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Gli statuti delle Regioni e Province autonome sono stati messi in sicurezza attraverso le norme
transitorie e finali della riforma costituzionale che, per le modifiche delle carte fondamentali, quali
sono gli statuti speciali, introduce il principio dell’intesa alla base dei rapporti tra Stato e Regioni e
Province autonome. Ogni altra ipotesi rientra nel novero della chiacchiera. Oggi si rischia di
declassare il dibattito sulla specialità riducendola a sinonimo di privilegio. Questo è profondamente
sbagliato, anche da un punto di vista storico. Come ricorda il costituzionalista Livio Paladin, la
specialità, già in epoca costituente, era considerata un fatto compiuto, che preesisteva alla nostra
Costituzione. Il regionalismo differenziato, dunque, è alle radici della storia repubblicana e parte
integrante del nostro Paese. Le regioni e province autonome hanno utilizzano in misura diversa le
norme di attuazione, straordinario strumento di flessibilità degli statuti. Questo si traduce
spesso in un diverso livello di virtuosità, ma, ancor prima, in una diversa percezione e
valorizzazione della propria specialità, come dimostrano le disparità tra Trentino e Sicilia. Ciò detto
è anche giusto riconoscere che la specialità, durante il governo Renzi, ha compiuto grandi passi in
avanti in questi mesi sono stati stipulati accordi che regolano con legge il rapporto finanziario tra
Stato e autonomie. Ricordo, in particolare, quelli di Trento e Bolzano, che si sono fatte carico
interamente della quota parte degli interessi del debito pubblico della propria popolazione. Ma tutte
le Regioni speciali hanno imboccato questa strada e sono destinate a risultati assimilabili, anche
se con tempi diversi. Se quindi esiste una crisi del regionalismo questa affligge soprattutto le
Regioni a Statuto Ordinario. Dal 2001, anno in cui è stato introdotto il Comma III all’art.116 della
Costituzione, in nessun caso le Regioni ordinarie hanno saputo esercitare quelle misure che
consentirebbero loro di negoziare con lo Stato particolari forme di autonomia, il cui spettro,
peraltro, risulta ulteriormente ampliato dalla riforma costituzionale in itinere.
La scommessa delle Città metropolitane è un'opportunità che dobbiamo sfruttare, recuperando
un gap culturale immenso di annidi ritardo. Le Città metropolitane istituite dalla legge Delrio sono
concepite come un ente di sviluppo al servizio dell'economia del Paese, non nascono solo per la
razionalizzazione di servizi e reti, ma soprattutto per sviluppare un'area che diventi attrattiva e
competitiva a livello europeo ed internazionale. Le Città metropolitane comportano nuove
gerarchie. Il nuovo piano strategico non può limitarsi ad essere la somma dei piani di tutti i Comuni
che fanno parte dell'area. La Città metropolitana è una nuova idea di città, in grado di competere in
Europa. La Legge Delrio è "un cantiere aperto" e che le aree vaste devono diventare "case dei
Comuni, in cui i Sindaci sono protagonisti". L'area vasta è concepita come l'unica dimensione

intermedia tra i Comuni e le Regioni che può e deve avere altre funzioni" oltre a quelle assegnate
dalla legge Delrio. Le aree vaste sono l'unico attore in grado di portare a compimento il disegno
delle gestioni associate. La legge Delrio ha compiuto un salto culturale importantissimo. Ora
dobbiamo essere in grado di gestire questo cambiamento. Il processo di unione e fusione dei
comuni deve essere un processo desiderabile e attrattivo e lo si consegue attraverso strumenti che
il confronto con il panorama europea ci conferma essere vincenti: studi, formazione, sviluppo della
cultura amministrativa e naturalmente incentivi e strumenti di flessibilità.
La Legge 56/2014, con l’individuazione delle aree vaste e delle città metropolitane, getta le basi
per riorganizzare da subito le funzioni amministrative del territorio: con poche modifiche alla
legge, infatti, è possibile affidare ai Consigli provinciali e metropolitani l' individuazione di aree
omogene in cui attivare sinergie tra i sindaci, vale a dire quelle collaborazioni, unioni e fusioni
considerate indispensabili ad un’ottimizzazione dell’amministrazione del territorio. La Regione, poi,
dovrebbe avere tre mesi di tempo per rispondere, facendo salvo lo strumento finale del referendum
consultivo. Sarebbe così possibile evitare lo stallo legato ai tempi dell’azione legislativa del
Parlamento e al tempo stesso responsabilizzare i comuni rendendoli protagonisti del processo di
riforma. È possibile allungare la gittata di questa indagine conoscitiva, ricordando un passaggio
fondamentale della sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale: la competenza sulle unioni e
fusioni di comuni spetta allo Stato. Questo ci permette di mettere ordine al ruolo di ogni attore
istituzionale: le Regioni adattano le norme al loro ambito territoriale e i comuni, svincolati
dall’iniziativa politica di una singola Regione, sono posti in condizioni di parità e non di uniformità. Il
limite dei governi di questi ultimi 25 anni è stato quello di un approccio illuministico, improntato al
pensiero unico del risparmio. L’accento deve invece tornare sui principi dell’adeguatezza, della
proporzionalità e della sussidiarietà. E’ così che intendiamo garantire il diritto di uguaglianza di
ogni cittadino italiano a prescindere dalla grandezza del comune in cui vive. La riforma del Titolo
V costringe ad un ripensamento dell’attuale conferenza Stato-Regioni.
La nuova architettura istituzionale aumenterà il bisogno di una sede politica in cui Stato e Regioni
possano confrontarsi sulle politiche nazionali, sulle loro priorità e sulle scelte necessarie per
attuarle. Penso ad una conferenza intergovernativa di natura eminentemente politica tra Stato e
Regioni che prevede, nella sua composizione, anche rappresentanti dell’ente comunale, quale il
presidente nazionale dell’Anci. Il modello a cui si potrebbe tendere è quello di una Conferenza
degli Esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Giunte
regionali e delle due province di Trento e Bolzano, il cui peso politico si misurerà con la capacità di
influenzare l’attività del Parlamento in cui le Regioni saranno pienamente rappresentate. La natura
prettamente politica della nuova Conferenza degli Esecutivi non esclude, però, con i dovuti
aggiustamenti,
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sistema delle Conferenze, alle quali resterebbe attribuita, opportunamente ridefinita, in un quadro
costituzionalmente mutato, la funzione dell’”intesa”, come strumento per rendere effettivo il
principio di collaborazione. Nonostante le resistenze iniziali, la riforma può essere considerata
attuata nella sua struttura portante, grazie alla convinta adesione degli amministratori locali.
Individuare l’area vasta, nuovo ente di secondo grado, rappresentativo degli interessi dei
territori, come snodo tra il livello comunale e regionale, ha consentito una forte semplificazione e
modernizzazione del sistema di governo dei territori.
Entrando nel dettaglio dello stato di attuazione, Bressa ha sottolineato come persistano alcune
criticità solo per la Regione Puglia, che ha approvato la legge di riordino, ma non ha ancora
affrontato la questione legata al trasferimento del personale e del relativo onere finanziario. Quanto
al personale complessivo, dai 41.205 dipendenti di province e città metropolitane in servizio al
primo gennaio 2015, cioè dall’entrata in vigore della legge, si è passati ai 21.974 post riforma. “Si è
trattato di un’operazione imponente, a buon titolo definita la più grande operazione di mobilità della
storia Repubblicana, ma che si è svolta in maniera sostanzialmente indolore, salvo le tensioni
presenti nelle province in dissesto già prima del varo della Legge 56/2014. La riforma ha quindi
consentito, tra il 2014 e il 2015, una riduzione stimata della spesa pari a 1,5 miliardi per le province
e le città metropolitane. Un risultato certamente significativo in termini di contributo al risanamento
delle finanze pubbliche”, ha concluso Bressa. “Il superamento del criterio della spesa storica in
favore della spesa efficientata nella definizione del fabbisogno reale rappresenta uno spartiacque
essenziale rispetto a un passato di dissennati tagli lineari, e ha consentito di superare inefficienze
di gestione e iniquità nella distribuzione delle risorse.

