
Disegno di legge Costituzionale 

 

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione 

del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 

delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 

della parte seconda della Costituzione1 

 

Ordine del giorno accolto dal Governo sulla 

Fusione di Regioni2 

 

 

La Camera,  

   premesso che:  

    uno dei principali ostacoli che storicamente si frappongono alla compiuta 

realizzazione del regionalismo italiano è la scarsa consistenza, in termini di 

territorio e popolazione, di molte Regioni, che non raggiungono la «massa critica» 

necessaria all'esercizio di diversi poteri che ad esse sono stati devoluti;  

    la sfiducia della popolazione nei confronti delle regioni appare persistente e 

inarrestabile, come dimostra la scarsa affluenza delle ultime elezioni regionali di 

Emilia-Romagna e Calabria del 23 novembre 2014;  

    nel corso del dibattito parlamentare è stato sollevato il tema della revisione 

dell'assetto territoriale attraverso l'istituzione di macroregioni, ponendo la 

discussione su un altro piano, sicuramente di slancio propositivo dal punto di vista 

strategico e operativo;  

    l'istituzione di macroregioni garantirebbe maggiore efficienza ed 

economicità della programmazione territoriale, nonché della coesione territoriale e 

dei livelli essenziali delle prestazioni, alle economie di scala possibili nel governo 

di vaste aree omogenee; eviterebbe gli squilibri territoriali determinati dalla 

istituzione di città metropolitane dotate di competenze simili a quelle delle attuali 

regioni (in particolare a seguito della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta «legge 

Delrio»), e la restante parte del territorio delle aree limitrofe. Inoltre, inciderebbe 

positivamente sui costi della politica, riducendo la dimensione degli apparati e gli 

sprechi;  

                                                           
1 Ddl Costituzionale C 2613, prima lettura Camera dei deputati. 
2 Ordini del giorno accolti dall’Aula della Camera dei deputati il 9 marzo 2015. 
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    la riforma costituzionale razionalizza la competenza legislativa regionale 

riportando allo Stato il potere di legiferare su alcune materie, nonché abolendo 

l'attuale competenza concorrente delle Regioni, 

impegna il Governo 

a verificare la possibilità di intervenire anche attraverso una propria iniziativa 

legislativa di rango costituzionale, coinvolgendo tutte le realtà interessate, per 

rivedere l'intero assetto territoriale e disporre la fusione di regioni esistenti.  
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