
Titolo v della costituzione: federalismo o disgregazione? 

 

Nella orginaria volontà legislativa la riforma del titolo V della Costituzione trova la sua ragione in una 

volontà tesa a migliorare il rapporto del cittadino con lo Stato, attraverso una maggiore autorità attribuita 

alle autonomie locali. 

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 rappresenta il punto fondamentale di svolta dello Stato verso 

una struttura federale. Il passaggio di materie, quali la disciplina degli appalti pubblici, il procedimento 

amministrativo, il testo unico sul pubblico impiego ed il commercio, alle singole Regioni sta avendo un 

impatto “destabilizzante” nell’Ordinamento giuridico  nazionale. 

Nasce, quindi, un nuovo modello istituzionale, nel quale vengono individuate in modo tassativo quelle che 

sono le competenze esclusive e concorrenti dello Stato e quella che diviene la potestà residuale delle 

Regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla competenza legislativa statale. 

La riforma prevede un rivalutazione delle funzioni amministrative dei Comuni (cfr. art. 118 cost.) e la 

fissazione del principio di autonomia finanziaria ed impositiva degli enti locali (cfr. art. 119 cost.). Sul punto, 

risulta di grande importanza la previsione del secondo comma dell’art. 119 cost. citato, secondo il quale “i 

Comuni , le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome … stabiliscono e applicano 

tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione”. Del resto l’art. 114 cost. stabilisce che “ i comuni, 

le Province, le Citta metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri statuti , poteri e funzioni 

secondo i principi fissati dalla Costituzione. Da subito si sono rilevate criticità nei conflitti di attribuzioni tra 

gli stessi Enti autonomi, atteso che non sembrano delinearsi limiti di raccordo legislativo. Peraltro, il 

proliferare della normativa regionale ha destrutturato lo scheletro portante dell’ordinamento giuridico. 

L’art. 117 cost. apre le porte verso un vento legislativo incontrollato ed incontrollabile, destinato a 

proliferare, differenziando e disequilibrando i rapporti tra le Regioni ed i cittadini. 

Con la legge 131 del 2003 (c.d. La Loggia) il Legislatore è intervenuto ulteriormente, precisando che 

rimanevano in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza era passata alle Regioni, fino a 

che queste ultime  non avessero prodotto normativa sulle materie stesse. Ciò ha determinato una notevole 

difficoltà di individuazione della normativa competente a tutto svantaggio del certezza del diritto. La 

menzionata riforma costituzionale in materia lavoristica crea difformità di comportamenti e di modalità 

attuative costanti in relazione a diversi istituti contrattuali e alla stessa gestione delle procedure di accesso 

alla occupazione. In materia di apprendistato professionalizzante, ad esempio, le Regioni entro il 30 

settembre 2013 avrebbe dovuto approvare le apposite linee guida; laddove questo non sia avvenuto, 

avrebbe trovato direttamente applicazione la normativa del D.l. 76/2013: eliminazione del piano formativo 

per la formazione trasversale , adozione di un modello unico per la tenuta del libretto formativo e per le 

imprese multilocalizzate previsione delle regole della formazione centralizzandole in un 'unica Regione.  Ciò 

ha comportato un differente trattamento normativo nell’ambito del territorio nazionale e nell’ambito di 

una normativa lavoristico previdenziale che, invero, ha una totale prevalenza assorbente.   

Sorgono, inoltre, inevitabili problemi di riequilibrio tra le varie  Regioni, nel senso di una valorizzazione della 

solidarietà nazionale, che deve necessariamente essere considerata nella lettura dell’art. 5 della cost., 

laddove si fissa il principio in base al quale “ la Repubblica …. attua nei servizi che dipendono dallo Stato il 

più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento”. 

Va, inoltre, sottolineato che con l’entrata  in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, la quale ha 

modificato il titolo V della Costituzione, in riferimento  all’ordinamento degli enti locali possono svolgere 

attività legislativa sia lo Stato, con legge di carattere generale, sia le regioni con una propria legge regionale. 
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Tale materia non prevista  nell’ambito delle materie concorrenti indicate al comma 3 dell’art. 117 Cost.,  

non è nemmeno considerata tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 

117 comma 2, il quale alla lettera p), individua la legislazione esclusiva dello Stato solo nei seguenti settori 

giuridici: materia relativa alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali 

degli enti locali.  Ne deriva che in riferimento ad ogni altro ambito dell’ordinamento degli enti locali sarà 

possibile individuare una potestà legislativa regionale residuale. Inevitabili problemi di coordinamento con 

il T.U. degli enti locali  (Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 ) hanno generato non poche difficoltà interpretative, 

anche se secondo la migliore dottrina tale norma mantiene il suo valore giuridico in una funzione del tutto 

suppletiva. 

La preoccupazione principale risiede nelle pericolosità propria del sistema frammentato che nasce dalla 

riforma del titolo V della Costituzione, riforma che vorrebbe volgere verso un traguardo federale, ma che, 

in realtà, a causa di un accavallamento di competenze concorrenti si manifesta come una fucina di diatribe 

giuridiche vuote di contenuto pratico. Le Regioni vorrebbero essere stati autonomi ma la loro competenza 

è delineata in via residuale, cioè in tutto ciò che si riterrà in sede di interpretazione non rientrante 

nell’ambito esclusivo statale di cui all’art. 117 comma 2 della carta costituzionale. Proprio questo difetto 

genetico, che fonda l’ordinamento giuridico particolare regionale non già su un ambito legislativo certo, ma 

su una residualità indefinita, provoca la debolezza del sistema, che non riconosce più limiti e moltiplica il 

peso della spesa pubblica.  
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