
CAPITOLO 1
Le Regioni

Sommario: 1. Le Regioni: genesi storica. - 2. Il regionalismo diversificato. - 3. Gli 
Statuti regionali: ordinari e speciali. - 4. La forma di governo regionale. Gli 
organi costituzionali della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il 
Presidente della Regione. - 5. Le funzioni della Regione. La funzione legislativa, 
e la potestà legislativa regionale. La funzione amministrativa. - 6. I raccordi tra 
Stato e Regioni. - 7. I controlli sulle Regioni. 

1. Le Regioni: genesi storica
Nella relazione introduttiva al progetto di Costituzione, il Presidente 

della Commissione dei settantacinque, M. Ruini, affermava come «l’in-
novazione più profonda introdotta dalla Costituzione [fosse] nell’ordi-
namento strutturale dello Stato, su basi di autonomia»: tale asserzione 
introduce eloquentemente alla trattazione dell’assetto territoriale della 
Repubblica, lo spazio compreso all’interno dei cui confini essendo, infatti, 
la sede di insistenza di una pluralità di enti, che lo Stato centrale (ossia 
lo Stato-soggetto) ricomprende complessivamente in sé.

L’organizzazione regionalistica dello Stato è delineata e disciplinata 
nel Titolo V della Parte II della Costituzione, riformato negli anni più 
recenti in particolare dalle L. cost. 1/1999 e 3/2001.

La scelta di articolare il territorio nazionale in una serie di realtà 
istituzionali (quindi politiche) intermedie, diverse dallo Stato e titolari di 
ampie forme di autonomia, traeva spunto dalla necessità di assecondare 
le alternative caratteristiche geografiche, socio-culturali ed economiche 
riscontrabili nelle diverse zone del Paese, oltreché dall’avvenuta consta-
tazione dell’inadeguatezza del preesistente modello accentrato, di cui il 
regime fascista si era reso strenuo fautore.

La seconda Sottocommissione, costituita in seno alla Commissione 
dei settantacinque (investita del compito di concepire il nuovo assetto 
delle autonomie territoriali), affidava l’attività redazionale a un Comitato 



256 PARTE IV - Le autonomie territoriali

di dieci deputati, la cui proposta – fatta successivamente propria dal-
la Commissione dei settantacinque – era presentata in Assemblea per 
l’approvazione.

Quest’ultima interveniva con il sostegno delle forze politiche demo-
cristiana e repubblicana e nonostante la contrarietà dei liberali, dei co-
munisti e dei socialisti.

In particolare, i partiti di sinistra rinvenivano – nell’eventuale attribuzio-
ne, alla neonata Repubblica, di un assetto di tipo regionalistico – un rischio 
per l’integrità dello Stato e una soluzione incompatibile con le istanze di 
unità delle masse popolari, proprie delle rispettive ideologie politiche.

Soltanto a seguito dell’estromissione del Partito comunista dalla cola-
zione di governo, avvenuta con la crisi del maggio del 1947, quest’ultimo 
mutava radicalmente orientamento, attestandosi su posizioni diametral-
mente opposte e favorevoli alla creazione di un ordinamento di natura 
regionale, al malcelato scopo di potersi assicurare la propria presenza 
quantomeno in sedi di governo differenti rispetto a quelle dello Stato 
centrale. Le Regioni rappresentano gli enti territoriali – diversi dallo 
Stato – titolari delle funzioni più ampie: esse nascono da una espressa 
autolimitazione dello Stato-soggetto, costituzionalizzata e tutelabile – in 
sede di conflitto intersoggettivo e di giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale – innanzi alla Corte costituzionale. 

Le Regioni, più dettagliatamente, godono di ampie forme di autono-
mia, così individuabili:
a) autonomia normativa: le Regioni possono adottare norme giuridiche 

di rango (primario e secondario) parimenti ordinato a quelle approva-
te con la fonte statale (legge o regolamento);

b) autonomia finanziaria: le Regioni partecipano alla ripartizione del 
gettito dei tributi erariali sul territorio regionale e possiedono la po-
testà d’imporre tributi propri;

c) autonomia organizzativa: le Regioni possono dotarsi di un ordina-
mento istituzionale differente rispetto a quello dello Stato centrale;

d) autonomia politica: l’ente Regione può dotarsi – nell’andamento della 
dialettica dei suoi organi rappresentativi del corpo elettorale regionale 
– di un indirizzo politico diverso rispetto a quello ricorrente in seno 
ai rapporti tra Governo e Parlamento italiano;

e) autarchia: la Regione può adottare atti amministrativi aventi la stessa 
efficacia di quelli scaturenti dall’apparato amministrativo dello Stato. 
Le Regioni, conclusivamente, vedono declinata la propria autonomia 

in termini piuttosto ampi e sono nelle condizioni di tutelarla innanzi ad 
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organi giurisdizionali posti a garanzia dell’osservanza della Costituzione 
(cui si deve l’affermazione e la salvaguardia dell’autonomia regionale), 
attivando davanti a questi ultimi una situazione giuridica sostanzial-
mente riconducibile alla categoria del diritto soggettivo.

Va ricordata, dunque, la precisa opzione di fondo fatta propria dalla 
Costituzione, in ragione della quale lo Stato repubblicano è venuto as-
sumendo un’architettura di tipo regionale tale da ridimensionare la pre-
vigente situazione d’incontrastato dominio statuale nell’esercizio delle 
scelte politiche. Occorre comunque ricordare che le Regioni sono enti 
autonomi ossia non sovrani, ma semplicemente in grado di differenziare 
il diritto del territorio di competenza rispetto a diritto statali o a quello 
delle altre Regioni.

Al pari di qualsiasi collettività organizzata, anche la Regione possiede 
alcuni elementi costitutivi, così identificabili:
a) il territorio: l’ambito spaziale appartenente alla Regione viene in ri-

levo non tanto quale luogo geografico di vigenza degli atti normativi 
e amministrativi adottati dalle istituzioni regionali, quanto piuttosto 
quale sede territoriale in cui emergono gli interessi localizzati nella 
specifica porzione di spazio afferente alla Regione di volta in volta 
considerata;

b) la comunità regionale: è formata da tutti i cittadini abitanti nella Re-
gione, i quali partecipano – per effetto della loro iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune di residenza – al rinnovo delle istituzioni regio-
nali rappresentative, e sono ammessi all’esercizio delle altre forme di 
democrazia contemplate dalla Costituzione e dagli Statuti regionali, 
fra le quali la promozione di referendum abrogativi di leggi e di atti 
amministrativi regionali, o la formulazione di proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo regionali; la Regione, infatti, è la sede 
in cui si realizza la rappresentanza, il contemperamento e il soddisfa-
cimento dei molteplici interessi facenti capo alla comunità stanziata 
sul suo territorio;

c) l’apparato autoritativo: la Regione, come poc’anzi esaminato, non 
gode di alcuna sovranità, non essendo indipendente rispetto allo Sta-
to centrale e semmai fregiandosi di un’autonomia costituzionalmen-
te garantita; essa esplica le proprie funzioni (normative, esecutive e 
amministrative) attraverso un complesso di organi e strutture istitu-
zionali, cui – in ogni caso – resta estraneo l’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali e quella di mantenimento dell’ordine pubblico, a ripro-
va della natura non federale delle Regioni italiane.
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2. Il regionalismo diversificato
Le Regioni italiane si distinguono in funzione del grado di autonomia 

di cui esse godono, delineato in seno ai propri Statuti.
A tal proposito, infatti, possono distinguersi:
a) le 15 Regioni a Statuto ordinario, costituenti la maggior parte degli 

Enti Regione italiani e i cui Statuti recano disposizioni in materia di 
forma di governo e principi organizzativi della Regione cui accedono;

b) le 5 Regioni a Statuto speciale, le quali godono di particolari forme di 
autonomia, definite dai rispettivi Statuti, approvati con legge costitu-
zionale, ex art. 138 Cost.
La necessità di dare vita a Regioni differenziate nell’ampiezza delle 

proprie attribuzioni si giustifica in ragione delle peculiarità di alcune 
zone territoriali del nostro Paese, caratterizzate da condizioni geografi-
che specifiche. Si pensi alla condizione di insularità della Sicilia e della 
Sardegna, tale condizione è stata riconosciuta dalla L. cost. 2/2022 che 
ha introdotto un nuovo comma all’art. 119 promuovendo le misure ne-
cessarie per rimuovere gli svantaggi per chi abita le isole. Il riferimento 
della peculiarità del Mezzogiorno e delle isole era stato eliminato con la 
riforma del Titolo V, ma risulta come un fondamentale parametro per 
misurare l’inerzia del legislatore nella rimozione degli ostacoli di ordine 
economico-sociale che lo stesso art. 3 della Cost. impone, come dovere, 
alla Repubblica) o ancora, alla condizione delle minoranze linguistiche 
(come accade per la Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto Adige e per il 
Friuli-Venezia Giulia) e dalla collocazione frontaliera di ciascuna di esse.

In virtù di siffatta distinzione, diverge anche il regime giuridico delle 
Regioni italiane, poiché quelle a Statuto ordinario rinverranno nel testo 
della Costituzione (e, segnatamente, nel Titolo V della II Parte di essa), 
la sedes materiae della propria regolamentazione, laddove le Regioni 
speciali risulteranno principalmente disciplinate dalla legge costituzio-
nale che ne abbia delineato lo Statuto, fatta salva l’applicazione anche 
ad esse della Costituzione compatibilmente con quanto previsto dagli 
Statuti speciali.

D’altra parte, ferma la possibilità che le leggi costituzionali d’appro-
vazione degli Statuti speciali si discostino dalle previsioni del Titolo V 
della Costituzione del 1948 (altrimenti non comprendendosi la necessità 
di fare ricorso a una legge costituzionale per la veicolazione degli Sta-
tuti differenziati), alle Regioni a Statuto speciale ben potrà applicarsi la 
disciplina contenuta in Costituzione, ogniqualvolta risulti espressiva di 
principi generali, o possa venire in rilievo per la regolamentazione di 


