta per tutte agli Assembly Secretaries gallesi, che non 

detenevano affatto i poteri che solitamente hanno i Ministri di un governo nazionale. 

5. NUOVO GOVERNMENT OF WALES ACT DEL 2006 

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente che l’intera attività dell’assemblea subiva un 

forte condizionamento da parte del Governo centrale che, per assurdo, avrebbe potuto bloccare 

anche tutti i disegni di legge proposti, impedendo, di fatto, l’autonomia del Galles. 

La maggior parte della classe politica gallese, pertanto, ha lottato strenuamente al fine di 

ottenere che il Parlamento gallese venisse dotato di una potestà legislativa primaria su tutte le 

materie non riservate espressamente al Parlamento di Londra, per consentire definitivamente 

una più ampia e trasparente divisione dei poteri nonché un programma politico separato ed 

autonomo per il Galles. 

Il Segretario di Stato per il Galles Peter Hain MP ha presentato, nel luglio 2005, un “white 

paper” denominato “Un governo migliore per il Galles”, che è stato la base di un importante 

processo di allargamento della devolution. 

Infatti, dopo un lungo dibattito politico, il Parlamento di Londra, nel 2006, ha approvato il 

nuovo Government of Wales Act, che ha introdotto importanti novità entrate in vigore a partire 

dallo svolgimento delle elezioni tenutesi nel maggio 2007. 

In particolare, ha previsto una struttura esecutiva distinta dall’Assemblea, sulla falsariga di 

quanto avviene anche in Scozia. 

Il Primo Ministro viene proposto dall’Assemblea e poi nominato dalla Regina; a sua volta egli 

nomina i ministri gallesi ed il vice ministro vicario, con l’approvazione della Regina. 

L’Act prevede, anche, l'istituzione di una nuova figura, il Counsel General, che svolgerà 

funzioni di supporto giuridico alla struttura dell’esecutivo gallese. 

Il Counsel General viene nominato dalla Regina, su proposta del Primo ministro, e deve avere 

l’approvazione dell‘Assemblea, ma non deve esserne necessariamente membro. 

Il Primo Ministro può nominare al massimo 12 ministri. Il governo è, quindi, composto da 

14 membri, compreso il Counsel General. 

A differenza dell’Act del 1998, che prevedeva un conferimento delle funzioni esecutive 

all’Assemblea, l’attuale Act stabilisce, quindi, una separazione tra Governo e Parlamento; ai 

ministri gallesi possono essere trasferite funzioni esecutive da parte del parlamento gallese con 

un Order in Council. 

Altra importante novità introdotta dall’Act è quella relativa alla disciplina elettorale, in quanto 

viene modificata la norma che consentiva ad un candidato di presentarsi contemporaneamente, 

per le stesse elezioni, sia nel collegio elettorale sia nella lista regionale. 

Tuttavia la più significativa novità dell’Act del 2006 è, senza ombra di dubbio, quella di 

riconoscere all’Assemblea il potere di approvare due tipologie diverse di atti normativi: 

- le c.d assembly measures, un tipo di legislazione che richiede appositi orders in council della 
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Regina e consente di modificare e adattare, in sede regionale, le leggi del Parlamento di Londra; 

- veri e propri acts, ovvero atti legislativi primari che non hanno bisogno dell’assenso da parte 

del Parlamento centrale. 

L’esercizio della funzione legislativa non esclude, analogamente a quanto avviene in Scozia e 

nel rispetto del già più volte richiamato principio di supremazia del Parlamento britannico, 

l’eventuale ingerenza legislativa di quest’ultimo, che potrebbe sempre intervenire per regolare i 

settori devoluti. 

Il Government of Wales Act del 2006 enumera espressamente gli ambiti materiali che possono 

formare oggetto di una disciplina decentrata (fields): questi vengono elencati in due Schedules 

distinte, a seconda che si abbia riguardo alla assembly measures (Schedule 5) ovvero agli acts 

(Schedule 79). 

L’adozione di acts sarà possibile solo dopo l’espletamento con esito positivo di un referendum 

regionale sul tema, che dovrà essere richiesto dai due terzi dei membri dell’Assemblea e 

ottenere l’assenso dal Governo e dal Parlamento di Londra. 

Pertanto, le assembly measure costituiscono, al momento, l’effettiva novità per quanto concerne i poteri 

dell’Assemblea gallese. 

L'adozione di tali atti, inoltre, presuppone un accordo sul contenuto dell'order in council tra le 

istituzioni britanniche e quelle devolute. 

In particolare, una volta definita la materia (matter) da disciplinare, la quale deve rientrare in 

uno dei settori (fields) enumerati nella Schedule 5, essa andrà ad integrare e specificare il settore 

devoluto e l'Assemblea ne resterà titolare a tempo indeterminato, a meno di un eventuale 

successivo intervento legislativo centrale. 

Il controllo sugli atti adottati dall'Assemblea Gallese è particolarmente stringente, in quanto 

tutti gli atti sono impugnabili per violazione di legge o sconfinamento di potere (ultra vires) in 

sede giurisdizionale. 

Ulteriore limite all'autonomia dell'Assemblea è dato dalla possibilità di sollevare il conflitto di 

competenza presso la Commissione giudiziale del Consiglio della Corona (Judicial Committee del 

Privy Council), che ricopre il ruolo di arbitro costituzionale, fino all'entrata in vigore della Corte 

Suprema che assumerà le funzioni a partire dal 2009. 

IRLANDA DEL NORD 

1. INTRODUZIONE 

La politica devoluzionista neolaburista ha trovato applicazione anche in Irlanda del Nord, area 

nella quale la declinazione della formula della devolution appare un’operazione 

straordinariamente più complessa e nel contempo molto più elementare che nel resto del Regno 

Unito. 

La complessità si determina per via degli innumerevoli condizionamenti imposti dal lacerante 

cleavage esistente tra una comunità cattolica ed una comunità protestante rispettivamente 

allineate su posizioni nazional-separatiste e nazional-unioniste, con tutte le immaginabili 

divergenze sull’organizzazione costituzionale del sottosistema, nonché sulle modalità di 

realizzazione dello stesso e del suo autogoverno; ma, a sua volta, il medesimo cleavage, in quanto 

unico grande presupposto del confronto in atto, rende elementare il caso nordirlandese poiché è 

in relazione ad esso che l’assetto istituzionale dell’area va commisurato e collocato. 

Ed è appunto in considerazione di questa dualità della questione che nel manifesto elettorale 

laburista della primavera del 1997 la questione “Northern Ireland” appariva collocata in una 

posizione del tutto autonoma rispetto alla questione devolution, nella consapevolezza che il 

necessario presupposto di ogni riforma costituzionale per l’area fosse l’attivazione di canali di 

dialogo tra le opposte fazioni e il conseguimento di condizioni di relativa pacificazione o 

comunque di cessazione delle ostilità. 

Per tale motivo, l’autentico momento di snodo del processo devolutivo nell’Irlanda del Nord 

è il Good Friday Agreement del 10 aprile 1998 - di cui si dirà più compiutamente in seguito - patto 

di conciliazione realizzato sotto l’egida neolaburista. 

Esso è stato comunque preceduto da altri significativi eventi promossi dal secondo gabinetto 

Thatcher ed in seguito anche dal primo e dal secondo gabinetto Major: tali sono l’importante 

Anglo-Irish Agreement del 1985 (sottoscritto da Margaret Thatcher e dal Primo Ministro irlandese 

Garret Fitzgerald) che avviava una politica di cooperazione tra i due Stati per la formulazione di 

soluzioni idonee a porre fine al conflitto civile ed il suo omologo del 15 dicembre 1993, noto 

come Downing Street Declaration (promosso dall’iniziativa del Segretario di Stato per l’Irlanda del 

Nord Peter Brooke e concordato dal “premier” conservatore della Repubblica Irlandese Albert 

Reynolds) che subordinava l’ammissione del Sinn Fèin (partito cattolico, separatista e 

repubblicano fondato nel 1905) e dei partiti protestanti alle negoziazioni in corso alla condizione 

della cessazione delle azioni terroristiche; parimenti i due “cessate il fuoco” del 31 agosto e del 
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13 ottobre 1994 (proclamati separatamente dall’“Irish Republican Army” e dai paramilitari 

protestanti) che avrebbero aperto la strada ai primi incontri tra il Sinn Fèin e funzionari del 

Governo britannico, nonché l’ulteriore analoga iniziativa del 20 luglio 1997 (proclamata dai 

terroristi cattolici dopo le elezioni generali che avevano sanzionato il successo neolaburista) che 

preludeva ai contatti ufficiali tra il Northern Ireland Secretary Mowland ed il “leader” del Sinn Fèin 

Gerry Adams, nonché all’ammissione di quest’ultimo alle negoziazioni di Belfast – Stormont. 

2. QUADRO STORICO 

La storia dell’Irlanda del Nord, detta anche Ulster e costituita dalle sei Contee situate nel 

nord-est dell’isola, è profondamente legata alla storia delle altre ventisei Contee, formanti la 

Repubblica dell’Irlanda (Eire). 

Gli oltre 400 anni di dominazione britannica in Irlanda e l’ambiguo comportamento tenuto 

dal governo di Londra negli ultimi ottanta anni in Irlanda del Nord (comportamento teso, da una 

parte, a cercare una soluzione politica definitiva alla questione e, dall’altra, ad assicurare i 

privilegi di cui la maggioranza protestante ha sempre goduto a scapito di una minoranza 

cattolica) rappresentano uno dei fattori che maggiormente ha causato la grave crisi interna 

nell’area in questione. 

I rapporti tra Inghilterra e Irlanda sono sempre stati alquanto burrascosi. 

Già nel 1495 il Poyning’s Act aveva stabilito che le leggi inglesi avessero valore anche in Irlanda 

e, viceversa, aveva assoggettato alla sanzione del Consiglio Privato del Re d’Inghilterra le leggi 

votate dal Parlamento Irlandese. 

Nel secolo successivo, i sovrani inglesi, per combattere i cattolici, adottarono il c.d. sistema 

delle piantagioni o plantations, ovvero la concessione di terreni in proprietà a coloni inglesi e 

scozzesi di religione protestante per scacciare la popolazione locale. 

La discriminazione dei cattolici fu sanzionata poi dal Parlamento di Westminster che, nel 

1692 ne decretò l’esclusione dal Parlamento irlandese e dal 1727 li privò del diritto di voto. 

Solo durante la guerra d’indipendenza americana, Londra avviò una politica più tollerante 

verso i nativi irlandesi di fede cattolica: nel 1782 fu abrogato il Poyning’s Act garantendosi così un 

autonomo potere legislativo del parlamento irlandese e nel 1793 fu concesso il diritto di voto ai 

cattolici. 

Successivamente una grande insurrezione alimentata dal movimento indipendentista e 

repubblicano portò all’Act of Union del 1800 che, approvato congiuntamente dai Parlamentari di 

Dublino e Westminster ed entrato in vigore il 1° gennaio 1801, diede vita al Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda e decretò l’estinzione del Parlamento irlandese. 

Il diciannovesimo secolo fu caratterizzato da un capovolgimento delle aspirazioni nazionaliste; 

da un lato, la comunità protestante, convinta che l’unione con la Gran Bretagna fosse necessaria 

per mantenere la sua posizione privilegiata, iniziò ad osteggiare qualsiasi aspirazione patriottica, 

dall’altro, la componente cattolica, che era riuscita ad ottenere il diritto al voto, sviluppò 

aspirazioni nazionalistiche nell’ottica del raggiungimento di una parificazione dei diritti. 

Le rivendicazioni nazionaliste della maggioranza cattolica convinsero pertanto il Primo 

Ministro inglese Gladstone della necessità di concedere una effettiva autonomia politica 

all’Irlanda, dotandola di un proprio Parlamento e riconoscendole il diritto al self-government. 

I progetti di home rule del 1886 e del 1893, tuttavia, per dissensi connessi al finanziamento 

della devolution legislativa, abortirono e lo stesso Home Rule Act del 1912 si rivelò inattuabile per 

l’opposizione degli unionisti dell’Ulster, contrari all’idea di sottostare ad un Parlamento 

irlandese a maggioranza cattolica. 

Il contenzioso anglo-irlandese, sfociato nel 1916 in una insurrezione armata (nota come 

Insurrezione di Pasqua), fu risolto con il Government of Ireland Act del 1920 che prevedeva la 

divisione dell’isola in due entità giuridiche separate, l’insediamento di due distinti parlamenti ed 

esecutivi e l’istituzione di ordini giudiziari separati nel sud e nel nord dell’isola, e con il 

successivo Anglo-Irish Treaty, siglato nel 1921 tra il “premier” liberale Lloyd George ed i 

rappresentanti del Sinn Fèin, che portò alla creazione di un Irish Free State, comprendente 26 

Contee su 32 e quasi esclusivamente cattolico, avente uno status con pieni poteri legislativi e di 

autogoverno salvo in materie quali la difesa e la politica estera riservate al Parlamento britannico 

e che conseguì la piena indipendenza con il Republic of Ireland Act del 1949, adottato dal 

Parlamento britannico per sancire la definitiva secessione dell’Irlanda dal Regno Unito e la sua 

contestuale fuoriuscita dal Commonwealth. 

A partire dal 1921, anche l’Ulster, enclave protestante formata da sei Contee, ebbe un 

proprio Parlamento, subordinato al Parlamento sovrano di Westminster, con sede stabile a 

Stormont (Belfast) dal 1932 e composto da una Camera dei Comuni di 52 membri eletti a 

suffragio universale, dapprima con sistema proporzionale e dal 1928 con sistema maggioritario 

uninominale, e da un Senato di 26 membri, dei quali due di diritto e gli altri nominati dalla 
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prima Camera. 

Il potere esecutivo fu attribuito ad un Governatore designato dal Governo britannico e posto 

a capo di un Cabinet, comprendente ministri delle finanze, dell’interno, del lavoro, della sanità e 

del Governo locale, dell’istruzione, del commercio (devolved government). 

In buona sostanza, l’Ulster, che si era sempre battuto contro la home rule e la divisione 

dell’Irlanda, si trovò a sperimentare una divisione di poteri legislativi ed esecutivi che, dopo 

l’introduzione del sistema elettorale maggioritario, valse a consolidare l’egemonia politica dei 

protestanti unionisti e l’emarginazione della minoranza cattolica, alimentando una crescente 

tensione tra le due componenti della popolazione, da ultimo sfociata nella guerra civile. 

Il successivo trentennio fu infatti caratterizzato da forti e cruenti disordini (c.d. troubles) che 

infiammarono le sei Contee e che contrapponevano da una parte l’I.R.A. (Irish Republican Army) 

avente il sostegno dei cattolici e, dall’altra, l’U.V.F. (Ulster Volunteers Force) e la R.U.C. (Royal 

Ulster Constabulary). 

Per fronteggiare la crisi, nel 1973, Londra revocava l’autonomia legislativa dell’Ulster e 

ripristinava la direct rule, sopprimendo il Parlamento di Stormont, reintegrando le prerogative 

del Parlamento di Westminster ed affidando poteri di governo al neoistituito Northern Ireland 

Office, un dicastero dotato di sostanziosi poteri di polizia per sedare la rivolta armata capeggiata 

dall’I.R.A. e porre le premesse per un dialogo tra le parti contendenti. 

In questi anni gli scontri da guerra civile si alternarono a tregue e negoziati, che culminarono 

nella stipulazione in data 10 aprile 1998 dell’Accordo del Venerdì Santo, meglio noto come Good 

Friday Agreement, siglato a Belfast tra i Governi britannico ed irlandese, con il quale: a) i 

repubblicani nazionalisti riconoscevano il diritto all’autodeterminazione dell’Ulster; b) gli 

unionisti riconoscevano alla Repubblica d’Irlanda un ruolo istituzionale negli affari nordirlandesi; 

c) si decideva di ripristinare la home rule e di reinsediare un’Assemblea parlamentare 

nord-irlandese, adottando un sistema elettorale che consentisse a entrambe le comunità, 

cattolica e protestante, di partecipare all’attività legislativa e di Governo; d) si conveniva di far 

ratificare l’accordo con un referendum da svolgersi simultaneamente il 22 maggio in Eire e 

nell’Ulster (72,1% di voti favorevoli su una partecipazione pari all’80% nell’Ulster ed il 94,4% 

di voti favorevoli su una percentuale di votanti pari al 56,3% nella Repubblica d’Irlanda). 

L’Accordo del Venerdì Santo fu recepito dal Parlamento di Westminster con due leggi, il 

Northern Ireland Elections Act ed il Northern Ireland Act, che provvidero a disciplinare il 

procedimento per l’elezione dei deputati regionali ed a regolamentare il pacifico trasferimento di 

poteri all’Assemblea dell’Ulster. 

Si svolsero, quindi, il 25 giugno 1998, dopo 26 anni di direct rule britannica, con il sistema 

proporzionale del “voto singolo trasferibile” le prime elezioni per la Northern Ireland Assembly, a 

composizione mista cattolico-protestante, che, nella sua prima riunione, elesse un Esecutivo 

(Executive Committee) formato da un First Minister, un Deputy First Minister e dieci Ministri 

responsabili di ciascuno dei dipartimenti. Nel dicembre 1999 si registrò, decretato da Londra, il 

trasferimento di poteri all’Assemblea di Stormont. 

Tuttavia, le difficoltà incontrate dai gruppi politici locali nella messa a punto di una intesa sul 

disarmo delle formazioni paramilitari e l’“impasse” registrata nel funzionamento dell’Assemblea 

e dell’Esecutivo indussero il Governo britannico a sospendere l’Assemblea e a reintrodurre la 

direct rule l’11 febbraio 2000, salvo ripristinare le istituzioni regionali il 29 maggio successivo a 

seguito di negoziati intercorsi tra le parti in contesa. 

Successivamente sono intervenute due sospensioni temporanee di 24 ore il 10 agosto ed il 21 

settembre 2001 e, quindi, la sospensione a tempo indeterminato dell’Assemblea, decretata dal 

Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord il 14 ottobre 2002, che ha di fatto congelato la 

devolution nell’Ulster. 

3. GOOD FRIDAY AGREEMENT: PRINCIPI POLITICI ED ISTITUZIONALI 

Il Good Friday Agreement, che abroga integralmente il Government of Ireland Act del 1920, 

costituisce un documento recante un complesso di principi politico costituzionali di base ed 

alcune concrete soluzioni di governo “devoluto” per l’area. 

Oltre ai rappresentanti del Governo britannico ed alla presenza di emissari del Governo 

repubblicano dell’Eire, protagonisti del negoziato e sottoscrittori del Good Friday Agreement sono 

stati pressoché tutti i maggiori esponenti politici del sottosistema nordirlandese: in primo luogo 

il Sinn Fèin (partito cattolico, separatista e repubblicano) sotto la leadership di Gerry Adams; in 

secondo luogo il principale schieramento dell’unionismo protestante progressivamente passato 

su posizioni di conciliazione, ovvero l’Ulster Unionist Party guidato dal giurista David Trimble, e 

una formazione lealista minore, il Progressive Unionist Party vicino a posizioni socialiste sotto la 

guida di David Ervine; e quindi due partiti tradizionalmente impegnati per la promozione del 

dialogo tra le due comunità, ossia il Social Democratic and Labour Party (moderatamente 
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nazionalista ed a maggioranza cattolica) e l’Alliance Party (schieramento dichiaratamente 

centrista), rispettivamente condotti ai negoziati da John Hume e da Lord John Alderice. 

Ostinatamente contrario ad ogni dialogo è stato, invece, l’Ulster Democratic Unionist Party 

(formazione protestante oltranzista nata nel 1971) il cui leader storico è Ian Paisley, pastore 

fondamentalista presbiteriano. 

L’incontro tra volontà così eterogenee ha determinato il confronto tra posizioni costituzionali 

in origine fondamentalmente divise ed infine pervenute ad un accordo per l’autogoverno 

dell’area che nelle intenzioni del gabinetto Blair, in persona del Northern Ireland Secretary, suo 

portavoce ufficiale e coordinatore dei negoziati, sarebbe stato incluso nell’ampia formula 

devoluzionistica, ma che in realtà, piuttosto che al classico concetto di devolution of power, è 

definitivamente informato al principio specifico del power-sharing. 

In altri termini, la particolare scelta devoluzionista è emersa da una vasta gamma di opzioni 

possibili, dalle quali sono stati enucleati elementi particolari tali da rendere quella nordirlandese 

una devolution ibrida e caratterizzata da equilibri considerevolmente delicati. 

Tra le dieci proposte di risoluzione della crisi delineatesi negli anni della direct rule, le più 

interessanti sotto il profilo costituzionale erano quelle appunto del power-sharing e della 

devolution. 

La seconda, sostenuta da molti unionisti ed in particolare dall’Ulster Unionist Party di Trimble, 

presentava quale sua principale implicazione il ripristino dello Stormont, una ipotesi che 

incontrava tuttavia il dissenso della comunità cattolica, per il timore del ritorno ad una rigida 

Majoritarian rule che la escludesse da ogni possibilità di partecipare attivamente all’autogoverno 

dell’area, ampiamente motivato alla luce della pregressa esperienza. 

Per motivi diametralmente opposti gli unionisti protestanti ritenevano inapplicabile il powersharing, 

non considerando equa una formula parlamentare che assegnasse pari poteri politici ed 

opportunità di governo ad una minoranza il cui polo di attrazione era la Repubblica Irlandese 

piuttosto che la Gran Bretagna. 

In Irlanda del Nord, l’innesto di tale opzione, che si configurava come momento di 

democrazia consociativa tale da assicurare nel contempo la governabilità e la tutela delle 

minoranze, sulla basilare formula della devolution ha consentito di garantire la coesistenza 

parlamentare e la compartecipazione alla funzione di governo dei diversi schieramenti politici 

esponenziali delle contrapposte comunità. 

Per quanto riguarda i principi, l’accordo di tutte le parti sottoscriventi si fondava in primo 

luogo sull’impegno a riconoscere la legittimità di quelle opzioni sullo status costituzionale 

dell’Irlanda del Nord che fossero suffragate dal consenso della maggioranza della popolazione 

dell’area. 

A questo principio generale, che sembrava tranquillizzare la maggioranza protestante, 

venivano tuttavia aggiunte altre formulazioni che in varia misura valgono a controbilanciare la 

Majoritarian rule, quali l’ammissione del diritto all’autodeterminazione del popolo irlandese 

inteso nella sua globalità e l’ammissione della legittimità di eventuali libere intese tra la 

Repubblica d’Irlanda e le istituzioni devolute nordirlandesi per la realizzazione di una maggiore 

integrazione tra le comunità delle due aree. 

Un terzo ordine di principi vincolava, più che le forze politiche e le comunità da esse 

rappresentate, le istituzioni di governo: quelle del Regno Unito e della Repubblica dell’Eire a 

modificare i rispettivi ordinamenti in coerenza con le opzioni costituzionali che sarebbero 

emerse nell’area, e quelle devolute dell’Irlanda del Nord ad esercitare la propria potestà nel 

totale rispetto delle identità nazionali delle due comunità, nonché a garantire la rimozione di 

ogni fattore di discriminazione e l’effettività del principio di eguaglianza in campo civile, 

politico, sociale e culturale. 

Oltre ai cennati fondamentali “principi di devoluzione” specificamente formulati per l’Irlanda 

del Nord, va altresì evidenziato che l’estrema peculiarità della piattaforma su cui si innesta la 

devolution of power nordirlandese si manifesta con riferimento ad almeno tre importanti questioni 

di fondo, poste come gli autentici e cruciali prerequisiti politici: la questione della 

“decommissioning” delle formazioni paramilitari, la questione del rilascio dei detenuti politici e 

la questione della riforma della Royal Ulster Constabulary, ossia dell’aggressivo corpo di polizia 

dell’Ulster a forte maggioranza protestante. 

4. GOOD FRIDAY AGREEMENT: PROPOSTE ISTITUZIONALI 

Alla formulazione dei principi facevano seguito le proposte istituzionali. 

In primo luogo, il Good Friday Agreement prevedeva l’indizione di un referendum per 

l’accertamento del consenso da parte della maggioranza della popolazione nordirlandese in 

relazione al nuovo status costituzionale dell’area. 

Tale consultazione è stata congegnata quale vero e proprio anello di congiunzione tra lo 
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stesso Good Friday Agreement ed il successivo Northern Ireland Act con la sostanziale differenza che, 

mentre per la Scozia ed il Galles lo scrutinio popolare ha avuto come oggetto due documenti 

ufficiali dell’Amministrazione Blair, nel caso dell’Irlanda del Nord il referendum popolare, 

tenutosi il 22 maggio 1998 con gli esiti in precedenza enunciati, sarebbe stato indetto su un 

accordo negoziato dai principali partiti dell’area, dall’esecutivo del Regno Unito e dal governo 

repubblicano dell’Eire. 

Sotto il profilo più propriamente organizzativo, il Good Friday Agreement esprime – come già 

detto – una compiuta formula devoluzionista temperata dai valori del power-sharing. 

In particolare, il Northern Ireland Act (NIA), ossia la legge del Parlamento di Westminster che 

recepì i contenuti dell’Accordo del Venerdì Santo, contempla la previsione di un’ Assemblea 

dotata di poteri legislativi e composta da 108 membri eletti direttamente ogni quattro anni, con 

sistema proporzionale caratterizzato dal meccanismo del “Single Transferable Vote”, in misura di 

sei deputati a rappresentanza per ciascuno dei 18 Westminster Constituencies (circoscrizioni) 

vigenti. 

Il “Single Transferable Vote”, pur corrispondendo a finalità consociative analoghe a quelle 

caratterizzanti i sistemi elettorali applicati alla Scozia ed al Galles, va interpretato in senso molto 

diverso, ossia quale necessario meccanismo politico di base utile a garantire la partecipazione 

delle “all sections of the community”, la relativa non emarginazione della comunità cattolica e 

l’attenuazione della volontà egemonica degli unionisti, operando nel contempo come strumento 

di tutela delle minoranze e di pacificazione dell’area ma anche come veicolo per il superamento 

dei contrapposti nazionalismi e l’avvio di nuove forme di dialogo con il governo del Regno Unito 

e della Repubblica dell’Eire. 

All’Assemblea parlamentare nordirlandese (collocata nuovamente nello Stormont, storico 

palazzo sede delle trattative ed in precedenza del legislativo devoluto operante fino al 1972) è 

conferita potestà legislativa da esercitare in una serie di devolved o transferred matters (materie 

devolute): tali la politica agricola, la promozione dello sviluppo economico e produttivo, la 

pubblica istruzione e le attività culturali, la salvaguardia ambientale e le relazioni con le autorità 

del local government, la politica sanitaria e dei servizi sociali, la gestione di una limitata autonomia 

finanziaria ed il reclutamento del personale del civil service operante nell’area. 

In due appositi allegati, il NIA ha infatti introdotto la distinzione tra entrenched, excepted, 

reserved e transferred matters. 

La prima categoria, c.d. materie inderogabili, comprende quelle materie aventi rilievo 

costituzionale, disciplinate da appositi acts of Parliament, quali lo European Communities Act del 

1972, che attribuisce forza di legge agli atti della Comunità Europea nelle materie trasferite, e lo 

Human Rights Act del 1998, che ha recepito nell’ordinamento britannico la Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo. 

Le excepted matters (c.d. materie escluse) includono quei settori funzionali che attengono 

classicamente all’essenza stessa dello Stato (poteri della Corona, difesa, relazioni internazionali, 

cittadinanza, sistema fiscale) destinati a restare sotto il saldo controllo delle istituzioni 

britanniche in carenza di un legal system autonomo dotato di caratteri simili alla Scots law. 

Vi sono poi le reserved matters (c.d. materie riservate) relative a settori funzionali in ordine ai 

quali l’esercizio della potestà legislativa rimane subordinato al previo assenso del Segretario di 

Stato per l’Irlanda del Nord e per le quali non si esclude l’eventualità di una futura ulteriore 

devoluzione. 

In definitiva, il criterio adottato per la devolution è quello delle “materie residue”. 

Nel procedimento legislativo, la responsabilità di accertare eventuali sconfinamenti di 

competenza spetta al Presidente dell’Assemblea (Presiding Officer), ma compete al Segretario di 

Stato per l’Irlanda del Nord porre rimedio con proprio decreto (order) ad eventuali atti legislativi 

“ultra vires” annullati dai giudici di merito o dal Judicial Committee del Privy Council. 

Anche per l’Irlanda del Nord è prevista la delega legislativa dell’Assemblea all’Esecutivo e gli 

statutory instruments possono essere assoggettati a controllo assembleare preventivo o successivo 

nelle tre forme di affirmative, confirmatory e negative resolution. 

Per evitare prevaricazioni da parte della maggioranza protestante e creare un sistema di 

governo condiviso, sono stati delineati meccanismi decisionali di tipo consociativo: all’Assemblea 

di Stormont viene riconosciuta piena potestà legislativa ed esecutiva, ovvero sia il potere di 

legiferare nelle devolved matters, sia quello di assumere decisioni operative per l’implementazione 

delle politiche di settore, la cui gestione rimane affidata ai Dipartimenti dell’Esecutivo. 

L’Assemblea è, infatti, suddivisa in dieci Statutory o Departimental Committees, che ricalcano le 

competenze dei singoli dicasteri ed hanno una composizione che deve rispecchiare fedelmente la 

consistenza dei gruppi politici presenti nel Parlamento. 

Ciascun Committee, oltre a partecipare all’attività legislativa, vigila sull’attività del 
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corrispondente dipartimento dell’Esecutivo, svolgendo funzioni istruttorie, impostando e 

sviluppando politiche pubbliche, esercitando attività consultiva e promuovendo iniziative 

legislative nel settore di competenza. 

In secondo luogo, il potere esecutivo è posto nelle mani di un Comitato esecutivo, una sorta 

di Cabinet, per la cui formazione sono previste alcune garanzie per assicurare la condivisione del 

potere. 

Il NIA richiede infatti che l’Assemblea, dopo le elezioni, provveda ad eleggere 

congiuntamente il Primo Ministro (First Minister) ed il Vice Primo Ministro (Deputy First Minister), 

con la maggioranza sia degli unionisti, sia dei nazionalisti. 

Dopo tale elezione, il Primo Ministro ed il Vice Primo Ministro decidono il numero dei 

Ministri (Northern Ireland Ministers) fino ad un massimo di dieci, ma non procedono alla loro 

nomina. 

Sono i partiti politici rappresentati nell’Assemblea a nominare i candidati, in proporzione 

della consistenza dei vari gruppi. 

In terzo luogo, il NIA prevede una serie di meccanismi per evitare la possibilità che siano 

imposte leggi a danno di qualsiasi comunità di minoranza: è stato introdotto, infatti, un sistema 

di votazione a maggioranza qualificata per raggiungere il “consenso trasversale alle comunità” 

(cross- community support). 

In relazione alle questioni importanti – quando cioè ne facciano richiesta almeno trenta 

membri dell’Assemblea – è necessaria l’approvazione parallela di entrambe le comunità. 

Il NIA stabilisce infatti che si ha “consenso trasversale alle comunità” o quando sia favorevole 

la maggioranza dei votanti, nonché di coloro i quali sono registrati come Unionisti e come 

Nazionalisti, oppure quando si esprima a favore il 60% dei votanti ed almeno il 40% degli iscritti 

Unionisti ed il 40% dei Nazionalisti. 

Anche la sfiducia al singolo Ministro, la sua sostituzione o l’esclusione dal Governo di un 

partito sospettato di collusione con gruppi armati devono essere adottate con risoluzione avente 

un cross-community support. 

Accanto a queste garanzie interne, l’esercizio della potestà legislativa dello Stormont è 

circondato altresì da garanzie di carattere esterno, prevalentemente di carattere giurisdizionale: 

anche nel caso della devolution nordirlandese è prevista infatti la competenza del Judicial Committee 

del Consiglio Privato a giudicare dello sconfinamento di potere in cui eventualmente incorra lo 

Stormont nel disimpegno della sua potestà legislativa primaria o secondaria. 

Per quanto attiene alle violazioni di diritti previsti dalla Convenzione europea o di norme 

comunitarie si prevede inoltre la rimessione, previa fase pregiudiziale, alla Corte di Giustizia 

europea. 

Allo scopo di creare condizioni di proficua cooperazione e di pacifica convivenza tra le due 

comunità è prevista dalla legge la costituzione di due inediti organi collegiali a composizione 

mista cattolica – protestante, designati dal Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord: il primo, 

denominato Northern Ireland Human Rights Commission, è incaricato di vigilare sull’effettivo 

rispetto dei diritti e di impedire discriminazioni ai danni di entrambe le confessioni; il secondo, 

denominato Equality Commission for Northern Ireland, è volto a garantire pari opportunità di studio, 

di lavoro e di accesso ai servizi indistintamente a tutti i cittadini dell’Ulster. 

Tra le previsioni del NIA, si includono, infine, due istituzioni che rivestono caratteri di 

notevole interesse. 

Essi sono il British-Irish Council, composto da rappresentanti del Governo britannico e della 

Repubblica dell’Eire, nonché da esponenti degli esecutivi delle aree di devoluzione (Scozia, 

Galles, Irlanda del Nord) ed il North-South Ministerial Council, formato da membri dell’Esecutivo 

espresso dall’Assemblea dell’Irlanda del Nord e rappresentanti della Repubblica dell’Eire, aventi 

entrambi funzioni di coordinamento delle politiche pubbliche adottate a livello centrale e 

regionale. 

Sempre in tema di diritti individuali, da ultimo, va evidenziato come resti eccettuata dalla 

riforma devolutiva la “vexata quaestio” della revisione dell’organizzazione e del ruolo della Royal 

Ulster Constabulary, corpo di polizia regionale. Per dare una risposta a tale cronico problema, il 

gabinetto Blair, in esecuzione di una clausola del Good Friday Agreement, ha istituito nel 1998 una 

“Independent Commission on Policing”, autorità cui è affidato il mandato di vigilare sull’ attività delle 

forze di polizia in Irlanda del Nord ed in conformità alle cui raccomandazioni è stato approvato il 

Police Northern Ireland Act 2000, istitutivo del Northern Ireland Policing Board che è tenuta a 

garantire l’imparzialità e l’efficienza delle forze di polizia. 

In tale ottica, nell’ambito della riforma del corpo di polizia regionale è stato introdotto 

(novembre 2001) il nuovo Police Service of Northern Ireland che ha rimpiazzato la discussa Royal 

Ulster Constabulary. 
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5. DEVOLUTION E POTESTA’ IMPOSITIVA 

La devolution dei poteri legislativi non è stata accompagnata da una corrispondente 

attribuzione di potestà impositiva alle Assemblee elettive, con l’unica eccezione del tax-varying 

power accordato al Parlamento di Holyrood, che determina un modestissimo impatto sulla 

autonomia finanziaria della Scozia. Per le Assemblee del Galles e dell’Irlanda del Nord 

l’autonomia finanziaria è rigorosamente circoscritta al versante della spesa. 

Le amministrazioni di Scozia, Galles ed Irlanda del Nord sono, dunque, finanziate in via 

ordinaria con trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione (block grants) a valere sul bilancio 

del Regno Unito, disposti dai competenti Segretari di Stato, previa detrazione della quota parte 

necessaria al funzionamento del relativo ufficio. I block grants confluiscono nei fondi di ciascuna 

Regione autonoma e, da quel momento, entrano nella disponibilità delle Assemblee elettive, che 

provvedono ad allocarli secondo le priorità deliberate nelle leggi regionali di spesa. 

Orbene, l’ammontare complessivo dei block grants disposti a favore della devolved 

administration non viene determinato discrezionalmente dal Parlamento britannico, ma viene 

calcolato in base alla c.d. Barnett formula, che consente di ripartire la spesa complessiva dello 

Stato in modo automatico. 

La Barnett formula, concepita in modo del tutto estemporaneo e senza alcun nesso con il 

problema della devolution, doveva tener conto del fabbisogno per l’erogazione dei servizi pubblici 

nelle varie parti del Regno Unito, ma non si voleva fosse correlata al reddito pro-capite, bensì 

alla popolazione residente nelle diverse Regioni, optandosi in tal modo per una soluzione 

empirica. La formula, definita dal seguente rapporto 85: 10: 5, (ossia per ogni 85 sterline di 

spesa pubblica aggiuntiva assegnate all’Inghilterra, la Scozia si sarebbe aggiudicata 10 sterline ed 

il Galles 5) fu successivamente estesa anche all’Irlanda del Nord che si vide attribuire una quota 

pari a 2,5 sterline. 

La formula, che si applica a circa l’80% della spesa pubblica britannica, è soggetta a 

periodiche correzioni al variare della popolazione e nell’anno 2002 le proporzioni erano 84,88: 

10,23: 5,89: 3,40. 

6. QUADRO ATTUALE 

Come già detto in precedenza, nel 2002 i poteri dell’Assemblea e dell’Esecutivo di Stormont 

erano stati sospesi dal Governo di Londra a causa dell’asserito ritardo da parte dell’IRA nello 

smantellamento del proprio arsenale ed a seguito delle accuse rivolte nei confronti dello stesso 

movimento di aver creato all’interno delle istituzioni una rete di spionaggio. 

Successivamente, le elezioni politiche del 7 marzo 2007 hanno sancito la vittoria dei due 

maggiori partiti della Regione, ossia il Democratic Unionist Party di Ian Paisley che guadagnava 36 

seggi attestandosi su oltre il 30% dei consensi ed il Sinn Fèin di Gerry Adams che otteneva 28 

seggi con una percentuale pari al 26% dei voti. Contestualmente l’Ulster Unionist Party crollava al 

14% delle preferenze con la conquista di 18 parlamentari, il partito Socialdemocratico rimaneva 

al 15% dei consensi con 17 membri eletti e l’Alliance Party registrava una crescita guadagnando 7 

seggi. 

In tale contesto, presupposto per la concessione da parte di Londra dell’auspicato 

decentramento di poteri era il raggiungimento di un accordo per la condivisione dei poteri tra i 

due maggiori partiti. 

Ed in tal senso una svolta storica può definirsi l’intesa raggiunta il successivo 26 marzo dello 

stesso anno tra i “leader” del maggior partito unionista protestante e di quello cattolico, i quali, a 

seguito di colloqui diretti avvenuti nella sede del parlamento di Stormont, annunciavano l’inizio 

del primo governo biconfessionale dell’Irlanda del Nord con la creazione di un esecutivo che ha 

prestato giuramento l’8 maggio 2007, data in cui si è insediato il nuovo Parlamento di Stormont. 

L’accordo raggiunto ha previsto la nomina a Primo Ministro dello stesso reverendo Paisley, 

assoluto vincitore delle elezioni, il cui partito ha altresì occupato i Ministeri delle Finanze, dello 

Sviluppo, Commercio ed Investimento, dell’Ambiente e della Cultura e delle Arti. 

Lo Sinn Fèin, secondo partito dell’area, ha fornito alla nuova Assemblea il Vice Primo 

Ministro, Martin McGuiness, peraltro ex militante dell’IRA, ed ha occupato i Ministeri 

dell’Educazione, dello Sviluppo Regionale e dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale. 

All’Ulster Unionist Party sono andati due Ministeri (Salute ed Occupazione e Apprendimento), 

mentre un solo Ministero, quello per lo Sviluppo Sociale, è stato attribuito al partito 

socialdemocratico. 

7.- QUADRO ATTUALE NELL’UNIONE EUROPEA 
L’Unione Europea, pur essendo una delle aree economiche più ricche del mondo, presenta 

forti disparità tra i suoi Stati membri e ancor più tra le sue circa 250 regioni. In altri termini, il 

fatto di abitare in una regione prospera o arretrata, in una zona dinamica o in crisi, in città o in 

campagna, alla periferia dell’Unione o in uno dei poli centrali di sviluppo, determina delle 
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differenze riguardo alle possibilità di successo di fronte alla sfida della mondializzazione. 

Dal Trattato di Roma del 1957 al Trattato di Amsterdam del 1997 si snoda una lunga serie di 

atti che mirano a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di quelle 

più svantaggiate o insulari, comprese le zone rurali. 

In forza di tali principi la comunità europea si è connotata, via via nel tempo, non solo con 

una propria struttura ma anche con una propria “politica regionale” volta a consentire ai singoli 

cittadini di vivere meglio nella propria regione, contribuendo finanziariamente agli sforzi delle 

autorità pubbliche che si dotano di nuove infrastrutture ed aiutano le imprese ad essere più 

competitive. 

Il Regno Unito ha mantenuto una forma accentuata di secolare decentramento 

amministrativo che non ha intaccato, comunque, la sovranità statale. Fino agli anni Settanta, 

nell’agenda britannica non c’era una questione regionale, nonostante alcune avvisaglie dei 

decenni precedenti o nonostante l’esistenza di squadre “nazionali” di calcio e di rugby. 

Ma è nel corso degli anni Ottanta che le grandi aree urbane, quali istituzioni per lo sviluppo, 

hanno cominciato a chiamarsi “città metropolitane” in conseguenza dell’emergere di nuove 

esigenze all’interno della società - indotte non solo dallo sviluppo tecnologico, ma anche dai 

processi di globalizzazione - e della necessità di rispondere adeguatamente, da parte dei sistemi 

urbani, alle nuove istanze e cambiamenti sociali. 

La questione si è posta con riguardo alle grandi città le quali, pur disponendo di un territorio 

molto ampio, non sono riuscite a gestire, all’interno della propria area, servizi importanti quali 

ad esempio i trasporti. 

Nelle grandi aree urbane si è andata, man mano, imponendo la logica di una città al servizio 

dello sviluppo della comunità. Non solo, dunque, si è richiesta, all’istituzione territoriale, 

l’erogazione di servizi al cittadino, ma anche la definizione e l’attuazione di politiche di sviluppo 

dell’intera collettività, che spesso travalica i confini amministrativi della stessa città. 

Ai diversi attori pubblici si è chiesto di sviluppare un’attitudine alla governance, quale capacità 

di coordinare le proprie strategie di intervento e di condividere le proprie esperienze, di 

disegnare politiche e indirizzi frutto di concertazione con gli altri attori pubblici e privati. 

Nel 2006 l’OCSE promuove uno studio (il Competitive in the Global Economy) nel quale si legge 

che più della metà (53%) della popolazione totale dei paesi OCSE vive nelle aree urbane, 

confermando una accelerazione all’urbanizzazione e quindi al rafforzamento del peso delle grandi 

città o delle aree metropolitane. Oggi la zona OCSE annovera 78 aree metropolitane di 1,5 

milioni di abitanti con un PIL pro-capite superiore alla media nazionale, una più alta produttività 

della manodopera e, spesso, un tasso di crescita economica più rapido rispetto al proprio paese. 

Il dato europeo è significativo: in Francia, con esclusione di Parigi, sono riconosciute 15 

comunità urbane; in Germania e in Inghilterra sono sette, più Londra; mentre i governi 

metropolitani – senza contare le capitali – sono due in Olanda, uno in Portogallo e due in 

Spagna. E non sminuisce questo valore l’adozione di differenti modelli di gestione delle grandi città. 

2. LONDRA CITTÀ-REGIONE 

Quando le grandi aree urbane si identificano con la Capitale dello Stato, sull’impianto 

generale si instaurano ulteriori elementi di autonomia, con l’individuazione di diverse soluzioni 

applicative: dal modello di Parigi “città-dipartimento”, a quello tedesco che vede Berlino “città- 

Regione”, equiparata ai Länder, al ripristino della specificità di Londra nel 1999, con l’elezione 

diretta del mayor. Londra, quindi, si configura come “città regione” (city-region) più che “città 

metropolitana”. 

Con questo termine si intendono le grandi aree metropolitane che necessariamente iniziano a 

concepire se stesse e a funzionare come regioni unitarie, non più come raggruppamenti di isole 

urbane. Ad oggi, le città più grandi del mondo, nel contesto di un ridimensionamento 

economico e politico che vede peraltro il passaggio di molte funzioni economiche da un livello 

locale a un livello sovra-statale, si configurano come “città-regione”, caratterizzate da nuovi tipi 

di logiche e di dinamiche sociali ed economiche. Principalmente, si assiste ad un processo di 

nuova intensificazione dell’agglomerazione di funzioni nella new economy: il caso tipico di Londra 

per i servizi. 

Il primo embrione di “governo metropolitano” si ha nel 1985 con il Metropolitan Board of 

Works. Nel 1989 si istituisce il London County Council, al di sotto del quale opera il più basso livello 

di governo locale, quello della City of London e dei suoi 33 quartieri (boroughs). 

Ma è il New Labour del 1997 che, ascendendo al potere e imponendo riforme anche nel 

governo territoriale inglese, a livello locale e regionale, consente la nascita nel 1999 della Greater 

London Authority con l’elezione diretta del Sindaco a Londra nel maggio 2000. 

La sua evoluzione storica è delineata dal Local Government Act (LGA) del 1972, che introduce gli 

“enti locali” nell’ordinamento britannico, modificato nel 1985 con l’abolizione dei Metropolitan 
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Counties e l’istituzione del Greater London Council poi abolito nel 1986 per far posto alla Greater 

London Authority nel 2000. 

Ma la vera innovazione istituzionale nel governo locale si comincia a registrare dalla prima 

metà del 1965 fino a quando, nel 1981, la componente più radicale del Labour riuscì a prendere il 

controllo del partito imponendo, al governo liberale della Thatcher, lo scioglimento del Greater 

London Council al quale, peraltro, si opponeva la stragrande maggioranza dei londinesi. Alla sua 

abolizione seguirono 14 anni di lungo interregno durante il quale si creò nel 1992 un Ministero 

junior per Londra ed un nuovo ufficio di governo ad hoc (Government Office for London). Nel 1996 

Blair maturò l’idea di introdurre l’elezione diretta dei sindaci come personalità in grado di 

restituire vigore ad un governo locale afflitto da sclerosi, attraverso una leadership pragmatica e di 

elevata qualità, sulla scia di quanto già stava realizzando nell’ottica di modernizzare il paese. Ma 

la svolta definitiva si ebbe con le elezioni del 1997 quando anche i conservatori liberali si 

rassegnarono a quella che appariva come una svolta inevitabile: l’elezione diretta del leader per 

meglio rappresentare la più grande città europea. Seguì, quindi, il referendum popolare nel 

maggio 1998 che, nonostante la scarsa affluenza al voto (appena il 34,6%), vide l’attenuazione 

dell’opposizione conservatrice alla riforma che portò ad una compattezza dell’arco politico a 

favore dell’elezione diretta del sindaco, affermatasi con una stragrande maggioranza (72%). 

Invero, il primo mandato sindacale (di marca laburista) fu caratterizzato da molti scontri con 

il Governo, soprattutto nel settore cruciale dei trasporti. 

Nel nuovo quadro istituzionale locale, Londra presenta importanti specificità: la centralità 

economica a conferma della dimensione internazionale acquisita durante tutto il ventesimo 

secolo che la caratterizza come maggiore capitale europea, l’essere centro finanziario di levatura 

mondiale e indiscusso polo di attrazione socio-culturale. 

La Greater London è, così, una delle otto regioni inglesi e comprende la City di Londra, 

Westminster ed altri 33 quartieri; il suo stato giuridico resta inusuale poiché è classificata sia come 

county (contea) che come regione. Rimane, comunque, come l’unico organismo metropolitano 

istituito con legge del Parlamento, responsabile di tutte le funzioni a livello regionale, con il 

potere di intervento straordinario per alcune materie chiave della città. Prevede una elezione a 

suffragio diretto del sindaco, una assemblea di 25 componenti che non ha – tuttavia – il potere di 

sfiduciare il sindaco pur mantenendo un potere di controllo sull’intera attività istituzionale, una 

giunta (scelta dal Sindaco anche tra i membri dell’assemblea) ed altre agenzie con funzioni 

esecutive collegate alla giunta e responsabili della pianificazione strategica e dell’erogazione dei 

servizi come trasporti, ambiente, etc. Il Governo centrale, tuttavia, mantiene il controllo delle 

risorse finanziarie tanto che il (nuovo) governo locale dipenderà ancora, per oltre l’80%, da 

stanziamenti decisi dal Tesoro. 

Per quanto le strutture create con la legislazione del 1999 abbiano portato un sostanziale 

mutamento nell’assetto complessivo del governo locale, soprattutto sul versante finanziario, il 

quadro istituzionale di Londra è innovativo consentendo di mantenere, nella mani del sindaco, 

elevati poteri nel controllo del bilancio, nella policy-making e nella nomina dei più importanti 

organismi che sovrintendono alle politiche dei trasporti, dello sviluppo economico, della polizia 

e del soccorso pubblico. 

Ma è il settore dei trasporti a segnare il limite della nuova organizzazione locale di Londra 

perché non riesce ad impedire, all’ancora forte centralismo statale, l’accesso ai fondi privati per 

la ristrutturazione delle linee della metropolitana. 

Alla fine del primo mandato, la istituzione del sindaco registrerà una generale soddisfazione 

per i risultati raggiunti in materia di criminalità, qualità della vita, ambiente e, per l’appunto, 

trasporti: il livello di gradimento ha portato i laburisti al secondo mandato nel 2004 ma che, 

tuttavia, non sarà confermato nel 2007 con l’ascesa dei liberali. 

3. I RIFLESSI DELLA CITTÀ-REGIONE DI LONDRA NELL’ASSETTO NAZIONALE 

DEL GOVERNO LOCALE 

In questo contesto, è chiara la “personalizzazione” della politica locale, sulla falsariga di 

quanto sta avvenendo in tutta Europa. 

Tra le riforme avviate con il Local Government Act del 2000, il mutamento più importante 

riguarda la sostituzione del tradizionale sistema delle vecchie “commissioni” con una netta 

divisione tra funzioni esecutive e di controllo. Dopo alcune mediazioni, solo alle autorità di 

governo meno popolose (con meno di 85.000 abitanti, corrispondenti al 21%) viene lasciata la 

possibilità di mantenere meccanismi di controllo. A tutte le altre viene, invece, prospettata una 

scelta fra: 1) l’elezione diretta del Sindaco con esecutivo scelto tra i membri del vecchio council 

ed importanti compiti di policy making e di direzione del gabinetto da lui presieduto (che può 

essere monopartitico o di coalizione) e, data la mancanza di altri organi di governo sullo stesso 

territorio, si tratta di poteri più forti rispetto a quelli del Sindaco di Londra; 2) l’elezione diretta 
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del Sindaco con council manager (il ruolo del Sindaco è più chiaramente limitato a quello di guida 

politica, mentre le funzioni esecutive vengono esercitate dal manager. Si tratta, quindi, di un 

cambiamento più graduale in linea con quanto storicamente adottato da molte municipalità negli 

Stati Uniti); 3) dopo le elezioni, si forma un esecutivo che sceglie il leader (è l’opzione più 

semplice e meno innovativa che risulterà poi largamente predominante tra i Consigli. 

Formalmente, il leader dell’esecutivo, scelto dal Consiglio, può ricoprire un ruolo simile a 

quello del Sindaco eletto direttamente. Di fatto, la sua dipendenza dalla maggioranza consiliare 

lo rende meno forte di quest’ultimo). 

L’obiettivo generale della riforma è di introdurre nel governo locale un meccanismo virtuoso 

di rinnovamento democratico. La separazione tra funzioni esecutive e di controllo mira a 

riprodurre, a livello locale, alcune caratteristiche del modello parlamentare. 

Alcune autorità hanno subito dichiarato la propria preferenza per una svolta radicale, quale 

l’elezione diretta del Sindaco, riuscendo ad indire appositi referendum in materia, a cui peraltro 

– non essendo richiesto alcun quorum strutturale – ha quasi sempre partecipato una minoranza 

di elettori: su 29 enti i risultati sono stati favorevoli solo in 11 casi e negativi negli altri. Già nel 

2003 si contano 11 enti – oltre Londra – con un Sindaco elettivo [8 distretti e 3 enti unitari, di 

cui uno solo (Stoke-on-trent) segue il modello del Sindaco affiancato dal council manager. 

Comunque, la grande maggioranza degli enti locali ha scelto il sistema parlamentare basato su 

una Giunta (cabinet) collegiale guidata da un presidente o – negli altri enti popolosi – quello 

tradizionale dei comitati, sia pure revisionato in modo da far emergere uno o più comitati con 

funzioni di esecutivo. 

CAPITOLO IV 

LA REGIONALIZZAZIONE DELL’INGHILTERRA 

1. IL SISTEMA POLITICO NEL REGNO UNITO: CENNI SU DEVOLUTION E/O 

DECENTRAMENTO POLITICO. ASIMMETRIA 

Come più in dettaglio riportato nell’introduzione, si ribadisce che il sistema politico del 

Regno Unito è composto da un complesso insieme di parlamentarismo, monarchia e democrazia, 

che convivono in un sistema pluripartitico. 

Fermo restando l’assetto del sistema politico centrale del Regno Unito si evidenzia un 

processo di “regionalizzazione” che, per alcuni aspetti, risulta ancora in fieri nel territorio 

britannico. In via preliminare si può affermare che le esperienze riconducibili al tipo regionale 

presentano, nei vari Stati, tratti variegati colti alla stregua di peculiarità che rendono complessa 

la formulazione dei processi del “regionalismo”. 

Ciò è ancora più difficoltoso nell’ambito del Regno Unito, laddove si può parlare di 

“regionalismo devolutivo” o, come qualcuno sostiene, di “decentralization”. In ogni caso il 

processo devolutivo britannico si colloca come uno dei più “asimmetrici” in quanto le aree in cui 

è suddiviso il territorio sono governate da un diverso status e da diversi poteri. A seguito della 

devolution inglese, una parte del territorio (Scozia e Galles) è stata dotata di poteri e funzioni di 

autogoverno su alcune materie (con differenziazione anche tra l’area scozzese e quella gallese); 

un’altra parte (Inghilterra) continua ad essere governata sulle medesime materie dal governo 

centrale in modo diretto; l’Irlanda del Nord rappresenta un caso particolare per la secolare 

questione tra unionisti e cattolici ed infine Londra, che configura l’assemblea della Città-regione 

quale grande area metropolitana. 

2. IL NUOVO GOVERNO LOCALE NEL RESTO DELL’INGHILTERRA 

Le “regioni” inglesi (di seguito descritte nel loro significato istituzionale), sono state “fondate” 

nel 1964 e presentano i tratti propri degli uffici periferici di ministero, con funzioni in materia di 

politica di programmazione: in totale si contano dieci strutture organizzative con ambiti 

competenziali territorialmente definiti (8 per l’Inghilterra ed una ciascuna per la Scozia ed il 

Galles). 

Il Local Government Act del 1972, semplificando drasticamente l’articolazione precedente, ha 

introdotto una struttura formata da due livelli principali: quello superiore costituito dalle contee 

e quello inferiore dai distretti. 

E’ stato mantenuto un terzo livello – rappresentato dalle parrocchie quali enti pubblici 

distinti da quelli ecclesiastici – al fine di conservare, per funzioni di interesse esclusivamente 

locale, un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni ed un ambito territoriale in cui i 

primi possano agevolmente riconoscersi. Infatti, in confronto con gli altri Stati europei, le unità 

amministrative principali sono decisamente più grandi, sia come estensione sia come 

popolazione: basti pensare che i distretti inglesi hanno una popolazione media di 123.000 

abitanti. 

Le contee ed i distretti inglesi sono stati distinti in metropolitani e non metropolitani. 

Gli enti metropolitani sono previsti per le grandi aree urbane per le quali, inizialmente, si era 
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voluto introdurre due livelli di autorità. Erano state, perciò, create sei contee metropolitane 

(per gli agglomerati urbani di Birmingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield, 

Newcastle), ognuna delle quali suddivisa in sei distretti metropolitani. 

Attualmente, in Inghilterra i livelli di governo sono così delineati: regionale (Greater London 

ed altre sette Regioni), intermedio (34 County Council – Contee); intermedio locale (274 

Distretti di cui 36 Metropolitan Districts – distretti metropolitani), 33 London Boroughs – sobborghi 

– più la London City; locale (47 English Shire Unitary Councils – enti territoriali molto piccoli), 238 

Districts Councils – distretti comunali. 

Nel livello locale devono essere inserite, conservate con ambiti territoriali e nomi immutati 

le parrocchie che già esistevano nelle zone rurali e che sono state trasformate in rural boroughs 

creati in base al Local Government Act del 1958 per complessivi quasi 10.000 enti; altre autorità 

dello stesso tipo sono state istituite, in numero peraltro limitato (circa 300), nelle aree urbane 

(esclusa quella londinese). Mentre tutti gli altri enti principali sono dotati di consigli elettivi, le 

parrocchie inglesi possono esserne prive: in tal caso, però, in esse è convocato la parish o 

community meeting, cioè l’associazione di tutti gli elettori ivi residenti. 

Seguendo la tradizione tipicamente britannica, il Local Government Act del 1972 (che si riferisce 

all’Inghilterra ed al Galles) attribuisce personalità giuridica non agli enti locali, bensì ai loro 

consigli elettivi. Sono, quindi, local authorites e costituiscono dei body corporates tutti i consigli di 

contea, di distretto, di parrocchia e di comunità. Non rappresentano, invece, persone giuridiche 

le parishes ed i community meetings, neppure negli enti che siano privi di un proprio consiglio. 

Sul piano giuridico, tutte le autorità locali sono state istituite direttamente dallo Stato con atti 

di esercizio della prerogativa regia (royal charter). Anche tutti i poteri e le competenze sono 

assegnati agli enti locali dallo Stato. Il Local Government Act del 1972 precisa che le attribuzioni 

delle autorità locali comprendono la possibilità di fare ogni cosa che possa facilitare o che sia 

accessoria (incidental) allo svolgimento di qualsiasi funzione loro assegnata espressamente dalla 

legge, anche se ciò comprenda spese o atti di disposizione di diritti, compreso quello di 

proprietà. Fino ad oggi, pertanto, la conduzione di tutti gli affari politici ed amministrativi è stata 

riservata ai consigli (o ai meetings delle parrocchie e comunità prive di consiglio) ovvero ai 

comitati che essi possono istituire ed a cui possono delegare l’assolvimento delle loro funzioni. Il 

presidente del consiglio (chiamato in Inghilterra anche mayor) eletto ogni anno insieme al 

vicepresidente, non dispone di particolari poteri o competenze esterne. Grande importanza 

hanno perciò assunto i comitati interni, a cui ogni autorità locale può delegare l’adempimento di 

molte sue funzioni. E’ possibile affidare compiti amministrativi anche a singoli funzionari – e, da 

parte dei consigli parrocchiali, anche ai parish meetings – mentre non è ammessa alcuna delega a 

favore dei singoli consiglieri. 

I comitati sono formati da membri del consiglio delegante scelti in modo da rispecchiare la 

consistenza dei gruppi consiliari, ma in generale possono farne parte, in misura non superiore ad 

un terzo del totale, componenti esterni cooptati, aventi i requisiti per essere eletti consiglieri. 

In genere, i consigli locali costituiscono un comitato per ciascuna delle funzioni principali 

dell’ente; tali organi si riuniscono regolarmente e pubblicamente e si occupano tanto dei 

problemi di routine, quanto di quelli politicamente rilevanti o delle scelte di indirizzo. I loro 

compiti sono, innanzitutto, di analisi dei problemi e di esame istruttorio delle questioni su cui i 

consigli dovranno deliberare, ma comprendono spesso, per delega di questi ultimi, anche 

l’adozione dei provvedimenti amministrativi. Tutti i consiglieri sono coinvolti 

nell’amministrazione dell’ente, indipendentemente dalla circostanza di appartenere alla 

maggioranza o all’opposizione. Le funzioni degli enti locali sono di due tipi principali: quelle che 

essi devono obbligatoriamente espletare (mandatory o compulsory functions) e quelle che possono 

svolgere a loro discrezione (permissive functions). In base all’agency clause vi è poi la possibilità di 

delegare funzioni da una autorità locale (detta principal) ad un’altra (detta agent). Sono state 

assegnate alle contee le environmental functions che necessitano di ampie risorse finanziarie ed 

umane e che possono essere meglio svolte in ambiti territoriali più estesi. Invece, ai distretti 

sono state affidate le personal functions, che necessitano di una conoscenza diretta dei relativi 

problemi e di un controllo più capillare sull’attuazione dei compiti stessi. Così alle contee sono 

stati assegnati la pianificazione globale del territorio, la rete viaria principale, la disciplina del 

traffico, i parcheggi ed i trasporti pubblici; ai distretti non metropolitani, invece, competono la 

pianificazione locale del territorio ed il controllo dello sviluppo edilizio, la viabilità secondaria, la 

pulizia delle strade. Alle contee spettano i compiti in materia di pubblica sicurezza, protezione 

civile ed antincendio, smaltimento dei rifiuti, mentre ai distretti sono assegnati quelli connessi al 

rilascio di licenze ed autorizzazioni, all’igiene pubblica ed ambientale, alla raccolta dei rifiuti. 

Alle parrocchie inglesi sono stati lasciati compiti amministrativi assai circoscritti (cimiteri, 

marciapiedi, impianti sportivi, sale pubbliche). Non si è, quindi, riusciti ad effettuare una 
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ottimale distribuzione delle funzioni amministrative; dove, però, sono state concentrate in una 

unica autorità tutte le funzioni, il rendimento è stato migliore, pur se si sono presentati problemi 

di coordinamento nello svolgimento di compiti di “area vasta”: ad essi si è cercato di rispondere 

mediante la costituzione di joint boards (consorzi dotati di personalità giuridica ed autonomia 

gestionale e finanziaria) o di joint committees (forme associative) tra gli enti di unico livello per lo 

svolgimento, in particolare, dei compiti di pubblica sicurezza, di protezione civile ed 

antincendio, viabilità principale, smaltimento dei rifiuti. 

Nel 1997, il programma elettorale laburista prevedeva in Inghilterra la creazione di 

assemblee elettive regionali. Il Governo eletto, tuttavia, affrontava la questione con cautela, 

istituendo preliminarmente le otto agenzie regionali (RDA: Agenzie regionali di sviluppo 

istituite nel 1998 divenute operative nel 1999) aventi natura di enti pubblici sponsorizzati dal 

Governo. Le agenzie regionali, cui si è aggiunta nel 2000 un’analoga agenzia per l’area londinese 

dipendente dalla Greater London Authority, operano ciascuna in una circoscrizione destinata a 

diventare il territorio di una devolved authority ed hanno il compito di promuovere, con funzioni 

di coordinamento, uno sviluppo economico sostenibile e di ridurre, nel contempo, le disparità 

economiche e sociali tra le Regioni e nell’ambito di ciascuna di esse. Contestualmente venivano 

insediate otto Camere regionali (Regional Chambers) in ciascuna delle Regioni inglesi, composte 

da consiglieri degli enti locali e da un’ampia rappresentanza delle categorie professionali e 

produttive. E’ bene tenere presente che le Camere regionali non rappresentano strutture 

elettive, ma organismi di composizione mista (dai 40 ai 120 componenti), la maggioranza dei 

quali provenienti dai livelli sottostanti di governo, accanto ai principali stakeholders, cioè 

imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria. Queste assemblee politicocorporative 

operano con organi consultivi delle Regional Development Agencies (RDA) per 

l’impostazione di una strategia economica regionale incentrata sul coordinamento dei trasporti, 

sul trattamento dei rifiuti, sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo economico e sulla 

gestione dei fondi strutturali dell’Unione Europea. Esse hanno solo il compito di monitorare, ma 

non di sottoporre a controllo giuridico, l’attività delle RDA. 

Con l’emanazione nel 2004 del Planning and Compulsory Purchase Act, le Camere regionali sono 

divenute veri e propri organi di pianificazione regionale, responsabili della definizione di una 

strategia regionale per uno sviluppo sostenibile, secondo schemi concertati tra rappresentanti 

politici e professionali. 

A questo punto, i tempi sembravano maturi per il passaggio alla seconda fase, ovvero alla 

istituzione di assemblee elettive regionali in Inghilterra, attraverso l’interpello democratico dei 

cittadini delle singole circoscrizioni territoriali interessate. Ma nello stesso 2004 venne bocciata 

la proposta relativa all’assemblea elettiva nell’Inghilterra del Nord-Est con il temporaneo 

accantonamento del progetto governativo di devolution all around. 

3. CONSIDERAZIONI SUL REGIONALISMO INGLESE 

Nel Regno Unito si può parlare di “regionalismo funzionale” collegato alla pianificazione 

economica ed alla politica di sviluppo locale. Esso si contraddistingue per le seguenti 

caratteristiche: a) le circoscrizioni delineate non corrispondono a Regioni storiche, ma a distretti 

territoriali omogenei dal punto di vista geografico ed amministrativo; b) le funzioni attribuite 

alle Regioni sono rigorosamente limitate alla definizione degli obiettivi programmatici, nonché 

alla messa a punto delle politiche infrastrutturali e di sostegno all’economia; c) gli organi 

deliberativi e consultivi delle Regioni hanno composizione burocratica e tecnocratica. 

Molti autori - comunque - vedono il regionalismo inglese come una grande incognita. Nel 

2000, mentre i parlamenti di Scozia e Galles compivano un anno, il processo di pace in Irlanda 

del Nord proseguiva e si installava il nuovo governo di Londra: le Regioni inglesi rimanevano 

l’anello mancante nel progetto devolutivo del Regno Unito. Certo, dall’anno precedente erano 

operative le “agenzie di sviluppo regionale”, ma le loro funzioni sono ben poca cosa rispetto ai 

poteri devoluti negli altri territori del Regno Unito. 

La spiegazione di questo “ritardo” è facilmente individuabile: nel contesto inglese non si sono 

mai consolidate rivendicazioni di devoluzione di potere verso entità regionali, la cui stessa 

esistenza è, nella maggioranza dei casi, totalmente artificiosa. La maggioranza dei Länder tedeschi 

non ha una tradizione di identità consolidata, eppure in quel Paese le Regioni costituiscono l’asse 

portante del federalismo. Nel caso inglese, invece, alla sostanziale artificiosità del livello di 

governo regionale (che si può rilevare anche dalla denominazione delle otto Regioni: a parte il 

caso dello Yorkshire, tutte le altre devono il loro nome alla collocazione geografica) si associano 

due fattori: la fortissima centralità politico-economica della capitale e l’eterogeneità delle 

strutture di governo sottostanti il livello regionale. Solo dopo il 2000 il regionalismo inglese 

inizia a prendere quota. La “clausola” posta da Blair per lo sviluppo delle Regioni è, però, molto 

precisa: si proceda solo dopo aver introdotto strutture unitarie nel Governo locale. Il mancato 
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sviluppo di forti identità regionali non ha facilitato il consolidamento delle prime strutture 

“funzionali” che si affermarono agli inizi degli anni sessanta (e, precisamente, nel 1964, come già 

evidenziato), quando vennero creati i primi nuclei di governo regionale. Tra gli anni ottanta e 

novanta tali entità non ebbero migliore fortuna. Solo nel 1999, il Governo britannico si è 

limitato alla creazione delle già citate RDA, alle quali si sono affiancate altrettante Camere 

regionali. 

Gli uffici governativi territoriali completano la complessa struttura della governance regionale. 

Il punto cruciale è che gli organismi regionali sono semplicemente consultivi, non essendo dotati 

di poteri paragonabili a quelli del Galles o della Scozia. Le questioni centrali per il regionalismo 

inglese erano, all’avvio del secondo mandato laburista, principalmente due: la prima riguardava 

la prosecuzione delle riforme con la nascita dei consigli regionali elettivi; la seconda, l’efficacia di 

tali riforme per affrontare i problemi principali del territorio, in primis la riduzione della 

disuguaglianza tra Nord e Sud. Il percorso avviato ha bisogno, per il suo completamento, di 

tempi medio-lunghi; esso ha avuto inizio nei territori dove, storicamente, esiste un forte 

consenso per la nascita della Regione: il Nord-Est, il Nord-Ovest e lo Yorkshire. 

La presenza di più livelli territoriali di governo (tiers) ha implicazioni importanti per il futuro 

della devolution inglese: il problema dell’eccessiva presenza di burocrazia a livello locale viene 

dibattuto molto spesso tra coloro che si oppongono al rafforzamento della Regione, in assenza di 

una semplificazione per i livelli di governo sottostanti. In definitiva, due sono i versanti principali 

nei quali osservare le prospettive del regionalismo: quello politico e quello economico. Il primo 

presenta una serie di incognite, la più importante delle quali è il riassetto del governo locale ma è 

sul versante economico che si gioca la partita decisiva, quella sulla funzionalità delle Regioni. 

Sarebbe irrealistico pensare di ridurre i divari economici trattando tutte le Regioni allo stesso 

modo, non tenendo conto cioè dei diversi tassi di sviluppo. 

4. IL CONFRONTO TRA LA GREATER LONDON ED IL RESTO DELL’INGHILTERRA 

Tanto alla Greater London quanto alle regioni dell’Inghilterra si può applicare, come sostenuto 

da alcuni, la formula espansiva devolution-territorialità, che si contrappone all’equazione classica 

devolution-nazionalità, che si applica a Scozia, Galles e, seppure in modo difforme, ad Irlanda del 

Nord. 

La devolution regionalistica si fonda su fattori di ampia omogeneità socio-economica (le regioni 

inglesi), quella londinese su caratteri metropolitani peculiari (la Greater London). 

Nel devoluzionismo a base regionale (prospettiva che si estende all’intera Inghilterra) qualche 

autore (Leyland) parla di una devolution ”a pioggia”, con ampie ricadute sul territorio e sul 

sistema istituzionale; nella formula di autogoverno adottata nella rinnovata Majority londinese il 

medesimo autore addirittura non configurerebbe un atto di devolution ma semplicemente una 

importante riorganizzazione democratica ed amministrativa di uno dei gangli di autogoverno più 

congeniali per l’intero Paese. 

Tanto il nuovo Consiglio della Greater London quanto i Councils regionali inglesi si collocano su 

un piano costituzionale ulteriormente subordinato rispetto alle assemblee devolute in Galles, in 

Scozia ed Irlanda del Nord. 

Per lo stesso Leyland, tanto nel “caso inglese” quanto nel “caso londinese”, come è già stato 

evidenziato, si può parlare di una formula “espansiva” della devolution con l’affermazione di un 

concetto di territorialità quale condizione di flessibilità, che trova la sua sintesi nel concetto di 

“rolling devolution” da interpretare – quest’ultimo – quale espressione di un processo devolutivo 

concatenato ed esteso. 

PROSPETTIVE EVOLUTIVE 

Dall’analisi appena condotta delle varie forme di devolution in atto si può innanzitutto rilevare 

che, sotto il profilo costituzionale, l’ondata riformatrice configura la più radicale trasformazione 

che abbia avuto luogo nel Regno Unito, fin dalla Grande Riforma elettorale del 1832. 

Detto questo, si deve osservare che la devolution britannica ha caratteri marcatamente 

asimmetrici: la configurazione “alta” della devolution scozzese, ed oggi anche gallese, coesiste con 

una formula che si può definire “ intermedia”, cioè quella dell’Irlanda del Nord, e con una 

configurazione “bassa”, propria della Greater London. 

Il processo devolutivo presenta, almeno, aspetti problematici sia sul versante interno che su 

quello internazionale. 

Sul versante interno le questioni più rilevanti sono da ricondurre alle disposizioni finanziarie, 

segnatamente all’applicazione della Barnett Formula, e alla questione della rappresentatività dei 

membri scozzesi all’interno di Westminster (la questione Lothian occidentale). 

Per quanto concerne l’autonomia finanziaria, in Galles, in Irlanda e in molte parti 

dell’Inghilterra, vi è un diffuso convincimento in base al quale l’assegnazione dei fondi prevista 

dalla formula non fornisca a queste “Regioni” le risorse di cui hanno effettivamente bisogno. A 
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ciò aggiungasi che gran parte del controllo resta nelle mani del Tesoro. Questa situazione può 

generare gravi tensioni e può sfociare in aperti dissidi tra le amministrazioni decentrate e il 

Governo Britannico. 

Allo stato, però. non esiste un’alternativa immediata da proporre alla formula Barnett; non 

essendo praticabile, almeno in questa fase, la piena autonomia fiscale, le eventuali alternative 

dovrebbero in ogni caso tener conto di alcuni fattori: 

· le esigenze delle amministrazioni decentrate, e delle diverse regioni dell’Inghilterra, in 

relazione alla natura delle rispettive competenze e alle caratteristiche demografiche; 

· la valutazione di questi elementi non dovrebbe essere effettuata annualmente, ma solo ad 

intervalli periodici; eventuali variazioni intermedie delle risorse disponibili dovrebbero essere 

effettuate mediante una formula; 

· le risorse rese disponibili per le amministrazioni decentrate, comunque calcolate, 

dovrebbero restare sotto forma di un fondo di finanziamento che l’amministrazione interessata 

può utilizzare come desidera; 

· il periodo di transizione verso un nuovo accordo dovrebbe durare vari anni, per ridurre 

al minimo gli effetti a carico di quelle parti del Regno Unito che sarebbero penalizzate in termini 

di finanziamento. 

Altro elemento di criticità del processo devolutivo è dato dalla presenza dei membri scozzesi 

all’interno di Westminster (la cosiddetta questione del Lothian occidentale), considerata da 

molti, sin dagli anni ’70, come un aspetto cruciale per qualsiasi proposta di devoluzione nel 

Regno Unito. Essa ha rivestito un ruolo di primo piano nell’attuale dibattito tra governo e 

opposizione. Nella sua forma attuale la “Questione” simboleggia l’asimmetria territoriale della 

devoluzione. 

L’importanza della “Questione del Lothian Occidentale” è dovuta alla percezione che essa è 

realmente o virtualmente “irrisolvibile”. Gli oppositori della devoluzione la utilizzano come una 

carta politica vincente contro ogni schema di devoluzione, mentre quelli favorevoli a tale 

processo si sentono spesso obbligati a trovare una “risposta” positiva, inquadrandola nell’ambito 

della devoluzione regionale britannica. Alcuni commentatori, tuttavia, come Ferdinand Mount, 

hanno sostenuto che la “Questione del Lothian Occidentale” rispecchia semplicemente 

l’asimmetria che accomuna gli accordi costituzionali britannici. Altri, invece, hanno sostenuto 

che la questione potrà essere risolta riducendo in modo sostanziale il numero dei rappresentanti 

scozzesi e gallesi, e salvaguardando, in ogni caso la centralità del Parlamento di Westminster. 

Sul piano internazionale la Gran Bretagna deve riconsiderare i suoi rapporti con gli Stati 

membri dell’Unione Europea. 

Il Local Government britannico tende, infatti, ad essere interessato dall’influenza europea, sia 

per i profili organizzativi e funzionali (es.: modalità di svolgimento delle funzioni, condizionate 

dalle gare di appalto europee, dalle regole tecniche da osservare), sia per i profili socioeconomico 

e costituzionale. 

Per il primo aspetto le autorità locali dovranno impegnarsi non solo a gestire compiti 

amministrativi ma anche a ”governare” un microsistema economico-sociale, in una prospettiva 

che va oltre il miglioramento del livello dei servizi nel proprio territorio e si apre alla 

competizione con analoghi microsistemi britannici e non. 

Il tenore di innovatività della devoluzione non può essere infatti misurato solo con 

riferimento al passato, ma anche tenendo conto delle prospettive future che essa può offrire per 

l’assetto costituzionale del Regno Unito, la cui tradizionale flessibilità sarà certamente messa a 

dura prova con l’introduzione di nuove e originali strutture di governo, nuove forme di 

democrazia e, perfino, inedite proiezioni transnazionali. 

Risulta quindi evidente che il processo devolutivo, ormai avviato, e sostenuto anche da buona 

parte dell’opinione pubblica delle aree devolute, non può arrestarsi. 

Tornando ora, per concludere, al nostro punto di partenza, la devolution potrebbe limitare 

dall’interno, come avviene già per l’Europa dall’esterno, la sovranità del Parlamento di 

Westminster - principio centrale nell’elaborazione del grande costituzionalista Dicey - cui il Regno 

Unito non sembra peraltro rinunciare. 

Si è sostenuto (Leyland) che le riforme che hanno introdotto la devolution hanno 

completamente sconvolto l’assetto costituzionale, con il connesso rischio che una riforma così 

radicale possa condurre all’abbandono del pragmatismo costituzionale dominante nel Regno 

Unito. Secondo questa impostazione lo squilibrio dei poteri potrebbe essere riequilibrato con 

l’introduzione di un federalismo costituzionalmente garantito. 

Al contrario, secondo altri (Zorzi Giustiniani), l’adozione di assemblee legislative e la previsione di forme di governo 

alternative al premierato, in Scozia, Galles ed Irlanda del Nord, non incidono più di tanto sul carattere unitario dello 

Stato britannico. Secondo questo orientamento, infatti, lo Scotland Act, il Northern Ireland Act ed il Government of the 



98 

 

Wales Act fanno salva la supremazia di Westminster, precisando che l’attribuzione di competenze al Parlamento di 

Holyrood, all’Assemblea di Stormont ed all’Assemblea Nazionale di Cardiff, non inficiano il potere del Parlamento 

britannico di legiferare per Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Sarebbe, quindi, preservata, la sovereignty of Parliament, 

pilastro della costituzione britannica e garanzia di unità del Regno, col perdurare della preminenza del Parlamento di 

Westminster. 

 

1.5.- AMERICA LATINA 

 

1.5.1.- Messico e America Centrale 

 

Organizzazione e autonomia politico-territoriale 

 

Con l’eccezione degli Stati Uniti Messicani che hanno adottato la divisione politica della nazione federale, tutti gli altri 

Stati analizzati sono unitari, anche se con decentramento politico, amministrativo e finanziario.  

In Messico la divisione politica ha previsto lo Stato-Federazione, il Distretto Federale e Capitale, gli Stati membri ed i 

Comuni. 

Lo Stato- Federazione comprende tutto il territorio nazionale ed il Supremo Potere Federale. La Città di Messico è il 

Distretto Federale, sede dei Poteri dell’Unione e Capitale degli Stati Uniti Messicani, comprende il territorio che 

attualmente possiede e nel  caso che i Poteri Federali si trasferiscano in altro luogo, esso si costituirà nello Stato della 

Valle del Messico, con i confini e nell'estensione assegnati dal Congresso Federale. Le autorità del Distretto Federale 

sono l’Assemblea Legislativa, il Capo del Governo del Distretto Federale ed il Tribunale Superiore di Giustizia. 

L’Assemblea Legislativa del Distretto Federale è composta dal numero di deputati eletti secondo i principi della 

maggioranza relativa e di rappresentanza proporzionale, mediante il sistema di liste votate in una circoscrizione 

plurinominale, per un mandato triennale. Il Capo del Governo del Distretto Federale ha come incarico l’Esecutivo e la 

pubblica amministrazione dell’ente, è unipersonale, eletto con votazione universale, libera e segreta per un mandato di 

sei anni. Il Tribunale Superiore di Giustizia ed il Consiglio della Magistratura, insieme agli altri organo istituiti dallo 

Statuto di Governo, esercita nel Distretto Federale la funzione giudiziaria del foro comune. 

Gli Stati per mandato costituzionale adottano, per il loro ordinamento interno, la forma di governo repubblicana, 

rappresentativa e popolare e il loro pubblico potere, per il suo esercizio, deve essere diviso in Esecutivo, Legislativo e 

Giudiziario, senza che possano concentrarsi due o più poteri in una sola persona o corporazione, né il Legislativo in un 

solo individuo. L'elezione dei governatori, capi degli esecutivi degli Stati, il cui mandato non può superare i sei anni,  è 

popolare e diretta e, in nessun caso e per nessun motivo, possono nuovamente occupare l’incarico, nemmeno a titolo 

interinale, provvisorio, sostituto o incaricato di affari. Le Assemblee Legislative statali sono elette anche direttamente 

dal popolo e il numero dei loro deputati è proporzionale a quello degli abitanti di ciascuno Stato; in ogni caso, non può 

essere inferiore a sette deputati negli Stati la cui popolazione sia inferiore ai quattrocentomila abitanti; a nove deputati 

negli Stati la cui popolazione sia superiore a quattrocentomila, ma inferiore agli ottocentomila abitanti, e a undici 

deputati negli Stati la cui popolazione sia superiore a questo numero. I deputati delle Assemblee Legislative degli Stati 

non possono essere rieletti per il periodo immediatamente successivo.  Il Potere Giudiziario degli Stati è esercitato dai 

Tribunali istituiti dalle rispettive Costituzioni. L’indipendenza dei magistrati e giudici nell’esercizio delle loro funzioni 

deve essere garantita dalle Costituzioni e dalle Leggi Organiche degli Stati, le quali prescrivono le condizioni di 

ingresso, formazione e permanenza di coloro che sono al servizio del Potere Giudiziario degli Stati. 

Il federalismo messicano, comunque, è in certo modo limitato, basta ricordare alcuni divieti che la Costituzione ha 

previsto. Gli Stati non possono in nessun caso avere alcun potere estero; contrarre, direttamente o indirettamente, 

obbligazioni o prestiti con governi di altre nazioni, con società o privati stranieri o quando il pagamento debba avvenire 

in moneta straniera o fuori del territorio nazionale; contrarre obbligazioni o prestiti, inclusi quelli contratti da organi 

decentrati o imprese pubbliche, se non per la loro destinazione a favore di investimenti pubblici produttivi; imporre 

tributi sulla produzione, approvvigionamento e vendita della pianta del tabacco, in forma diversa o con un'aliquota 

superiore a quella autorizzata dal Congresso dell'Unione. Inoltre, non possono, senza l'approvazione del Congresso 

dell'Unione: stabilire diritti di tonnellaggio o altri diritti negli stabilimenti portuali, né imporre tributi o diritti sulle 

importazioni o esportazioni; mantenere, in nessun caso, truppe permanenti o navi da guerra; dichiarare da soli guerra 

contro potenze straniere, fatta eccezione per i casi di invasione o pericolo imminente, di natura tale da non ammettere 

ritardo. In questi casi deve essere immediatamente informato il Presidente della Repubblica. 

Tutti gli Stati e il Distretto Federale sono obbligati a consegnare immediatamente gli indiziati, processati e sentenziati, 

attuare le misure di assicurazione e consegna di oggetti, strumenti o prodotti del reato, in riposta alle richieste 
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dell’autorità di qualsiasi altro ente federativo. Questi provvedimenti devono essere attuati con l’intervento delle 

rispettive procure generali di giustizia, nei termini delle convenzioni di collaborazione che, a tale fine, abbiano stipulato 

gli enti federativi. Agli stessi fini, gli Stati ed il Distretto Federale possono stipulare convenzioni di cooperazione con il 

Governo Federale, il quale agisce per mezzo della Procura Generale della Repubblica. Le estradizioni a richiesta di uno 

Stato straniero, sono eseguite tramite l’Esecutivo Federale, con l’intervento dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della 

Costituzione, i Trattati Internazionali ratificati e le leggi regolamentari. In questi casi, il provvedimento del giudice che 

ordina di eseguire la richiesta è sufficiente a motivare l’arresto fino a sessanta giorni di calendario. 

Gli Stati, secondo la Costituzione, devono avere l’autonomia comunale, come base della loro divisione territoriale e 

organizzazione politica e amministrativa, in conformità ai seguenti principi: ogni Comune deve essere amministrato da 

un Consiglio Comunale eletto direttamente dal popo senza che ci sia alcuna autorità intermedia tra questo e il governo 

dello Stato. I Presidenti comunali, i Sindaci e i Consiglieri Comunali, eletti a suffragio popolare diretto, non possono 

essere rieletti per il periodo immediatamente successivo. I Comuni sono investiti di personalità giuridica e gestiscono il 

loro patrimonio in conformità alla legge. I Consigli Comunali hanno il potere di emanare, in conformità con i principi 

normativi stabiliti dalle Assemblee legislative degli Stati, disposizioni di polizia e di buon governo, regolamenti, 

circolari e disposizioni amministrative di osservanza generale nelle loro rispettive giurisdizioni, per organizzare la 

pubblica amministrazione municipale, regolamentare le materie, i procedimenti, funzioni e servizi pubblici di loro 

competenza e assicurare la partecipazione cittadina e comunale. 

In Panama l’organizzazione dello Stato unitario prevede l’esistenza di comuni o municipi e delle province e 

corregimientos. In questo senso, Panama comprende 9 province, 75 Municipi o distretti comunali e 621 Corrigimientos. 

Inoltre, comprende le Comarcas Indigene o territori indigeni, che sono 5. Il Municipio è l’organizzazione politica 

autonoma della comunità fondata in un Distretto. Ha un’organizzazione democratica che deve rispondere al carattere 

essenzialmente amministrativo del governo comunale. I Municipi hanno come funzione esenziale promuovere lo 

sviluppo della comunità e la realizzazione del benessere sociale e a questo fine collaborano con il Governo Nazionale. 

Per l’autonomia finanziaria dei comuni, la Legge assegna parte delle entrate nazionali ai Municipi in modo speciale per 

l’istruzione, prendendo in considerazione la popolazione, la locazione e lo sviluppo economico e sociale del comune. Le 

autorità municipali hanno il dovere di rispettare e fare rispettare la Costituzione e le Leggi della Repubblica, i decreti e 

ordini dell’Esecutivo e i provvedimenti dei tribunali della giustizia ordinaria e amministrativa.  Secondo l’autonomia 

politico-amministrativa, nessun dipendente pubblico municipale può essere sospeso né destituito dalle autorità 

amministrative nazionali. Il carattere unitario della Repubblica obbliga a che lo Stato sia obbligato a completare la 

gestione municipale, quando questa sia insufficiente nei casi di epidemia, grave alterazione dell’ordine pubblico o altri 

motivi di interesse generale. Per il governo di ogni Comune c’è un Consiglio Municipale, composto da tutti i 

Rappresentanti dei Corregimientos che sono stati eletti dal popolo.  

Se in un comune ci sono meno di cinque Corregimientos, saranno eletti a votazione popolare diretta, secondo il 

procedimento e il sistema di rappresentazione proporzionale stabilito dalla Legge, i Consiglieri necessari in modo che il 

numero di componenti del Consiglio Municipale sia almeno di cinque. Il Consiglio, dal suo seno, nomina un Presidente 

e un Vicepresidente. I Comuni si possono liberamente associare ed i cittadini hanno il diritto d’iniziativa e di 

referendum negli materie attribuite ai Consigli comunali. 

Il carattere accentratore dello Stato panamense ha portato a che la Costituzione preveda che la Legge può disporre che 

in tutti i Comuni o in uno o più di essi, i Sindaci e i loro supplenti, che sono eletti dal popolo per un mandato di cinque 

anni, siano di libera nomina e rimozione da parte del Presidente della Repubblica.    

La Provincia, composta dai comuni, è fortemente dipendente dallo Stato centrale, basti pensare che il capo esecutivo 

provinciale, il Governatore, e il suo supplente, sono di libera nomina e rimozione da parte del Presidente della 

Repubblica. Il governatore è, quindi, il rappresentante dell’Esecutivo nazionale nella rispettiva circoscrizione. Inoltre, la 

Legge determina le funzioni e doveri dei Governatori.    Nelle Province esiste un Consiglio Provinciale che elegge il 

proprio Presidente e l’Ufficio di Presidenza tra i loro rispettivi componenti e provvede al suo regolamento interno. Il 

Governatore della Provincia ed i Sindaci dei comuni assistono solo con diritto di voce alle riunioni del  Consiglio 

Provinciale. Le principali funzioni del Consiglio Provinciale sono agire come organo di consulta del Governatore della 

Provincia, delle autorità provinciali e delle autorità nazionali in generale; domandare ai funzionari nazionali, provinciali 

e municipali relazioni che riguardino le materie che concernono la Provincia; preparare ogni anno, per presentare alla 

valutazione dell’Esecutivo Nazionale, il piano delle opere pubbliche, degli investimenti e di servizi della Provincia e 
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controllare la sua esecuzione; vigilare la marcia dello sviluppo dei servizi pubblici prestati nella rispettiva Provincia, 

raccomandare all’Assemblea Legislativa Nazionale i cambiamenti che consideri convenienti nelle divisioni politiche 

della Provincia; richiedere alle autorità nazionali e provinciali studi di programmi d’interesse provinciale.  

La Costituzione del Panama menziona anche i Corrigimientos che sono, dal punto di vista politico-amministrativo, una 

divisione dei municipi nonché la circoscrizione elettorale pensata come unità politico-territoriale per l’elezione dei 

rappresentanti ai Consigli Provinciali. Come già menzionato, nel paese c’è un totale di 621 corregimientos e ogni uno 

elegge il suo Rappresentante e il suo supplente con votazione popolare diretta, per un periodo di cinque anni, e possono 

essere rieletti ripetutamente. I Rappresentanti di Corregimientos non sono legalmente responsabili delle opinioni che 

esprimono nell’esercizio del loro incarico, come membri del Consiglio Provinciale. 

In Costa Rica vige uno stato unitario con alcune forme di decentramento e autonomia amministrativa e finanziaria. Ai 

fini amministrativi, il territorio nazionale si riparte in province, queste ultime in cantoni o municipi e questi in distretti. 

La gestione degli interessi e dei servizi locali in ogni cantone o municipio spetta al Governo Comunale, costituito da un 

organo deliberante, composto da consiglieri comunali di elezione popolare e da un funzionario esecutivo determinato 

dalla legge e quindi dallo Stato centrale. Gli enti territoriali comunali sono autonomi finanziariamente e il Bilancio 

Ordinario della Repubblica assegna a ogni comune del paese una somma non inferiore al dieci per cento (10%) delle 

entrate ordinarie calcolate per il corrispettivo anno finanziario. Anche se i Consigli Comunali adottano i propri bilanci 

ordinari e straordinari perché possano entrare in vigore hanno bisogno dell'approvazione della Contraloria Generale che 

controlla la loro attuazione. 

In Honduras lo Stato unitario è più decentrato e si prevede che il territorio nazionale si suddivide in Dipartimenti la cui 

creazione e confini sono disposti dal Congresso Nazionale. I Dipartimenti si dividono in Comuni o Municipi autonomi, 

amministrati da corporazioni elette dal popolo, in conformità alla Legge. La capitale del paese è costituito come 

Distretto Centrale e riunisce in un solo municipio le antiche città di Tegucigalpa e Camayaguela. L'organizzazione e il 

funzionamento dei municipi e i requisiti per essere funzionari o impiegati municipali sono regolati dalla legge, la 

Costituzione prevede solo che i municipi nominano liberamente i propri impiegati, compresi gli agenti di polizia che 

gravano sul bilancio municipale e che nell'esercizio delle proprie funzioni esclusive, nel rispetto della legge, sono indi-

pendenti dai poteri dello Stato, ma responsabili di fronte ai tribunali di giustizia per gli abusi che commettano indivi-

dualmente o collettivamente, senza pregiudizio della responsabilità amministrativa. Lo sviluppo economico e sociale 

dei municipi, comunque, deve essere coerente con i programmi di sviluppo nazionale. Per l’autonomia finanziaria 

comunale, fanno parte del Tesoro Municipale le imposte e i contributi che gravano sulle entrate provenienti da 

investimenti realizzati nell'ambito municipale, così come la partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento o 

industrializzazione delle risorse naturali ubicate sul territorio, salvo che motivi di interesse nazionale obblighino a 

destinarli diversamente. 

In Guatemala le norme costituzionali hanno previsto che il territorio della Repubblica si divide per la sua 

l'amministrazione in dipartimenti e questi in comuni. Sul decentramento e l’autonomia politico-amministrativa 

territoriale, i comuni e gli enti autonomi e decentrati agiscono solo su delega dello Stato. L'autonomia, al di fuori dei 

casi speciali contemplati nella Costituzione della Repubblica, viene concessa unicamente, quando si ritenga 

indispensabile per la maggiore efficienza dell'ente e il miglior raggiungimento dei loro fini, ma per creare gli enti 

decentrati e autonomi è necessario il voto favorevole dei due terzi del Congresso della Repubblica. Per favorire 

l'amministrazione decentrata e per dare un impulso razionalizzato allo sviluppo integrale del paese, è stata prevista 

l’istituzione di regioni di sviluppo con criteri economici, sociali e culturali, costituite da uno o più dipartimenti e, 

inoltre, per gli interessi della Nazione, il Congresso può modificare la divisione amministrativa del paese, con un 

ordinamento per regioni, dipartimenti e comuni o in qualsiasi altro modo, ma sempre garantendo l'autonomia comunale. 

La Costituzione ha istituito il Consiglio Regionale di Sviluppo Urbano e Rurale presieduto da un rappresentante del Pre-

sidente della Repubblica e composto dai governatori dei dipartimenti che formano la regione, da un rappresentante dei 

consigli comunali di ciascuno dei dipartimenti inclusi nella regione e dai rappresentanti degli enti pubblici e privati che 

la legge stabilisce. Ha ordinato anche che la città di Guatemala, capitale della Repubblica, e la sua area di influenza 

urbana costituiscono la regione metropolitana, integrandosi alla stessa il rispettivo Consiglio Regionale di Sviluppo. 

Tuttavia, il carattere accentrato dello Stato unitario del Guatemala si manifesta nella previsione costituzionale che 

dispone che il governo dei Dipartimenti spetta a un governatore nominato dal Presidente della Repubblica e che in ogni 
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dipartimento è costituito un Consiglio Dipartimentale presieduto dal governatore. Comunque, se prevede anche che i 

Consigli regionali e di Dipartimento devono ricevere dal Governo centrale i fondi finanziari necessari per il loro 

funzionamento. 

Lo Stato unitario de El Salvador  ha previsto per l’amministrazione politica del suo territorio la ripartizione in 

Dipartimenti, e dato il grado di accentramento politico e amministrativo esistente, in ciascuno di questi il capo 

dell’amministrazione è un Governatore nominato, insieme al suo supplente, dal Presidente della Repubblica, e le 

attribuzioni sono stabilite dalla legge. I Dipartimenti si dividono in Comuni, retti dai Consigli composti da un Sindaco, 

un Curatore o Procuratore e da due o più Consiglieri, il cui numero è proporzionale alla popolazione. I membri dei 

Consigli Comunali devono avere un’età superiore ai ventuno anni, essere  originari o residenti del comune e sono eletti 

dal popolo del municipio per un mandato di tre anni, potendo essere rieletti. I comuni godono di autonomia finanziaria, 

tecnica e amministrativa, e sono disciplinati da un Codice Municipale, che stabilisce i principi generali per la loro 

organizzazione, funzionamento ed esercizio delle proprie esclusive competenza. L'autonomia del Comune comprende: 

potere creare, modificare e sopprimere tasse e contributi pubblici per la realizzazione di determinate opere nei limiti 

stabiliti da una legge generale; approvare il proprio bilancio delle entrate e delle spese; agire liberamente nelle materie 

di propria competenza; nominare e rimuovere i funzionari e gli impiegati delle proprie dipendenze; emanare ordinanze e 

regolamenti locali; determinare i livelli delle proprie imposte e le riforme alle stesse per presentarle come legge 

all'Assemblea Legislativa. Nessuna legge o autorità può esentare dal pagamento delle tasse o dei contributi comunali. I 

Consigli Comunali devono prevedere e approvare piani di sviluppo locale e le istituzioni dello Stato devono collaborare 

con i Comuni per la loro attuazione. Le risorse e fondi finanziari comunali non possono confluire nel Fondo Generale 

dello Stato e devono essere impiegati solo per servizi e beneficio dei Comuni. I Consigli Comunali gestiscono il 

patrimonio dei propri Comuni e sono obbligati a rendere conto dettagliato e documentato del suo utilizzo alla Corte dei 

Conti della Repubblica. I Comuni possono associarsi o concertare fra essi convenzioni di cooperazione ai fini di 

realizzare opere o servizi che siano di comune interesse a due o più Comuni. Al fine di garantire il loro sviluppo e la 

autonomia economica dei Comuni la Costituzione ha previsto un fondo per lo sviluppo economico e sociale degli stessi. 

In Nicaragua il territorio nazionale si suddivide, per la sua amministrazione, in Dipartimenti, Regioni Autonome della 

Costa Atlantica e Comuni, e nonostante essere uno Stato Unitario si può affermare che ha saputo implementare un 

grande decentramento, come lo dimostrano le norme costituzionali sulla materia. Il municipio o comune è l'unità di base 

della divisione politico-amministrativa del paese, godono di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e la loro 

amministrazione e governo  spetta alle proprie autorità comunali. L'autonomia comunale non esime il Potere Esecutivo 

né gli altri poteri dello Stato dei loro obblighi e responsabilità nei confronti dei comuni e in questo senso, esiste 

l'obbligo di destinare una percentuale sufficiente del Bilancio Generale della Repubblica ai comuni del paese, la quale 

sarà distribuita dando la priorità ai comuni con meno entrate. I governi comunali hanno competenza nelle materie che 

incidano sullo sviluppo socio-economico della loro circoscrizione. Per i contratti di sfruttamento delle risorse naturali 

situate nel rispettivo municipio, lo Stato richiede e sente l'opinione dei governi comunali prima di autorizzarli. Esiste la 

Legge sui comuni che comprende, fra gli altri aspetti, le competenze comunali, i rapporti con il Governo centrale, con i 

popoli indigeni di tutto il paese e con tutti i Poteri dello Stato e il coordinamento interistituzionale. Il Sindaco, il 

Vicesindaco e i Consiglieri sono eletti dal popolo con suffragio universale, eguale, diretto, libero e segreto in 

conformità alla legge. Sono eletti Sindaco e Vicesindaco, i candidati che ottengano la maggioranza relativa dei voti. I 

Consiglieri sono eletti con il sistema proporzionale, in conformità con il quoziente elettorale. Il Sindaco e il Vicesindaco 

sono popolarmente eletti per quattro anni e solo possono essere rieletti per un altro periodo che non può essere 

l’immediatamente successivo. Concludendo il tema, la Costituzione prevede che lo Stato abbia il dovere di promuovere 

lo sviluppo complessivo e armonico delle diverse parti del territorio nazionale. 

Per quanto riguarda le Comunità della Costa Atlantica, che corrispondono a territori di popolazione prevalentemente 

indigena, la Costituzione prescrive che hanno diritto di vivere e svilupparsi con forme di organizzazione sociale che 

devono corrispondere alle proprie tradizioni storiche e culturali. Ne consegue che lo Stato garantisce a queste comunità 

l'uso delle risorse naturali, l'efficacia delle loro forme di proprietà comunitaria, la libera scelta delle proprie autorità e 

rappresentanti e la preservazione delle proprie culture, lingue, religioni, usi e costumi. Lo Stato ha organizzato il 

sistema di autonomia per i popoli indigeni e le Comunità etniche della Costa Atlantica con una legge che comprende, 

fra le altre prescrizioni, le attribuzioni dei loro organi di governo, il loro rapporto con i Poteri Esecutivo e Legislativo 

nazionali e con i comuni, e l'esercizio dei loro diritti. La menzionata legge, per la sua modifica richiede la maggioranza 

stabilita per le leggi costituzionali. Inoltre, si prevede che le concessioni e i contratti per lo sfruttamento razionale delle 
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risorse naturali che lo Stato assegna nelle Regioni Autonome della Costa Atlantica, devono essere approvati dal 

rispettivo Consiglio Regionale Autonomo. 

1.5.2.- I PAESI DELLA COMUNITÁ ANDINA 

 

Organizzazione amministrativa e autonomia politico-territoriale 

Nella loro storia la maggior parte dei paesi andini hanno scelto la forma di stato unitario e fino agli ultimi tempi gli 

ordinamenti giuridici si sono caratterizzati da un estremo centralismo che impediva qualsiasi tentativo di decentramento 

e autonomia politica, amministrativa o finanziaria locale. L’esperienza colombiana centralista fino alle riforme 

municipali degli anni ’80 del Novecento, e ancora più marcatamente  fino all’entrata in vigore della Costituzione del 

1991 è un esempio che vale per tutti. Tuttavia, in questo contesto il Venezuela spicca come l’eccezione, considerando 

che nella sua storia ha avuto (e ancora oggi ha) prevalentemente la forma di stato federale, anche se di un tipo speciale, 

vale a dire, con forti elementi di centralismo politico e amministrativo, come dimostrato dal fatto che la costituzione 

federale del 1961, in vigore fino alla fine del 1999, stabiliva che i governatori degli “stati federati” erano scelti e 

nominati dal Presidente della Repubblica o che nella vigente Costituzione sia stato abolito il senato, camera federale del 

testo del 1961, e istituito un legislativo monocamerale, forse l’unico caso al mondo di stato federale con un organo 

legislativo composta da una sola camera
1
.  

A questo punto è opportuno analizzare le diverse esperienze costituzionali dei paesi andini e soffermarsi sulla situazione 

attuale. 

Cominciando con la Repubblica Bolivariana del Venezuela, è da precisare che il suo federalismo inizia con 

l’indipendenza nel 1811 – anche se ha avuto periodi di stato unitario o centralizzato, come stabilito nelle formule dal 

1819 al 1830 – fino alla fine del XX secolo, quando la Costituzione in vigore dalla fine del 1999 stabilisce la forma, 

molto interessante ma discutibile, anche per la novità, della “Federazione Decentralizzata”
2
.  Il cambiamento da fare, 

secondo gli ultimi costituenti, doveva essere dallo Stato federale centralizzato della precedente esperienza, 

particolarmente della costituzione del 1864, con le riforme del 1948 e 1958, e della carta del 1961, allo Stato federale 

decentrato di oggi. Il cambiamento formalmente si manifesta nel preambolo, dove si legge che tra le finalità del 

costituente c’è quella di “… rifondare la Repubblica per stabilire una società democratica, partecipativa, multietnica e 

pluriculturale in uno Stato di giustizia, federale e decentralizzato…” e nell’articolo 4 che prescrive che “La Repubblica 

Bolivariana del Venezuela è uno Stato federale decentralizzato nei termini stabiliti da questa Costituzione…”. Nel 

contesto storico di questo cambiamento è da ricordare che già nel 1989 era stata promulgata la Ley Orgánica de 

Decentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, con rango di fonte costituzionale, 

il cui contenuto è stato costituzionalizzato nel 1999. Tuttavia, nel testo del 1999 si può costatare un indirizzo politico, 

piuttosto discutibile dal punto di vista della dottrina sul federalismo, verso un maggiore controllo del centro sulla 

periferia, vale a dire, dello Stato centrale sugli Stati federati e sugli altri enti territoriali. La sola menzionata 

soppressione del Senato, camera di rappresentanza degli Stati, e la conseguente conversione del Congresso bicamerale 

in Assemblea legislativa monocamerale è una prova. Ma non solo, uno sguardo all’articolo 156, sulle attribuzioni 

esclusive del Potere Nazionale o centrale – sono elencate oltre 33 – non lascia dubbio sull’accentramento funzionale. 

Inoltre, l’art. 157, conferma il programma centralizzatore dei costituenti con la facoltà dell’Assemblea Nazionale di 

poter attribuire agli Stati membri o ai municipi, ai fine del decentramento amministrativo, determinate materie di 

competenza nazionale, compito che poteva essere realizzato dagli stessi costituenti se avessero voluto il decentramento. 

Ancora, l’art. 162 consente la limitazione della autonomia degli Stati con il potere dell’Assemblea Nazionale di 

regolamentare l’organizzazione e funzionamento dell’organo legislativo degli stati membri, il Consiglio Legislativo. 

Allo stesso modo, l’intervento nazionale e statale condizionano abbastanza il decentramento comunale, come si constata 

negli artt. 168 e successivi. 

Per maggiore precisione, la Costituzione prevede le competenze esclusive degli Stati federati che sono: dettare la 

propria Costituzione per organizzare i poteri pubblici, in conformità a quanto disposto da questa Costituzione; 

                                                           
1
 Anche se bisogna precisare che il legislativo venezuelano, a camera unica prevede, a parte dei deputati eletti in ciascun 

ente federale in proporzione alla loro popolazione, ha una rappresentazione di tre deputati per ogni stato membro, vedi 

art. cost. 186. 
2
 Infatti, l’articolo 4 stabilisce che la Repubblica Bolivariana del Venezuela è uno Stato federale decentralizzato, basato 

sui principi dell’integrità territoriale, cooperazione, solidarietà, concorrenza e corresponsabilità. 
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l’organizzazione dei Municipi e delle altre entità locali e la loro divisione politico-territoriale; l’amministrazione dei 

loro beni e gli investimenti e amministrazione delle risorse, incluse quelle provenienti dalle sovvenzioni o assegnazioni 

speciali del Potere Nazionale, così come quelle loro assegnate per la partecipazione ai tributi nazionali; 

l’organizzazione, riscossione, controllo e amministrazione dei propri tributi, secondo le disposizioni delle leggi 

nazionali e statali; il regime e sfruttamento dei minerali non metallici, non riservati al Potere Nazionale, le saline e la 

produzione di ostriche e l’amministrazione delle terre abbandonate nella propria giurisdizione; l’organizzazione della 

polizia e la determinazione delle competenze attribuite ai Municipi per tale servizio, in conformità alla legislazione 

nazionale; la creazione, organizzazione, riscossione, controllo e amministrazione di carta da bollo, timbri e francobolli; 

la creazione, regime e organizzazione dei servizi pubblici statali; l’esecuzione, conservazione, amministrazione e 

sfruttamento delle vie terrestri statali; la conservazione, amministrazione e sfruttamento delle strade e autostrade 

nazionali, dei porti e aeroporti commerciali, in coordinazione con l’Esecutivo Nazionale. Come competenze residuali, 

tutto ciò che non spetta al potere  nazionale o municipale spetta agli Stati federati (art. 164). 

Per quanto riguarda i comuni, definiti l’unità politica primaria dell’organizzazione nazionale, le attribuzioni sono: 

amministrare e governare i propri interessi e gestire le materie assegnate dalla Costituzione e dalle leggi nazionali, che 

riguardano la vita locale e soprattutto la disposizione e promozione dello sviluppo economico e sociale, la prestazione 

dei servizi domiciliari, l’applicazione della politica riferita alla materia dell'affitto secondo criteri di equità, giustizia e 

contenuto d’interesse sociale, secondo quanto stabilito dalla legge; la promozione alla partecipazione e al 

miglioramento delle condizioni di vita della comunità nelle seguenti aree: riordinamento territoriale, urbanistico e del 

patrimonio storico; abitazioni d’interesse sociale; turismo locale; parchi e giardini; piazze, stabilimenti balneari e altri 

luoghi di svago; architettura civile, nomenclatura e ornamenti pubblici; viabilità urbana; circolazione e transito dei 

veicoli e delle persone nelle strade municipali; servizi di trasporti pubblici; spettacoli pubblici e pubblicità commerciali, 

poiché riguardanti gli interessi e le finalità municipali; protezione dell’ambiente e cooperazione per il risanamento 

ambientale; pulizia cittadina e privata, compresi i servizi di pulizia , di raccolta e trattamento dei rifiuti; protezione 

civile; salute, servizi di protezione della prima infanzia, dell’adolescenza e della terza età, educazione pre-scolastica, 

servizi di integrazione familiare, attività sportive e culturali. Servizi di protezione e prevenzione, vigilanza e controllo 

dei beni e delle attività relative alle materie di competenza municipale; servizi di acqua potabile, elettricità e gas 

domestico, fogne, canalizzazione delle acque; cimiteri e servizi funebri; giustizia di pace, prevenzione e protezione del 

vicinato e servizi di polizia municipale (art. 178). 

Il decentramento previsto nella nuova costituzione venezuelana non è facile da comprendere in uno stato che si 

proclama federale, perché in sostanza vuol significare che il federalismo o non esiste o è molto speciale
3
. Questa 

conclusione è confermata dall’art. 185 della Carta che prevede la creazione di un Consiglio Federale del Governo, come 

organo incaricato della pianificazione e del coordinamento politico per l’attuazione del processo di decentralizzazione e 

trasferimento di competenze dal Potere Nazionale agli Stati e Municipi
4
. E’ presieduto dal Vicepresidente 

dell’Esecutivo e ne fanno parte i Ministri, i Governatori, un Sindaco per ogni Stato e i rappresentanti delle società 

organizzate, conformemente alla legge nazionale (art. 185). 

La Repubblica di Colombia con la Costituzione del 1991 ha rotto definitivamente con un passato di ferreo centralismo 

e quindi di negazione di ogni autonomia locale. Storicamente, almeno da oltre un secolo, la Colombia si era distinta per 

un forte accentramento politico ed amministrativo. Solo dal 1968 in poi, i partiti si sono preoccupati di decentrare sia il 

potere politico che l’amministrazione, ma con poco successo. Con le riforme degli anni ’80 dello scorso secolo e con la 

nuova Costituzione, la situazione sembra essere molto cambiata in senso positivo. Fino al 1991, infatti, si poteva 

rilevare come i Dipartimenti e i Comuni attraversassero una gravissima crisi, sia perché il loro sistema amministrativo 

                                                           
3
 Il federalismo venezuelano conferma la regola che il federalismo non esiste ma che ci sono tanti tipi di federalismi 

come il numero di stati federali che esistono nella realtà.  
4
 Vedi “La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno” approvata dall’Assemblea Legislativa Nazionale il 

30/06/2005, ma solo dopo un lungo periodo di studio è stata promulgata dal Presidente agli inizi del 2010. La legge ha 

avuto  origine nella Commissione Permanente di Partecipazione Cittadina, Decentramento e Sviluppo Regionale, e ha 

per oggetto disciplinare l’organizzazione del Consiglio Federale di Governo e sviluppare i principi, norme e attribuzioni 

che regono la pianificazione e coordinamento delle politiche e azioni per i processi di decentramento e trasferimenti di 

competenze e servizi dal Potere Pubblico Nazionale agli stati e municipi, così come lo sviluppo equilibrato delle regioni 

(art. 1 della Legge). La legge continua un iter non facile di applicazione, al punto che ancora oggi (luglio 2010) si trova 

al vaglio del Tribunale Costituzionale.  

. 
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non funzionava, sia perché l’accentramento politico non lasciava spazio alle autonomie locali, né alle iniziative per lo 

sviluppo. I programmi o piani di sviluppo non tenevano in considerazione l’opinione dei Dipartimenti e Comuni, 

giacché negli organi di programmazione economica non vi erano i loro rappresentanti. Inoltre, la disuguaglianza fra i 

Dipartimenti era palese: solo tre di essi, Cundinamarca, Antioquia e Valle, su ventidue dipartimenti, rappresentavano 

quasi il 70% del PIL. Vi erano Dipartimenti come il Chocò che non arrivavano allo 0,2%. Solo tre o quattro città, tra cui 

Bogotá, Medellín e Cali, comprendevano più di un terzo della popolazione e del PIL. Tra i chiamati “territori 

nazionali,” vi erano i Commissariati e le Intendenze, con una superficie superiore a mezzo milione di chilometri 

quadrati, in condizioni di estrema povertà e miseria. Questi territori erano dipendenze amministrative dei Dipartimenti e 

della Nazione, ma con la Costituzione del 1991 é stata data loro uguaglianza politica e amministrativa e sono diventati 

nuovi Dipartimenti. Più del 90% delle risorse finanziarie degli enti territoriali era speso per il loro funzionamento, 

quindi restava molto poco per gli investimenti. Gli unici introiti che aumentavano per gli enti locali erano quelli che 

provenivano dalle tasse sulla birra, i liquori e i tabacchi. Le autorità esecutive, Governatori, Sindaci, Intendenti e 

Commissari, erano di nomina del potere centrale, spesso direttamente del Presidente della Repubblica, con tutte le 

implicazioni clientelari e di dipendenza che ne derivavano. Solo le Assemblee Dipartimentali e i Consigli Comunali 

erano di origine democratica locale, anche se fortemente dipendenti dai membri del Congresso e dai rappresentanti 

politici del potere centrale. Come si può ben comprendere da queste osservazioni, l’ordinamento e l’amministrazione 

locale e regionale erano in crisi totale.  

Le riforme costituzionali e amministrative del 1991, hanno trasformato questa realtà, almeno formalmente. Infatti, oggi, 

lo Stato è definito costituzionalmente sociale di diritto, organizzato in forma unitaria, decentrata, con autonomia dei 

suoi enti territoriali (art. 1), e il Titolo XI, artt. 285 a 330, dedicato all’organizzazione territoriale, prevede che tutti  gli 

enti territoriali: Dipartimenti, Distretti, Comuni e Territori indigeni godono di autonomia per la gestione dei loro 

interessi, entro i limiti della Costituzione e della legge. A tal fine, gli enti territoriali hanno diritto ad essere governati da 

proprie autorità; esercitare autonomamente le loro competenze; amministrare le proprie risorse e stabilire i tributi 

necessari per l'adempimento delle loro funzioni; partecipare alle entrate nazionali. Per quanto riguarda le autorità, il 

popolo di ogni ente territoriale elegge direttamente i consigli legislativi e amministrativi, governatori e sindaci e se gli 

eletti non rispettano il programma o non agiscono con responsabilità, gli elettori possono revocare il loro mandato. Per 

la partecipazione degli enti territoriali alle entrate nazionali, compresse quelle derivanti dall’imposta  IVA, si prevede il 

Sistema Generale di Partecipazione dei Dipartimenti, Distretti, Comuni e Territori Indigeni, le cui risorse ricavate dal 

“situado fiscal”, circa un 25% delle entrate correnti dello Stato, sono destinate al finanziamento dei servizi a carico 

degli enti, dando priorità alla salute e ai servizi di istruzione prescolare, primaria, secondaria e media, garantendo la 

prestazione dei servizi e l’ampliamento della copertura. Durante gli anni 2002-2008 le risorse del Sistema devono 

aumentare annualmente del 2.5% , tenendo conto del tasso d’inflazione. Le risorse da distribuire fra i Dipartimenti  e i 

Comuni sono assegnate tenendo conto della popolazione e del relativo livello di povertà, secondo i dati forniti 

dall'istituto nazionale di statistica. 

Sempre, secondo il menzionato Titolo XI, con la autonomia finanziaria, gli enti locali possono emettere titoli e buoni 

del debito pubblico secondo le condizioni del mercato finanziario e contrattare credito estero in conformità alle leggi in 

materia, ed i Comuni possono imporre tasse sugli immobili. Inoltre, gli enti territoriali locali hanno diritto di partecipare 

alle royalties che provengono dallo sfruttamento delle risorse naturali del paese, nella misura in cui si trovano nel loro 

territorio.  I Dipartimenti godono di autonomia per l’amministrazione dei propri affari e la pianificazione o 

programmazione dello sviluppo economico e sociale entro il proprio territorio. I Dipartimenti e i Comuni si possono 

associare per la migliore prestazione dei servizi pubblici a loro carico, oltre che per la programmazione dello sviluppo 

regionale. I Dipartimenti possono anche integrarsi per costituire nuove regioni strutturate in enti locali, in conformità 

alla legge e alla volontà dei propri cittadini. La città capitale di Bogotá, e le città di Cartagena e Santa Marta con le aree 

metropolitane di Cali e Medellín, godono di statuti amministrativi speciali. Da ricordare ancora, che I territori a forte 

popolazione indigena godono di uno speciale trattamento politico e amministrativo e sono governati e amministrati dai 

propri rappresentanti e funzionari, secondo le loro istituzioni, usi e costumi e hanno le giurisdizioni speciali indigene 

per la risoluzione dei loro conflitti e controversie interne, fermo restando il rispetto della legge e della Costituzione. In 

materia di pianificazione o programmazione economica, nessun piano o programma può essere elaborato o presentato al 

Congresso per la discussione e approvazione, senza la partecipazione degli enti locali.  



105 

 

Si può quindi concludere che, per quanto riguarda il tema del decentramento politico e amministrativo, la Colombia ha 

fatto un considerevole passo in avanti e che questi mutamenti hanno suscitato molte aspettative nella popolazione 

colombiana e sono serviti come modello ad altri ordinamenti andini e non solo. 

Anche l’ordinamento costituzionale della Repubblica dell’Ecuador prima della Costituzione del 2008 aveva fatto passi 

considerevoli in materia di decentramento amministrativo e autonomia territoriale, per attuare i principi costituzionali in 

modo di dar vita a un governo repubblicano, presidenziale, elettivo, rappresentativo, responsabile, alternativo e 

partecipativo e con un’amministrazione decentralizzata. Il Titolo XI della Costituzione precedente, quindi, iniziava 

per dividere il territorio, per la sua organizzazione, in Province, Cantoni, Parrocchie e Territori indigeni e 

afroecuadoriani, dando allo Stato il compito di stimolare, mediante il decentramento e la decentralizzazione, lo sviluppo 

armonico del paese, il rafforzamento della partecipazione cittadina e degli enti autonomi, la distribuzione delle entrate 

pubbliche e della ricchezza. A questo fine, il governo centrale era tenuto a trasferire progressivamente funzioni, 

attribuzioni, competenze, responsabilità e risorse agli enti settoriali autonomi o ad altri di carattere regionale, e a 

decentrare la sua gestione delegando attribuzioni ai funzionari del regime settoriale dipendente. Tutte le competenze 

statali potevano essere decentralizzate con eccezione della difesa e la sicurezza nazionale; la direzione della politica 

estera e le relazioni internazionali; la politica economica e tributaria dello Stato; la gestione dell’indebitamento esterno 

e quelle che la Costituzione e le convenzioni internazionali espressamente stabiliscono. Un punto importante della 

decentralizzazione nella prescrizione costituzionale era che non poteva esserci trasferimento di competenze senza 

trasferimento di risorse equivalenti, né trasferimento di risorse senza nuove competenze. Il decentramento, invece, era 

obbligatorio se un ente settoriale lo richiedeva e avesse la capacità operativa per assumerlo. 

Per quanto concerne l’amministrazione locale, la precedente Carta prevedeva due ordinamenti: il “Sezionale 

Dipendente” e i “Governi Sezionali Autonomi”. L’ordinamento “Sezionale Dipendente”, come indicato dal nome, era 

soggetto all’Esecutivo centrale e prevedeva nelle Province l’istituzione di un Governatore che rappresentasse il 

Presidente della Repubblica, in quanto da lui scelto e nominato, per il coordinamento e controllo dell’attuazione delle 

politiche del governo nazionale e per dirigere le attività dei funzionari e rappresentanti della funzione esecutiva in 

ciascuna provincia. La nuova costituzione abolisce questa forma di amministrazione locale 

L’ordinamento dei Governi Sezionali Autonomi, come indicato dal nome, prevedeva per gli enti territoriali una certa 

autonomia politica e amministrativa, particolarmente attraverso i Consigli  e i Prefetti Provinciali; i Consigli Municipali 

e i Sindaci; le Giunte Parrocchiali e gli altri organi determinati dalla legge per l’amministrazione dei Territori Indigeni e 

Afroecuadoriane. In ogni provincia era pertanto istituito un Consiglio Provinciale di elezione popolare, composto da un 

numero di consiglieri in proporzione con la popolazione, per svolgere le funzioni per la durata di quattro anni. Analoga 

durata aveva il Prefetto Provinciale, eletto con votazione popolare, quale massima autorità del Consiglio provinciale, 

che lo presiede con voto dirimente. 

Nell’ordinamento ogni cantone costituisce un municipio, il cui governo spetta a un Consiglio Municipale, i cui membri 

sono eletti con votazione popolare. Nelle amministrazioni comunali era istituito un Sindaco eletto direttamente dal 

popolo per la durata di quattro anni. Analogamente, in ciascuna parrocchia rurale si aveva una Giunta Parrocchiale di 

elezione popolare, il cui Presidente era la principale autorità e con le competenze politico-amministrative di sindaco. I 

governi provinciali e cantonali godevano di piena autonomia funzionale, finanziaria, economica e amministrativa; 

inoltre, nell’esercizio della funzione legislativa essi potevano emanare ordinanze, creare, modificare e sopprimere tasse 

e contributi speciali. Si prevedeva che le Province, Cantoni e Parrocchie si potevano associare ai fini dello sviluppo 

economico e la gestione delle loro risorse naturali, ricordando l’esistenza di statuti amministrativi speciali per le Isole 

Galápagos, la Regione Amazzonica e per i popoli neri e indigeni. Questa sarà l’unica forma di amministrazione locale 

secondo il nuovo ordinamento. 

Anche se nel citato Titolo XI della Costituzione si stabilivano le basi della decentralizzazione, era la Legge sulla 

materia
5
 e il Sistema Nazionale di Decentralizzazione – nella cornice della Legge di Ammodernamento dello Stato, 

Privatizzazioni e Prestazione dei Servizi Pubblici da parte dell’iniziativa privata – a stabilire gli enti o le persone 

giuridiche incaricate dell’esercizio del potere statale o per la prestazione dei servizi pubblici decentralizzati o per lo 

sviluppo delle attività economiche di responsabilità dello Stato. Sono, per tanto,  erano le menzionate norme della fine 

                                                           
5
  Vedi la Legge Speciale di Decentralizzazione dello Stato e di Partecipazione Sociale, n. 27 (Registro Officiale 169, 8-

X-97) e Decreto Legge 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000 sull’ammodernamento dello Stato. 
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degli anni novanta dello scorso secolo, a disciplinare tutta la materia della decentralizzazione e deconcentramento 

amministrativo nell’Ecuador. 

La nuova Costituzione del 2008, con il Titolo V
6
 sull’organizzazione territoriale dello Stato, ha lasciato invariata la 

maggior parte delle precedenti previsioni apportando come principali cambiamenti e innovazioni le seguenti: 1) una 

legge ad hoc stabilirà un sistema nazionale di competenze obbligatorio e progressivo e per il superamento degli squilibri 

territoriali nel processo di sviluppo; 2) i governi autonomi decentrati sono le regioni, i distretti metropolitani, le 

province e cantoni e le “parrocchie rurali”, e sono titolari di poteri legislativi ed esecutivi nell’ambito delle loro 

competenze e giurisdizioni territoriali. Inoltre ci sono i distretti metropolitani autonomi
7
 che con la provincia di 

Galàpagos
8
 e le circoscrizioni territoriali indigene e pluriculturali, hanno ordinamenti amministrativi e politici speciali; 

tutti hanno organi di rappresentazione popolare per il loro governo e amministrazione, eletti dai cittadini ogni quattro 

anni; 3) l’organizzazione politico-amministrativa prevede  l’esistenza di circoscrizioni territoriali indigene e afro-

ecuadoriane, per esercitare le rispettive competenze del governo territoriale autonomo secondo i principi di 

interculturalità, plurinazionalità e d’accordo con i diritti collettivi; 4) con l’obiettivo di preservare e difendere la 

biodiversità dell’ecosistema amazzonico, lo Stato centrale e i governi autonomi decentrati devono adottare politiche di 

sviluppo sostenibile; 5) per le competenze esclusive dello Stato centrale e degli altri menzionati enti locali, cosi come 

per le condivise e le residuali, la Costituzione prevede la creazione di un 

Sistema nazionale di competenze che avrà un organo tecnico composto da un rappresentante do ogni livello di governo 

con le principali funzioni di: a) regolamentare il procedimento e il termine massimo per i trasferimenti delle competenze 

esclusive, che di maniera obbligatoria e progressiva dovranno assumere i governi autonomi decentrati e quelli che 

dimostrino di avere già  capacità operativa potranno assumere immediatamente le competenze; b) regolamentare la 

gestione delle competenze condivise tra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà evitando la 

superposizione di competenze; c) assegnare le competenze residuali a favore dei governi autonomi decentrati, eccetto 

quelle che per la loro natura non siano trasferibili; d) risolvere in sede amministrativa i conflitti di competenza che 

emergano tra i diversi livelli di governo, secondo i principi di sussidiarietà e competenza, ferma restando l’azione o 

ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale
9
. 

Per quanto riguarda il decentramento economico e finanziario il costituente ecuadoriano del 2008 ha, in qualche 

maniera, aggiornato la materia disponendo al Capitolo V del Titolo V, che i governi autonomi decentrati devono 

partecipare in non meno del 15% delle entrate permanenti dello Stato centrale e in non meno del 5% di quelle non 

permanenti, senza contare l’indebitamento pubblico, secondo i principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità. Le 

assegnazioni annuali sono prevedibili, dirette, opportune e automatiche, e si faranno effettive mediante trasferimenti dal 

Conto Unico del Tesoro Nazionale ai conti dei governi autonomi decentrati. La distribuzione delle risorse tra i governi 

autonomi decentrati è regolata dalla legge applicando i seguenti criteri: a) grandezza e densità della popolazione; b) 

necessità o bisogni basici non soddisfatti, gerarchizzati e considerati in rapporto con la popolazione residente nel 

territorio di ogn’uno dei governi autonomi decentrati; c) gli obiettivi raggiunti per migliorare i livelli di vita, lo sforzo 

fiscale e amministrativo, e l’adempimento delle finalità del Piano Nazionale di Sviluppo e di quello di sviluppo 

autonomo decentrato; d) i governi autonomi decentrati nel cui territorio siano sfruttate o industrializzate risorse naturali 

non rinnovabili hanno diritto a partecipare delle entrate percepite dallo Stato per questa attività, nei termini della 

legge
10

.       

 

                                                           
6
 Articoli 328 a 374. 

7
 Un distretto metropolitano è composta da un cantone o insieme di cantoni con  una considerevole crescita urbana 

(esistenza di diverse città), con un numero di abitanti superiore al 7% della popolazione nazionale che di circa 14 

milioni. 
8
 L'Arcipelago di Colombo, costituisce la Provincia delle Galapagos e fa parte del sistema dei parchi naturali della 

contea dal 1936. Circa il 90 % del territorio è Parco Naturale. La sua amministrazione è carico di un Consiglio di 

Governo presieduto dal delegato della Presidenza della Repubblica e composto dai sindaci dei municipi della Provincia 

di Galapagos, rappresentanti delle Giunte parrocchiali e degli organismo che la legge determini (art. cost. 358). 
9
 Nell’Assemblea Nazionale ecuadoriana è in discussione il Progetto di Codice Organico di Organizzazione Territoriale, 

Autonomia e Decentralizzazione –COOTAD–  che dovrebbe disciplinare tutta la materia. 
10

 Sarà il menzionato “Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)” che 

ancora non è in vigore. 
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La Repubblica del Perù secondo la vigente Costituzione ha un territorio organizzato in Regioni, Dipartimenti, 

Province e Distretti nelle cui circoscrizioni si esercita un governo unitario in modo deconcentrato. Da questa divisione 

spicca che nel Perù degli ultimi anni si tratta di far funzionare un modello di Stato regionale, secondo le esperienze 

italiana e spagnola. Le Regioni, attualmente sono 26, si costituiscono per iniziativa e mandato sovrano della 

popolazione appartenente a uno o più dipartimenti confinanti, con la finalità primordiale dello sviluppo regionale 

incentivando l’investimento pubblico e privato e l’occupazione, garantendo l’effettivo esercizio dei diritti e 

l’uguaglianza di opportunità dei loro abitanti. La Capitale della Repubblica, Lima,  non fa parte di nessuna regione e le 

funzioni e competenze appartengono alla Municipalità Metropolitana di Lima. Alla fine del 2002 è stata promulgata la 

Legge Organica del Governo Regionale che comincia per definire le regioni come persone giuridiche di diritto 

pubblico, di emanazione della volontà popolare, titolari di autonomia politica, economica e amministrativa nel contesto 

delle loro competenze esclusive che sono: pianificare lo sviluppo e attuare i programmi socioeconomici, nel rispetto del 

Piano Nazionale di Sviluppo; determinare la propria struttura organizzativa e il proprio bilancio annuale, tenendo conto 

del Bilancio generale dello Stato; promuover e attuare gli investimenti pubblici regionali in progetti di infrastruttura 

stradale, comunicazioni, energetica e servizi basici; realizzare progetti e attuarli in materia bacini, città intermedie e poli 

di sviluppo; promozione di imprese e corporazioni regionali; apertura di mercati internazionali per l’agricoltura, 

agroindustria, artigianato, attività forestale e altri settori di produzione; turismo; realizzare accordi con altre regioni per 

lo sviluppo economico, sociale e ambientale; amministrazione e gestione dell’erario e patrimonio regionale, ad 

eccezione dei terreni comunali; promozione dell’ammodernamento della piccola e media impresa regionale; emanare le 

norme su temi e materie di competenza e presentare le rispettive proposte di legge; promuovere l’uso sostenibile delle 

risorse forestali e della biodiversità. Un fonte importante di risorse per il funzionamento delle regione e rappresentata 

dal Fondo di Compensazione Regionale costituito inizialmente con il 30% delle risorse generate dalle privatizzazioni e 

concezioni.  

Le istituzioni e organi dei governi regionali sono: il Consiglio Regionale, titolare del potere deliberante e di decisione, 

composto dal Presidente e dal Vicepresidente Regionale e dai Consiglieri Regionali delle province di ogni regione, con 

un minimo di 7 e un massimo di 25. Tutti eletti direttamente dal popolo per un mandato di quattro anni. La Presidenza 

Regionale è l’organo esecutivo, composto dal Presidente Regionale e dai Direttori-Gerenti Regionali coordinati e diretti 

da una Direzione o Direzione amministrativa generale. Le Direzioni amministrative Regionali sono cinque: Sviluppo 

economico; Sviluppo sociale; Programmazione, Bilancio e Urbanistica; Infrasttura e Risorse Naturali e Ambiente. Per il 

controllo contabile e finanziario delle regioni a livello nazionale è previsto l’Organo Regionale di Controllo Interno, 

dipendente dalla Contralorìa Generale della Repubblica. Il Congresso della Repubblica esercita permanentemente il 

controllo della legalità e dello Statuto o Regolamento del Consiglio Regionale. 

Come si può costatare, le basi costituzionali e legislative dello Stato regionale peruviano esistono e sono in dinamico 

processo di attuazione. 

Per quanto riguarda le Municipalità Provinciali, sono gli organi di governo locale, con autonomia politica, economica e 

amministrativa nelle materie di loro competenza. I loro organi sono il Consiglio Municipale, titolare della la funzione 

normativa e di controllo, e l’Alcaldìa-Sindaco per la funzione esecutiva. Questi organi sono di elezione popolare diretta 

per periodi di quattro anni e possono essere rieletti. Le competenze costituzionali delle Municipalità sono: approvare la 

loro organizzazione interna e il loro bilancio; amministrare i beni e le rendite; creare, modificare e sopprimere 

contributi, tasse, imposte licenze e diritti municipali; organizzare, regolamentare e amministrare i servizi pubblici locali 

di loro responsabilità; pianificare lo sviluppo urbano e rurale delle loro circoscrizioni e eseguire i piani e i programmi 

corrispondenti; partecipare alla gestione delle attività e servizi inerenti allo Stato conformemente alla legge. 

 

La Costituzione della Repubblica di Bolivia in vigore fino al 2009, rappresentava il testo meno aggiornato in materia 

di organizzazione territoriale e decentramento politico e amministrativo, come dimostrato dal fatto stesso che i pochi 

articoli su queste materia sono quelli del Titolo II che riguarda il Presidente della Repubblica. Questi articoli prevedono 

la divisione del territorio della Repubblica unitaria in Dipartimenti, che sono 9, che comprendono le Province (più di 

cento), che comprendono i municipi, e Cantoni. Il governo di questi enti territoriali era molto accentrato. Infatti, in ogni 

Dipartimento il Potere Esecutivo spettava ed era amministrato da un Prefetto, designato dal Presidente della Repubblica. 

Il Prefetto esercitava la funzione di Comandante Generale del Dipartimento, designava e controllava i Sottoprefetti o 

capi dell’amministrazione delle Province e i Corregidores dei Cantoni, così come le Autorità Amministrative 
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Dipartimentali la cui nomina non spettassi ad altri organi. Le attribuzioni di queste cariche erano fissate dalla legge. I 

Senatori e i Deputati potevano essere nominati Prefetti dei Dipartimenti, ma comunque, erano sospesi dalle loro 

funzioni parlamentari durante il tempo di svolgimento dell'incarico. 

Il Governo Municipale era a carico del Consiglio municipale, eletto dal popolo ogni cinque anni e da un Sindaco, scelto 

tra i componenti del Consiglio.  

Come augurio programmatico, la Costituzione sperava che il Governo Dipartimentale fosse esercitato applicando il 

decentramento amministrativo determinato dalla legge. 

Come tante volte menzionato, a partire dal 2009 esiste in Bolivia un nuovo ordine costituzionale che sulla materia in 

questione comprende diversi e ampi cambiamenti. Infatti, il nuovo testo costituzionale boliviano consacra la sua terza 

parte, composta da otto capitoli (articoli 269 a 305), alla struttura e organizzazione territoriale dello Stato. Secondo 

questa parte: 1) gli enti territoriali sono gli stessi della carta precedente ma si aggiungono i territori indigeni originari 

contadini e la possibilità della creazione delle regioni in senso politico-amministrativo; 2) i principi che reggono 

l’organizzazione territoriali e i rapporti tra i diversi enti e lo Stato sono: l’unità, volontarietà, solidarietà, equità, bene 

comune, autogoverno, uguaglianza, complementarietà, reciprocità, equità di genere, sussidiarietà, gradualità, 

coordinamento e lealtà istituzionale, trasparenza e controllo sociale, finanziamento e preesistenza delle nazioni e popoli 

indigeni originari contadini; 3) la legge regola i procedimenti per l’elaborazione degli statuti autonomi e le carte 

organiche, le deleghe di competenze, il regime finanziario e il coordinamento tra il livello centrale e gli enti territoriali 

decentrati e autonomi
11

; 4) l’autonomia concessa dalla Costituzione agli enti locali menzionai comporta l’elezione 

popolare diretta e con voto universale delle loro autorità
12

, l’amministrazione delle loro risorse economiche e l’esercizio 

delle facoltà legislativa, regolamentare, di controllo ed esecutiva a carico dei loro governi autonomi nella loro 

giurisdizione; 5) le competenze sono: a) privative dello Stato Centrale e non possono essere delegate o trasferite ai 

governi autonomi locale (v. gr: politica monetaria, bancaria, moneta e cambio; politica estera, commercio estero, 

politica immigrazione, costruzione e amministrazione  aeroporti e porti internazionali e di traffico interdipartimentale, 

cittadinanza; anagrafe civile, censimenti, idrocarburi, politiche di biodiversità e ambiente, codificazione legislativa); b) 

esclusive che sono le funzioni legislativa, regolamentare ed esecutiva  del governo centrale potendo delegare o trasferire 

le due ultime ( per esempio, servizio postale, politica forestale, comunicazioni e telecomunicazioni, risorse idriche e i 

suoi servizi, costruzione vie di comunicazione, elaborazione e approvazione statistiche ufficiali, regime di sicurezza 

sociale); c) concorrenti secondo le quali la legislazione corrisponde allo Stato centrale e gli altri livelli esercitano 

simultaneamente  le facoltà regolamentare ed esecutiva (p.e. preservare, conservare  e contribuire alla protezione del’ 

ambiente e fauna silvestre mantenendo l’equilibrio ecologico e il controllo della contaminazione ambientale, gestione 

del sistema de sanità e istruzione, scienza, tecnologia e ricerca, servizio meteorologico, progetti idraulici ed energetici); 

d) compartite, quelle soggette a una legislazione di livello centrale, basica dell’Assemblea Legislativa la cui 

legislazione di attuazione corrisponde agli enti territoriali autonomi tenendo conto delle loro caratteristiche e natura ( 

p.e. il regime  elettorale dipartimentale e municipale, servizi di telefonia fissa e mobile e telecomunicazione, 

elettrificazione urbana; giuochi d’azzardo e lotterie, rapporti internazionali nell’ambito della politica estera dello Stato, 

sistemi di conciliazione cittadina per la soluzione dei conflitti personali su materie di carattere municipale; imposte di 

dominio esclusivo dei governi autonomi).  

                                                           
11

  L’Assemblea Legislativa boliviana ha già approvato, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la Legge Marco 

delle Autonomie e Decentramento “Andrés Ibáñez”, 19/07/2010 n. 031. 
12

 In modo particolare nei dipartimenti: il governatore, capo dell’esecutivo, e i consiglieri dipartimentali che 

conformano l’Assemblea Dipartimentale titolare delle facoltà deliberativa, di controllo e legislativa; nelle regioni i 

membri dell’Assemblea Regionale, con facoltà deliberativa, normativa-amministrativa e di controllo, e il capo 

dell’esecutivo regionale; nei municipi, il Consiglio Comunale con facoltà deliberativa, di controllo e legislativa 

municipale e il sindaco, capo dell’esecutivo; nei municipi dove esistono nazioni o popoli indigeni originari contadini, il 

Consiglio Comunale e il capo dell’esecutivo. I candidati a menzionati organi, per potere essere eletti debbono essere 

residenti nelle circoscrizioni da almeno due anni, i consiglieri debbono avere 18 anni d’età e i capi dell’esecutivo 25;  i 

mandati sono di regola per cinque anni e con la possibilità di una sola rielezione; nelle comunità indigene il governo 

autonomo si esercita secondo la proprie norme e forme di organizzazione, con la denominazione che corrisponde ad 

ogni popolo, nazione o comunità, stabilite nei loro statuti. . 
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Per precisare ulteriormente sulle competenze esclusive dei governi autonomi locali: a) le principali competenze 

esclusive dei dipartimenti: approvare il loro Statuto, pianificare
13

 e promuovere lo sviluppo umano, iniziativa e 

convocazione di consulte e referendum dipartimentali nelle materie di competenze, promuovere l’occupazione e le 

condizioni di lavoro sulla base delle politiche nazionali, politica territoriale e uso del suolo in coordinamento con i piani 

dello Stato, comunali e indigeni, vie di comunicazione del territorio, trasporto e aeroporti nel rispetto delle normative 

statali, statistiche municipali, concessione personalità giuridica a livello dipartimentale, sanità e prevenzione degli 

allevamenti, elettrificazione rurale e fonti alternative, sport, patrimonio naturale, culturale, storico, artistico, 

monumentale, archeologico dipartimentale, turismo, infrastrutture, imposte dipartimentali i cui fatti imponibili non 

siano analoghi alle imposte nazionali o municipali; b) le competenze esclusive dei comuni in linea di massime le stesse 

dei dipartimenti ma per la giurisdizione comunale, dovendosi aggiungere le competenze che i comuni abbiano avuto 

come delegate o trasferite dai livelli superiori di governo e amministrazione; c) l’autonomia indigena originaria 

contadina oltre alle loro competenze assumono nella loro giurisdizione anche quelle dei municipi, d’accordo al processo 

di sviluppo istituzionale e con le caratteristiche culturali proprie secondo la costituzione e la Legge Marco delle 

Autonomie
14

; in concreto hanno le stesse competenze dei comuni ma nella loro giurisdizione e quelle che ricevano per 

delega o trasferimento dagli enti autonomi superiori. Queste competenze, nel limite della loro compatibilità, sono 

attuate o esercitate secondo e loro pratiche, valori e principi culturali. 

Importante da ricordare che la Costituzione ecuadoriana prevede che le risorse necessarie per l’adempimento delle 

competenze saranno trasferite automaticamente dallo Stato Plurinazionale secondo la legge così come ogni 

assegnazione o trasferimento di competenze deve essere accompagnata dalla definizione della fonte delle risorse 

economiche e finanziarie necessarie per il loro esercizio 

Richiamando il contenuto costituzionale anteriormente descritto può essere affermato che l’Ecuador è entrato nel 

migliore dei modi a fare parte dei nuovi stati unitari decentrati dell’America Latina e che con la promulgazione della 

Legge Organica delle Autonomie e del Decentramento sta dando prove di un serio e funzionale impegno per attuarlo.  

 

1.5.3.- I PAESI DEL MERCOSUR 

Organizzazione e autonomia politico territoriale 

 

 

ARGENTINA 

 

In relazione a questo tema, la Carta argentina nel Capitolo I della Prima Parte dichiara di adottare l’organizzazione 

federale dello Stato
15

. Il Governo federale, le cui Autorità risiedono nella Capitale Buenos Aires, ha il compito di 

sostenere le spese della Nazione che affronta con i fondi provenienti dal Tesoro Nazionale
16

. Al Governo spetta inoltre 

di intervenire nel territorio delle province per assicurare la forma repubblicana di Governo, respingere invasioni esterne. 

Il territorio è suddiviso in Province, equivalenti a Stati federati, che si danno autonome Costituzioni nel rispetto del 

sistema rappresentativo repubblicano e dei principi sanciti dalla Costituzione
17

. Sono ammesse Province di nuova 

creazione, ma non nel territorio di una già esistente. La creazione di una nuova Provincia per accorpamento di due o più 

già esistenti è possibile solo con il consenso dei Parlamenti delle province interessate e del Congresso. Ogni Provincia 

ha a suo carico l’amministrazione della giustizia, il sistema municipale e l’istruzione elementare. Il Governo assicura a 

                                                           
13

 Regolarmente il costituzionalismo latinoamericano ha tra le sue caratteristiche considerare la “pianificazione” uno 

strumento fondamentale delle politiche statali, ma nel rigore dell’uso dei termini e tenendo conto del contenuto reale 

delle politiche pubbliche si dovrebbe parlare più correttamente di “programmazione” che di “pianificazione”. 
14

 Legge Marco di Autonomie e Decentralizzazione “Andrés Ibáñez”, 19/07/2010 n. 031. 
15

 Artt. cost. 1, 4 5 
16

 Il Tesoro nazionale, ai sensi dell’art. cost. 4, è formato dal prodotto dei diritti di importazione ed esportazione, dai 

proventi derivanti dalla vendita o dall’affitto di territori in proprietà della Nazione, dalla rendita delle Poste, dai 

contributi imposti alla popolazione dal Congresso e dai prestiti ed operazioni di credito istituite dallo stesso Congresso 

per attività di interesse nazionale.  
17

 L’autonomia costituzionale e amministrativa delle Province è definita all’art. 5, cui si collega il dettato dell’art. 123 

per cui la Costituzione provinciale assicura l’autonomia municipale. 
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ciascuna Provincia la fruizione e l’esercizio delle proprie istituzioni e interviene su richiesta delle proprie autorità per 

sostenerle e ristabilirle, se deposte per sedizione o invasione da parte di un’altra provincia
18

. 

I rapporti tra le Province sono disciplinati dagli articoli costituzionali 7 e 8 che stabiliscono criteri di reciprocità totale, 

sia sotto il profilo della giurisdizione sia del riconoscimento dei diritti, privilegi e immunità inerenti allo status di 

cittadino. Inoltre, la Costituzione impone alle Province l’obbligo reciproco di estradizione dei criminali. 

Nel territorio dello Stato è consentita la libera circolazione di beni di produzione o fabbricazione nazionale, così come 

quella di merci di qualunque genere provenienti dall’estero, purché munite di regolare licenza. In nessun caso sono 

dovuti diritti di transito su merci, veicoli o imbarcazioni
19

, né potrà essere in futuro imposto alcun diritto comunque 

denominato. Gli uffici doganali presenti sul territorio sono solo quelli nazionali che applicano le tariffe stabilite dal 

Congresso. 

In caso di sommossa interna o di attacco proveniente dall’esterno che possa mettere in pericolo l’attuazione della 

Costituzione o le autorità da questa istituite, viene dichiarato lo stato d’assedio nella Provincia o nel territorio 

interessato, con sospensione delle garanzie costituzionali limitatamente al luogo interessato
20

. Eventuali ostilità insorte 

tra le Province sono ritenute atti di guerra civile e qualificati come insurrezioni o tumulti che spetta al Governo Federale 

reprimere secondo la legge
21

. 

In chiusura della Parte Seconda della Costituzione, il Titolo Secondo è dedicato ai governi delle Province
22

, 

specificando le attribuzioni tipiche e i poteri che spettano nel contesto della forma di governo federale. 

L’art. 121 premette anzitutto che ogni potere che non sia dalla Costituzione delegato al Governo Federale, spetti alla 

Province in virtù dei patti di riserva espressamente formulati al momento della loro annessione. Conseguentemente le 

Province creano le proprie istituzioni, eleggono i loro governatori
23

, legislatori e gli altri funzionari in modo che le 

province siano in grado di governarsi autonomamente, senza intervento del Governo Federale
24

. 

I governi provinciali hanno il potere di creare regioni per lo sviluppo economico e sociale e vantano un proprio potere 

estero per la stipulazione di convenzioni internazionali, ma sempre nel rispetto della politica estera della nazione e 

senza pregiudizio di questa. Le Province, inoltre, esercitano un potere originario sulle risorse naturali esistenti sui loro 

territori. Esse hanno ugualmente autonomia per quanto riguarda le istituzioni di sicurezza sociale per i pubblici 

dipendenti e per i professionisti. Sono state, inoltre, rafforzate le prerogative delle Province in materia di sviluppo 

economico così come per la creazione di posti di lavoro nell’istruzione, scienza, ricerca e cultura. Alle Province è fatto 

divieto di dichiarazioni di guerra reciproca. Le eventuali controversie tra le regioni sono decise dalla Corte Suprema di 

Giustizia
25

. 

La Città di Buenos Aires, infine, in quanto capitale federale ha uno statuto autonomo di governo e amministrazione,  

gode di potestà legislativa e di giurisdizione ed elegge in forma popolare e diretta il proprio Capo di Governo
26

. 

 

BRASILE 

 

Nella Costituzione brasiliana la disciplina dell’autonomia organizzativa politica e territoriale è contenuta nel Titolo III 

dedicato all’Organizzazione dello Stato e occupa i primi sei capitoli (articoli 18-36). 

La Repubblica federale del Brasile comprende enti autonomi quali l’Unione, gli Stati, il Distretto federale e i Municipi. 

I Territori federali (gli stati federati ed eventuali nuovi stati) riuniti costituiscono l’Unione e una legge complementare 

regola la loro trasformazione in uno Stato o la loro reintegrazione nello Stato di origine. La popolazione interessata deve 

approvare con plebiscito l’eventuale fusione, smembramento o annessione di Stati e Territori federali ed in ogni caso 

tali operazioni possono compiersi solo con approvazione del Congresso con legge complementare. Anche per quanto 

                                                           
18

 V. art. cost. 6. 
19

 In particolare l’art. 12 stabilisce che la navigazione che interessa il passaggio di più province non è tenuta al 

pagamento di alcun diritto di transito, senza che possano stabilirsi, con regolamenti o leggi, preferenze per un porto 

rispetto ad altri. Secondo l’articolo 26, inoltre, la navigazione dei fiumi interni è libera per tutte le bandiere, con il solo 

limite dei regolamenti sanciti dall’Autorità nazionale. 
20

 Secondo quanto dispone l’articolo 23 della Costituzione. 
21

 V. art. cost. 127. 
22

 V, artt. cost. 121-129. 
23

 I Governatori provinciali sono definiti rappresentanti naturali del Governo Federale al fine di far rispettare la 

Costituzione e le leggi nazionali. 
24

 V. art. cost. 122. 
25

 V. particolarmente l’art. cost. 125-127. 
26

 Il Potere Esecutivo della Città Autonoma di Buenos Aires è esercitato dal Capo di Governo della Città, eletto a 

doppio turno dal popolo della Città, per un mandato di quattro anni con possibilità di  una rielezione consecutiva 

secondo la riforma costituzionale del 1994 (art. 129), la Legge Nazionale 24.588 (B.O. 30/11/1995) e la Costituzione 

della Città del 1996, che conformemente alla Costituzione federale prevede un sistema repubblicano, la tripartizione dei 

poteri, gli organi di controllo e all’interno un’organizzazione comunale.   
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concerne i Municipi, una legge statale, nel rispetto di quella complementare, decide della creazione, incorporazione o 

smembramento dei medesimi, sempre sentite le popolazioni locali
27

. 

L’articolo 19 pone alcuni divieti espressi all’Unione, agli Stati, Distretti federali e Municipi che infatti 1) non possono 

istituire confessioni religiose, né sostenerle economicamente, ostacolare il funzionamento di quelle esistenti o 

mantenere con i rappresentanti di queste relazioni di dipendenza o unione, fatta salva la collaborazione definita dalla 

legge per motivi di interesse pubblico; 2) negare riconoscimento ai documenti pubblici; 3) creare distinzioni tra cittadini 

brasiliani o preferenze tra questi. 

Il capitolo II del Titolo III è dedicato interamente all’Unione o Federazione brasiliana, della quale vengono disciplinati i 

beni naturali ad essa appartenenti quali laghi, fiumi, risorse minerarie e terre tradizionalmente occupate dagli Indios. Gli 

interessi economici su beni elencati dall’art. 20 trovano un espresso riconoscimento costituzionale, poiché è stabilito 

che gli organi di amministrazione dell’Unione, così come gli Stati, il Distretto federale e i Municipi, hanno garantita la 

partecipazione ai profitti derivanti dall’estrazione e dallo sfruttamento delle risorse naturali idrogeologiche o in 

alternativa una compensazione finanziaria per le attività di sfruttamento esercitate sui territori interessati
28

. Parte del 

territorio prossimo alla frontiera, nella misura di centocinquanta chilometri di larghezza, è definito come “fascia” di 

frontiera, fondamentale per la difesa del territorio nazionale e l’occupazione e lo sfruttamento della suddetta zona di 

rispetto è disciplinata da apposita legge
29

. 

Quale soggetto istituzionale all’Unione spettano competenze nell’organizzazione del territorio e lo sviluppo economico 

e sociale nonché sulla gestione di servizi per la collettività quali quello postale, delle telecomunicazioni, dei trasporti 

ferroviari e stradali. Spetta altresì all’Unione la gestione e l’organizzazione del Potere Giudiziario, del Pubblico 

Ministero e dell’Avvocatura Pubblica nel Distretto Federale e nei Territori, così come la Polizia negli svariati servizi 

(federale, ferroviaria, civile, militare). Tra le competenze dell’Unione nello specifico ambito del diritto internazionale, 

poi, vi sono la conduzione delle relazioni con gli altri Stati e la partecipazione alle organizzazioni internazionali; le 

dichiarazioni di guerra e di pace; l’autorizzazione alle forze straniere, nei casi previsti dalla legge complementare, di 

transito o soggiorno temporaneo sul territorio nazionale
30

. 

L’Unione è investita anche di una competenza legislativa esclusiva
31

 in materia di difesa nazionale, diritto di 

espropriazione, commercio interno e interstatale, circolazione e trasporti, sicurezza sociale, nonché in materia di 

cittadinanza, nazionalità e naturalizzazione; emigrazione e immigrazione, ingresso, estradizione ed espulsione di 

stranieri.  

Il Capitolo VI, sempre del Titolo III della Costituzione disciplina il potere di intervento dell’Unione nei confronti degli 

Stati, previsto ad esempio per preservare l’integrità nazionale, respingere un’invasione straniera, porre fine a gravi 

violazioni dell’ordine pubblico e assicurare l’osservanza dei principi costituzionali richiamati, tra cui il rispetto e la 

garanzia dei diritti umani
32

.  

Ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione, l’Unione può inoltre articolare la propria azione amministrativa 

individuando territori in cui esistano omogenee caratteristiche geoeconomiche e sociali per integrarli regionalmente, al 

fine di perseguirne lo sviluppo e ridurre le diseguaglianze territoriali. 

Vi è inoltre una competenza comune tra Unione, Stati, Distretto federale e Municipi regolata da apposita legge 

complementare che pone norme per la cooperazione tra le richiamate istituzioni, in vista dello sviluppo e del benessere 

in ambito nazionale. Le materie di competenza comune, infatti, hanno natura prettamente sociale poiché, tra l’altro, 

impegnano tutte le Istituzioni della Repubblica ad assicurare la salute e l’assistenza pubblica; provvedere ai mezzi di 

accesso alla cultura, all’istruzione e alla scienza; proteggere l’ambiente e combattere l’inquinamento; combattere le 

cause di povertà e i fattori di emarginazione, promuovendo l’integrazione sociale dei settori meno favoriti
33

.  

L’articolo 24 della Costituzione infine, delinea competenze legislative appartenenti all’Unione, agli Stati e al Distretto 

federale con esclusione pertanto della realtà Municipale, alla quale non si accorda potestà legislativa. Si tratta di un 

ambito di legislazione concorrente nella quale l’Unione definisce la disciplina generale e le altre istituzioni specificano 

quella di dettaglio. Ove manchi la legge federale la competenza legislativa degli Stati è piena per il perseguimento di 

                                                           
27

 Art. cost. 18. 
28

 In particolare sono competenze dell’Unione l’istituzione di un sistema nazionale di gestione delle risorse idriche e la 

definizione di criteri per la concessione ed il loro sfruttamento (art. 21, XIX) e la definizione di aree e condizioni per 

l’esercizio di attività mineraria (art. 21, XXV). 
29

 L’articolo 1 della legge federale n.º 6.634/79, che disciplina la fascia di frontiera stabilisce che “è considerata area 

indispensabile alla sicurezza nazionale la fascia interna di 150 km di larghezza parallela alla linea di divisione 

terrestre del territorio nazionale che sarà definita fascia di frontiera” La richiamata legge è stata in seguito 

regolamentata con il Decreto Federale n.º 85.064 del 26/8/1980. 
30

 cfr. art. cost. 20, I, II, III, IV. 
31

 Il paragrafo unico in chiusura dell’articolo 22 chiarisce che una legge complementare può autorizzare gli stati a 

legiferare su aspetti specifici delle materie indicate dal medesimo articolo. 
32

 L’art. cost. 34 vieta l’intervento dell’Unione negli Stati al di fuori delle ipotesi espressamente previste. 
33

 V. art. cost. 24. 
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fini particolari, con la peculiarità che, nel caso di sopravvenienza della legge federale regolatrice dei principi generali, 

viene sospesa l’efficacia della legge statale nelle parti incompatibili con quella federale
34

. 

Gli Stati federali sono organizzati e governati sulla base delle loro Costituzioni e delle leggi che autonomamente 

adottano nel rispetto della Costituzione della Repubblica Federale ricordando ancora che spetta agli Stati ogni 

competenza che dalla Costituzione non sia espressamente loro vietata. In particolare gli Stati possono con legge 

complementare, istituire regioni metropolitane tramite raggruppamento di Municipi per l’espletamento di funzioni 

pubbliche di interesse comune
35

. 

Agli articoli 27 e 28 della Costituzione sono delineati la composizione dell’Assemblea legislativa di ogni Stato e 

l’elezione del Governatore. Il mandato dei Deputati statali è fissato in quattro anni e la disciplina concernente 

l’espletamento del mandato è quella definita nella Costituzione federale. Anche il Governatore espleta un mandato di 

quattro anni e nel caso di assunzione di incarico o funzione nell’amministrazione pubblica diretta o indiretta (salvo il 

caso di vincita di concorso pubblico), decade dall’incarico
36

. Le remunerazioni di Deputati e Governatore sono definite 

dall’Assemblea legislativa. 

I Municipi sono enti territoriali essenziali il cui funzionamento è regolato da una legge organica
37

, votata dal Consiglio 

Municipale con un procedimento definibile “aggravato”, poiché prevede un’approvazione a maggioranza qualificata dei 

due terzi e un doppio turno di votazioni a distanza di un intervallo minimo di dieci giorni
38

. La legge organica in 

commento viene promulgata nel rispetto dei principi costituzionali federali e di quelli sanciti dalla Costituzione dello 

Stato di appartenenza, osservando altresì una serie di norme specifiche concernenti le regole di elezione ed 

espletamento del mandato degli organi municipali (Sindaco, Vicesindaco e Consiglieri), come remunerazione, le cause 

di incompatibilità, l’irresponsabilità per le opinioni espresse nell’esercizio del mandato e nella circoscrizione del 

Municipio
39

. 

La Costituzione elenca altresì le competenze specifiche dei Municipi
40

 tra cui compare il potere di legiferare su materie 

di interesse locale e di complementarietà delle leggi statali, nei limiti di competenza, e in generale per la cura degli 

interessi della collettività attraverso la prestazione di servizi di pubblico d’interesse locale. Nella realtà municipale 

l’attività di controllo del governo locale sono esercitate dal Consiglio municipale, da organi esterni ed interni del 

Governo locale nei modi di legge
41

. Il parere reso dall’organo di controllo può essere superato da una delibera adottata 

dal Consiglio Municipale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. 

Il Distretto Federale è retto, come il Municipio, da una legge organica adottata con le medesime modalità della legge 

organica votata dal Consiglio Municipale
42

. I Territori sono disciplinati da una legge che regola la loro organizzazione 

amministrativa 
43

 e giudiziaria
44

. 

Anche per quanto concerne lo Stato federato, la Costituzione specifica che questo non ha poteri di intervento, così come 

non li ha l’Unione (Stato federale), nei confronti di Municipi situati in un territorio federale, salvo alcune tassative 

eccezioni tra cui l’eventualità che il Tribunale di Giustizia ne autorizzi l’intervento, per assicurare l’osservanza dei 

principi contenuti nella Costituzione o per assicurare l’esecuzione di leggi o sentenze giudiziarie
45

. 

                                                           
34

 La ripartizione della competenza legislativa delineata dall’articolo 24 richiama quella definita dall’art. 117 della 

Costituzione italiana, che definisce competenze esclusive dello Stato e concorrenti tra Stato e Regioni, ponendo la 

clausola di residualità in favore delle Regioni.  
35

 Le attribuzioni tipiche degli Stati sono descritte nell’art. cost. 25, § 1,2,3. 
36

 V. anche l’artt. cost. 38, I, IV e V. 
37

 Tale Legge organica del Municipio rappresenta quello che nella nel contesto giuspubblicistico italiano è lo Statuto del 

Comune, la cui disciplina è contenuta all’art. 6 del T.U.E.L. adottato con D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale lo Statuto 

infatti stabilisce le norme fondamentali dell’Ente, le attribuzioni degli organi e le forme di partecipazione delle 

minoranze.  
38

 V. art. cost. 29. 
39

 L’elenco dei principi da rispettare  sono all’art. cost. 29.  
40

 Cfr. art. cost. 30. 
41

 Ai sensi dell’art. cost. 31, il Consiglio Municipale è organo di controllo interno del Municipio, mentre il controllo 

esterno avviene con intervento della Corte dei Conti dello Stato o del Municipio. Oppure dai Tribunali dei conti dei 

Municipi ove esistenti. La Costituzione, infine, vieta la creazione di nuovi organi di amministrazione e/o di controllo. 
42

 V. art. Cost. 32. 
43

 La legge disciplina l’elezione dell’Assemblea legislativa Territoriale e della sua competenza decisionale (art. cost. 33, 

§3). 
44

 La legge attualmente in vigore sull’organizzazione giudiziaria è la legge n.11.697/2008. Nei Territori federali con più 

di centomila abitanti, oltre al Governatore, vi sono organi giudiziari di prima e seconda istanza, membri del Pubblico 

Ministero e difensori pubblici federali (art. cost. 33, §3). 
45

 L’art. cost. 36 inoltre definisce le condizioni da cui dipende l’eventuale decisione di intervento. Il decreto di 

intervento è comunque soggetto all’approvazione del Congresso nazionale e dell’Assemblea legislativa dello Stato entro 

24 ore dalla sua adozione. Si tratta di un commissariamento che può comportare per le autorità locali una sospensione 

dal proprio incarico, che, cessate le cause che hanno dato luogo all’intervento, viene riassunto salvo impedimento di 

legge (cfr. art. cost. 36 § 4). 
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Una considerazione finale sull’organizzazione politico territoriale porta a giudicare il tentativo decentralizzatore 

brasiliano dell’attuale costituzione come il più audace nel contesto latinoamericano
46

. 

 

 

CILE 

 

Il tema dell’organizzazione e dell’autonomia politico territoriale è affrontato già all’articolo 3 della Costituzione, che 

proclama il Cile uno stato unitario, con un sistema di amministrazione funzionale e decentrata secondo la legge
47

.  

La disciplina del Governo e dell’amministrazione interna dello Stato è contenuta nel capitolo XIV della Costituzione 

(articoli 110-126 bis), così come riformata nel 2004. Il territorio della Repubblica è diviso in Regioni e queste in 

Province, le quali agli effetti dell’amministrazione locale si divideranno in Comuni. Attraverso una legge organica 

costituzionale
48

 sarà possibile creare, sopprimere, denominare e modificare i limiti di Regioni, Province e Comuni e 

definire i capoluoghi di Regioni e Province
49

. 

Per quanto riguarda le Regioni il governo di queste è affidato ad un Intendente di esclusiva fiducia del Presidente della 

Repubblica. L’Intendente della Regione governa nel rispetto delle leggi e delle istruzioni ricevute dal Presidente stesso, 

essendone suo rappresentante territoriale immediato e naturale. Il Governo regionale è costituito dall’Intendente e dal 

Consiglio regionale. Il Governo così formato per l’esercizio delle sue funzioni gode di personalità giuridica di diritto 

pubblico e possiede un proprio patrimonio. I poteri dell’Intendente sono disciplinati dall’articolo 112 della Costituzione 

che rinvia ad una riserva di legge per disciplinare le forme in cui l’Intendente eserciterà le sue facoltà, le altre 

prerogative di tale ufficio, nonchè gli organismi che collaborano all’esercizio delle sue funzioni. 

Il Consiglio Regionale (CORE), organo con funzioni normative, decisionali e di controllo, quanto a composizione e 

organizzazione è diciplinato da una legge costituzionale  che provvede a definire altresì le sue attribuzioni tipiche 
50

. 

Le forme del decentramento amministrativo ed il trasferimento di competenze ai governi regionali sono oggetto di una 

riserva di legge, con cui definire anche eventuali eccezioni e il decentramento regionale di Ministeri e servizi pubblici. 

Le leggi emenate per il governo e l’amministrazione interna dello Stato devono introdurre criteri di solidarietà tra le 

Regioni ed all’interno di queste, per quanto concerne la distribuzione delle risorse pubbliche
51

. 

Per quanto riguarda le Province, in ognuna è istituito un Governatorato costituito da un Governatore, nominato e 

rimosso liberamente dal Presidente della Repubblica. Il Governatore possiede essenziali compiti di vigilanza dei servizi 

pubblici della Provincia e svolge la sua attività secondo le istruzioni che riceve dall’Intendente, con facoltà di 

individuare delegati per l’esercizio delle proprie facoltà in una o più località, sempre nelle forme definite dalla legge. 

Alla legge, inoltre, spetta la disciplina le funzioni proprie del Governatore nonchè quelle delegate dall’Intendente
52

. 

La più piccola articolazione istituzionale e politica, infine, è rappresentata dal Comune 
53

, amministrato da un Sindaco, 

che ne è la massima autorità amministrativa e da un Consiglio. Sindaco e Consiglio rappresentano congiuntamente la 

Municipalità
54

, che è un organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, dotata di un proprio patrimonio, con 

autonomia nell’amministrazione delle proprie finanze
55

, le cui funzioni sono definite da una legge organica 

costituzionale
56

. L’stitituzione comunale-municipale ha il compito di soddisfare le esigenze della comunità locale di 

                                                           
46

 B. Lamounier, Brasil: la “utopia” descentralizadora de la Constitucion de 1988, in D. NOHLEN (ed), 

Descentralización Politica y Consolidación Democrática, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1991, pp. 161-165. 
47

 L’impianto unitario e regionale unito alla scelta del decentramento delle funzioni amministrative ricalca l’esperienza 

italiana. 
48

 Prima della riforma del 2004 l’art. cost.  99 consentiva le stesse possibilità con legge approvata a quorum qualificato.  
49

  In data 8 agosto 2005 è stato emesso il D.F.L. n. 1-19.175 che aggiorna e precisa in maniera coordinata e 

sistematizzata la Legge n.19.175/1991 Organica Costituzionale in materia di Governo e Amministrazione Regionale. 

Questa legge è stata riformata anche nel 2009. 
50

 E’ la legge 19.175 del 1991, da ultimo modificata nel 2009 con la Legge 28/10/2009 n. 20.390 che riforma la 

costituzione in materia di governo e amministrazione regionale. L’art. cost. 113 indica tra le competenze necessarie del 

Consiglio l’approvazione dei piani di sviluppo della Regione e del progetto di bilancio regionale, adattati alla politica di 

sviluppo e al bilancio nazionale. Inoltre decide, su proposta dell’Intendente, sull’investimento delle risorse che arrivano 

alla Regione dal fondo nazionale di sviluppo regionale.  
51

 La previsione è contenuta nell’art. cost. 115, particolarmente il primo comma. 
52

 V. artt. cost. 116 e 117. 
53

 Art. cost. 118: “Administración Comunal”. 
54

 Sia il sindaco (Alcalde), sia i membri del Consiglio comunale sono eletti popolarmente per un mandato di quattro 

anni, con possibilità di rielezione. 
55

 Il principio è definito all’art. 120 cost. Le Municipalità godono di risorse eventualmente conferite dalla Finanziaria 

Nazionale, oltre a quelle conferite con legge dai governi regionali. 
56

 Si tratta della Legge organica costituzionale n. 18.695 del 1988 riformata diverse volte, v. principalmente il DFL 

(decreto con forza di legge) n. 19.704 del 2001, in seguito aggiornato con le Leggi 13/02/2004 n. 19.939 e 17/07/2004 

n. 19.958. 



114 

 

riferimento, assicurandone la partecipazione nel progresso sociale, economico e culturale. La legge organica 

costituzionale definisce le modalità di partecipazione della collettività locale alle attività municipali. 

 In conformità della Costituzione
57

 e della suddetta legge organica costituzionale, le Municipalità potranno associarsi tra 

loro dando vita ad associazioni di diritto privato e potranno altresì costituire o entrare a fare parte di corporazioni o 

fondazioni di diritto privato, senza fine di lucro, il cui oggetto sia la promozione e la diffusione dell’arte, della cultura e 

dello sport o il sostegno di opere per lo sviluppo comunale o produttivo. 

Come accennato, in ogni Municipalità vi è un consiglio costituito da consiglieri eletti a suffragio universale in 

conformità della legge organica costituzionale delle municipalità stesse. Il Consiglio è un organo che ha il compito di 

rendere effettiva la partecipazione della comunità alla politica locale, esercita funzioni normative, decisionali e di 

controllo, nonchè le altre attribuzioni che gli sono proprie ai sensi della legge organica costituzionale. I consiglieri 

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La citata legge stabilisce anche il numero dei consiglieri, la forma di 

elezione del Sindaco, le norme sull’organizzazione e le funzioni del Consiglio e le materie sulle quali il Sindaco è 

tenuto a consultarlo o è tenuto a richiedere il suo parere favorevole
58

. 

Spetta sempre alla legge organica costituzionale dettare la disciplina dei Comuni di nuova creazione, il procedimento di 

instaurazione della Municipalità, del trasferimento del personale municipale e dei servizi e le precauzioni necessarie per 

assicurarsi l’uso e la disponibiltà dei beni eventualmente situati nei territori dei nuovi comuni, la soppressione o la 

fusione di uno o più Comuni. 

L’analizzato Capitolo costituzionale XIV, relativo all’organizzazione e all’autonomia politico territoriale si chiude con 

alcune disposizioni generali concernenti la disciplina del coordinamento amministrativo di uno o più Municipi, rispetto 

alle problematiche loro comuni o ai servizi pubblici, che dovranno essere definiti con legge. Infine gli articoli 124, 125 

e 126 definiscono i requisiti che si richiedono per svolgere le funzioni di Intendente, Governatore e membro di consiglio 

regionale, specificando espressamente che si tratta di cariche tra loro incompatibili. Le rispettive leggi organiche 

costituzionali definiscono le cause di cessazione dalle suddette cariche, mentre la legge determina la forma per la 

risoluzione dei conflitti di competenza tra le autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonchè la modalità per 

dirimere le controversie sorte tra Intendente e Consiglo regionale, così come tra Sindaco e Consiglio municipale. 

 

PARAGUAY 

 

Nel primo articolo della Costituzione la Repubblica del Paraguay si dichiara uno Stato unitario, indivisibile e decentrato 

nelle forme stabilite dalla Costituzione e dalle leggi e la materia dell’Ordinamento territoriale della Repubblica è 

oggetto del Capitolo IV
59

 della Parte II della Costituzione, dedicata all’Ordinamento politico dello Stato paraguaino. 

L’articolo 155 apre la disciplina dell’Ordinamento territoriale dello Stato affermando i principi di sovranità e 

inalienabilità territorale. Da un punto di vista amministrativo il territoria si organizza politicamente in dipartimenti, 

municipi e distretti, i quali nei limiti definiti dalla Carta fondamentale e dalle leggi, hanno autonomia politica, 

normativa e amministrativa per la gestione dei propri interessi
60

. Ogni articolazione amministrativa di governo, inoltre, 

possiede autonomia contabile e finanziaria per quanto concerne la riscossione e l’investimento delle proprie risorse. 

La legge
61

 disciplina la creazione, la fusione o la modifica dei dipartimenti e delle loro capitali, dei municipi e dei 

distretti che potranno avvenire in considerazione delle condizioni socio-economiche, demografiche, ecologiche e 

culturali dei territori interessati. Anche i dipartimenti possono essere raggruppati in regioni per il migliore sviluppo 

delle proprie comunità
62

. 

La Sezione II del Capitolo IV è dedicata alla disciplina dei Dipartimenti
63

, che sono retti da un Governatore e da una 

Giunta dipartimentale, eletti con voto diretto dei cittadini residenti nei rispettivi territori e durano in carica cinque anni. 

La composizione e le funzioni della Giunta sono definite dalla legge. La funzione fondamentale del Governatore è 

quella di rappresentante del potere Esecutivo nell’attuazione della politica nazionale
64

. 

Per ricoprire l’incarico di Governatore occorre essere paraguaiani naturali, per nascita, avere un’età minima di trenta 

anni, essere nativi del dipartimento e ivi residenti da almeno un anno o in alternativa, da almeno cinque anni. La cause 

di inidoneità all’espletamento della carica di Governatore sono le stesse valevoli per essere Presidente o Vicepresidente 

                                                           
57

 Art. 120 comma 2. 
58

 In ogni caso, ai sensi dell’art. 119 ultimo comma, il parere favorevole del Consiglio è richiesto per l’approvazione del 

piano comunale di sviluppo, del bilancio municipale e dei relativi progetti di investimento. 
59

 Artt. cost. 155 a 171. 
60

 Art. Art. cost. 156. 
61

 V. specialmente la Legge 07/12/1973 n. 426 che stabilisce la divisione politica del territorio paraguaiano con le 

successive riforme del 1992 e del 2001. 
62

 V. art. cost. 159. 
63

 Articoli 161-165. 
64

 Il tenore della disposizione dell’art. cost. 161 comma II, sembra evidenziare un immediato legame politico tra il 

Governo centrale e i governi periferici dei dipartimenti, i quali sarebbero la proiezione del Governo centrale, anche se in 

pratica il risultato elettorale nei dipartimenti può essere di segno contrario rispetto a quello nazionale.  
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della Repubblica. Per svolgere l’incarico di membro della Giunta dipartimentale valgono gli stessi requisiti previsti per 

essere Governatore, salvo l’età, che scende a un minimo di venticinque anni
65

. 

L’articolo 163 delinea le competenze del Governo dipartimentale chiamato prioritariamente a disporre il piano di 

sviluppo per il Dipartimento e a redigere il bilancio annuale. L’intera attività del Governo di dipartimento deve 

coordinarsi con le attività delle singole municipalità (e in tal senso svolge un’opera di organizzazione dei servizi 

dipartimentali comuni) e con l’attività del Governo centrale (in particolare per l’espletamento dei servizi sanitari e di 

istruzione)
66

. 

Per l’esercizio delle sue attività il Dipartimento gode di entrate proprie derivanti da rendite determinate dalla legge, 

lasciti e donazioni; assegnazioni corrisposte dal Governo centrale; le quote di tributi e tasse dovuti ai sensi della 

Costituzione e della legge. 

I Governi locali dipartimentali e municipali possono subire controlli del Governo nazionale, in accordo con la Camera 

dei Deputati, in casi tassativamente determinati dalla Costituzione: qualora sia la stessa Giunta locale a richiederlo a 

maggioranza assoluta; per scioglimento della Giunta dovuto a impossibilità di funzionamento dell’organo; per gravi 

irregolarità compiute dagli stessi Governi nell’attuazione della legge finanziaria o nell’amministrazione dei propri beni. 

Nel caso si dovesse procedere alla destituzione degli organi di Governo locali per il volere della maggioranza assoluta 

della Camera dei Deputati, il Tribunale Superiore di Giustizia Elettorale convocherà nuove elezioni per eleggere nuove 

Autorità entro novanta giorni dal decreto emanato dalla Camera
67

. 

La Sezione III del IV Capitolo
68

 della Costituzione, infine, tratta dei Municipi, organi di Governo locale con personalità 

giuridica. Il Comune è retto da un Intendente e da una Giunta municipale, eletti a suffragio universale e diretto dagli 

aventi diritto al voto
69

. Ai Municipi spettano attribuzioni tipiche delineate dall’art. 168 Costituzione, tra cui la gestione 

in materia urbanistica, d’istruzione e di ambiente, nonché l’assistenza sanitaria e sociale. Ogni Municipalità riscuote i 

tributi dovuti dai cittadini sulla proprietà immobiliare, di cui nessun’altra istituzione si può appropriare
70

 e si può 

consorziare con altre Municipalità, anche di altri paesi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali
71

. 

 

URUGUAY  

 

La Repubblica Orientale dell’Uruguay si proclama uno Stato di forma repubblicana unitaria, ma impegnato nelle 

politiche di decentramento, ai fini dello sviluppo regionale e del benessere generale
72

. 

Il territorio è diviso in Dipartimenti
73

 governati da un Intendente e amministrati da una Giunta dipartimentale, entrambi 

con sede nella Capitale del Dipartimento ed eletti direttamente dal popolo in base alle norme previste dalla Sezione 

Terza della Costituzione su cittadinanza e suffragio
74

. 

La carica di Intendente dura cinque anni, con possibilità di rielezione una sola volta e con il vincolo di dimettersi tre 

mesi prima della data delle nuove elezioni. L’Intendente è eletto a maggioranza assoluta della Giunta dipartimentale. 

Per esser eletti Intendenti occorre la cittadinanza naturale -per nascita- o legale –adozione- da almeno sette anni e 

almeno trenta anni di età
75

, oltre ad essere nativi del dipartimento o avervi la residenza da almeno tre anni.  

L’Intendente svolge funzioni esecutive e amministrative nel Governo dipartimentale
76

, ne ha la rappresentanza 

sostanziale e secondo quanto previsto dall’articolo 275 della Costituzione, tra l’altro, deve far osservare e rispettare la 

Costituzione e le leggi; promulgare i decreti della Giunta; predisporre il bilancio; nominare gli impiegati del suo 

                                                           
65

 Art. cost. 162. 
66

 Anche in questo caso si evidenzia il forte legame tra i governi dipartimentali e il governo centrale o nazionale. 
67

 Il controllo previsto dall’art. cost. 165 è limitato a novanta giorni. Tuttavia, questo articolo prevede che nel caso di  

grave irregolarità nell’esecuzione del bilancio o nell’amministrazione dei pubblici beni, previo parere della Controlloria 

Generale della Repubblica, la Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta, potrà destituire il governatore o 

l’intendente, o la giunta dipartimentale o quella municipale. 
68

 Artt. 166-171. 
69

 Per tutta la materia elettorale v. la Legge n. 834 del 1996 che crea il Codice Elettorale Paraguaiano, da ultimo 

riformato con la Legge n. 4.260 del 2011. 
70

 La particolare protezione accordata alle entrate e alle rendite delle Municipalità è sancita all’art. cost. 170.  
71

 Art. 171 comma II 
72

 V. art. cost. 50 comma III. 
73

 Per il governo e l’amministrazione dei Dipartimenti, la Costituzione uruguaiana prevede la Sezione XVI, artt. 262-

306, con le riforme fino al 1996. Inoltre esiste la Legge Organica del Governo e l’amministrazione dei Dipartimenti, 

28/10/1935 n. 9.515 aggiornata con la riforma costituzionale del 1996. 
74

 Art. cost. 270. 
75

 Si tratta delle stesse condizioni di eleggibilità previste per i Senatori ai sensi dell’art. cost. 98. Una legge approvata 

dai due terzi dei membri di ciascuna Camera disciplina invece il procedimento elettorale interno seguito dai partiti per 

la selezione dei candidati alla carica di Intendente, ai sensi dell’art. cost. 271. 
76

 Art. cost. 274. 
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organico ed esercitare sugli stessi il relativo potere disciplinare; vigilare sulla salute pubblica e sull’istruzione. 

L’Intendente può assistere alle sedute della Giunta e prendere parte alle deliberazioni senza diritto di voto
77

.  

Gli ex intendenti o quelli in carica possono costituirsi in un Congresso al fine di coordinare le politiche dei governi 

dipartimentali.  

Le Giunte dipartimentali sono composte di trentuno membri
78

 che durano in carica cinque anni. Per essere membri della 

Giunta occorre la maggiore età -18 anni-, la cittadinanza naturale o legale da tre anni, essere originari del dipartimento o 

avervi la residenza da almeno tre anni. La Giunta dipartimentale esercita funzioni legislative e controlla l’operato del 

Governo dipartimentale. 

Tra le funzioni
79

 della Giunta rientra tra l’altro l’adozione di decreti e risoluzioni necessarie nell’ambito delle sue 

competenze; approvare i bilanci e istituire imposte e tasse; rilasciare concessioni per servizi pubblici. I Governi 

dipartimentali possiedono fondi propri derivanti essenzialmente da tasse sulla proprietà immobiliare –urbana ed 

extraurbana- e sulle attività che si svolgono sul territorio del Dipartimento
80

. 

I membri della Giunta dipartimentale possono domandare o richiedere per iscritto all’Intendente informazioni 

necessarie  allo svolgimento delle proprie funzioni
81

. 

All’interno dei Dipartimenti si sviluppano i Municipi e la legge
82

 disciplina i compiti e i poteri giuridici delle diverse 

autorità amministrative territoriali dipartimentali e municipali
83

. 

                                                           
77

 Art. cost. 282. 
78

 V. Art. Cost. 263, ma anche art. 269 che prevede la possibilità di modificare il numero dei membri della Giunta con 

legge approvata con i due terzi di ciascuna Camera. 
79

 Le funzioni della Giunta di Dipartimento sono elencate all’art. cost. 273. 
80

 V. Art. Cost. 297. 
81

 Art. cost. 284. 
82

 La nuova normativa recentemente creata sulla decentralizzazione è rappresentata dalle Leggi n. 18567 del 13/09/2009 

e dalla n. 18644 del 2010 relativa alla creazione dei Municipi. 
83

 Cfr. art. cost. 262 comma III. I Dipartimenti possono delegare compiti ai Municipi nelle rispettive circoscrizioni. 


