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LE CONDIZIONI DELL’AUTONOMIA: DALLA MANCATA ATTUAZIONE 
DELLA RIFORMA DEL TITOLO V ALL’ELABORAZIONE DEL PNRR1 

di Giovanni Comazzetto 
Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale Università degli studi di Padova 

Sommario 
1. Premessa: le condizioni dell’autonomia regionale. 
2. I nodi irrisolti della riforma del Titolo V.  
3. Il ruolo delle autonomie territoriali nell’elaborazione del PNRR.  
4. La governance del Piano.  
5. Le politiche di coesione e il regionalismo differenziato. Conclusioni.  
 
Abstract 
The conditions of autonomy: from the failure to implement the reform of title v of the Constitution to 
the elaboration of the PNRR 
The essey concerns the implementation of regional federalism in Italy. The author identifies the first weak 
point in the lack of legislative autonomy. The law still remains essentially of a state nature. Furthermore, the 
multilevel governance project has not been effectively implemented: the system is not flexible but still 
pyramidal. Finally, the resources are still largely coming from state transfers. With the PNRR we are 
witnessing a renewed centralization of powers. The process of elaboration and implementation of the PNRR 
has so far seen a very limited participation of Regions and local authorities 
 
1. Premessa: le condizioni dell’autonomia regionale 

 
In un testo breve ma di particolare densità, Massimo Severo Giannini osservava che l’autonomia 

degli enti locali territoriali non può essere svalutata ad una mera autonomia normativa o 
organizzatoria, in quanto essa perderebbe così ciò che ha di più caratteristico. Essendo infatti il 
soggetto del potere locale «un ente esponenziale di un ordinamento giuridico generale»2, esso è per 
definizione titolare di un potere di indirizzo politico, dal momento che «la comunità non emette che 
delle manifestazioni politiche, nel senso rigorosamente scientifico del termine»3. Tale autonomia 
politico-amministrativa, con riferimento alle Regioni, era stata fin dall’inizio definita dalla dottrina 
più avveduta nel senso della possibilità «di operare certe scelte (di mezzi e talora anche di fini – purché 
rientranti, questi ultimi, tra i fini ad esse assegnati o quanto meno ad esse non sottratti o preclusi 
dall’ordinamento statale): scelte che possono chiamarsi politiche, perché frutto di libero 
apprezzamento da parte dei loro organi di governo»4, in quanto dotati di carattere rappresentativo 
delle collettività interessate. In ciò emergeva senza dubbio lo scarto avvenuto a partire dal secondo 
dopoguerra mercé l’approvazione della costituzione repubblicana, che trovava uno dei tanti elementi 
di discontinuità rispetto all’ordinamento pre-repubblicano proprio nell’abbandono di una concezione 
dell’autonomia territoriale in chiave meramente autarchica5, ossia come mera amministrazione dello 

 
 

1 Il saggio è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito dirittoeconti.it 
2 M.S. GIANNINI, Autonomia (Teoria generale, Diritto pubblico), in ID., Scritti, vol. IV (1955-1962), Giuffrè, Milano, 
2004, p. 578.   
3 Ibidem. 
4 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. I. Introduzione al diritto costituzionale italiano, Cedam, Padova, 19702, 
p. 58.  
5 Osservava E. SPAGNA MUSSO, Natura giuridica degli ordinamenti regionali, in ID., Studi di diritto costituzionale, 
Morano, Napoli, 1966, p. 64, che «Gli ordinamenti regionali sono, dunque, quegli ordinamenti subordinati 
all’ordinamento statale che si distinguono […] dagli ordinamenti degli enti autarchici locali in quanto forniti di autonomia 
politica e non soltanto di autarchia ed autonomia normativa a livello amministrativo». 
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Stato in sede locale, nonché nell’assestamento della dicotomia autonomia/decentramento e nel 
passaggio a un’idea di autonomia relazionale ascendente6 che consentiva anche di intravvedere, 
accanto e oltre la funzione liberal-garantista delle autonomie risultata dominante alla Costituente, una 
loro carica innovativa e finanche «rivoluzionaria»7 sul piano dei meccanismi democratici, destinata 
tuttavia a rimanere sostanzialmente inespressa e, pertanto, soltanto potenziale – ciò di cui si avvide 
presto uno dei più acuti commentatori8.  

Sulle ripetute oscillazioni tra le diverse concezioni dell’autonomia politica degli enti territoriali, 
ha influito in modo progressivamente sempre più significativo anche il processo di integrazione 
europea. Le politiche europee hanno avuto tuttavia conseguenze tutt’altro che univoche sul piano 
della valorizzazione delle autonomie territoriali: può dirsi che si sia anche qui oscillato tra uno sforzo 
volto all’incremento dell’autonomia politica degli enti territoriali, attraverso il loro coinvolgimento 
nelle politiche di coesione a fianco e ‘oltre’ lo Stato di appartenenza, e una visione funzionalista, alla 
cui base sta un’idea dei territori intesi come «mere proiezioni spaziali di dinamiche socio-
economiche, come semplici luoghi della pianificazione economica e territoriale, se non di mera 
competizione»9. A ciò si deve aggiungere la constatazione dell’impatto di assoluto rilievo – qui senza 
dubbio nel senso della limitazione dell’autonomia degli enti territoriali – dei vincoli di bilancio 
determinati dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, cui si è progressivamente adeguato il 
nostro ordinamento anche per il tramite di un’apposita revisione costituzionale10.  

Intrapresa nel quadro delle profonde trasformazioni in atto negli assetti geopolitici e nella 
governance economico-finanziaria dell’Unione europea, la recente approvazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe aver dato l’abbrivio a una altrettanto profonda 
ristrutturazione delle relazioni istituzionali e del sistema delle fonti nel nostro ordinamento – 
ristrutturazione i cui tratti essenziali sono tuttavia ancora tutt’altro che definiti. Se è certo che tale 
strumento è destinato ad avere un impatto di grande rilevanza, in particolare, sull’assetto delle 
autonomie territoriali, ancora incerta è la misura in cui ciò si rifletterà in un effettivo ampliamento 
degli spazi di autonomia politica e finanziaria di Regioni ed enti locali. Ciò dipenderà in larga misura 
non solo dalla capacità di Stato ed enti territoriali di mettere in atto un complesso di azioni coordinate 
ed efficaci, ma anche (e forse soprattutto) dall’intersezione tra il processo di predisposizione e 
attuazione del PNRR e i nodi irrisolti del Titolo V della Costituzione, tra i quali figurano in particolare 
la persistente inattuazione del cd. federalismo fiscale e i tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 
3, Cost. Il punto merita un approfondimento, per quanto sulla base di un quadro ancora in progress.    

 

 
 

6 A. CANTARO, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, in Rivista AIC, 3/2019, p. 
29 ss. Sul rapporto tra l’autonomia intesa classicamente come facoltà di darsi da sé un proprio ordine normativo, e 
l’autonomia come facoltà di darsi un proprio indirizzo politico diverso da quello del governo centrale, anche in relazione 
alla difficoltà a radicare nel nostro ordinamento la concezione garantista della separazione verticale dei poteri, v. P. 
COSTA, Separazione verticale dei poteri e libertà. A proposito di una relazione trascurata nel regionalismo italiano, in 
Rivista AIC, 3/2022, sp. p. 99 ss.  
7 V. CRISAFULLI, Vicende della ‘questione regionale’, in Le Regioni, 4/1982, p. 498. 
8 G. BERTI, La parabola regionale dell’idea di partecipazione, in Le Regioni, 1974, p. 3 ss., il quale affermava che l’idea 
di partecipazione era destinata a rimanere anodina finché si fosse continuato a puntare troppo o esclusivamente sulla 
funzione garantista dello Stato di diritto e della Costituzione. 
9 L. RONCHETTI, Territori e spazi politici, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2014, p. 2 ss. 
10 Osserva G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivista AIC, 3/2019, pp. 254-255, 
che, sebbene il diritto dell’Unione europea non abbia inciso direttamente sulla distribuzione e sul finanziamento delle 
funzioni tra centro e periferia, vi è stato un rilievo indiretto ma assai significativo alla luce dei vincoli di bilancio 
discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in quanto tali vincoli ricadono anche sulle Regioni e sugli 
altri enti territoriali (vedi i novellati artt. 97, comma 1 e 119, comma 1 Cost.).  
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2. I nodi irrisolti della riforma del Titolo V  
 
L’esito del disegno costituzionale del ’48, con riferimento alle competenze regionali, era stato – 

anche alla luce della tardiva attuazione – assai distante da quanto previsto nel testo, e corrispondente 
per alcuni a una sorta di «regionalismo senza modello»11 – per altri di «regioni senza il 
regionalismo»12. Sul punto dell’autonomia normativa, osservava Livio Paladin che «le leggi regionali 
non hanno quasi mai dato vita a particolari ordinamenti autonomi, frutto di scelte politiche effettuate 
dai rispettivi Consigli; ma sono state ridotte a una serie di leggine, caratterizzate […] dalla loro natura 
interstiziale, cioè dalla sola attitudine a integrare le fitte trame normative già risultanti dalle leggi 
nazionali»13. La riforma del Titolo V avrebbe potuto segnare sul punto una forte discontinuità, in base 
ad una concezione senz’altro innovativa dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali. Luciano 
Vandelli condensava efficacemente le novità della riforma nei cinque punti seguenti: «a) la riserva 
allo Stato di discipline e interventi unificanti (materie esclusive, particolarmente “trasversali”; 
principi fondamentali nelle materie concorrenti; poteri sostitutivi); b) la valorizzazione della potestà 
legislativa (generale) riconosciuta alle Regioni; c) la sussidiarietà amministrativa primariamente 
incentrata su Comuni ed enti locali; d) un sistema finanziario basato sull’autonomia di ciascun ente, 
per un verso, e sulla solidarietà perequativa, dall’altro; e) la leale collaborazione tra i livelli di 
governo»14. Può dirsi, altrimenti, che il sistema così concepito poggiava su due pilastri fondamentali: 
da una parte, il principio di differenziazione (esplicitamente menzionato insieme a quelli di 
adeguatezza e sussidiarietà con riferimento alla distribuzione delle funzioni amministrative), 
dall’altra i valori unitari e gli strumenti per la loro tutela15. Nonostante le premesse tutto sommato 
promettenti, la riforma in questione non solo non è riuscita a risolvere contraddizioni e ambiguità 
dell’esperienza che pretendeva di superare, ma ne ha persino aggiunte di nuove, e ciò «sia per alcuni 
limiti contenutistici […], sia per la mancata soluzione di alcuni nodi istituzionali presenti nel modello 
originario […], sia per la perdurante mancata attuazione di molti dei suoi contenuti»16. Se si guarda 
alla ‘triade’ costituita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con riferimento rispettivamente 
alla potestà legislativa regionale, al riparto delle funzioni amministrative e all’autonomia finanziaria 
degli enti territoriali, può osservarsi sinteticamente quanto segue.  

Per quanto concerne il primo profilo, i condizionamenti alla potestà legislativa regionale, ad onta 
della ‘rivoluzionaria’ clausola di residualità di cui all’art. 117, comma 4, sono rimasti di tale portata 
da rendere impensabile una vera soluzione di continuità rispetto alla situazione pre-riforma. È stata 
pertanto confermata la netta supremazia statale17, con il decisivo concorso dell’opera razionalizzatrice 
della Corte costituzionale, che ha affinato criteri quali la ‘trasversalità’ di alcune materie di 

 
 

11 L’espressione, alquanto efficace, si deve a M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 5/1994, pp. 
1313-1336.  
12 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 4/2012, pp. 673-710. 
13 L. PALADIN, Le fonti del diritto, il Mulino, Bologna, 1996, p. 301. 
14 L. VANDELLI, Le problematiche prospettive del regionalismo italiano, in Istituzioni del federalismo, 1-2/2010, p. 203. 
15 L. VANDELLI, Il regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 3/2019, p. 575. 
16 G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, a venti anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, 
in Le Regioni, 1-2/2021, p. 213. 
17 Così G. FALCON, Lo stato delle regioni, in Le Regioni, 1-2/2021, p. 6, il quale osserva che «In piena continuità con il 
Titolo V originario, la legge statale mantiene – senza essere troppo disturbata dalla ufficiale necessità di un titolo specifico 
– la sua capacità di intervenire ed imporsi in qualunque materia, mentre la legislazione regionale rimane non solo 
istituzionalmente limitata in ambiti ristretti (sostanzialmente coincidenti con la regolamentazione, all’interno del quadro 
normativo nazionale, dell’attività e dei servizi amministrativi ricadenti nelle materie di sua competenza), ma anche 
necessariamente frammentaria, dato che una disciplina finalisticamente compiuta finirebbe per incidere in ambiti 
preclusi». 
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competenza esclusiva statale e il criterio della prevalenza18. Questi strumenti, giudicati da alcuni 
come «meccanismi di effettivo riaccentramento della generosa attribuzione di materie alla 
competenza regionale avvenuta nel 2001»19, meritano tuttavia di essere considerati secondo una 
prospettiva più sfumata, tenendo conto soprattutto del fatto che la funzione di supplenza della Corte 
– «non richiesta e non voluta», secondo quanto dichiarato dal suo Presidente Gustavo Zagrebelsky 
nel 2004 – non sempre è andata nel senso della compressione delle competenze regionali. 
Quantomeno con riferimento ai primi anni successivi all’approvazione della riforma del Titolo V, si 
può infatti parlare di una stagione «creativa» della giurisprudenza della Corte in merito al riparto delle 
competenze legislative tra Stato e Regioni20: si pensi ai paradigmi cooperativistici – quale è la 
chiamata in sussidiarietà, che ha soppiantato il criterio di ispirazione centralistica della dimensione 
degli interessi21 –, che apparivano indispensabili per scongiurare le conseguenze negative di una 
ripartizione (troppo) rigida delle materie22. Quello testé citato, peraltro, era strumento ambivalente23: 
da taluno inteso come una sostanziale ‘riesumazione’ dell’interesse nazionale, ritenuto invece dalla 
Corte un meccanismo correttivo necessario, affiancato comunque da garanzie per le prerogative 
regionali in quanto la deroga al riparto di materie era giustificata solo se la valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato fosse stata proporzionata, 
non risultasse affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e 

 
 

18 Per R. BIN, Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost., in Forum di Quaderni costituzionali, 26 giugno 2019, p. 9, 
quello che limita la potestà legislativa regionale «non è la penuria di ‘oggetti’ su cui legiferare (le materie, riempite di 
contenuti), ma la fitta trama di limiti che derivano dalle leggi dello Stato e dagli interessi che sono ad esso attribuiti in via 
esclusiva: quell’etichetta ‘interesse nazionale’, la cui invocazione bastava a giustificare il ritaglio della materia, oggi 
formalmente non esiste più, è stata cancellata dalla riforma del 2001, ma il suo contenuto si è riversato ovunque e procede 
per mille rivoli a ingessare l’azione legislativa regionale». 
19 L. RONCHETTI, Differenziazione e diseguaglianze: il regionalismo asimmetrico nella Repubblica una e indivisibile, in 
Istituzioni del federalismo, 1/2020, p. 25. 
20 In questo senso, tra i molti, A. D’ATENA, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della Corte 
costituzionale, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Atena.pdf, p. 7 ss. 
21 Sull’incidenza progressivamente assunta dalla giurisprudenza costituzionale sulle autonomie territoriali, v. le 
considerazioni di G. RIVOSECCHI, La decentralizzazione territoriale nelle “crisi” e l’incerta sorte delle autonomie 
costituzionalmente garantite, in Rivista “Gruppo di Pisa”, Quaderno n. 2, Fascicolo speciale monografico “Autonomie 
e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”, Atti del Seminario telematico di Milano in memoria di Paolo 
Carrozza, a cura di A. Lo Calzo, G. Serges, C. Siccardi, 12 giugno 2020, p. 695 ss., il quale osserva che «la “costruzione 
giudiziaria” dello Stato regionale e dello Stato federale non costituisce certo una novità: in tutti gli ordinamenti federali, 
regionali e negli stessi Stati unitari […] i rapporti tra centro e periferia sono sempre ridefiniti dalle Corti» – processi che 
peraltro sono «accentuati davanti alle “crisi” poiché i giudici – non soltanto costituzionali ma anche comuni – sono spesso 
chiamati a svolgere una funzione di supplenza di fronte ai nodi lasciati irrisolti dalla politica e dal legislatore».  
22 Giova richiamare, sul punto, la pronuncia che ha ‘introdotto’ la chiamata in sussidiarietà, ossia la sent. n. 303 del 2003: 
qui si osservava che «limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà 
esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente […] significherebbe bensì circondare le 
competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che 
pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una 
deroga alla normale ripartizione di competenze […]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti 
a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, 
rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati 
contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità 
della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si 
riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col 
rendere meno rigida […] la stessa distribuzione delle competenze legislative» (punto 2.1 del Considerato in diritto).  
23 Critico nei confronti della sent. n. 303/2003 è F. PIZZOLATO, La sussidiarietà tra le fonti: socialità del diritto ed 
istituzioni, in Politica del diritto, 3/2006, pp. 385-409, il quale, muovendo dal presupposto che ambito di operatività del 
principio di sussidiarietà sia (anche, se non soprattutto) quello delle fonti, osserva come nella sentenza citata ad avere un 
ruolo preponderante sia invece il principio di legalità, il quale ha ivi operato «come medium necessario a trasportare la 
sussidiarietà tra le fonti», percorrendo «a ritroso» il tradizionale schema discendente dal legislatore all’amministrazione.  
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fosse oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata (sent. 303/2003). È evidente, allora, 
come la riforma abbia in sostanza scaricato sul giudizio di costituzionalità la mancata previsione di 
istituti e strumenti cooperativi, e la conflittualità che ineluttabilmente ne è derivata24. Moduli 
concertativi sono stati poi introdotti dalla Corte con riferimento a ipotesi diverse dalla chiamata in 
sussidiarietà, quali la «concorrenza di competenze»25 o anche l’eventualità di una «forte incidenza» 
dell’esercizio di una competenza esclusiva statale sulle competenze regionali; tutto ciò nella 
consapevolezza che il carattere cooperativo dei rapporti fosse elemento necessario26 di un sistema 
‘mobile’, non più regolato da un principio di gerarchia27, anche alla luce di una nuova lettura dell’art. 
5 della Costituzione28.  

Quanto invece al secondo profilo sopra citato, occorre rilevare come neppure l’ambizioso progetto 
di «amministrazione multilivello»29 prefigurato dall’art. 118, imperniato sul principio di sussidiarietà 
(verticale e orizzontale), abbia trovato attuazione organica: l’assetto «gerarchico piramidale»30 non è 
stato effettivamente scardinato in favore di un sistema di governance ispirato a una logica flessibile 
e modulare, né le prospettive aperte dall’accenno nel testo costituzionale alla sussidiarietà orizzontale 
si sono finora inverate in una adeguata valorizzazione dell’apporto dei privati, del terzo settore, delle 
organizzazioni no profit e delle autonomie funzionali31.  

Quanto, infine, al terzo profilo accennato, quello attinente all’art. 119 Cost., può rilevarsi quanto 
segue: sulla persistenza di un modello di finanza ancora largamente derivata32 e sulle difficoltà di 
attuazione del c.d. federalismo fiscale si è innestato, nello scorso decennio, un processo di rilevante 

 
 

24 C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio, in 
Quad. cost., 4/2021, p. 911. 
25 Si veda ad esempio la sent. 308/2003: «Nei casi in cui, per la loro connessione funzionale, non sia possibile una netta 
separazione nell’esercizio delle competenze, vale il principio detto della ‘leale cooperazione’, suscettibile di essere 
organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione» (punto 4 del Considerato in diritto). 
26 Osserva C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme, in Istituzioni del 
Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici, 1-2/2010, p. 96, che «La parabola ascendente degli strumenti della leale 
collaborazione ha il suo profilo emblematico nelle recenti trasformazioni intervenute sullo strumento dell’intesa. Essa, 
infatti, da un lato è stata indicata in numerose occasioni dalla Corte costituzionale come un passaggio procedimentale 
necessario anche in assenza di una espressa previsione normativa, per fondare la legittimità di procedimenti decisionali 
riservati dalla legislazione statale al livello centrale; dall’altro, è stata considerata ed applicata non più solo in senso 
‘debole’, ma anche (in molti e significativi casi) in senso ‘forte’, attraverso l’equiparazione delle parti contraenti e la 
sottrazione allo Stato della potestà decisionale in caso di mancato raggiungimento di una soluzione concordata entro il 
tempo prestabilito». 
27 L. DELL’ATTI, Effetti dell’autonomia differenziata sulla combinazione funzionale dei princìpi di sussidiarietà e leale 
collaborazione. Verso una riforma del regionalismo a Costituzione invariata?, in Nuove Autonomie. Rivista 
quadrimestrale di diritto pubblico, 3/2020, p. 870. 
28 Osserva R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Utet, Torino, 2006, p. 143, che «La realizzazione del principio unitario, oggi, per come è inverato dal nuovo Titolo V, 
non è più affidata unilateralmente alle leggi e alla amministrazione dello Stato, ma è la conseguenza di necessarie 
interazioni tra più livelli di governo, rette dai principi costituzionali di sussidiarietà e cooperazione». 
29 A. DEFFENU, S. PAJNO, Il regionalismo italiano a vent’anni dalla riforma del Titolo V: prime riflessioni, in Le Regioni, 
1-2/2021, p. 88. 
30 F. BASSANINI, La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie e delle 
autonomie territoriali, in Astrid Rassegna, 6/2019, p. 12. 
31 Osserva F. PIZZOLATO, Le nuove forme della partecipazione civica e le autonomie territoriali, in JusOnline, 2/2018, p. 
57, che «l’autonomia locale è un elemento fondamentale, di incrocio delle dimensioni verticale e orizzontale della 
sussidiarietà», e che «la sussidiarietà verticale può resistere alle rimontanti tendenze accentratrici e semplificatrici solo se 
funziona come traino della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla edificazione “dal basso” della 
Repubblica, e non come criterio di un’altrimenti ambigua e precaria legittimazione di poteri locali». Cfr. ivi, p. 58 ss., 
anche per l’analisi delle potenzialità della recente riforma del terzo settore. Per una ricostruzione della pregressa 
legislazione di settore, e una sua critica, v. anche V. TONDI DELLA MURA, Della sussidiarietà orizzontale 
(occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell’Anac al Codice del terzo settore, in Rivista AIC, 1/2018, pp. 1-23. 
32 Vedi G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, cit., sp. pp. 257-259. 
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accentramento delle decisioni finanziarie e fiscali, ritenuto inevitabile per assicurare il controllo della 
finanza pubblica in tempi di crisi economica e sociale. Ciò, tuttavia, non solo ha reso pressoché 
impraticabili, da parte delle Regioni, politiche finalizzate a garantire livelli aggiuntivi per il 
soddisfacimento dei diritti33 (in particolare nei settori della sanità, dell’assistenza e dell’istruzione), 
ma ha compromesso finanche la loro capacità di erogare i servizi essenziali, a causa dei consistenti 
‘tagli’ alla spesa sociale. L’autonomia finanziaria regionale è stata pertanto gravemente incisa dallo 
Stato, che si è inoltre appropriato dei gettiti dei tributi regionali e locali senza svolgere i necessari 
compiti di perequazione34; la competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica è divenuta 
nel frattempo una competenza «onnivora», che ha consentito allo Stato «ogni tipo di intervento»35. 
Si deve osservare, peraltro, che costante è stato – sia prima che dopo la riforma del Titolo V – il 
misconoscimento dello stesso concetto di autonomia finanziaria regionale36, cui è (e non può non 
essere) connaturata la possibilità di esercitare un certo proprio sforzo fiscale37: è chiaro, infatti, che 
l’autonomia finanziaria deve comprendere poteri che si riferiscono sia al versante delle entrate sia a 
quello delle spese38, non potendo risolversi esclusivamente nel secondo – ossia nella mera ripartizione 
dei finanziamenti ricevuti dallo Stato tra i diversi servizi. Se così fosse, si avrebbe un’autonomia 
finanziaria «claudicante, perché dimezzata»39. Proprio questo è tuttavia ciò che è accaduto, vieppiù 
alla luce del ‘combinato disposto’ tra l’espansione della competenza statale sul coordinamento 
finanziario e l’introduzione del vincolo dell’equilibrio di bilancio anche per gli enti territoriali ai sensi 
della legge costituzionale n. 1/2012. In tutto ciò, non si è peraltro considerato che «stabilire vincoli 
di bilancio troppo rigidi per gli enti territoriali significa impedire che l’attività di investimento sia 
gestita dalle autonomie, mentre proprio a livello locale è più facile attrarre investimenti e favorire la 
ripresa»40. 

Conclusivamente sul punto, può richiamarsi il prezioso ma inascoltato monito del giudice 
costituzionale nella sent. 245 del 1984 (relatore Livio Paladin): «là dove sono in gioco funzioni e 
diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è […] indispensabile superare la prospettiva del puro 
contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle 
pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo»41.       

 

 
 

33 Ivi, p. 250. 
34 S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico – Relazione al XXVIII Convegno 
annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 4/2013, p. 29. 
35 Sul punto v. A. D’ATENA, Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Regioni, in S. GAMBINO (a cura di), Il 
federalismo fiscale in Europa, Giuffrè, Milano, 2014, p. 70 ss. 
36 Per C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, Padova, 19769, p. 906, l’autonomia finanziaria è la «pietra 
angolare del sistema, essendo evidente che la scelta dei mezzi di entrata per proporzionarli alle erogazioni necessarie alla 
soddisfazione dei bisogni pubblici, si pone come condizione primaria per l’esplicarsi di una politica regionale la quale 
richiede appunto una visione globale di tali bisogni e la loro graduazione secondo scale di priorità, da determinare non 
già secondo criteri statici di mantenimento dello status quo, bensì dinamici, di sviluppo». 
37 Vedi sul punto M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale. Lineamenti costituzionali, Cedam, Padova, 1983, 
p. 344 ss.  
38 M. BERTOLISSI, Il c.d. federalismo fiscale, in ID., Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Jovene, Napoli, 
2015, p. 431. 
39 Ibid. 
40 G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, cit., p. 255. 
41 Corte cost., sent. n. 245/1984, punto 11 del Considerato in diritto; il passaggio in questione è citato in M. BERTOLISSI, 
Il c.d. federalismo fiscale, cit., p. 443.   
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3. Il ruolo delle autonomie territoriali nell’elaborazione del PNRR 
 
Le dinamiche di (ri)centralizzazione e lo scarso uso degli strumenti di coordinamento, denunciate 

nel corso della pandemia da Covid-1942, hanno caratterizzato altresì il processo di elaborazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sul punto è stato rilevato un «ruolo decisamente 
marginale delle regioni», poste sullo stesso piano degli enti locali «nonostante la loro ampia 
competenza legislativa e programmatoria in molte delle aree di policy poste a missione del Piano»43.  

Quello che è stato definito una sorta di ‘Piano Marshall europeo’, tale da segnare finanche un 
«momento hamiltoniano»44 nel processo di integrazione, potrebbe in effetti costituire «un mutamento 
epocale nella logica strutturale degli assetti di governo dell’economia da parte del sistema 
istituzionale e dell’ordinamento dell’Unione europea»45. Per quanto si tratti di un sistema di interventi 
straordinari46, dunque non destinati a diventare permanenti, ci sono tutti i presupposti perché essi 
portino nell’arco di pochi anni ad una modifica strutturale delle relazioni tra i livelli di governo 
coinvolti; non solo, le potenzialità del Piano sono notevoli anche per quanto riguarda le opportunità 
di avvicinamento delle aree più in difficoltà del Paese alla media di crescita. Per queste ragioni, anche 
alla luce del fatto che le materie su cui incide il Piano sono perlopiù affidate alla competenza 
concorrente (si pensi all’istruzione, alla ricerca scientifica e tecnologica, alla tutela della salute, alle 
grandi reti di trasporto e di navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia), sarebbe stato fondamentale un adeguato coinvolgimento delle Regioni non solo nella 
fase attuativa, bensì anche nel processo di elaborazione delle diverse linee di intervento. Ciò, tuttavia, 
è avvenuto solo in parte. Il contributo delle Regioni alla fase di elaborazione del PNRR non è stato 
sufficientemente valorizzato, e l’architettura economica-giuridica che sostiene il Piano è stata 
probabilmente disegnata con eccessiva rapidità47.  

Riguardo al primo profilo, si può richiamare quanto previsto dal regolamento europeo che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (n. 2021/241 del 12 febbraio 2021), il quale stabilisce 
molto sinteticamente, al Considerando n. 34, che Le autorità regionali e locali possono essere partner 
importanti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere 
adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale. La 
consultazione dei lavori preparatori dell’atto non offre particolari spunti di riflessione, se non nella 
parte in cui – in un documento elaborato dalla Commissione – si osserva che Both in preparatory 
work and implementation, consultations should be conducted in accordance with the national legal 
framework and involve as relevant local and regional authorities, social partners, civil society 
organisations, youth organisations and other relevant stakeholders (e.g. national fiscal boards, 
national productivity boards and other national advisory bodies, depending on the country-specific 

 
 

42 Un’accurata ricostruzione delle vicende in questione è offerta da E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-
Regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale 2020, pp. 377-407. 
43 S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso all’agenda, in Rivista Italiana 
di Politiche Pubbliche, 3/2021, pp. 432-433.  
44 Così L. LIONELLO, Next Generation EU: has the Hamiltonian moment come for Europe?, in Eurojus, 4/2020, sp. p. 33 
ss. 
45 F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and 
Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 1/2022, pp. 4-5. 
46 Obiettivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza è fornire un sostegno finanziario efficace volto ad accelerare 
l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri; trattasi di un sostegno 
finanziario diretto, ciò che lo rende uno strumento innovativo; esso poggia su sei pilastri: transizione verde; 
trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza 
economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani. 
47 Così M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla 
luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, 4/2021, p. 181. 
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decision-making process and institutional setup)48. Si può qui notare come le autonomie territoriali 
siano equiparate alle parti sociali e alle altre organizzazioni della società civile, senza considerarne – 
a prescindere dalla specifica declinazione del principio autonomistico in ciascuno degli Stati membri 
– la maggiore rilevanza ormai acquisita anche nel quadro dell’ordinamento europeo, quale deriva in 
particolare dal riferimento contenuto nell’art. 4, par. 2 del Trattato sull’Unione europea – per cui 
L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 
autonomie locali e regionali. Non diversamente, il regolamento sopra citato prevede che il Piano 
debba contenere una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro 
giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della 
società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano 
per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi (art. 18, par. 4, lett. 
q). 

Indicazioni ugualmente poco confortanti si ricavano da un documento licenziato il 20 gennaio 
2021 dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dal Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa 
(CCRE), all’esito di una consultazione mirata delle associazioni nazionali degli enti e delle 
amministrazioni locali e regionali in tutta l’UE49: vi si osserva che solo una minoranza di Stati membri 
ha consultato i rispettivi enti locali e regionali nella preparazione del piano per la ripresa e la 
resilienza, e che un numero ancora inferiore ne ha utilizzato effettivamente i contributi. Sul punto, 
per quanto concerne l’ordinamento italiano, alle scarne indicazioni provenienti dalla normazione 
sovranazionale sul NGEU ha in effetti corrisposto uno scarso coinvolgimento delle autonomie 
territoriali nella discussione sui lineamenti essenziali del PNRR. Stando a un altro report del Comitato 
delle Regioni, l’Italia registra anzi la peggior performance quanto al coinvolgimento delle autonomie 
territoriali nell’elaborazione del Piano50. Le conferenze istituzionali (Stato-regioni e Unificata) non 
sono mai state convocate, con riferimento all’elaborazione del PNRR, nella fase del Governo Conte 
II, mentre le convocazioni effettuate dal Governo Draghi sono avvenute a ridosso dell’invio del Piano 
alla Commissione europea (aprile 2021), dunque all’unico scopo di presentarne i contenuti ai 
rappresentanti delle autonomie territoriali51. Per contro, si è registrata una maggiore attività da parte 
della Conferenza delle Regioni, soprattutto nella fase del Governo Conte II, nell’ambito di incontri 
informali con i ministri competenti per le materie toccate dal PNRR.  

Il ruolo relativamente marginale delle conferenze istituzionali, rispetto a quello ormai assunto dalla 
Conferenza delle Regioni, costituisce peraltro l’esito di un processo di lungo periodo52, divenuto 

 
 

48 Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans, 22 gennaio 2021, 
reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf.  
49 Il coinvolgimento dei comuni, delle città e delle regioni nella preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza: Risultati della consultazione mirata CdR-CCRE, 20 gennaio 2021, reperibile all’indirizzo 
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx. 
50 2021 EU Regional and Local Barometer, ottobre 2021, p. 36, reperibile all’indirizzo https://cor.europa.eu/en/our-
work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf. 
51 Per un’accurata ricostruzione del dibattito sul PNRR svolto in seno alle Conferenze, v. S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni 
italiane e il PNRR, cit., sp. pp. 435-441. 
52 Osserva C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze, cit., p. 105, che «La forza ed anche la visibilità politica 
delle posizioni della Conferenza delle Regioni (rese pubbliche ancor prima della loro discussione nell’apposita seduta 
della Stato-Regioni e della Unificata) ha determinato un effetto, forse non voluto ma inevitabile, di parziale svuotamento 
di queste due sedi, che sono divenute spesso un mero passaggio celebrativo. La forza raggiunta dalla Conferenza delle 
Regioni è dimostrata poi dalle numerose ipotesi di negoziazione anche ufficiale tra Stato e Regioni che ormai avvengono 
al di fuori della Conferenza Stato-Regioni e direttamente tra la Presidenza del Consiglio (o i Ministri interessati) e la 
Conferenza delle Regioni (o anche solo il suo Ufficio di presidenza)».  
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anche più appariscente nel corso dell’emergenza pandemica53. Proprio in tale fase, nella quale si è da 
più parti lamentata la scarsa funzionalità, se non proprio l’insostenibilità, di reazioni ‘differenziate’ 
alla diffusione del contagio, sono state avanzate proposte di riforma del sistema delle Conferenze, 
consistenti in particolare nella loro costituzionalizzazione, da affiancarsi – a guisa di ‘bilanciamento’ 
– alla sostanziale re-introduzione di una clausola di supremazia a favore dello Stato54. Si era già 
condivisibilmente osservato in dottrina come il riferimento costituzionale alle Conferenze contenesse 
«potenzialità e pericoli egualmente formidabili»55, potendo esso garantire loro «un irrevocabile 
spazio autonomo negli ambienti giuridici che legano gli organi (già) costituzionali, una posizione 
giuridica indipendente dal Governo» tale da consentire di esternare appieno tutta la loro carica 
politica, rendendo altresì i loro componenti maggiormente responsabili nei confronti delle rispettive 
comunità; oppure di irrigidirne le forme e le modalità di azione, finendo così per ‘snaturarle’.    

Il tema della riforma delle istituzioni della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali si 
intreccia necessariamente con quello suaccennato dello scarso coinvolgimento delle autonomie nella 
predisposizione delle linee generali del PNRR e del disegno eminentemente centralistico della 
governance del Piano, traendo anzi da questi ultimi profili ulteriori motivi di riflessione.  

 
4. La governance del Piano 

 
A ridosso dell’approvazione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”), le critiche della Conferenza delle Regioni – espresse in un 
comunicato del 28 maggio 202156 – si sono appuntate, in particolare, sull’architettura della 
governance che presiede all’attuazione del Piano. L’impostazione centralistica emerge fin 
dall’individuazione della base normativa del decreto in questione: premesso il riferimento 
all’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi (art. 1, comma 2), si 
àncora il quadro normativo successivamente delineato alla competenza legislativa esclusiva in 
materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea (art. 117, comma 2, lett. a della Costituzione) e 
a quella – sempre esclusiva – in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 
comma 2, lett. m). A tale attrazione alla competenza statale corrisponde del resto l’accentramento dei 

 
 

53 Osserva E. CATELANI, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza 
Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, p. 506, che «entrambe le Conferenze Stato/Regioni 
e Unificata si sono viste sovrastare dall’intervento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o, meglio, 
da mere comunicazioni al Presidente di detta Conferenza che doveva essere “sentito”». 
54 Trattasi della proposta di legge costituzionale n. 2422 a firma di Ceccanti e altri (“Introduzione dell’articolo 116-bis e 
modifica all’articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie 
locali e di clausola di supremazia statale”), presentata il 4 marzo 2020, e dell’analoga proposta presentata in data 22 
maggio 2020 a firma Parrini e altri. La valenza ‘difensiva’ della scelta di costituzionalizzare il sistema delle Conferenze 
è dichiarata espressamente nella relazione introduttiva alla prima proposta citata: vi si afferma che «Per evitare che 
l’introduzione della clausola di supremazia statale determini uno sbilanciamento centralistico del sistema, è opportuno 
bilanciarla prevedendo la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e il vincolo del parere preventivo 
obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano quando il Governo intenda far valere tale clausola». Per un commento a tali proposte di riforma, vedi D. DE 
LUNGO, Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e clausola di supremazia: alcuni temi e problemi del (non?) 
nuovo progetto di riforma costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, pp. 829-839. 
55 L. DELL’ATTI, La Conferenza Stato-Regioni: vizi e virtù di un organo “a geometria variabile”, in Rivista AIC, 2/2016, 
sp. p. 12 ss. 
56 Documento della Conferenza delle Regioni del 28 maggio. PNRR, Decreto Legge Semplificazione e Governance: 
proposte ed emendamenti, reperibile all’indirizzo http://www.regioni.it/newsletter/n-4088/del-10-06-2021/pnrr-decreto-
legge-semplificazione-e-governance-proposte-ed-emendamenti-22818/. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

62 
 

poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR in 
capo alla Cabina di regia (art. 2), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, a cui 
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in ragione 
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di 
competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o 
province autonome (art. 2, comma 3). È inoltre previsto che, negli ambiti in cui le funzioni statali di 
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR richiedono il coordinamento con 
l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, intervenga alle sedute della 
Cabina di Regia il Ministro per gli affari regionali, incaricato pertanto di un ruolo di ‘mediazione’ e 
di eventuale impulso anche rispetto alle iniziative da assumersi in sede di Conferenza Stato-Regioni 
e Conferenza Unificata. L’intervento di rappresentanti regionali è poi previsto con riferimento al 
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (art. 3), che tuttavia ha un 
ruolo meramente consultivo, e che vede altresì la partecipazione di rappresentanti delle parti sociali 
e di organismi associativi della società civile. Di rilievo è l’art. 12, ai sensi del quale In caso di 
mancato rispetto da parte delle regioni, […] degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del 
PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e 
provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità 
nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il 
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del 
Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non 
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua 
l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad 
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari 
ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
è affidato, ferma l’attivazione dei poteri sostitutivi, un ruolo di impulso e coordinamento in sede di 
Conferenze. Il successivo art. 13 istituisce inoltre una peculiare procedura di «superamento del 
dissenso», che può essere attivata a fronte di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente 
che metta a repentaglio la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR: in tal caso, prima 
dell’eventuale ricorso ai poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 120, comma 2 Cost., è richiesto il 
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in vista del raggiungimento di una soluzione 
condivisa che consenta la tempestiva realizzazione dell’intervento. 

Si deve poi ricordare come, con d.P.C.M. del 12 novembre 2021, adottato in ottemperanza all’art. 
9 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e per l’efficienza della giustizia”), sia stata attuata la previsione relativa alla costituzione del pool di 
esperti preposti all’assistenza tecnica a Regioni ed enti locali nelle procedure maggiormente 
complesse rientranti nel Piano; è stata altresì prevista l’adozione di Piani territoriali da parte delle 
Regioni, così come l’adozione di un sistema di governance a livello regionale che, pur costruito 
secondo una logica a geometria variabile, deve conformarsi ad uno schema-tipo definito a livello 
centrale. Pur con qualche significativa differenziazione nelle scelte regionali sull’articolazione degli 
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organi di natura tecnica, si riscontra complessivamente una certa omogeneità nei sistemi di 
governance territoriale, sul piano sia strutturale sia funzionale57.  

 
5. Le politiche di coesione e il regionalismo differenziato. Conclusioni 

 
Il processo di elaborazione e implementazione del PNRR ha finora visto una partecipazione molto 

ridotta di Regioni ed enti locali sul piano della definizione politica degli obiettivi. Il ruolo delle 
autonomie territoriali sembra essere ridotto a quello di meri «soggetti attuatori» (art. 9 del d.l. 31 
maggio 2021, n. 77), che partecipano a titolo soltanto eventuale tramite i propri rappresentanti alle 
sedute degli organi che detengono i principali poteri di impulso e coordinamento (Cabina di regia e 
Comitati interministeriali per la transizione digitale ed ecologica). L’apporto sul piano dell’indirizzo 
politico e delle scelte strategiche inerenti al Piano può allora dirsi esser stato «quasi del tutto 
assente»58, osservazione certamente non smentita dalla pur promettente previsione di cui all’art. 33, 
comma 3, lett. b del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 sui c.d. «progetti bandiera», ovvero i progetti aventi 
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione il cui finanziamento può essere disposto 
attingendo alle risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti o alle risorse 
inerenti ai Piani di sviluppo e coesione.    

Ciò che si intravvede all’orizzonte, quantomeno con riferimento all’attuazione del PNRR sul 
versante delle relazioni Stato-Regioni, è la stabilizzazione di un circuito decisionale imperniato sui 
rapporti tra Cabina di regia, Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dal d.l. 152/2021 allo scopo di 
curare i tavoli tecnici di confronto settoriali con gli enti territoriali e di supportare questi ultimi nella 
predisposizione e attuazione dei progetti bandiera) e sistema delle Conferenze, sulla base di pratiche 
concertative59 e strumenti di pressione concentrati a livello di rappresentanza macro-regionale, che 
mirano a compensare almeno in parte l’impronta verticistica e ‘tecnocratica’60 impressa fin dall’inizio 
alla governance del Piano. Riguardo a quest’ultimo profilo, le giustificazioni addotte per la 
marginalizzazione dell’apporto di Regioni ed enti locali sono state diverse: tra queste, i tempi stretti 
imposti dalle istituzioni europee per la presentazione del Piano, il margine d’azione piuttosto limitato 
quanto all’individuazione delle priorità per gli investimenti e le riforme, la diretta responsabilità in 
capo allo Stato per il rispetto delle scadenze, e le difficoltà mostrate in passato da molte Regioni ai 
fini di un efficace utilizzo dei fondi strutturali e di coesione. È tuttavia lecito dubitare che, sul lungo 
periodo, un tale approccio possa determinare gli effetti sperati: non solo, infatti, la percentuale degli 

 
 

57 CORTE DEI CONTI. SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO, Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, marzo 2022, reperibile all’indirizzo https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-
8d19-3105b75ded32, p. 121 ss. 
58 C.B. CEFFA, Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR: scelta contingente o riflesso di un regionalismo in 
trasformazione?, in federalismi.it, 24/2022, p. 61. 
59 Osserva M. MIDIRI, Il tempo delle funzioni pubbliche (a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza), in 
federalismi.it, 18/2022, p. 157, che «la prassi mostra apertura verso moduli non formalizzati e possibilmente consensuali, 
i cui frutti sono in questa fase testimoniati dall’assenza di conflitti giurisdizionali». 
60 Tale profilo, peraltro, concerne non solo i rapporti tra Stato e autonomie territoriali, bensì anche quelli tra Unione e 
Stati membri. Cfr., sul punto, le critiche mosse da F. SALMONI, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali 
inderogabili e sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa?, in Rivista AIC, 3/2022, pp. 
12-13, per la quale «accantonando la tesi della nascita di nuova stagione dell’indirizzo politico governativo (per taluni 
normativo), come pure quella (autorevole e suggestiva) che sembra ricostruire l’esistenza di un indirizzo politico 
condiviso tra Unione europea e Stati membri che si incardinerebbe in un processo di progressiva federalizzazione 
dell’ordinamento sovranazionale […], in capo al Governo nazionale non rimane altro che un’attività di indirizzo 
amministrativo, un’attività discrezionale ma solo nel quomodo, subordinata sia all’attività di indirizzo politico del 
Governo (che però, come detto, in questo caso non c’è), sia ai vincoli posti dall’UE e da svolgersi entro i limiti tracciati 
da questi ultimi, giacché “la logica del ‘prendere o lasciare’ sembra ispirare” l’intera normativa eurounitaria sul punto». 
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interventi del PNRR gestita dalle «Amministrazioni territoriali» è pari al 37%, sì da potersi 
quantificare in circa 70 miliardi la componente ‘territoriale’ del Piano, ma l’inevitabile intreccio di 
competenze – legislative e amministrative – imporrà uno sforzo di coordinamento tra i diversi livelli 
di governo anche sul piano delle riforme di più ampio respiro – in particolare le riforme orizzontali o 
di contesto e le riforme abilitanti. Sembra, peraltro, che si sia finora sottovalutata proprio la necessaria 
dimensione territoriale degli interventi, tendendosi invece a privilegiare i singoli progetti e la loro 
corretta attuazione senza considerare adeguatamente il loro contesto e l’interdipendenza tra le diverse 
politiche settoriali61. Per un altro verso, può rilevarsi l’insufficienza dei meccanismi lato sensu 
sanzionatori previsti, quali l’esercizio del potere sostitutivo e la procedura di superamento del 
dissenso, ai fini di una tempestiva ed efficace attuazione del Piano. L’attribuzione delle risorse, infatti, 
è in larga parte effettuata tramite bandi competitivi: pertanto all’inerzia delle amministrazioni 
territoriali, sia essa dovuta all’inadeguatezza dei loro apparati amministrativi ovvero alle loro 
difficoltà a sostenere i futuri impegni sul piano finanziario, difficilmente si potrà rimediare tramite 
l’attivazione di uno strumento come quello dei poteri sostitutivi, che presuppone l’inadempimento di 
obblighi già assunti62.  

Volendo gettare uno sguardo complessivo alle dinamiche in atto, potrebbe osservarsi che sono 
state gettate in questo modo le basi per una nuova riforma del regionalismo «a costituzione invariata», 
in forza della quale la disattivazione – a questo punto, definitiva – di alcune delle potenzialità della 
riforma del Titolo V, già minate dall’accentramento delle decisioni finanziarie e fiscali nel corso del 
decennio scorso, si accompagna ad una declinazione eminentemente ‘esecutiva’ e funzionalistica 
dell’autonomia politico-amministrativa degli enti territoriali63. Si potrebbe tuttavia obiettare che, in 
primo luogo, l’idea dell’autonomia funzionale «è semplicemente la negazione dell’autonomia 
regionale»64; e che, in secondo luogo, un tale processo di riaccentramento delle principali decisioni 
di indirizzo politico è destinato, alla lunga, ad entrare in contrasto con la ripartizione costituzionale 
delle competenze legislative, fino a svuotarla di senso. 

Ciò che occorre comprendere, in ultima analisi, è quale ruolo possano ritagliarsi le autonomie 
territoriali – e le Regioni in modo particolare – al di là della gestione della fase esecutiva dei progetti65. 

 
 
61 S. PIPERNO, Il PNRR e i rapporti tra livelli di governo, in Centro Studi sul Federalismo, commento n. 240, 14 dicembre 
2021. Anche C.B. CEFFA, Il limitato ruolo delle autonomie territoriali, cit., p. 77, osserva che «la localizzazione degli 
interventi afferenti alle sei missioni sembra aver sottovalutato il contesto territoriale di innesto dei singoli interventi e le 
relative interdipendenze con le varie politiche settoriali». 
62 Lo rileva G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in Rivista AIC, 3/2022, p. 311 ss. 
63 Commentando le politiche di contenimento della spesa pubblica poste in essere nello scorso decennio e il loro impatto 
sulle autonomie territoriali, osserva P. COSTA, I simulacri. Democrazia locale e contenimento della spesa pubblica, in G. 
COCCO-S. LA PORTA (a cura di), Il pendolo delle autonomie, tra aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione. 
Scritti in onore di Anna Marzanati, Giuffrè, Milano, 2018, p. 101 ss., che «Nei fatti, sembra che un uso del potere statale 
di contenimento della spesa locale poco attento alle esigenze dell’autonomia e alla stessa conservazione di adeguati livelli 
di servizio, anche sotto il profilo della differenziazione, abbia provocato uno svuotamento dall’interno della funzione di 
indirizzo politico locale», al punto che «delle autonomie locali sembra residuare solo un simulacro: alla titolarità formale 
della funzione di indirizzo politico non corrisponde più la capacità sostanziale di tradurre quest’ultimo in azione 
amministrativa». In tal modo «L’immagine dell’autonomia locale sembra scolorire irresistibilmente e confondersi sempre 
più con quella generica della pubblica amministrazione […], il cui ambito di discrezionalità può essere più o meno ampio, 
ma difficilmente riesce ad attingere quella “libertà dei fini” che è contrassegno tipico dell’atto politico». 
64 R. BIN, Considerazioni conclusive, in B. PEZZINI-S. TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e 
democrazia. Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Bergamo, 6-7 giugno 2014, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 
p. 460. 
65 C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in Le Regioni, 1-2/2021, p. 151. 
Per N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in 
federalismi.it, 1/2022, pp. xi-xii, «Le autonomie territoriali non vanno rafforzate soltanto per essere in grado di attuare, 
pro quota, le azioni del PNRR, ma devono altresì essere poste in condizione, mediante un irrobustimento delle loro 
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Sotto questo profilo, emerge un legame tra le politiche di coesione poste a fondamento del PNRR e i 
tentativi di attuazione del c.d. regionalismo differenziato66. È stato condivisibilmente osservato come 
questi ultimi possano essere intesi come una forma di «reazione al corposo processo di 
ricentralizzazione attuato con la c.d. “legislazione della crisi” […] e soprattutto alla mancata 
attuazione del c.d. federalismo fiscale, ovvero al mancato riconoscimento di autentica autonomia 
tributaria e finanziaria»67. In tal senso, il riconoscimento di forme e condizioni particolari di 
autonomia alle Regioni che ne facciano richiesta, potrebbe costituire, almeno in parte, una via d’uscita 
ai rischi di omologazione strutturale e di ulteriore compressione dell’autonomia politica degli enti 
regionali quali si profilano all’esito della declinazione verticistica conferita nel nostro ordinamento 
alla predisposizione e attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza. Ad oggi, tuttavia, i processi di 
attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. si sono più volte interrotti non solo per la durata limitata 
degli esecutivi nazionali nella legislatura da poco spirata, ma anche per gli accesi contrasti – in 
dottrina e non solo – in ordine ai profili formali e sostanziali della differenziazione. Le difficoltà sin 
qui incontrate possono essere sintetizzate nei tre problemi seguenti68: la modificabilità in sede 
parlamentare dei testi delle intese raggiunte tra Regioni e Governo; i limiti ‘quantitativi’ alla 
differenziazione; il finanziamento delle ‘nuove’ funzioni conferite alle Regioni. 

Riguardo al primo profilo, si è evidenziato in dottrina come la peculiarità della «legge previa 
intesa» – per tale aspetto effettivamente assimilabile alla legge rinforzata di cui all’art. 8, comma 3, 
Cost. –, ben lungi dall’imporre al Parlamento il ruolo di mero «passacarte», esiga tuttavia – in 
ossequio al principio pattizio che presiede al processo di attuazione dell’art. 116 – di valorizzare gli 
strumenti di influenza del Parlamento sui contenuti dell’intesa nel corso delle ‘trattative’, dunque a 
monte della discussione finale in sede parlamentare (e, prima ancora, in sede di commissione), 
piuttosto che a valle attraverso la previsione della emendabilità dell’intesa69. Riguardo al secondo 
profilo menzionato, invece, occorrerebbe riflettere più che su limiti da porre in modo aprioristico alle 
richieste di differenziazione – ad esempio ritenendo il regime delle autonomie speciali quale limite al 
riconoscimento di maggiore autonomia alle Regioni ordinarie70 –, su valutazioni da operare «caso per 

 
 

strutture amministrative e l’attribuzione di risorse ulteriori, di sviluppare la loro autonomia, anche a fini di coesione 
territoriale. Un’autonomia che deve altresì consistere nell’agire in forme complementari, aggiuntive, o persino 
perequative e compensative, rispetto alle politiche decise centralmente con il PNRR. È in questa lettura attiva e proattiva 
dell’autonomia che mi paiono risiedere, in prospettiva, le potenzialità delle istituzioni territoriali, troppo spesso portate a 
muoversi, negli anni scorsi, in una logica meramente rivendicativa di competenze e di risorse in termini di principio 
(spesso unita, sul piano dei comportamenti concreti, ad un approccio negoziale, specialmente nel dietro le quinte)». 
66 Sul punto v. A. PATRONI GRIFFI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il regionalismo differenziato nella 
dimensione della coesione territoriale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1/2022, p. 33 ss. 
67 M. BELLETTI, La differenziazione in Emilia-Romagna tra rispetto dell’equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli 
essenziali concernenti i diritti civili e sociali su base nazionale - Per una lettura senza pregiudizi dei profili finanziari, in 
AA.VV., Regionalismo differenziato: un percorso difficile. Atti del convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e 
criticità”, Milano, 8 ottobre 2019, in www.csfederalismo.it, p. 32.  
68 S. PAJNO, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi, in federalismi.it, 
5/2020, p. 95 ss.  
69 Così A. D’ATENA, Tra l’attuazione del regionalismo differenziato, la legge Delrio e le riforme da fare, in Rassegna 
parlamentare, 3/2019, p. 641 ss. Sottolinea che «il potere risolutivo è del Parlamento, il quale può – a sua discrezione – 
condizionare l’approvazione a ben determinati contenuti» M. BERTOLISSI, Autonomia. Ragioni e prospettive di una 
riforma necessaria, Marsilio, Venezia, 2019, p. 117, il quale richiama la vicenda delle approvazioni ‘condizionate’ degli 
Statuti regionali, vigente il testo originario dell’art. 123 della Costituzione. Riguardo a possibili soluzioni procedurali da 
adottare in sede di controllo parlamentare sui contenuti dell’intesa, tali da garantire un effettivo coinvolgimento delle 
Camere, v. G. RIVOSECCHI, Il regionalismo differenziato nella Repubblica delle autonomie, con particolare riguardo ai 
profili procedurali, in D. CODUTI (a cura di), La differenziazione nella Repubblica delle autonomie, Giappichelli, Torino, 
2022, sp. pp. 53-56.     
70 D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 
3, Cost. e limiti di sistema, Giappichelli, Torino, 2019, sp. p. 54 ss. 
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caso», dunque concretamente alla luce delle singole richieste di differenziazione e dell’altrettanto 
concreta comparazione tra istanze strutturalmente unitarie e interessi e competenze suscettibili di 
devoluzione nelle materie considerate71. Con riferimento al terzo e ultimo aspetto, si può rilevare in 
questa sede come, al di là di critiche puntuali alle bozze di intesa finora circolate sul punto del rispetto 
dell’art. 119 Cost. e in particolare del principio della corrispondenza tra funzioni e risorse, siano state 
mosse obiezioni di carattere più generale, consistenti nell’affermazione dell’impossibilità di 
procedere all’attuazione dell’art. 116, comma 3, in assenza di una legge di attuazione dell’art. 11972, 
in particolare sul piano della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di un’adeguata 
definizione dei meccanismi perequativi. Se quest’ultima posizione appare difficilmente sostenibile, 
in quanto finirebbe per gravare il procedimento di attuazione dell’art. 116 di un onere – qual è la 
previa adozione di riforme ‘di sistema’ – costituzionalmente non imposto, tale peraltro da rinviare 
sine die l’attivazione della clausola in questione, deve certamente essere presa in considerazione 
l’assenza, ad oggi, di una piena attuazione del c.d. federalismo fiscale ai fini di una equilibrata 
determinazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate in seno ai processi 
di differenziazione, affinché le scelte devolutive non producano effetti distorsivi sul piano della 
solidarietà interterritoriale. Laddove attuato entro i limiti di sistema e nel pieno rispetto delle politiche 
di coesione rese vieppiù necessarie dalla crisi pandemica e dalla crisi economica che ne è scaturita, il 
regionalismo differenziato potrebbe forse contribuire a contrastare l’ulteriore compressione 
dell’autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali determinata dall’adozione del PNRR ed 
aprire nuove prospettive ai fini del rilancio dell’«unità nella differenziazione» che era la scommessa 
– ad oggi persa – della riforma del Titolo V.           

 
 

71 G. RIVOSECCHI, Il regionalismo differenziato, un istituto della Repubblica delle autonomie: perché e come realizzarlo 
entro i limiti di sistema, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 3/2021, p. 810 ss. 
72 Per G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, cit., p. 221, «il c.d. “regionalismo differenziato” non 
sembra praticabile fino a quando non sia compiutamente attuato il vigente Titolo V della Costituzione, a cominciare dalla 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materie diverse da quella 
sanitaria e i c.d. fabbisogni standard». 


