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PRESENTAZIONE  
 
 
La riforma del Titolo V della Costituzione è entrata in vigore l’8 novembre 2001 

dopo un lungo iter normativo: il Senato, con deliberazione adottata l’8 Marzo 

2001, ha approvato la Legge Costituzionale n. 3/2001 (riforma Titolo V della 

Costituzione [artt. 114–132 Cost.] disciplina delle autonomie locali) con una 

maggioranza inferiore a quella richiesta (maggioranza qualificata dei due terzi dei 

membri delle Camere) e per questo tale legge è stata sottoposta a referendum 

confermativo il 7 ottobre 2001, il quale si è concluso con esito favorevole 

all’approvazione della legge che è poi entrata in vigore il mese successivo.  

La Riforma assume un carattere essenziale in quanto giunge a conclusione di un 

lungo cammino verso il decentramento amministrativo e legislativo avviato con le 

Leggi n° 59 e 127 del 1997, con il D.Lgs 469/1997 e il D.Lgs 112 del 1998. Le 

previsioni contenute nel nuovo Titolo V costituiscono lo sviluppo dell'art. 5 Cost., 

rimasto invariato, secondo cui “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più 

ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 

Come si legge nell’Accordo 26 Giugno 2002 (Intesa inter-istituzionale tra Stato, 

regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubbl.su G.U. n. 159 del 9 luglio 2002) “la 

riforma del titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema 

delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato 

come elementi costitutivi della Repubblica”, perciò “comuni, province, città 

metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle 

rispettive competenze, essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle 

regioni e riconoscendosi a comuni, province e città metropolitane la natura di enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 

114 della Costituzione”, di conseguenza “tutti i soggetti che compongono la 

Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e 

valorizzare, nell’ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di 

armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel 

rispetto del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito dall’art. 5 

della Costituzione”. 



Oltre ad operare una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative tra 

Stato, Regioni ed Enti locali in risposta ai principi di sussidiarietà e federalismo, la 

Legge Cost. n. 3 cit. determina uno stravolgimento nel sistema dei controlli statali. 

Fin dall’indomani dell’Unità d’Italia, infatti, le Amministrazioni locali erano 

considerate “enti autarchici”, organi cioè di amministrazione indiretta dello Stato, 

a base territoriale, che perseguivano interessi coincidenti con quelli statali e 

quindi da assoggettare a un penetrante controllo, di legittimità e di merito, in 

ossequio al principio dell’unitarietà dell’azione amministrativa. La nuova 

Costituzione del 1948 avrebbe dovuto segnare il passaggio dall’autarchia  

all’autonomia degli enti locali, come previsto dall’art. 5 Cost., ma essa stessa al 

contempo prevedeva norme sull’istituzione di organi di controllo sugli atti e 

l’attività delle Regioni e degli Enti locali, che rappresentavano una sorta di 

controbilanciamento al principio innovativo autonomistico introdotto tra i principi 

fondamentali della Carta.  

La situazione si è venuta a modificare progressivamente solo a partire dagli anni 

’90 quando il rapido susseguirsi delle leggi n. 142 del 1990 e 127 del 1997 ha 

portato ad un reale progresso sulla via della piena esplicazione dell’autonomia 

degli enti territoriali fino a giungere ad una quasi totale scomparsa dei controlli 

statali sui medesimi ad opera della Riforma la quale, conferendo pari dignità 

costituzionale a tutte le componenti riconosciute della Repubblica (comuni, 

province, città metropolitane, regioni e Stato) le ha poste su un piano, non di 

dipendenza o subordinazione, ma di collaborazione nel comune interesse della 

Repubblica e dei suoi cittadini. 
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