
 

 

NOTA DI CONFRONTO SUL DDL COSTITUZIONALE APPROVATO DAL GOVERNO IL 31 MARZO 2014 

RISPETTO ALLE POSIZIONI DELLA CONFERENZA  
 

 
Di seguito si dà conto delle modifiche apportate al ddl costituzionale rispetto al testo del 12 marzo 
e, soprattutto, rispetto alle osservazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni nel documento del 
19 marzo e nella traccia di lavoro congiunta con i Consigli regionali del 27 marzo u.s. 
 
 
Composizione del Senato  
 
Il Governo ha accolto parzialmente la modifica del nome richiesta dalla Conferenza (Senato delle 
Regioni e delle Autonomie) e ha modificato in Senato delle Autonomie. 
 
Il Governo non ha apportato modifiche alla composizione, che resta fissata – per ciascuna Regione - 
in 3 rappresentanti regionali (il Presidente della giunta è confermato di diritto) e 3 sindaci. Norme 
finali disciplinano la prima costituzione del Senato. 
 
Come richiesto dalle Regioni (accordo con Anci) : il sindaco del capoluogo è ora di diritto; la 
durata dei rappresentanti di Regioni e Comuni è stata allineata (durano finché sono in carica nei 
rispettivi organi regionali e comunali); si affida alla legge la disciplina della sostituzione dei 
componenti cessati.  
 
Non è stata accolta la richiesta di composizione proporzionale in relazione alla popolazione 
regionale, ma in sede di audizione presso la Commissione Affari costituzionali, il Ministro Boschi 
si è detta disponibile ad accogliere proposte unitarie in tal senso di Regioni e Comuni. 
 
Non è stata accolta la richiesta di sopprimere la norma sui 21 nominati dal Presidente della 
Repubblica. 
 
Non è stata accolta la richiesta di introdurre norme sul funzionamento del Senato (Costituzione dei 
gruppi per delegazione regionale, rinvio al regolamento per voto individuale o di gruppo, previsione 
di commissioni tecniche istruttorie). 
 
 
Procedimento legislativo 
 
È stata accolta la richiesta di non qualificare le decisione del Senato come “parere”.  
 
Il ddl del governo non limita più il potere della Camera dei deputati a operare modifiche sono nelle 
parti consequenziali alle richieste del Senato. Pertanto, la seconda deliberazione della Camera è 
comunque conclusiva del procedimento, indipendentemente dallo spazio normativo coperto. 
 
Non è stata accolta la richiesta di estendere l’obbligo della Camera di raggiungere la maggioranza 
dei componenti ogni qual volta il Senato si sia espresso (a sua volta a maggioranza dei componenti) 
in modo difforme dalla prima deliberazione della Camera. Il Governo ha però incrementato i casi 
nei quali la Camera, a fronte di una richiesta di modifica da parte del Senato, deve esprimersi a 
maggioranza dei componenti se non intende adeguarsi alle richieste del Senato. Sono stati aggiunti, 
rispetto alla formulazione del 12 marzo: la legge sull’elezione del Senato, la legge di autorizzazione 
alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (prima era comunque 
prevista l’acquisizione del parere del Senato), la legge di bilancio (di cui all’articolo 81), l’articolo 



 

 

119 della costituzione in tutti i suoi commi, la lettera u) del secondo comma dell’articolo 117 
(norme sul territorio e protezione civile).  
 
Non è stata accolta la richiesta di prevedere in capo ai senatori anche poteri ispettivi e di controllo 
(solo lo svolgimento di attività conoscitive), anche se secondo il Governo, sentito informalmente, 
questi sarebbero comunque previsti in altre disposizioni della Costituzione non modificate. 
 
Non è stata accolta la richiesta di limitare l’iniziativa legislativa a deliberazioni del Senato. 
 
È stato espressamente disciplinato l’intervento del Senato sui disegni di legge di conversione del 
decreti-legge. 
 
 
Disciplina dei decreti-legge 
 
Rispetto al testo del 12 marzo, il ddl riporta in Costituzione i limiti per l’esercizio, da parte del 
Governo, del potere di decretazione d’urgenza (oggi previsti nella legge n. 400/1988). 
 
 
Il riparto delle funzioni legislative 
 
Il vero nodo problematico del testo del 31 marzo è il riparto delle funzioni legislative e la 
riscrittura dell’articolo 117.  
La Conferenza aveva richiesto una modifica sostanziale di alcuni titoli della competenza esclusiva 
statale richiamando espressamente la nozione di “ disciplina generale”.  

 

Dalla lettura del testo risulta accolta la proposta regionale riguardante la soppressione della 
competenza esclusiva statale sull’urbanistica (resta però quella sul governo del territorio, che in 
sostanza ben comprende anche l’urbanistica). Per il resto non ci sono miglioramenti sul secondo 
comma ed anzi le competenze esclusive dello Stato crescono considerevolmente (norme generali 
per la tutela della salute, ordinamento degli enti locali, delle forme associative e degli enti di area 
vasta, l’ambiente, beni paesaggistici, perfino attività culturali e il turismo).  
 
Il nodo ovviamente più critico della riformulazione del secondo comma dell’articolo 117, è 
rappresentato dalla riscrittura della lettera p), che dispone il riaccentramento alla competenza 
legislativa esclusiva dello Stato l’ordinamento degli enti locali, “comprese le loro forme 
associative”, così come “l’ordinamento degli enti di area vasta”. 
Si tratta di un elemento troppo importante ai fini delle prospettive future a cui si sta cercando di 
orientare le scelte legislative attuali ma la determinazione di coloro che contrastano un  ruolo 
regolativo regionale sull’ordinamento locale e sulle funzioni locali è tale da sconfessare persino le 
scelte che il Parlamento sta compiendo in queste ore sul testo c.d. Delrio, nel quale sappiamo essere 
affermata la competenza delle regioni sul riordino funzionale della “nuova” area vasta provinciale. 
Per non parlare delle prospettive di assetto funzionale che andranno a caratterizzare le Città 
metropolitane. Il “contro-bilanciamento” a questa centralizzazione di competenza esclusiva statale 
sarebbe in teoria offerto dal ruolo del Senato nel relativo procedimento legislativo, prevedendo la 
necessità per la Camera dei deputati che non voglia conformarsi alle modifiche proposte dal Senato 
di pronunciarsi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
 
Anche in caso di delega alle Regioni di potestà legislativa statale, il testo “ricorda” che la legge (si 
suppone regionale, perché se fosse sempre quella statale la “delega” avrebbe ben poco valore) deve 



 

 

rispettare - nella disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative - i principi degli articoli 118 
e 119. È stata aggiunta la possibilità della delega statale sui regolamenti.  

Dalla riformulazione delle competenze esclusive statali si evince la conferma di un impianto basato 
sul superamento delle competenze concorrenti e sulla attribuzione alle Regioni di una 
competenza innominata ovvero “generale-residuale” per il perseguimento degli obiettivi 
politico-territoriali ad esse conferite con particolare riferimento “alla pianificazione e alla 
dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione 
dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e la formazione professionale”. 
 
 
La modifica dell’articolo 119 
 
Quanto al sistema di finanziamento delle funzioni, è richiamata l’osservanza della legge dello 
Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Una correzione (di minore impatto) c’è 
infine sul fatto che le risorse derivanti dal sistema del “federalismo fiscale” devono “assicurare” il 
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche degli enti territoriali. 
 
 
Regioni a statuto speciale e Province autonome 
 
E’ stata accolta la richiesta della Conferenza di prevedere nel  DDL costituzionale una clausola di 
salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. 
 
 
Conclusioni 
 
Il ddl approvato il 31 marzo conferma alcune linee di fondo, che pure le Regioni hanno condiviso: 
elezione di secondo grado del Senato; partecipazione paritaria di regioni e comuni; ridefinizione 
delle competenze legislative. L’apertura sulla composizione proporzionale della rappresentanza 
delle diverse regioni è rinviata agli accordi che eventualmente ci saranno tra le Regioni e tra le 
Regioni e l’Anci. 
Ciò che appare più evidente è, tuttavia, la forte accentuazione (rispetto al testo precedente già 
ampiamente critico) del processo di riassunzione in capo allo Stato della gran parte delle vecchie 
competenze concorrenti, così da mettere in serio dubbio l’effettivo spazio legislativo (e 
amministrativo) regionale. In questo quadro, come detto, tra le questioni più delicate continua a 
porsi il tema dell’ordinamento locale e delle relative funzioni, nonché della sua collocazione 
costituzionale. 
 
Sullo sfondo, resta il tema non risolto della spettanza regionale dell’ordinamento degli enti 
locali. È un punto critico, dibattuto anche in seno alla Commissione dei Saggi, nel cui contesto 
sembra uscire prevalente la prospettiva dell’affidamento alla legge regionale 
dell’ordinamento locale, sia pure sulla base di principi dettati dalla legge dello Stato, in chiave 
di garanzia minima di uniformità. 
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