
Legge “Delrio” - L. 56/14 - ART 1, c.17:  

In caso di MANCATA APPROVAZIONE                         

dello STATUTO  entro il 30.6.2015                                    

si applica la procedura per                                            

l'esercizio del POTERE SOSTITUTIVO                         

di cui all'articolo 8 della legge 5.6. 2003, n. 131. 

N.B. Il concetto di “MANCATA” comprende quello di 

“ERRONEA”: nel senso che E’ QUEST’ULTIMA, per il Merito 

e/o quale Fonte, che FA “MANCARE” la NORMA CORRETTA !  

Il testo dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è il seguente: 

“Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. 

1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della 

Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti 

locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i 

provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il 

Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro 

competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i 

provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito 

commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente 

della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 

2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre 

rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti 

di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente 

per materia. L’art. 11 della l. 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora 

l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città 

metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di 

sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il 

Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 



4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia 

procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 

120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i 

provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla 

Conferenza StatoRegioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, 

allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono 

chiederne il riesame. 

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità 

perseguite. 

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza 

Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione 

delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 

conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei 

commi 3 e 4 dell’art. 3 del d.lgs. n. 281/1997. Nelle materie di cui all’articolo 

117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati 

gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 8 della l. 15 marzo 1997, n. 

59, e all’art. 4 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112”. 

 

Art. 120, c. 2 Costituzione Italiana : 

 

" Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 

metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di                              

mancato rispetto di norme e trattati internazionali                                                         

o della normativa comunitaria oppure di                                                                                             

pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero                            

quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell' 

unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.                                                                                                         

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano 

esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale 

collaborazione. " 



La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 depositata il 

26.3.2015 ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni 

Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con i quali sono stati 

impugnati, complessivamente, 58 commi dell’art. 1 della 

legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 

 

Le diverse censure di legittimità sono state tutte 

rigettate, tra le quali anche la denunciata illegittimità 

della previsione dell’esercizio del potere sostitutivo 

straordinario dello Stato per l’eventualità della mancata 

realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.  

Secondo la Corte Costituzionale                                                                            

le norme censurate mirano ad assicurare                             

il necessario principio dell’unità giuridica                  

su tutto il territorio nazionale con                               
l’attuazione del nuovo assetto ordinamentale  

rivisto dalla stessa legge n. 56 del 2014 e, in ogni caso,                                               

il potere sostitutivo statuale trova il suo fondamento 

espresso nella legge, dalla quale risulta la 

definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce 

la manifestazione degli interessi unitari alla cui 

salvaguardia è propriamente preordinato l’intervento 
surrogatorio dello Stato.  

Inoltre, aggiunge la Consulta, se la singola Regione destinataria dell’esercizio 

del potere sostitutivo del Governo ritenesse l’illegittimità dell’iniziativa statale 
in via sostitutiva perché compiuta in difetto delle condizioni normative ed in 

difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza 
costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi 

giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione. 

 


