
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie locali, Linda
Lanzillotta, sulle linee programmatiche
del suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali,
Linda Lanzillotta, sulle linee programma-
tiche del suo dicastero.

Do la parola al ministro per lo svolgi-
mento della sua relazione.

LINDA LANZILLOTTA, Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali. Sa-
luto e ringrazio tutti i presenti. Con una
certa emozione ricordo che l’ultima volta
che sono andata via da funzionario ero
segretaria di una Commissione che si riu-
niva in quest’aula, quindi mi fa partico-
larmente piacere ritornarci.

Ringrazio il presidente e i deputati
della Commissione, che mi danno l’oppor-
tunità di illustrare le linee guida e le
iniziative che il Governo intende promuo-

vere per costruire, nel corso della legisla-
tura che si è appena aperta, un assetto
federalista dello Stato che sia equilibrato,
efficiente, equo e sostenibile.

È un obiettivo che oggi, dopo che il voto
di domenica scorsa ha confermato in
modo netto ed inequivocabile, direi, la
validità dell’impianto costituzionale, è non
solo possibile, ma doveroso.

L’esito del referendum impone una ri-
flessione politica sul processo di transi-
zione e trasformazione che la Costituzione
e le istituzioni stanno vivendo. Da una
parte si sono evidenziate, in questi anni,
alcune obiettive criticità del Titolo V nel
testo vigente, più volte ricordate nella
riflessione giuridico politica, relative so-
prattutto alla non esemplare chiarezza dei
criteri di riparto delle competenze legisla-
tive fra Stato e regioni ed al numero delle
materie sulle quali si prevede la compe-
tenza concorrente dello Stato e delle re-
gioni.

D’altra parte sono emerse alcune pos-
sibili direttrici di un processo di revisione
e riforma della Carta che vada nella
direzione del suo ammodernamento. Va
citata, in primo luogo, la struttura fede-
ralista dei poteri pubblici, che significa sia
bilanciamento dei poteri fra centro e pe-
riferia, sia un’articolazione dei poteri in
grado di esprimere la complessità del
mondo moderno, di completare il sistema
della divisione dei poteri di stampo clas-
sico, affiancando ad esso un ulteriore
sistema di sviluppo ed espansione della
democrazia.

Il federalismo, tuttavia, nasce – e credo
che questo debba essere ricordato –, nelle
esperienze storiche del costituzionalismo
moderno, più per unire che per dividere.
Forse è questa una delle ragioni del no al
referendum: la percezione, da parte del-
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l’elettorato, che la riforma si incammi-
nasse non sulla giusta strada di un allar-
gamento delle autonomie costituzional-
mente garantite, ma sulla via della gelosa
custodia di capacità economiche e finan-
ziarie, sulla via della differenziazione dei
territori, che contraddice il principio di
uguaglianza e i cardini del nostro Stato
sociale e, in definitiva, del patto costitu-
zionale.

In secondo luogo, fra le direttrici di
marcia unanimemente condivise vi è l’in-
troduzione dei principi comunitari di li-
beralizzazione dei mercati, che non vanno
disgiunti da una permanente attenzione
alla tematica dei servizi pubblici, necessa-
ria per il mantenimento della coesione
sociale.

Su questi temi tuttavia – e ho trovato
questo davvero singolare – la riforma del
centrodestra non conteneva disposizioni
espresse, cioè alcuna riflessione e atten-
zione su un tema che pure dovrebbe
essere proprio di una cultura liberale.
Eppure, si tratta di un argomento centrale
per l’ammodernamento del nostro sistema
costituzionale, in armonia con la ricerca,
avviata anche nelle istituzioni sopranazio-
nali, di un modello di welfare europeo più
moderno di quello che, con il vecchio
secolo, abbiamo ormai abbandonato.

In ultimo, fra i temi dell’agenda rifor-
matrice vi è il recupero di efficienza dei
procedimenti decisionali, sia a livello legi-
slativo che amministrativo. Il testo di ri-
forma costituzionale proposto dal centro-
destra si muoveva su queste direttrici, ma
in modo confuso o, come si è detto, del
tutto carente, sposando un modello fede-
ralista trapiantato da ordinamenti stra-
nieri ad una singolare forma di premierato
assoluto, della quale non vi è riscontro in
esperienze costituzionali dei paesi a de-
mocrazia avanzata, e che obiettivamente si
risolveva in una mortificazione del Parla-
mento, senza peraltro assicurare un risul-
tato in termini di efficienza (che quanto-
meno sarebbe stato un controbilancia-
mento del sacrificio del Parlamento).

Nel contempo, le contraddizioni non
risolte del processo di riforma sono state
acuite, in questi anni, da un peculiare

strabismo del legislatore ordinario, che ha
agito, specie nelle leggi finanziarie – ma
non solo in quelle –, come se il Titolo V
non fosse stato mai emanato. L’inattua-
zione di questa parte della Costituzione si
è, quindi, sommata ad un confuso disegno
di riforma, creando un forte divario tra
Costituzione formale e Costituzione mate-
riale.

Ora il referendum libera il campo e
consegna integro, a Parlamento e Governo,
il compito essenziale dell’attuazione del
Titolo V.

Il Titolo V va perfezionato e corretto,
ma intanto – con pragmatismo e buon-
senso – va attuato, recuperando l’ispira-
zione fondamentale del disegno originario:
un disegno di modernizzazione istituzio-
nale, sociale ed economica, basato sulla
sussidiarietà tra livelli istituzionali, e an-
cor più fra sistema pubblico, società civile,
sistema delle imprese. Un progetto che
renda l’amministrazione vicina al cittadino
e alle imprese, capace di rispondere con
tempestività e appropriatezza ai loro bi-
sogni.

Per questo lavoro di piena e coerente
attuazione del Titolo V, sarà essenziale il
ruolo di indirizzo e di stimolo del Parla-
mento e, per quanto riguarda in partico-
lare la specifica responsabilità che mi è
stata assegnata, la collaborazione stretta –
io spero molto stretta – fra il Governo e
le Commissioni affari costituzionali di Ca-
mera e Senato.

Peraltro, la qualità delle relazioni che il
Governo intende realizzare con il sistema
delle regioni e delle autonomie locali si
ricava, in modo molto eloquente, dal
primo atto da esso compiuto in questa
materia. Infatti, nel pur discusso (per altri
versi) e contestato decreto-legge sulla rior-
ganizzazione dei ministeri, un punto –
peraltro non facile e non scontato – credo
sia stato unanimemente apprezzato: l’uni-
ficazione, in capo al Presidente del Con-
siglio e, per questi, al ministro per gli
affari regionali, della competenza unitaria
in materia di regioni e, insieme, di auto-
nomie locali.

La nuova denominazione « ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali »
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accoglie finalmente un’istanza storica del
mondo delle autonomie, ma soprattutto
segna in concreto un nuovo assetto orga-
nizzativo, coerente con il principio di
policentrismo istituzionale e di pariordi-
nazione tra livelli di governo, sancito dal
nuovo articolo 114 della Costituzione; in-
dividua, inoltre, nella Presidenza del Con-
siglio dei ministri la sede delle relazioni
interistituzionali e della definizione delle
competenze, sottraendo le autonomie lo-
cali al rapporto gerarchico, in qualche
misura implicitamente collegato alla esclu-
siva competenza del Ministero dell’interno
in materia di enti locali.

Credo si tratti di un cambiamento im-
portante nella sostanza, altamente simbo-
lico nella forma e, come dirò meglio fra
poco, anticipatore degli indirizzi che il
Governo intende attuare in piena coe-
renza, peraltro, con quanto previsto nel
programma dell’Unione. Un mutamento di
impostazione rafforzato dalla delega a me
conferita dal Presidente del Consiglio, che
attraverso alcune importanti novità ha
ulteriormente accentuato il ruolo del mi-
nistero quale sede unitaria dell’impulso,
del coordinamento, della concertazione e
del monitoraggio delle politiche, la cui
definizione e attuazione è rimessa ad una
pluralità di livelli istituzionali.

L’iniziativa del ministero, quindi, stante
questo quadro di ridefinizione del suo
ruolo sul piano legislativo e della delega, si
svilupperà avendo presente alcuni obiettivi
prioritari: normalizzazione dei rapporti
fra Stato e altri livelli istituzionali, ridu-
zione del conflitto, attivazione di efficienti
sedi per la concertazione politico-istituzio-
nale, per la promozione e il coordina-
mento dell’azione del Governo, per la
ridefinizione del patto di stabilità e di
crescita; coordinamento e stimolo dell’ini-
ziativa in materia di federalismo fiscale;
attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, per la definizione delle fun-
zioni degli enti locali e conseguente ridi-
segno dell’organizzazione locale, in rela-
zione alla dimensione ottimale delle fun-
zioni; legge per Roma capitale; promo-
zione e coordinamento delle iniziative in
materia di semplificazione e organizza-

zione delle regioni e degli enti locali, delle
relative procedure, nonché per la digita-
lizzazione dei servizi sul territorio; attua-
zione della sussidiarietà orizzontale a li-
vello locale e adozione delle misure volte
alla tutela della concorrenza e dei consu-
matori, nella gestione dei servizi locali.

Come è noto, nell’ultimo decennio, il
rapporto fra Stato, regioni ed enti locali è
stato oggetto di un profondo processo di
rinnovamento a partire dalla legge n. 59
del 1997, che, facendo applicazione, nel-
l’ambito del sistema statuale, del principio
di sussidiarietà, ha dato l’avvio ad un
generale decentramento delle funzioni e
dei compiti amministrativi, secondo il cri-
terio della loro allocazione presso le isti-
tuzioni più prossime ai cittadini.

Questo processo è stato non solo co-
stituzionalizzato, ma reso più radicale e
profondo con la riforma del Titolo V del
2001. Una riforma che ha confermato i
diversi criteri di allocazione delle funzioni
amministrative e ha introdotto l’ulteriore
elemento della separazione e indipendenza
fra competenza legislativa e competenza
amministrativa.

Il Titolo V ha posto, dunque, le basi per
una struttura ordinamentale senza gerar-
chie tra le istituzioni territoriali che – al
di là di specifici settori, su cui mi pare
ormai maturata un’opinione pressoché
unanime circa l’esigenza di un recupero di
competenza da parte della legislazione
statale – esige, però, in ogni caso modelli
di governo del tutto nuovi rispetto a quelli
tradizionali, strutturati su base gerarchica,
e richiede quindi costruzione di obiettivi
condivisi, sedi di confronto, metodi di
concertazione e codecisione.

Al contrario, nella passata legislatura,
la gestione dei rapporti tra lo Stato, le
regioni e le autonomie locali ha vissuto
una stagione a dir poco travagliata, carat-
terizzata da un persistente clima conflit-
tuale, che non può trovare la sua unica
spiegazione nella fisiologica necessità di
interpretare norme costituzionali nuove e
di adattamento delle singole istituzioni alla
loro nuova collocazione nel panorama or-
dinamentale, né tantomeno nel compito
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dello Stato di assicurare il mantenimento
del carattere unitario del sistema e del-
l’ordinamento.

La spia più evidente della mancata
gestione dei rapporti fra Stato e regioni e
della ricerca comune di un nuovo assetto,
di un nuovo equilibrio, è rappresentata
dalla proliferazione dei giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale. I numeri, per quanto
noti, risultano abbastanza impressionanti:
sono 248 le impugnative di leggi regionali,
ed è impressionante la cifra del conten-
zioso costituzionale instauratosi comples-
sivamente dal momento dell’entrata in
vigore del Titolo V, pari a circa 500
controversie, che costituiscono indici seri
della necessità di intervenire rapidamente,
con strumenti amministrativi e normativi,
al fine di ridurre questo stato di conflit-
tualità.

A questo scopo, per quanto riguarda i
contenziosi in atto, è stato avviato un
confronto con le singole regioni, sia ordi-
narie che a statuto speciale, per valutare la
possibilità di identificare soluzioni concer-
tate, che possano essere recepite, sulla
base di intese, nella legislazione statale o
regionale, facendo venire cosı̀ meno la
materia del contendere.

Le prime riunioni hanno dato esiti
molto positivi e contiamo, quindi, che
entro breve tempo sarà possibile ridurre di
una buona percentuale i giudizi in itinere,
instaurati talvolta su questioni assoluta-
mente marginali.

In proposito, ho adottato una direttiva,
istituendo una task force che opererà al-
l’interno del dipartimento, svolgendo pe-
riodicamente delle riunioni pacchetto con
gli uffici delle regioni, al fine di verificare
la possibilità di addivenire a soluzioni
concordate per la chiusura del conten-
zioso.

Anche per il futuro, la mia intenzione
è quella di elaborare metodologie e pro-
cedure che consentano di ridurre, in mi-
sura sostanziale, il contenzioso, privile-
giando il ricorso a metodi di collabora-
zione e di concertazione. Si tratta di
attivare forme di confronto preventivo che
abbiano il duplice obiettivo, quello sı̀, di
prevenire il conflitto – è già un buon

risultato –, ma anche e soprattutto quello
di operare in modo sistemico, attivando un
raccordo e un confronto vero, sostanziale,
sia da parte dello Stato che da parte delle
regioni, nel momento dell’esercizio delle
funzioni normative, con l’obiettivo di per-
venire a indirizzi e soluzioni condivise sul
piano tecnico-giuridico, ma anche sul
piano sostanziale.

Occorre, cioè, sviluppare tra Stato e
regioni momenti di confronto e concerta-
zione sulle politiche che sono oggetto delle
leggi statali e regionali, e che, data l’am-
piezza e l’importanza dei temi deferiti alla
responsabilità delle regioni, devono svilup-
parsi nel quadro di un disegno strategico
comune.

Occorre, in altre parole, costruire ex
novo ciò che è mancato in questi anni: la
definizione di linee guida che, insieme ai
principi fondamentali della legislazione
concorrente, costituiscano per l’intero si-
stema la cornice, il quadro di riferimento
entro cui l’autonomia di ciascun livello
istituzionale possa svilupparsi pienamente,
ma armonicamente, per realizzare, cia-
scuno al proprio livello e con le proprie
specificità, un progetto comune.

Credo che come paese non possiamo
permetterci di avere venti, ventidue o
ventitrè politiche stonate in settori cruciali
per il nostro sviluppo e per la nostra
competitività. Bisogna agire rispettando
l’autonomia, quindi esercitando un ruolo
di indirizzo e di coordinamento politico,
oltre che legislativo.

Per fare questo, sono del tutto mancate,
in questi anni, le sedi appropriate, oltre
che la volontà o la capacità. Da una parte,
è rimasta inattuata la previsione dell’arti-
colo 11 della legge costituzionale n. 3,
dall’altra è stato del tutto perso e dequa-
lificato il ruolo delle conferenze, degradate
a sede di burocratici passaggi per sfornare
pareri. Occorre intervenire, ora, su en-
trambi gli strumenti, per farne importanti
e sostanziali sedi di raccordo politico tra
i livelli istituzionali.

Per quanto riguarda l’integrazione della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali con i rappresentanti delle
autonomie locali, il problema è nelle mani
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del Parlamento. Per quanto riguarda, in-
vece, le conferenze, il Presidente Prodi ha
già più volte annunciato l’intenzione di
presentare al più presto – possibilmente
prima della pausa estiva – un disegno di
legge per la riorganizzazione della strut-
tura e del funzionamento delle conferenze,
al fine di restituire loro una maggiore
efficienza, sul piano della struttura e del
metodo di lavoro. Le tre attuali conferenze
andranno sostituite con un’unica Confe-
renza Stato-regioni-autonomie locali, arti-
colata in sottosezioni dedicate alle diverse
tipologie di atti.

Inoltre, le sedute della Conferenza sa-
ranno precedute da una riunione tecnica,
sulla falsariga del pre-consiglio, che faccia
della Conferenza la sede del confronto
vero sulle questioni di reale rilievo politico
o su cui ci sia un dissenso sostanziale.

Infine, sempre nell’ottica del principio
di leale collaborazione, dovrebbe essere
prevista, pur nel rispetto delle esigenze di
speditezza dell’attività normativa del Go-
verno, una partecipazione della Confe-
renza nella fase istruttoria dei provvedi-
menti normativi, prima dell’approvazione
preliminare da parte del Consiglio dei
ministri, previa istituzionalizzazione di
riunioni tecniche della Conferenza.

Corrispondentemente, dovrebbe essere
consentito di portare in Conferenza anche
gli atti normativi delle regioni, sia per
evidenti ragioni di bilanciamento del si-
stema, sia perché, con il parere favorevole
dello Stato o di altre regioni, si preclude-
rebbe ad essi il ricorso principale in Corte
costituzionale avverso la legge regionale.
Questo sarebbe un modo preventivo per
costruire una visione comune, ma anche
per ridurre alla base il contenzioso costi-
tuzionale.

In attesa della riforma, tuttavia, alcune
innovazioni saranno anticipate in via di
prassi – alcune lo sono già – o attraverso
un regolamento interno delle conferenze,
per riqualificare da subito il loro ruolo e
farne il luogo di confronto tra livelli
istituzionali.

Il primo banco di prova di questa
nuova stagione, improntata al metodo del
confronto, sarà – o meglio, è già – la

procedura di definizione delle nuove re-
gole del patto interno di stabilità e di
crescita.

Su questo tema si sono già svolte riu-
nioni formali e informali, a livello politico
e a livello tecnico, con l’obiettivo di arri-
vare a definire, già nel DPEF, che sarà
approvato nel corso delle prossime due
settimane, alcuni criteri e principi che
dovranno informare le regole da scrivere
nel disegno di legge finanziaria.

C’è, innanzitutto, un radicale muta-
mento di metodo e di approccio, visto che
negli anni scorsi il sistema regionale e
locale si è sempre trovato di fronte a fatti
compiuti ed è stato considerato destinata-
rio di vincoli e di obblighi emanati uni-
lateralmente dallo Stato al di fuori di ogni
negoziazione.

Il Governo intende ora ricostruire il
sistema dei rapporti finanziari con le re-
gioni e gli enti locali, sulla base dei prin-
cipi di autonomia e responsabilità, che
sono stati, al contrario, brutalmente igno-
rati a partire dal 2001. Peraltro, il ruolo e
il peso economico e finanziario assunto
ormai da regioni ed enti locali, esige che
questi enti siano pienamente e attivamente
coinvolti nel perseguimento degli obiettivi
di carattere nazionale, che da essi e dalle
loro politiche sono fortemente condizio-
nati.

È quanto, d’altra parte, ha sottolineato
convintamente in molte sedi il ministro
dell’economia, rilevando la necessità di un
pieno coinvolgimento di regioni ed enti
locali nei processi decisionali incidenti
sulla loro programmazione finanziaria.

Sul piano della gestione finanziaria,
occorre tornare a vincoli sui saldi, che
consentano, da una parte, di esercitare
l’autonomia tributaria e fiscale, dall’altra
favoriscano la crescita dell’efficienza at-
traverso un utilizzo autonomo delle risorse
finanziarie ed umane. Allo stesso tempo,
occorre associare il sistema territoriale a
logiche di efficienza e di sviluppo coerenti
con l’obiettivo primario che oggi ha il
paese, quello di far ripartire la crescita
economica in un contesto di riacquistata
disciplina finanziaria.
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Il nuovo patto, quindi, dovrà riguardare
il complesso di questi aspetti, avendo ben
presente che oggi, come in tutte le mo-
derne economie sviluppate, anche i sistemi
territoriali sono fattori essenziali per la
crescita delle economie nazionali, e queste
presentano caratteri di fortissima artico-
lazione territoriale.

Le regole del nuovo patto interno di
stabilità e di crescita dovranno rappresen-
tare un ponte per un compiuto federali-
smo fiscale. Nella legislatura appena con-
clusa, su questo punto non solo non si è
andati avanti, ma direi che si è andati
indietro. Congelando i poteri impositivi e
fiscali delle regioni e degli enti locali,
bloccando i poteri di gestione amministra-
tiva e di bilancio, si è rotto quel circuito
vitale che deve alimentare il sistema fe-
deralista, vale a dire il circuito tra potere
di spesa e responsabilità di prelievo, che è
anche la base fondamentale del rapporto
di responsabilità tra governi locali e cit-
tadini.

I principi su cui il federalismo fiscale si
dovrà fondare sono fissati dall’articolo 119
della Costituzione. Essi sono riassumibili
nella ricerca di un punto avanzato di
equilibrio fra l’esigenza di assicurare au-
tonoma capacità decisionale ai livelli locali
di governo – con una significativa attri-
buzione di poteri di impiego della leva
fiscale – e le esigenze imprescindibili della
solidarietà, le quali non devono confliggere
con quelli dell’efficienza. Essenziale, a
questo fine, è la determinazione di livelli
standard di servizi e di prestazioni, cui
parametrare i flussi che il fondo perequa-
tivo dovrà destinare a favore delle aree
dotate di minore capacità fiscale.

C’è da dire che, in questi anni, sulla
materia del federalismo fiscale, se nulla si
è fatto, molto si è scritto e studiato. Ciò
consente, oggi, di avere una base conosci-
tiva e di analisi sufficientemente ampia,
per di più tendenzialmente convergente,
che rende ormai maturi i tempi per una
decisione.

Per questo, dopo aver atteso l’esito del
referendum che, onestamente, qualora
fosse stato diverso, avrebbe potuto para-
lizzare l’intero processo, ho promosso un

incontro con i ministeri competenti (in
particolare dell’economia e dell’interno) al
fine di pervenire rapidamente – mi auguro
parallelamente al disegno di legge finan-
ziaria che sarà presentato in autunno – ad
una legge di delega che dovrà trovare,
peraltro, un ampio consenso in Parla-
mento, affinché questo disegno, pur con i
necessari criteri e caratteri di flessibilità e
di sperimentalità, sia stabile e condiviso.

Il processo concertativo che si dovrà
sviluppare per giungere alla definizione
dei meccanismi operativi del federalismo
fiscale dovrà muovere necessariamente
dalla predisposizione di una base dati, alla
cui implementazione concorrano tutti i
soggetti centrali e locali detentori delle
informazioni rilevanti e alla quale essi
stessi possano liberamente accedere.
Credo che, in un sistema paritario, un
punto centrale sia quello dell’accessibilità
e conoscibilità dei dati di finanza pubblica
da parte di tutto il sistema. L’esercizio
dell’autonomia nella responsabilità ri-
chiede, infatti, trasparenza del funziona-
mento dei sistemi di assegnazione delle
risorse e possibilità di controlli, ex ante ed
ex post, da parte di tutte le istituzioni
appartenenti al sistema.

Per promuovere tali percorsi, nonché
per favorire la riduzione dei tempi di
attuazione del terzo comma dell’articolo
117 in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della
finanza e del sistema tributario, il Dipar-
timento per gli affari regionali e le auto-
nomie locali ha avvertito la necessità di
sviluppare una funzione di analisi econo-
mica e statistica delle problematiche con-
nesse al federalismo fiscale. L’attività della
nuova unità organizzativa sarà svolta, ov-
viamente, nel rispetto delle competenze
proprie degli altri componenti del Governo
centrale, in particolare del Ministero del-
l’economia e delle finanze e di quello
dell’interno, con i quali si propone di
interagire in un contesto di confronto
costante con le autonomie.

Quello che il dipartimento intende fare
è un raccordo sostanziale, avendo una
capacità di lettura e di interpretazione dei
fenomeni e anche, forse, di interpretazione
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dei diversi linguaggi. Talvolta, il sistema
delle autonomie nei temi di finanza pub-
blica ha una difficoltà di interlocuzione e
di linguaggio con il Ministero dell’econo-
mia. Credo che la collocazione presso la
Presidenza del Consiglio di un luogo di
coordinamento possa semplificare e age-
volare questo linguaggio. Ciò che sta av-
venendo in tema di patto di stabilità e di
crescita interna credo confermi questa
percezione.

Quanto all’altro tema indicato tra i
prioritari, quello delle funzioni fondamen-
tali di comuni, province e città metropo-
litane, come si è detto, si tratta di una
delle più rilevanti novità del decreto-legge
n. 181 del 2006, che condurrà ad una
riscrittura del testo unico degli enti locali,
da progettarsi unitamente al Ministero
dell’interno, allo scopo di costruire un
modello di ente locale dotato di funzioni
ampie, complete, indefettibili, irrinuncia-
bili, coincidenti con le funzioni ammini-
strative di base, dando piena attuazione
all’articolo 118 della Costituzione.

Questa dovrà essere, però, l’occasione
per una semplificazione del sistema e,
insieme, per una sua profonda moderniz-
zazione. Occorrerà portare le funzioni più
prossime al cittadino, ma anche eliminare
duplicazioni, applicare il principio di dif-
ferenziazione e di adeguatezza per otti-
mizzare l’esercizio di funzioni complesse,
per ridurre costi e apparati burocratici. In
questo quadro, il tema della città metro-
politana ha ormai carattere di priorità e
va affrontato anche nell’ottica della diffe-
renziazione e della non duplicazione di
apparati politici e burocratici.

Cosı̀ come non più rinviabile è il tema
di Roma capitale. Dopo aver scongiurato il
rischio che il tema della capitale dello
Stato e insieme della cristianità venisse
degradato a questione locale, è ora possi-
bile definire i poteri e le risorse che, nel
quadro di un mutato modello di gover-
nance delle città metropolitane, ricono-
scano a Roma l’assoluta specialità e com-
plessità dei compiti cui essa deve fare
fronte. Ovviamente, questa nuova architet-
tura sarà costruita sulla base di un con-

fronto costante con il mondo delle auto-
nomie e insieme agli amministratori delle
città.

Altro fronte di attività per il diparti-
mento sarà costituito dall’attivazione del
processo di unitario indirizzo delle politi-
che di digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione regionale e locale e dalla
conseguente attività di coordinamento, da
svolgersi anche in collaborazione con altre
strutture periferiche dell’amministrazione
dello Stato.

Il Codice dell’amministrazione digitale,
nella sua nuova versione, riconosce agli
enti locali e alle regioni la funzione di
snodo fondamentale dell’innovazione tec-
nologica; dunque, anche per la legislazione
vigente, il territorio è il luogo ideale sul
quale possono e devono insistere i più
importanti progetti di digitalizzazione con
respiro nazionale; dal territorio possono
scaturire, se affrontate con una visione
omogenea, le migliori pratiche per rendere
al cittadino servizi innovativi e per tra-
sformare i contesti economici e sociali; sul
territorio, se inteso come sistema inte-
grato, possono avviarsi le esperienze di più
ampia portata.

Il dipartimento sarà, in definitiva, im-
pegnato in un’attività finalizzata a realiz-
zare la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni
e degli enti locali. Occorre intervenire
rapidamente in questo settore, avendo la
comune consapevolezza che, in assenza di
una radicale semplificazione a tutti i livelli
e di una coerenza delle fasi procedimentali
che si sviluppano a ciascun livello, non
tarderà il momento in cui il federalismo
sarà percepito non più come uno stru-
mento amico, ma come un ulteriore osta-
colo all’attività economica e un fattore di
peggioramento della qualità della vita dei
cittadini.

L’obiettivo, quindi, è quello di favorire
la formazione di principi, criteri, metodi e
strumenti omogenei di semplificazione,
nonché modelli procedimentali omogenei
sul territorio nazionale. In tal senso andrà
valorizzato il metodo di cooperazione, de-
lineato dall’articolo 2 della legge n. 246
del 2005, che prevede la costituzione di un
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tavolo stabile di confronto fra Stato e
regioni sulla semplificazione degli oneri da
regolazione, preordinato alla conclusione,
in sede di Conferenze Stato-Regioni e
Unificata, di accordi e intese « anche sulla
base delle migliori pratiche e delle inizia-
tive sperimentali, statali e regionali ».

Bisogna, cioè, spingere il sistema verso
l’acquisizione di standard procedimentali
che colleghino le varie fasi per settori e
che per best practices si diffondano, con
sistemi di monitoraggio e anche, in pro-
spettiva, con sistemi premiali che tendano
a sollecitare il sistema verso queste buone
pratiche.

Inoltre, al fine di pervenire ad un’ar-
monizzazione tra le regioni della regola-
mentazione relativa all’attività di impresa
e di individuare livelli minimi di sempli-
ficazione, si provvederà, ai sensi dell’arti-
colo 5 della predetta legge n. 246, ad una
serie di iniziative, tra cui l’avvio di forme
di collaborazione con le regioni, nonché
l’utilizzo delle competenze esclusive dello
Stato, anche in funzione di armonizza-
zione dei modelli procedimentali di com-
petenza regionale.

Particolare attenzione, poi, sarà pre-
stata alle minoranze linguistiche, dei ter-
ritori di confine e alle autonomie speciali,
a partire dalla ricostituzione delle com-
missioni paritetiche in scadenza, nonché
alle esigenze di salvaguardia e valorizza-
zione delle zone montane.

Le regioni a statuto speciale meritano
una nuova considerazione. Il Titolo V non
le ha menzionate in modo specifico, ma
permangano le ragioni della loro peculiare
qualificazione istituzionale.

Per effetto della riforma del Titolo V si
è, per cosı̀ dire, ridotto il gradino che
differenzia le regioni a statuto ordinario
da quelle a statuto speciale, ma ciò non
può che indurre il Governo ad una par-
ticolare attenzione alle esigenze delle re-
gioni a statuto speciale che emergono
nell’ambito della quotidiana vita ammini-
strativa.

In primo luogo, dovrà essere dato un
rinnovato impulso alle conferenze parite-
tiche, in corso di ricostituzione, cui do-
vranno essere dati compiti precisi, il cui

esito sarà costantemente monitorato e sol-
lecitato, onde evitare che tali sedi diven-
gano luoghi di lenta e burocratica gesta-
zione delle norme di attuazione degli sta-
tuti, e talvolta anche degli incredibili tor-
renti carsici in cui si immergono le norme
per non riemergerne più. Credo che dovrà
essere organizzato un sistema di monito-
raggio, nell’ambito del quale anche queste
sedi diano conto del loro operato.

Una speciale considerazione delle pro-
blematiche di tali regioni potrebbe poi
evidenziarsi attraverso lo strumento dei
protocolli di intesa su misure normative ed
amministrative di interesse comune dello
Stato e delle regioni.

Pari attenzione sarà concentrata al
coordinamento dei rapporti tra regioni e
istituzioni comunitarie, alla promozione
delle iniziative per l’ordinato rapporto fra
Stato e sistema autonomistico, non
escluso, in caso di inerzia o di inadem-
pienza degli enti, l’esercizio del potere
sostitutivo.

Mi scuso per la lunghezza della mia
relazione, ma credo che al nostro primo
incontro sia opportuno disegnare il quadro
di ciò che intendiamo fare, o almeno le
linee di lavoro. Tuttavia, questo quadro
non sarebbe completo se non vi fosse un
cenno alla tematica della sussidiarietà
orizzontale, concetto che rimanda ad una
storia nella quale si intrecciano il pensiero
cattolico, il pensiero liberale e le aspira-
zioni alla realizzazione di valori di equità
nel mercato.

Il rapporto fra Stato e mercato ri-
chiama fortemente il tema dei pubblici
servizi locali, dell’assetto complessivo delle
società istituite per il loro svolgimento,
della definizione di regole certe del par-
tenariato pubblico-privato, capaci nel con-
tempo di rispettare il mercato ed assicu-
rare i servizi pubblici, strumento fonda-
mentale di coesione sociale.

Il tema intreccia, ovviamente, le com-
petenze di vari dicasteri, ma vede e vedrà
il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie locali impegnato in via diretta,
poiché non v’è dubbio che l’individuazione
delle funzioni fondamentali dei comuni e
degli enti locali non possa considerarsi
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completa senza la definizione di un qua-
dro di regole soddisfacenti in materia di
servizi pubblici locali, che verifichi la te-
nuta delle riserve di attività attualmente
esistenti in capo agli enti locali e rivitalizzi
il mercato.

In conclusione, posso ribadire che il
mio compito primario, il centro della mia
attenzione e del mio lavoro, sarà quello di
instaurare un nuovo clima nei rapporti fra
lo Stato, le regioni e le autonomie; un
clima che possa consentire, nel rispetto del
principio della leale collaborazione tra le
istituzioni, una corretta attuazione dei
principi costituzionali in materia di ri-
parto delle competenze tra Stato ed enti
territoriali, in modo da garantire a questi
ultimi quegli spazi di autonomia che la
Costituzione riconosce loro e da assicurare
allo Stato quelle prerogative funzionali al
mantenimento dell’unità del sistema. Un
nuovo clima alla cui creazione il ministero
– ed io personalmente – si impegnerà
come missione prioritaria.

In questo diverso clima potrà affron-
tarsi con serenità anche la questione della
riforma del Titolo V della Costituzione,
sicuramente da portare a compimento, e
sulla quale ritengo sia possibile – al di là
delle vie che si intraprenderanno per af-
frontare modifiche alle restanti parti della
Costituzione – introdurre i correttivi e i
perfezionamenti che ne rendano più coe-
rente, efficiente e sostenibile l’attuazione.

Infine, però, al di fuori del Titolo V,
andrà affrontato il tema di un vero Senato
federale, che coinvolga il sistema delle
autonomie in una visione nazionale dei
grandi temi di carattere economico e so-
ciale.

Si tratta di un tassello fondamentale
del disegno di riforma, perché, come in
tutti i moderni ordinamenti federali, deve
esistere anche da noi il luogo di sintesi
unitaria, di composizione politica degli
interessi, affinché l’autonomia territoriale
non si traduca in localismo e frammen-
tazione, ma rappresenti invece un ele-
mento moltiplicatore per la democrazia,
nonché per la competitività del paese.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il mi-
nistro, che ha svolto una relazione tutt’al-
tro che rituale, approfondita nel merito
dei problemi e ricca di spunti. Credo che
sarebbe utile avere copia della relazione,
in modo da distribuirla ai colleghi.

Do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.

ROBERTO ZACCARIA. Anch’io, natu-
ralmente, ringrazio il ministro per gli
affari regionali, la cui denominazione più
ampia è stata giustamente sottolineata.

Mi limiterò a svolgere alcune conside-
razioni, ritenendo che interverranno di-
versi colleghi. Agevolati nel nostro lavoro
anche dall’esito referendario, almeno
come Commissione, possiamo dire che
oggi sono praticamente tre gli obiettivi da
raggiungere. Il primo riguarda l’attuazione
del Titolo V della Costituzione vigente; il
secondo è quello di tener conto dell’espe-
rienza e, soprattutto, del bilancio della
giurisprudenza costituzionale, ricordato
anche dal ministro, che è stato un ele-
mento molto importante in questo periodo
di riferimento; il terzo obiettivo è quello di
valutare eventuali modifiche che, in corso
d’opera e anche sulla base dell’esperienza
della Corte costituzionale, possono risul-
tare opportune alla luce di questa espe-
rienza, che, nello spirito, si configura come
attuativa, non come sospensiva.

Mi pare che questa sia la linea alla
quale noi possiamo guardare con inte-
resse. Credo che, da questo punto di vista,
l’ampliamento delle competenze, con rife-
rimento all’iniziativa legislativa in materia
di allocazione delle funzioni fondamentali
di comuni, province e città metropolitane,
rappresenti, effettivamente, un punto di
arrivo storico. Ricordo i dibattiti che si
sono svolti sulla difficoltà di armonizzare
le politiche, essendo divise le competenze.

Tutto il discorso collegato all’autono-
mia regionale, al suo potenziamento, alla
sua attuazione, è un problema – ahimè –
che richiede non solisti, ma orchestre che
suonino sostanzialmente insieme. L’espe-
rienza di tanti anni, infatti, ha portato a
dimostrare che spesso si riescono ad in-
dividuare fini ed obiettivi, ma non tutti i
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componenti delle orchestre – mi riferisco
ai ministeri – ragionano nello stesso iden-
tico modo. Da questo punto di vista,
quindi, è molto importante il ruolo del
ministro per gli affari regionali, al fine di
riuscire a far sı̀ che tutte le voci seguano
un certo tipo di armonia. A mio avviso,
oggi ci sono le condizioni – giustamente il
ministro ha affermato che non è una
questione che riguarda il suo dicastero, ma
il Parlamento – per l’attuazione dell’arti-
colo 11 della legge costituzionale n. 3 del
2001. Sto parlando di uno strumento che
ha conosciuto, in parte, una fase di at-
tuazione, che poi si è fermata.

Credo che oggi dovremmo verificare la
possibilità del funzionamento di questo
istituto. Da tale punto di vista raccogliamo,
in questo ideale promemoria che stiamo
definendo in queste prime audizioni, que-
sto come un punto di cui sollecitare l’at-
tuazione regolamentare. Come ricordiamo,
questa è una facoltà riconosciuta dai re-
golamenti, che in qualche modo oggi po-
tremmo essere interessati a verificare.

A proposito di alcuni degli adempi-
menti della legge La Loggia, credo che si
aprano varie questioni. Il ministro ha
richiamato l’articolo 7 della legge, quello
relativo al trasferimento delle funzioni
amministrative. Noi siamo abituati a con-
siderare questi capitoli come secondari. In
realtà, la mia sensazione è che la Corte
costituzionale – abbiamo sentito ricordare
anche qui l’alto numero di sentenze e di
ricorsi – si è trovata obiettivamente in una
difficoltà ancora maggiore proprio per la
mancanza di questi strumenti. Storica-
mente, è proprio dall’individuazione delle
funzioni amministrative trasferite che la
Corte ha potuto avere dei parametri; di-
versamente, la stessa si troverebbe ad
essere un arbitro la cui azione può scon-
finare nell’arbitrio, non avendo parametri
e paletti di riferimento. Non è un punto
facile da gestire, perché quando si tratta di
trasferire funzioni amministrative si tratta
di trasferire potere. Storicamente, ab-
biamo assistito – chi ha un’età maggiore lo
ricorda meglio – alle varie fasi dei tra-
sferimenti e agli shock che si sono deter-
minati nell’amministrazione centrale

quando queste operazioni sono state rea-
lizzate. Non c’è dubbio, però, che di questa
mancata attuazione la Corte ha sofferto
particolarmente.

Un altro elemento che è mancato, al-
meno parzialmente, è quello della delega
sulla ricognizione dei princı̀pi fondamen-
tali, che è stata solo parzialmente attuata.
Si ricorda giustamente che la Corte costi-
tuzionale ha detto che tale ricognizione dei
princı̀pi fondamentali non ha carattere
innovativo, trattandosi appunto di una
ricognizione. Tuttavia, faccio notare che
quando questi princı̀pi fossero individuati
– i tecnici usano il termine « ricogniti » –,
oggettivamente il lavoro diventerebbe più
facile per tutti.

Tra l’altro, anche le intese che si pos-
sono raggiungere in sede di Conferenza
Stato-regioni sono molti importanti. Mi
pare che sia stato un motivo conduttore
dell’intervento del ministro quello di riu-
scire a far maturare queste intese, non
solo per sgonfiare il contenzioso, in qual-
che caso, ma anche per arrivare a risultati
significativi.

Si parla di alcune materie – profes-
sioni, armonizzazione dei bilanci pubblici,
casse di risparmio e quant’altro –, ma la
mia sensazione è che, come è naturale, si
sia andati avanti per aree settoriali. Se
questa operazione è fatta per settori, a
mio avviso, perde il 50 per cento della sua
capacità. Si vede, dunque, come sia im-
portante un lavoro collegiale – prima
parlavo di solisti e di orchestre – e come
sia difficile il ruolo del ministro in questo
campo. Il ministro è, appunto, ministro
per gli affari regionali, mentre i soggetti
che devono trasferire le funzioni e indi-
viduare i princı̀pi sono i ministeri, che
sono tradizionalmente piuttosto chiusi nel
loro ambito. Questa è un’operazione
enorme, da far rabbrividire, che sarà dif-
ficile da attuare, come lo è sempre stata.

Mi pare sia scaduta la delega legislativa
avente ad oggetto la legislazione delle
funzioni fondamentali di comuni e pro-
vince; quindi bisognerà valutare se farla
rivivere. Questo, a mio avviso, è uno dei
terreni principali di confronto; se non si
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completa questo quadro, tutto il resto mi
pare estremamente difficile da realizzare.

Sono convinto che il capitolo del fede-
ralismo fiscale è molto importante. Sono
contento che il ministro ne abbia parlato,
poiché questo è certamente uno degli
elementi più ricorrenti nel dibattito sul
tema delle autonomie. Francamente nu-
trivo qualche dubbio sull’Alta commis-
sione. Come sapete, in genere le commis-
sioni rispondono ad una tecnica utilizzata
per rallentare l’attuazione dei provvedi-
menti. Non so se sia questo il caso, né se
la definizione di « Alta » renda questo tipo
di insabbiamento ancora maggiore...

PIERANGELO FERRARI. Ha prodotto
un lavoro, comunque !

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Ha
prodotto !

ROBERTO ZACCARIA. Sı̀, ma mi pare
che sia necessario un impulso nuovo.

Vorrei esprimere una considerazione
su un tema al quale non si è accennato e
che forse non è poi cosı̀ centrale, ma per
me lo è abbastanza. Mi riferisco al pro-
blema degli statuti di alcune regioni (mi
dicono che il ministro ne ha parlato, ma
forse non ho sentito tutta la relazione). Mi
sembra che siano cinque o sei le regioni
che non hanno ancora il nuovo statuto, e
certamente la Lombardia è una di queste
(lo dico essendo deputato lombardo). Que-
sto è un problema obiettivamente delicato,
in quanto la mancanza di questi statuti
determina, di fatto, una forma di governo
diversa da quella che poteva essere im-
maginata. A me non interessa particolar-
mente il rapporto consigli-giunte, ma c’è
un termine al di là del quale questa
inerzia non è giustificata.

Non penso ad interventi autoritativi o
dissolutori, ma certamente qualcosa biso-
gna fare, perché non è pensabile che
alcune regioni siano state solerti e altre,
invece, siano in ritardo. Questo pone pro-
blemi di carattere politico, intanto a livello
locale, e dal punto di vista delle compe-
tenze e delle responsabilità.

Condivido molte delle considerazioni
che ho ascoltato e credo che dovremmo
muoverci secondo questi tre parametri:
attuazione, bilancio dell’esperienza della
Corte costituzionale ed, eventualmente, in
corso d’opera, modifica di quello che è
necessario. Fortunatamente questa Com-
missione ha le prerogative necessarie per
verificare l’attuazione delle sentenze della
Corte, verificare l’attuazione delle riforme
e naturalmente sollecitare le deleghe, lad-
dove fosse necessario, infine per avanzare
proposte di modifica del Titolo V, ove
necessarie.

PIERANGELO FERRARI. Signor presi-
dente, concludiamo oggi o rimandiamo ad
un’altra seduta ?

PRESIDENTE. Cercherei di esaurire
oggi la discussione, se ce la facciamo; in
aula ci sono 28 iscritti a parlare per
dichiarazione di voto, forse possiamo sfo-
rare di qualche minuto.

GIANPIERO D’ALIA. Signora ministro,
nel formularle gli auguri di buon lavoro, la
ringraziamo per essere qui e per la rela-
zione che ha voluto fornirci sul pro-
gramma e sull’attività del suo ministero.

Vorrei fare solo alcune considerazioni
generali – avremo il tempo di approfon-
dire i singoli aspetti – di carattere politico.
È evidente che ciascuno di noi ha preso
atto del risultato referendario, e lei, si-
gnora ministro, ha tracciato alcune que-
stioni che pongono il tema di una riforma
del Titolo V della Costituzione, nonché del
sistema bicamerale del nostro paese; ella
ha parlato del Senato federale e della
necessità di ridisegnarlo nella sua fun-
zione, nella sua composizione e nella sua
attività. Credo che questo sia un tema che
dovremo approfondire in questa Commis-
sione; a tal proposito, mi permetto di
chiedere al presidente Violante di invitare
il ministro Chiti a venire in Commissione,
anche per capire quale sia l’opinione del
Governo dopo il risultato referendario e se
c’è lo spazio, in questa Commissione, per
avviare un confronto serio e sereno su un
tema molto delicato.
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Quello che più mi ha colpito della
relazione del ministro, al riguardo, è la
constatazione di un dato che ci portò –
parlo del centrodestra, ovviamente – a
porre la questione, controversa anche al
nostro interno, della riforma del Titolo V.
La mole di contenzioso costituzionale e il
sistema delle impugnative governative nei
confronti di leggi regionali nascono, cer-
tamente, da un sistema di riparto delle
competenze tra Stato e regioni – forte-
mente innovato dalla riforma del Titolo V
del 2001 – che considero sbagliato. Su
quel sistema abbiamo innestato dei cor-
rettivi, nel tentativo di venire incontro alle
principali questioni che erano state poste
dinanzi alla Corte e che attenevano al
governo di fatti importanti per l’intero
paese, dalle grandi reti di trasporto al
sistema energetico, e cosı̀ via. È evidente,
tuttavia, che partendo da un sistema sba-
gliato di riparto delle competenze, l’inne-
sto è un correttivo, ma non è la soluzione
ottimale nel ridisegno dei rapporti tra
Stato e regioni.

Ho apprezzato, nella sua relazione, il
riconoscimento di un fatto che considero
scontato, ma che credo dovrebbe farci
riflettere maggiormente. Mi riferisco alla
necessità di comprendere, in primo luogo,
che il sistema delle autonomie, nel nuovo
assetto dell’articolo 114 della Costituzione,
pone la questione di ridefinire anche il
ragionamento sulla cosiddetta finanza
pubblica. I comuni, le province, le regioni
e – se e quando le faremo – le città
metropolitane sono i soggetti protagonisti
di una politica economica, finanziaria e
fiscale del paese nel rapporto con l’Eu-
ropa. Si tratta, dunque, di soggetti neces-
sari di un processo, che non possono
essere semplicemente destinatari della
soddisfazione di diritti, ma hanno, al pari
dello Stato, una serie di doveri nei con-
fronti dell’ordinamento comunitario. Que-
sto comporta la necessità di rivisitare
anche il modello di gestione economica e
finanziaria del sistema delle autonomie,
perché non ha senso che lo Stato tagli le
spese e riduca i trasferimenti agli enti
locali, quando non esiste lo stesso senso di
responsabilità da parte del sistema delle

autonomie territoriali. Dico questo perché
il mio gruppo parlamentare ha presentato
in Commissione una richiesta di indagine
conoscitiva, da tenersi dopo l’audizione del
ministro, in merito al sistema complessivo
delle autonomie territoriali (regioni, pro-
vince e comuni), ma anche in merito alla
necessità della legge di attuazione sulle
città metropolitane. L’obiettivo è capire
cosa si può fare per rendere questo assetto
di poteri più coordinato, più efficiente,
meno sprecone – utilizzo un termine ba-
nale, ma credo colga il senso delle nostre
considerazioni –, al fine di arrivare ad un
sistema in cui, finalmente, si sappia chi fa
che cosa.

Noi abbiamo l’occasione per poter af-
frontare questo argomento depurato da
ogni forma di ideologismo sui temi del
federalismo, anziché dell’autonomismo, e
cosı̀ via; insomma, forse ci sono le condi-
zioni perché questo dibattito possa svol-
gersi serenamente e seriamente. Tuttavia,
dobbiamo anche avere la consapevolezza
che tutto questo ha un presupposto; in
altre parole, affrontare un tema cosı̀ de-
licato, ad esempio, come quello delle città
metropolitane – ha fatto bene a porlo,
signora ministro – deve portarci anche a
comprendere quale sarà il ruolo delle
province. Quando affrontiamo un tema di
questo tipo, dobbiamo avere il coraggio di
farlo al riparo dai condizionamenti ogget-
tivi delle « associazioni di categoria ».
Credo che oggi le province siano in piena
crisi di identità, sotto il profilo delle
funzioni e delle competenze. Cito questo
esempio, ma ne potrei citare altri; anche il
tema della legge su Roma capitale, certa-
mente, è opportuno e necessario.

Tuttavia, avremo la necessità di affron-
tare queste questioni anche comprendendo
come è organizzato l’assetto delle sue
competenze, signora ministro. Personal-
mente sono convinto che la circostanza
che il suo ministero sia diventato anche il
ministero delle autonomie locali sia un
fatto positivo. Dal decreto-legge n. 181
emerge, però, che le competenze in ma-
teria di enti locali che il Ministero dell’in-
terno trasferirebbe al suo ministero ri-
guardano solo le funzioni di vigilanza
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sull’albo dei segretari comunali e l’inizia-
tiva legislativa in materia di allocazione
delle funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane.

Mi rendo conto, signora ministro, che
la sua funzione è più che altro di coor-
dinamento di queste attività, ma sotto il
profilo dell’organizzazione e della gestione
delle autonomie locali tutte le competenze,
anche quelle delegate a lei, restano in capo
all’organizzazione e alla struttura del Mi-
nistero dell’interno. Credo che questa co-
stituisca un’oggettiva difficoltà. È encomia-
bile, sul piano politico, il tentativo di
mettere insieme il coordinamento dell’at-
tività del sistema delle autonomie territo-
riali, ma sul piano organizzativo credo che
tutto ciò potrà portare, nella concreta
attuazione di questa attività, alla necessità
di un coordinamento fra il suo ministero
e il Ministero dell’interno, che ovviamente,
per la peculiarità dei ministeri e dell’or-
ganizzazione degli stessi, non sarà facil-
mente realizzabile.

L’ultima considerazione che vorrei fare
riguarda la questione delle autonomie spe-
ciali. Anche a questo proposito, il ministro
ha espresso una considerazione della
quale prendiamo atto con piacere, ossia la
circostanza che il Titolo V in vigore, quello
approvato dal centrosinistra, ha sostan-
zialmente eluso – uso un termine dolce –
il tema delle autonomie speciali e, forse, lo
ha anche vulnerato, nella sua importanza
e nel suo sviluppo. Devo dire che, proba-
bilmente, le autonomie speciali ci hanno
messo anche un po’ del loro, quindi non
è il caso di attribuire tutta la colpa a una
parte anziché all’altra. Credo che su que-
sto argomento avremo l’esigenza di svol-
gere una riflessione più approfondita, an-
che per il trasferimento massiccio di com-
petenze dallo Stato alle regioni con la
riforma del Titolo V in vigore. Un appro-
fondimento sul ruolo delle autonomie spe-
ciali, oggi, credo che sia necessario ed
opportuno anche sotto questo profilo.

La ringrazio, signora ministro, per la
relazione, che approfondiremo con calma.
Credo che avremo la necessità di rivederci,
anche per capire come possiamo dare il

nostro contributo, nell’ambito di un con-
fronto in Commissione che mi auguro sia
proficuo come quello di oggi.

MARCO BOATO. Mi associo anch’io
agli auguri di buon lavoro e al benvenuto
al ministro Lanzillotta, nonché al ringra-
ziamento che le ha già rivolto il presidente
per il carattere tutt’altro che rituale e
meramente ricognitivo della sua relazione.

All’inizio della legislatura ci si poteva
anche aspettare, eventualmente, soltanto
una ricognizione dei problemi. Invece,
devo dire senza piaggeria che il testo che
lei ci ha letto ed è stato distribuito è di
altissimo livello, carico di problemi e di
impegno politico-istituzionale; un atto di
grande apertura, che apprezzo oggi che
sono deputato dell’opposizione (commen-
ti)... scusi, della maggioranza, ma avrei
apprezzato anche da deputato dell’oppo-
sizione. Il lapsus è stato molto bello, ma
pensavo a come avrei reagito ad una
relazione di questo genere se fossi stato un
deputato dell’opposizione.

PRESIDENTE. Qualcuno ha avuto la
sensazione che nella scorsa legislatura lei
fosse stato un deputato di maggioranza.

MARCO BOATO. Ho cercato di contri-
buire al meglio. Comunque, questo è un
segno, se non altro, di dialogo anche
dentro me stesso. Ho rimediato bene al
lapsus ? Intendo dire che credo che questo
sia un modo di valorizzare il rapporto tra
Governo e Parlamento, qualunque sia il
ruolo che, negli schieramenti, ciascuno di
noi assume di volta in volta.

Lei è il primo ministro che ascoltiamo
– forse lo è in assoluto – il quale si
presenta in Parlamento per fare delle
riflessioni ad alta voce dopo il referendum.
Avrebbe anche potuto evitare l’argomento,
essendoci oggi la piena legittimazione della
Costituzione vigente, confermata dall’esito
referendario; invece, nella prima parte
della sua relazione, lei ha spaziato a lungo
su questo argomento di grandissima im-
portanza e complessità.

Vorrei dire a tutti i miei colleghi, sia di
maggioranza sia di opposizione, che per-
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cepisco questo come un segno vero che
l’aver detto no a quella legge costituzionale
– su questo argomento ci sono sensibilità
diverse, ma per quanto mi riguarda mi
sento abbastanza in sintonia con quello
che ha detto il ministro – approvata alla
fine della scorsa legislatura non ha signi-
ficato un no alle riforme, ai processi di
modernizzazione, all’assunzione di re-
sponsabilità da parte del Parlamento, e
per la sua parte del Governo, nei confronti
di un disegno riformatore che del resto era
già iniziato.

Qualcuno ha detto, in questi giorni, da
destra, anche nella difficoltà di commen-
tare il post-voto, che per trent’anni non si
è fatto nulla e per altri trent’anni non si
farà nulla. Ebbene, ricordo che dopo che
il centrodestra decise di bloccare l’attività
della Commissione bicamerale – è stato il
centrodestra a deciderlo, il 2 giugno del
1998 –, nonostante questo nella XIII le-
gislatura abbiamo approvato, pressoché
all’unanimità (eccetto un gruppo), l’ele-
zione diretta dei presidenti delle regioni e
l’attribuzione dell’autonomia statutaria
alle regioni a statuto ordinario, una novità
assoluta nel nostro ordinamento.

Abbiamo approvato, inoltre, la costitu-
zionalizzazione dei princı̀pi del giusto pro-
cesso nell’articolo 111 della Costituzione;
abbiamo approvato una legge costituzio-
nale, con una riforma dei cinque statuti ad
autonomia speciale, che ha cambiato per
alcune di queste autonomie speciali anche
la forma di governo e, conseguentemente,
ha indotto al cambiamento delle leggi
elettorali.

Infine, ricordo che abbiamo approvato
la riforma stralcio del Titolo V, cui lei ha
fatto ripetutamente riferimento: una ri-
forma che non è partita da una baita di
montagna, ma prima dalla Bicamerale, poi
dall’aula della Camera, nella primavera
del 1998, poi dalla sollecitazione dei pre-
sidenti delle regioni a statuto ordinario,
guidati da Enzo Ghigo, presidente del
Piemonte, di Forza Italia. Ricordo che i
presidenti delle regioni sostenevano che
aver attribuito loro maggiori poteri, con
l’elezione diretta, non comportava nulla se
non venivano attribuite alle regioni anche

maggiori competenze, in base alle quali le
stesse potessero esercitare il diritto di
darsi autonomamente un nuovo statuto.

Ho voluto brevissimamente ricordare
questi itinerari per dire che, nella XIII
legislatura, i processi di riforma costitu-
zionale ed istituzionale, nonostante il fal-
limento di un progetto di riforma più
ambizioso (forse persino troppo ambizio-
so), non si sono fermati. Anche in questa
legislatura, credo che questi processi non
dovranno fermarsi, con la logica – ripe-
tutamente affermata e che confermo an-
che in questa sede – di trovare ampie
convergenze e definizioni condivise delle
regole costituzionali, dei processi di revi-
sione costituzionale e di nuove – assolu-
tamente necessarie – regole elettorali.

Nella scorsa legislatura ci sono stati
due colpi di mano unilaterali: uno ha
riguardato la Costituzione, l’altro l’impo-
sizione unilaterale della legge elettorale,
che il suo principale autore – non unico,
per la verità – ha definito prima una
« porcata », poi una « porcata riuscita
male », utilizzando un linguaggio che a me
non piace e che non userei mai, ma che è
abbastanza eloquente dal punto di vista
della responsabilità politica.

Lei ha fatto bene anche ad accennare,
a mio parere in modo non dogmatico,
quindi in modo critico, anche ad alcuni
problemi che sono emersi nella fase di
attuazione della riforma stralcio del Titolo
V. Una riforma che intenzionalmente era
una riforma stralcio e che intenzional-
mente faceva riferimento alla necessità di
un completamento.

Lei ha sottolineato – cosa che pochi
rammentano e che, invece, proprio poche
ore fa, insieme a qualche collega di questa
Commissione, informalmente ricordavo –
che l’ultimo articolo di quella riforma,
l’articolo 11, non modifica la Costituzione,
ma è un articolo con rango di legge
costituzionale che, in attesa della riforma
del Titolo I, autorizza la Camera e il
Senato ad integrare la Commissione per le
questioni regionali con rappresentanti del
sistema delle regioni e delle autonomie
locali.
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