
Istituzioni di diritto pubblico

Regioni ed autonomie locali

Lezione XVI



Regioni ed autonomie locali

Art. 5 Cost.
«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce

e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo;
adegua principi e metodi della sua
legislazione alle esigenze della autonomia
e del decentramento »



Le tappe del regionalismo italiano

• 1948: Previsione di 20 Regioni (5 a statuto speciale – immediatamente
operative; 15 a statuto ordinario – operative dal 1970)

• 1968: prima legge elettorale regionale (l. n. 108/1968)
• 1970: prime elezioni dei consigli regionali
• 1972: primo trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni
• 1977: secondo trasferimento funzioni dallo Stato alle Regioni
• 1995: nuova legge elettorale regionale (l. n. 43/1995)
• 1997: terzo trasferimento funzioni dallo Stato alle Regioni “ a

Costituzione invariata”
• 1999: riforma della forma di governo e della autonomia statutaria (l.

cost. n. 1/1999)
• 2001:

–  attribuzione alle Regioni speciali di una peculiare autonomia in
materia di forma di governo (l. cost. n. 2/2001)

– Riforma organica del Titolo V, Parte II Cost. (l. cost. n. 3/2001)



Ordinamento regionale

L. cost. n. 1/1999: riforma relativa alla:

Forma di governo

Autonomia statutaria



Ordinamento regionale

L. n. 43/1995: formula elettorale di tipo
proporzionale con premio di maggioranza

– Consiglio regionale: premio di maggioranza alla lista o
alla coalizione di liste che ottiene più voti a livello
regionale

– caratterizzazione delle liste regionali attraverso il
capolista designato per la Presidenza della Giunta ⇒
con l. cost. n. 1/1999: elezione “diretta” del Presidente
con sistema maggioritario a turno unico

Legge elettorale



• Consiglio regionale (organo monocamerale)
– eletto direttamente dal popolo
– titolare della funzione legislativa
– titolare della potestà statutaria

• Presidente della Regione/della Giunta
– eletto direttamente dal popolo
– rappresenta la Regione
– organo di vertice della Giunta

• Giunta regionale (organo collegiale)
– membri nominati e revocati dal Presidente della Giunta
– organo esecutivo

Organi della Regione

Segue: forma di governo



Segue: forma di governo

Rapporto fiduciario di tipo
negativo tra Consiglio e
Presidente della giunta

• Mozione di sfiducia del
Consiglio regionale
provoca:
– dimissioni del Presidente

della Giunta, della Giunta;
– e contestuale scioglimento

del Consiglio regionale

Scioglimento anticipato Consiglio
regionale

• Con decreto motivato del PdR
– per atti contrari alla

Costituzione e per gravi
violazioni di legge

– per ragioni di sicurezza
nazionale

• A seguito delle dimissioni della
Giunta per:
– approvazione di una mozione di

sfiducia nei cfr del Presidente
della Giunta

– rimozione, impedimento
permanente, morte o dimissioni
volontarie del Presidente della
Giunta



Segue: forma di governo

Principio del simul stabunt, simul cadent

Il Presidente della Giunta regionale ed il
Consiglio regionale sono eletti

contestualmente ed il venir meno di uno dei
due organi determina la scadenza anticipata

dell’altro e il ricorso a nuove elezioni



Ordinamento regionale: potestà
statutaria

Contenuto degli Statuti
regionali (art. 123 Cost.)

 Forma di governo
 Principi fondamentali di

organizzazione e
funzionamento

 Referendum regionali
 Pubblicazione di leggi e

regolamenti

Procedimento di
formazione (aggravato)

 Doppia deliberazione del
Consiglio regionale a
maggioranza assoluta

 Referendum eventuale (entro 3
mesi dalla pubblicazione della
delibera consiliare)

 Impugnazione eventuale del
Governo innanzi alla Corte
costituzionale (entro 30 gg.
dalla pubblicazione sulla GU)



Ordinamento regionale

L. cost. n. 3/2001: riforma organica del
riparto delle competenze :

legislative
regolamentari
amministrative
finanziarie
tra Stato ed enti sub-nazionali



Ordinamento regionale: potestà
legislativa

1948

Alle Regioni sono
attribuite competenze
su materie enumerate
in Costituzione, allo

Stato spettano le
competenze residuali

2001 (riforma l. cost. n.
3/2001)

Allo Stato sono attribuite
competenze su materie

enumerate in
Costituzione, alle

Regioni spettano le
competenze residuale



Segue: potestà legislativa

• Fase dell’iniziativa
– consiglieri
– Giunta
– elettori della Regione
– altri soggetti individuati dallo Statuto

• Fase dell’esame, della discussione e della approvazione in
Consiglio

• Promulgazione del Presidente della Giunta
• Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
• Impugnazione da parte del Governo della l.r. davanti alla

Corte costituzionale entro 60 gg. dalla pubblicazione

Procedimento di formazione della legge regionale 



Segue: potestà legislativa

Art. 117 Cost.
 Elenco di materie di competenza esclusiva

statale (art. 117.2 Cost.)
 Elenco di materie di competenza

concorrente Stato/Regioni (art. 117.3)
 Competenza residuale delle Regioni in

riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione
dello Stato (art. 117.4)



Segue: potestà legislativa

Art. 116.3 Cost.
«Ulteriori forma e condizioni particolari di

autonomia» per le materie riguardanti:
• Competenza concorrente
• Giustizia di pace
• Istruzione
• Tutela dell’ambiente e dei beni culturali

Possibili asimmetrie



Segue: potestà legislativa

1) Rispetto della Costituzione
2) Vincoli ordinamento comunitario
3) Obblighi internazionali

1) Limite dei principi fondamentali

Limiti alla potestà legislativa in generale

Limite alla potestà concorrente 



Rapporti tra Regioni ed enti locali:
potestà regolamentare

Art. 117.6 cost.
 Potestà regolamentare statale

• principio del parallelismo (salva delega alle Regioni)
 Potestà regolamentare regionale

• Potestà residuale
 Potestà regolamentare degli enti locali (Comuni e

Province
• per le funzioni loro attribuite



Rapporti tra Regioni ed enti locali:
funzioni amministrative

• Assetto precedente alla riforma introdotta con la l.
cost. n. 3/2001

• Principio del parallelismo
• L. n. 59/1997
• Inversione del parallelismo e rivalutazione degli

enti locali
• Dopo la riforma della l. cost. n. 3/2001
• Ruolo primario dei Comuni e degli enti locali, ad

eccezione di quelle che richiedono l’intervento di
altri livelli di governo (art. 118 Cost.)



Segue: funzioni amministrative

- Orizzontale (art. 118.4)
- pubblici poteri/società civile

- Verticale
- diversi livelli di esercizio del potere pubblico

Principio di sussidiarietà ≠ principio di leale
collaborazione

Principio di sussidiarietà



Segue: funzioni amministrative

 Di creazione giurisprudenziale (Corte cost., sent. n.
242/97)

«governa i rapporti tra lo Stato e le Regioni nelle materie e
in relazione alle attività in cui le rispettive competenze
concorrono o si intersechino imponendo un
contemperamento dei rispettivi interessi»

 Il legislatore ha fissato numerose forme di collaborazione,
di raccordo tra i livelli di governo che attuano e
sviluppano il principio di leale collaborazione

Es.  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.d.
Conferenza Stato-Regioni)

Principio di leale collaborazione



Rapporti tra Regioni ed enti locali:
autonomia finanziaria

 Art. 119 Cost.
Gli enti territoriali godono di proprie entrate con le quali

finanziarie, in tutot o in parte, le proprie funzioni e
concorrono a determinarne la composizione e l’entità

 Fondo perequativo
Opera un trasferimento delle risorse, senza vincolo di

destinazione, in favore dei territori con minore capacità
fiscale per abitante, al fine di prevenire una eccessiva
differenziazione nella disponibilità di risorse sul territorio
nazionale


