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L'unità  e le àutonomie 
 

di Francesca Ferroni 

L’articolo 5 della Costituzione è stato incluso in 
Assemblea Costituente tra i principi fondamen-
tali che definiscono il volto della Repubblica per-
ché riguarda il suo modo di essere rispetto alla 
propria articolazione. L’inclusione tra i principi 
fondamentali di tale disposizione la sottrae al 
procedimento di revisione costituzionale. Di 
conseguenza, si può affermare che il pluralismo 
autonomista territoriale ivi sancito rappresenta 
una delle componenti essenziali della democra-
zia italiana. 

La prima parte dell'articolo altro non è se non 
l'enunciazione di due principi fondamentali: 
quello dell'unità e indivisibilità e quello autono-
mistico. Nonostante una prima apparente con-
traddittorietà, i due principi, in realtà, si coniugano benissimo tra loro, poiché affermano la necessità 
di garantire la presenza delle autonomie locali, mantenendo nel contempo viva e stabile l'unità dello 
Stato. Se ne ricava, dunque, un limite tassativo ovvero l’impossibilità di dividere o smembrare la 
Repubblica in più Stati indipendenti, individuando così il confine e l'ambito entro il quale dare spazio 
ai fini dell'efficienza dell'amministrazione, al decentramento e, ai fini del riconoscimento delle 
istanze dello Stato comunità, alle autonomie locali.  

Per quanto riguarda, invece, le funzioni di riconoscimento e di promozione delle autonomie locali 
che si assegnano alla Repubblica, si può evidenziare che, mentre la prima denota che le autonomie 
locali esistevano anche prima della Costituzione, la seconda indica che tutte le norme della Repub-
blica debbono andare nel senso non soltanto di non ostacolare, bensì di ampliare il ricorso alle au-
tonomie. Inoltre, il fatto che si parli al plurale di autonomie locali, sancisce, seppur in maniera indi-
retta, il principio del pluralismo autonomistico. 

La seconda parte dell'articolo parla invece del decentramento amministrativo dei servizi che dipen-
dono dallo Stato. In particolare, l’intento della norma è quello di sostituire al forte accentramento 
di competenze di funzioni in capo agli uffici statali, anche a livello periferico – che caratterizzava 
l'ordinamento del periodo precedente – con un decentramento, appunto, nelle mani delle autono-
mie locali, di una molteplicità di funzioni. 

Infine, l'ultima parte di questo articolo sancisce una necessità di continuo e costante aggiornamento 
della legislazione, per garantire, appunto, le esigenze dell'autonomia e del decentramento.  

L'art. 5, essendo una norma programmatica ovvero una norma che non è suscettibile di applicazione 
diretta, richiede di essere attuata. Questo compito è assegnato – come spiega l’articolo stesso – alla 
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«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.» 
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Repubblica. Tale attribuzione implica che ad occuparsi dell’attuazione dell’articolo deve essere l'in-
tero insieme degli organi che compongono la Repubblica (dunque non soltanto lo Stato, ma anche 
le Regioni). 

Infine, si deve rilevare che l’art. 5 Cost. è l’articolo su cui poggia tutto il Titolo V della II parte della 
Costituzione dedicato alla regolamentazione di Regioni, Province e Comuni. 

È interessate notare che detto articolo non ha mai subito delle modifiche, ma che, nel corso degli 
anni è stato interpretato in modi diversi: difatti, se all'inizio era considerato rivolto esclusivamente 
allo Stato ed era un baluardo soprattutto del principio autonomistico; con l’istituzione delle Regioni 
negli anni ’70 si è ritenuto che fosse rivolto anche a loro. Successivamente, dopo la riforma costitu-
zionale del 2001, si è ritenuto che tale articolo fosse principalmente garante del principio di unità. 

I tentativi di sviluppare il principio autonomistico che si sono sviluppati dopo gli anni '90 non sono 
sempre stati organici e coerenti: più apprezzati quelli in ambito di legislazione elettorale e forma di 
governo, più controversi quelli sulla delimitazione delle competenze amministrative e legislative. 
Per questa ragione è stato rilanciato il dibattito sulla trasformazione del Senato in camera delle au-
tonomie in modo da responsabilizzare nazionalmente gli enti di governo comunale e regionale, svi-
luppando la cooperazione anziché la separatezza. 

 


