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1.1. Le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 di riforma 
del titolo V della parte seconda della Costituzione. I punti salien-
ti della riforma costituzionale del 2001. La legge n. 131 del 2003 

Il dettato costituzionale relativo all’ordinamento regionale ha ricevu-
to una prima, importante, modifica con la legge cost. n. 1 del 1999 la 
quale, relativa alla potestà statutaria delle regioni e all’elezione diretta 
del Presidente della Regione, ha modificato gli artt. 121, 122, 123 e 126 
Cost. In seguito, la legge cost. n. 3 del 2001 ha modificato gran parte 
del Titolo V della Parte II della Costituzione (intitolato «Le Regioni, le 
Provincie, i Comuni»). La legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001 
è stata approvata con una risicata maggioranza assoluta, in uno degli ul-
timi giorni della legislatura, attraverso i quattro «canonici» passaggi alle 
Camere (e quindi senza alcun emendamento – nemmeno il più piccolo – 
da parte di nessuna Camera), e con il successivo ricorso (per la prima 
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volta nella storia della Repubblica) al referendum costituzionale previ-
sto dall’art. 138 della Costituzione. 

Va inoltre ricordato che il contenuto di tale legge costituzionale è so-
stanzialmente rispondente a quello, in parte qua, approvato dalla c.d. 
Commissione Bicamerale D’Alema, (istituita con la legge costituzionale 
n. 1 del 1997 ed avente il compito di elaborare un progetto di revisione 
dell’intera seconda parte della Costituzione con eccezione di quella ri-
guardante il potere giudiziario). 

È opinione diffusa fra i commentatori quella per cui la legge cost. n. 
3/2001 abbia in realtà dato copertura costituzionale alle c.d. leggi Bassa-
nini (leggi n. 59 del 1997, n. 17 del 1997 e n. 191 del 1998) ed ai relativi 
decreti legislativi (fra cui, ai nostri fini è da ricordare in particolare il de-
creto legislativo n. 112 del 1998), avendo tali leggi introdotto quella so-
stanziale inversione del principio della distribuzione delle competenze e 
delle funzioni fra Stato e Regioni e autonomie locali che rappresenta uno 
dei cardini della riforma introdotta con la legge cost. n. 3 del 2001. 

Il nuovo disposto costituzionale fa sorgere molti interrogativi sia in 
merito all’individuazione del «modello» prescelto dal legislatore costi-
tuzionale (giacché non pare ravvisarsi in questa riforma un chiaro ed u-
nivoco «modello»), sia in relazione alle modalità concrete di realizzazio-
ne di tale «modello» giacché la formulazione letterale dei nuovi articoli 
costituzionali e il loro raccordo con l’impianto preesistente hanno aper-
to ulteriori problemi applicativi ed interpretativi. 

La riforma del 2001 ha innanzitutto introdotto una nuova definizio-
ne (della nozione) di «Repubblica» (art. 114, comma 1, Cost.), giacché 
alla precedente versione dell’art. 114 Cost. («La Repubblica si riparte in 
Regioni, Province e Comuni») è stato sostituito un nuovo articolo con 
tre commi di cui il primo dichiara che «La Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 
Stato» e dove lo Stato sembra essere posto allo stesso livello degli altri 
enti territoriali, intesi tutti quali «elementi costitutivi» della Repubblica. 
In realtà questa affermazione è ridimensionata già dal secondo comma 
dello stesso art. 114 Cost. che, solo con riguardo agli enti territoriali, af-
ferma che questi «sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla Costituzione» (estendendo dunque a Co-
muni, Province e Città metropolitane quanto il previgente art. 115 Cost. 
disponeva solo per le Regioni). In attuazione anche di tale disposizione 
l’art. 4 della legge n. 131 del 2003 (legge di attuazione della legge costi-
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tuzionale n. 3 del 2001 e il cui art. 4 è rubricato appunto «Attuazione 
dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della 
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali») afferma 
che «I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà nor-
mativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normati-
va consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare». Riguardo 
alla potestà statutaria, tale disposizione prevede che gli statuti degli enti 
locali devono essere «in armonia» con la Costituzione, con i principi ge-
nerali in materia di organizzazione pubblica e devono rispettare quanto 
stabilito dalla legge statale (cui è assegnata potestà esclusiva in materia 
dall’art. 117, comma 2, lett. p), Cost.) che pone la disciplina elettorale, 
degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di comuni, pro-
vince e città metropolitane. Secondo l’art. 4, comma 2, legge n. 131 del 
2003 spetta allo statuto dell’ente locale stabilire (all’interno dei limiti so-
pra descritti) i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le 
forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoran-
ze e le forme di partecipazione popolare. 

L’introduzione nel secondo comma dell’art. 114 Cost. della defini-
zione degli enti locali autonomi ha determinato l’abrogazione del previ-
gente art. 115 Cost., sicché il testo oggi vigente della Costituzione vede 
tale articolo «vuoto» così come per gli artt. 124 (relativo al Commissario 
del Governo presso la Regione), 125, comma 1 (relativo al controllo di 
legittimità sugli atti amministrativi della Regione), 128 (che definiva le 
Province e i Comuni «enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da 
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni»), 129 
(che assegnava a Province e Comuni la funzione di «circoscrizioni di de-
centramento statale e regionale»), 130 Cost. (sul controllo di legittimità 
degli atti degli enti locali da parte della Regione). Il terzo comma del-
l’art. 114 Cost. introduce uno statuto speciale per la città di Roma quale 
capitale della Repubblica e riserva alla legge statale la disciplina dell’or-
dinamento della stessa. 

Anche l’art. 116 Cost. è stato interamente riscritto, giacché la prece-
dente versione (che si limitava ad affermare che alle cinque Regioni – 
per questo definite – a statuto speciale «sono attribuite forme e condi-
zioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi 
costituzionali») è stata sostituita da un’altra, ben più lunga e complessa, 
composta di tre commi, di cui il primo (oltre ad «arricchire» la denomi-
nazione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige con l’aggiunta ri-
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spettivamente di «Vallée d’Aoste» e «Südtirol») prevede che tali Regio-
ni «dispongono» di peculiare autonomia, mentre il secondo comma 
specifica che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol «è costituita dal-
le Province autonome di Trento e di Bolzano». 

L’ultimo comma dell’art. 116 Cost. introduce la possibilità di conferi-
mento alle Regioni di «ulteriori forme e condizioni particolari di autono-
mia» nelle materie di legislazione concorrente e, fra le materie assegnate 
alla esclusiva legislazione statale, in tema di istruzione, di tutela dell’am-
biente e dei beni culturali e di organizzazione degli uffici del giudice di 
pace. Il relativo procedimento presenta alcune peculiarità, giacché tale at-
tribuzione (che determina dunque una modifica al riparto di competenze 
costituzionalmente fissato) avviene con legge statale, approvata a maggio-
ranza assoluta dei componenti delle Camere, su iniziativa della Regione 
interessata (sentiti gli enti locali) e sulla base di un’intesa fra lo Stato e la 
Regione interessata. È questa dunque che deve farsi parte attiva per ac-
quisire il parere degli enti locali e per stipulare con il Governo la relati-
va intesa che è poi oggetto di approvazione da parte delle Camere con 
una fonte atipica quale la legge approvata a maggioranza assoluta. Oltre 
a quello delle materie, la Costituzione pone l’ulteriore limite del «rispet-
to dei principi dell’art. 119 Cost.» (che riconosce autonomia finanziaria 
«di entrata e di spesa» di comuni, province e regioni). Riguardo a que-
sta procedura (che secondo alcuni introduce un meccanismo basato sul 
principio di un regionalismo competitivo – e non cooperativo – che 
potrebbe mettere in maggiori difficoltà proprio quelle regioni che oggi 
accusano un ritardo economico rispetto alle altre) bisogna porsi alcuni 
interrogativi in merito al ruolo che verrà a giocare la legge parlamenta-
re rispetto all’intesa: verrà cioè a costituire una mera ratifica (anche 
negli aspetti di maggiore dettaglio) delle decisioni già assunte (e conte-
nute nell’intesa) oppure il parlamento potrà modificare anche parzial-
mente il contenuto del relativo disegno di legge? E, qualora si propen-
da per questa seconda ipotesi, può il Parlamento giungere ad adottare 
norme meno «vantaggiose» per la Regione interessata e, in tale caso, 
quale rimedio potrà utilizzare la Regione? A tal proposito pare potersi 
sostenere che la Regione potrebbe impugnare tale legge davanti alla 
Corte costituzionale sollevando una questione di costituzionalità in via 
principale per violazione proprio dell’art. 116, comma 3, Cost. (ed in 
cui però l’intesa – che non è un atto normativo – verrebbe a rivestire il 
ruolo di norma interposta). Viceversa, qualora si intenda optare per il 
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riconoscimento alla legge parlamentare della sola (secca) alternativa 
«approvazione-rigetto», il Parlamento sembra venire «ingabbiato» al-
l’interno di un accordo fra Regione e Governo nel quale il Parlamento 
non è stato affatto coinvolto (nemmeno con una propria commissione). 

La riforma del 2001, inoltre, ha riscritto i criteri di ripartizione della 
potestà legislativa fra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), ha delineato una 
nuova distribuzione delle funzioni amministrative fra Stato, Regioni ed 
enti locali (art. 118 Cost.), ha ridefinito l’autonomia finanziaria delle Re-
gioni e degli enti locali (art. 119 Cost.), ha introdotto una nuova disci-
plina dei poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.). E sempre la legge 
cost. n. 3/2001, giacché le importanti modifiche dalla stessa introdotte 
potevano determinare per le Regioni a statuto speciale di essere (per co-
sì dire) «scavalcate» da quelle ordinarie, ha esteso (art. 10) anche alle 
Regioni a statuto speciale l’applicazione delle proprie norme «per le 
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle 
già attribuite» sino all’adeguamento dei rispettivi statuti speciali. 

Su tali argomenti ci si soffermerà più avanti. Intanto preme sottoli-
neare che la riforma del 2001 ha modificato la disciplina del giudizio di 
legittimità costituzionale in via principale giacché la nuova formulazio-
ne dell’art. 127 Cost. «parifica» la posizione di Stato e Regioni dal mo-
mento che l’impugnazione delle leggi regionali (a differenza di quanto 
avveniva in precedenza) è posteriore alla pubblicazione delle stesse. In 
attuazione di tale modifica costituzionale l’art. 9 della legge n. 131 del 
2003 (rubricato «Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 
della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale»), modi-
ficando il previgente art. 31 della legge n. 87 del 1953, ha disposto che 
la questione di legittimità costituzionale dello statuto regionale può es-
sere promossa «entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione». I-
noltre è previsto che il Governo, quando ritenga che una legge regiona-
le ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione. La questione di legittimità costitu-
zionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, an-
che su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal 
Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte 
e notificato al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso deve essere 
depositato nella cancelleria della Corte entro dieci giorni dalla notifica-
zione. La questione di legittimità costituzionale della legge statale, solle-
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vata dalla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche 
su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presi-
dente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte e notificato al 
Presidente del Consiglio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della 
legge o dell’atto impugnato. 

Un’ulteriore novità contenuta nella riforma del 2001 è la scomparsa 
dell’interesse nazionale, che il previgente art. 117 Cost. (unitamente al 
previgente art. 127 Cost.) prevedeva come limite alla competenza legi-
slativa regionale (oltre al limite c.d. «internazionale», che continua a 
sussistere). La dottrina si è interrogata se tale limite potesse ritenersi au-
tomaticamente scomparso. La Corte costituzionale ha chiaramente af-
fermato che la riforma ha eliminato tale limite, benché alcuni autori ab-
biano sostenuto che comunque l’interesse nazionale è sempre presente 
in tutti gli Stati federali quale esigenza logica di sistema (Baldassarre) e 
che il principio di unità dell’art. 5 Cost. (facente parte dei principi fon-
damentali) continua ad operare in tal senso (Luciani). Inoltre si è ricor-
dato che i poteri sostitutivi dello Stato, previsti dall’art. 120, comma 2, 
Cost. (nella versione ex legge cost. n. 3 del 2001) non possono che pre-
supporre un «interesse nazionale» che ne giustifica l’utilizzazione (in 
quanto dietro i singoli presupposti legittimanti l’intervento statale si rin-
verrebbero altrettante puntuali declinazioni del «vecchio» interesse na-
zionale). Riguardo a tale argomento va ricordato che, con riguardo alle 
materie di legislazione concorrente, in Senato venne accettato dal go-
verno un ordine del giorno nel quale si afferma «la necessità ... che la 
determinazione dei principî fondamentali avvenga mediante indicazioni 
normative essenziali, che individuino in ciascuna materia l’interesse na-
zionale unitario da salvaguardare». 

Fin dalla promulgazione della legge cost. n. 3 del 2001 uno dei 
primi problemi che la dottrina si è posto è quello relativo alla imme-
diata applicabilità della stessa. Tale riforma presenta diversi aspetti 
critici, ma in particolare va evidenziata l’assenza di una disciplina tran-
sitoria volta a regolare il passaggio fra due modelli di regionalismo 
molto differenti fra loro. La dottrina ha inoltre evidenziato l’opportu-
nità di una «Camera delle Regioni» e, più in generale, l’assenza di ade-
guati meccanismi di raccordo fra Stato e Regioni e tra Regioni, assenza 
che determina la produzione di un’alta conflittualità dinanzi alla Corte 
costituzionale. 

La legge di attuazione della riforma operata con la legge cost. n. 3 
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del 2001 è la legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l’adegua-
mento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ot-
tobre 2001, n. 3»), la quale si presenta con dimensioni relativamente ri-
dotte (in tutto 12 articoli, compreso quello relativo all’entrata in vigore) 
e già questo aspetto è sintomo di una (e forse la maggiore) caratteristica 
di tale atto normativo: la mancata decisione in merito a numerose que-
stioni lasciate aperte dal legislatore costituzionale e rimaste tali anche 
dopo l’intervento del legislatore ordinario (in quanto rinviate e/o con-
segnate al potere legislativo delegato del governo). Infatti ciò che carat-
terizza tale legge è, aldilà della condivisibilità o meno delle opzioni con-
crete, la non-scelta operata dal legislatore in numerosi punti cruciali su 
cui il legislatore si è appunto limitato a riportare la relativa disposizione 
costituzionale o a rinviare a futuri atti normativi (ma su tali aspetti v. in-
fra). 

1.2. La potestà statutaria delle Regioni a statuto ordinario. Le modi-
fiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 

Nel nuovo quadro costituzionale le Regioni sono dotate di ampia po-
testà statutaria e legislativa. Come anticipato, la potestà statutaria delle 
regioni è stata oggetto di modifica da parte della legge cost. n. 1 del 
1999 che concerne anche la forma di governo regionale. La Costituzio-
ne del 1948 aveva infatti introdotto un modellino di forma di governo 
identico per tutte le regioni (a statuto ordinario) e caratterizzato dall’as-
segnazione di potestà legislativa e regolamentare al Consiglio regionale 
(eletto dal corpo elettorale) il quale elegge fra i suoi componenti il pre-
sidente ed i membri della Giunta (che è definito «l’organo esecutivo» 
della Regione). In tale quadro la potestà statutaria era molto ristretta sia 
dal punto di vista procedurale (giacché lo statuto veniva approvato con 
legge statale), sia dal punto di vista del contenuto dal momento che non 
particolarmente ampio era l’ambito materiale devoluto allo statuto (nor-
me relative all’organizzazione interna della regione, esercizio del diritto 
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi 
della regione, pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali) il 
quale doveva inoltre essere «in armonia con la Costituzione e con le leg-
gi della Repubblica». 
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La riforma costituzionale del 1999, riscrivendo l’art. 123 Cost., ha 
ampliato notevolmente la potestà statutaria regionale, innovando anche 
la procedura di formazione dello stesso. È infatti previsto che lo statuto 
sia approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale con due 
successive deliberazioni adottate con un intervallo non minore di due 
mesi. Successivamente a tale approvazione lo statuto viene pubblicato, 
ma non promulgato, giacché da tale pubblicazione decorre il termine di 
trenta giorni entro il quale il governo può promuovere la questione di 
costituzionalità. Lo statuto può essere inoltre sottoposto a referendum 
qualora lo richieda, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, un quinto 
dei membri del Consiglio regionale o un cinquantesimo degli elettori 
della regione. In caso di svolgimento del referendum, lo statuto potrà 
essere promulgato qualora venga approvato dalla maggioranza dei voti 
validi espressi (senza la previsione di alcun quorum per la validità del 
referendum stesso, in parallelo con quanto previsto dall’art. 138 Cost.). 
Nella nuova versione dell’art. 123 Cost. è inoltre richiesto che lo statuto 
sia solo in «armonia con la Costituzione» (e non anche, come in prece-
denza, con le leggi della Repubblica). 

Ma è dal punto di vista del contenuto che la potestà statutaria delle 
regioni registra la maggiore estensione giacché allo statuto è assegnato il 
compito di determinare la forma di governo ed i principi fondamentali 
di organizzazione e funzionamento della regione (art. 123, comma 1, 
Cost.). In tale scelta lo statuto non gode però di assoluta discrezionalità 
dovendo misurarsi con quanto disposto dall’art. 121 Cost. (che conti-
nua a prevedere, quali organi necessari della Regione, il Consiglio, la 
Giunta ed il Presidente di quest’ultima) e dall’art. 123, ultimo comma, 
Cost. (che prevede per lo statuto il compito di disciplinare il Consiglio 
delle autonomie locali «quale organo di consultazione fra la regione e 
gli enti locali»). Fino all’approvazione dei rispettivi statuti l’art. 122 
Cost. assegna al Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, la no-
mina (e la revoca) dei membri della Giunta, mentre l’art. 126 Cost. pre-
vede la possibilità per il Consiglio di votare, a maggioranza assoluta, la 
sfiducia al Presidente (mediante l’approvazione, con l’indicata maggio-
ranza, di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei 
membri del Consiglio e messa in votazione non prima di tre giorni dalla 
presentazione della stessa). Il venir meno del Presidente eletto diretta-
mente dal corpo elettorale (per voto di sfiducia, dimissioni volontarie, 
impedimento permanente, rimozione o morte dello stesso) determina le 
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dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio (e dunque il ri-
torno alle elezioni). 

A tal proposito va ricordata la sentenza della Corte cost. n. 2 del 
2004 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 33 dello Statuto della 
Regione Calabria secondo cui i candidati alle cariche sia di presidente 
che di vicepresidente della Giunta sono eletti contestualmente ai consi-
glieri regionali e nominati dal Consiglio regionale nella seduta di inse-
diamento dello stesso, comportando la mancata nomina lo scioglimento 
del Consiglio; era inoltre previsto che il vicepresidente della Giunta su-
bentrasse al Presidente in caso di dimissioni volontarie, incompatibilità 
sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte di quest’ul-
timo. A tal riguardo la Corte, premesso che «gli statuti regionali non so-
lo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, devono rispet-
tare puntualmente “ogni disposizione della Costituzione”, ma devono an-
che rispettarne lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessa-
ria “armonia con la Costituzione”», pone in essere una lettura complessi-
va delle modifiche introdotte dalla legge cost. n. 1 del 1999. Ebbene, se-
condo la Corte la scelta operata dalla Regione Calabria configura un 
Presidente della Giunta (pur eletto direttamente dal corpo elettorale) 
«debole» e con invasione da parte dello Statuto regionale della compe-
tenza in materia di incompatibilità riservata alla legge statale dall’art. 
122 Cost. 

Riguardo ai nuovi Statuti regionali, va aggiunto che diverse Regioni 
(Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria) nel corso del 
2004 hanno visto i rispettivi statuti impugnati, per diversi motivi, dinan-
zi alla Corte costituzionale dal Governo. Ad esempio, dello Statuto del-
la Regione Liguria sono state impugnate 9 disposizioni, fra cui alcune 
contenenti principi generici (quale quelle relative alla partecipazione 
della Regione all’attuazione delle norme comunitarie o quella concer-
nente la pari opportunità per uomini e donne nell’accesso alle cariche e-
lettive) ed altre invece più specifiche quale quella che prevede la deca-
denza del Presidente della Giunta (eletto direttamente dal corpo eletto-
rale) e lo scioglimento del Consiglio Regionale in caso di mancata ap-
provazione a maggioranza assoluta da parte di quest’ultimo del pro-
gramma che il Presidente deve presentare al Consiglio entro dieci giorni 
dal giuramento. Dello Statuto della Regione Abruzzo sono state impu-
gnate sei disposizioni fra cui sia una simile a quella dello Statuto della 
Regione Liguria da ultimo citata, sia la previsione del «Collegio regiona-
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le per le garanzie statutarie» chiamato ad esprimere pareri sulla compa-
tibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative del Consiglio regio-
nale. 

La Corte costituzionale con le sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004 
si è pronunciata rispettivamente sugli Statuti delle Regioni Toscana, 
Umbria ed Emilia Romagna. Un profilo particolarmente interessante ri-
guardo a tali Statuti è rappresentato dalla previsione in alcune disposi-
zioni degli stessi di «nuovi diritti» a determinate categorie di soggetti. E 
così, ad esempio, nello Statuto della Toscana l’art. 3, comma 6, stabili-
sce che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, 
l’estensione del diritto di voto agli immigrati», mentre l’art. 4, comma 1, 
prevede che la Regione persegue «il riconoscimento delle altre forme di 
convivenza», nonché «il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela del-
l’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversi-
tà, la promozione della cultura e del rispetto degli animali». A tal ri-
guardo la Corte afferma che occorre «precisare la natura e la portata» 
di tali disposizioni. Secondo la Corte: «tali proclamazioni di obiettivi e di 
impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmati-
che della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati 
generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti 
della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integra-
zione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in pre-
senza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza ri-
servata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali anche se costi-
tuzionalmente garantiti, debbono comunque “essere in armonia con i pre-
cetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione” (sentenza n. 196 del 
2003). 

Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non pre-
scrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne 
deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o 
anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame enunciazioni 
siffatte si rinvengono nei diversi commi … degli artt. 3 e 4 che non com-
portano alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costi-
tuzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri 
regionali. È quindi inammissibile il ricorso governativo avverso le impu-
gnate proposizioni dei predetti articoli, per la loro carenza di idoneità lesi-
va». 

La Corte costituzionale ha dunque ritenuto inammissibile, in parte 
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qua, l’impugnativa statale in quanto le impugnate disposizioni (dalla 
Corte definite mere «enunciazioni statutarie») sono prive di efficacia e 
dunque inidonee a ledere le competenze riservate allo Stato. Secondo la 
Corte tali disposizioni sarebbero dunque tamquam non essent. Tale im-
postazione (sia teorica che ermeneutica) non appare in realtà condivisi-
bile innanzitutto perché, per usare le parole di autorevole dottrina (Hä-
berle), la «cultura» è uno degli elementi costitutivi dello Stato costitu-
zionale e perché la scienza del diritto costituzionale è una «scienza giu-
ridica della cultura e dei testi costituzionali». Pertanto l’argomentazione 
basata sulla inefficacia di determinate disposizioni statutarie in ragione 
della valenza meramente «culturale» delle stesse appare tutt’altro che 
convincente (oltre che in contrasto con quanto sostenuto dalla stessa 
Corte nella sentenza n. 2 del 2004 nel passo sopra riportato). 

La Corte ha dichiarato incostituzionale (sentenza n. 378 del 2003) 
l’art. 66 dello Statuto della Regione Umbria che poneva l’incompatibili-
tà tra la carica di componente della Giunta e quella di consigliere regio-
nale (comma 1) e che disponeva (comma 2) che al consigliere regionale 
nominato membro della Giunta subentrasse il primo dei candidati non 
eletti nella stessa lista e che il subentrante restasse in carica per tutto il 
periodo in cui il consigliere manteneva la carica di assessore, per viola-
zione dell’art. 122 Cost., che riserva alla legge regionale «nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», la determi-
nazione delle norme relative ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità 
dei consiglieri regionali «senza che si possa distinguere – precisa la Corte 
– fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all’organizzazione istitu-
zionale della Regione. 

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di compo-
nente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere ori-
ginate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, 
ma … occorre rilevare che il riconoscimento nell’art. 123 Cost. del potere 
statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla 
previsione dell’art. 122 Cost., e che quindi la disciplina dei particolari og-
getti cui si riferisce l’art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate all’auto-
nomia statutaria» (identica considerazione la Corte sviluppa nella sen-
tenza n. 379 del 2003, relativa allo Statuto della Regione Emilia Roma-
gna). 
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