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PRESENTAZIONE

La scelta del Gruppo di Pisa di dedicare il proprio Convegno annuale
del 2020 a “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni” è stata
certamente influenzata dall’avvio, negli anni immediatamente precedenti, del
procedimento di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost. da parte di alcune
Regioni ordinarie, quali in particolare l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il
Veneto, il cui confronto con lo Stato si era tradotto, tra la fine della XVII e
l’inizio dell’attuale XVIII legislatura repubblicana, nell’adozione di atti prodromici alle rispettive intese.
Il tema ben si prestava però ad essere affrontato anche con riferimento
alle Regioni ad autonomia speciale, vale a dire a quelle differenziazioni regionali che da sempre caratterizzano il pur tendenzialmente uniforme regionalismo italiano. La stessa sede trentina del Convegno rendeva quasi naturale
tale prospettiva, alla luce della considerazione che la Provincia autonoma di
Trento rappresenta un esempio di differenziazione territoriale non solo risalente nel tempo ma anche di indubbio successo.
Durante la preparazione del Convegno, su tutti noi ha impattato l’emergenza pandemica che ha costretto dapprima a rinviarlo rispetto al tradizionale mese di giugno, quindi a svolgerlo, a settembre, in modalità esclusivamente
telematica, pur mantenendo ferma la sua sede trentina. Accanto alla logistica
del Convegno, la pandemia ne ha influenzato i contenuti: da un lato, l’incamminarsi delle Regioni ordinarie sulla via tracciata dall’art. 116, co. 3 Cost.,
che nella prima parte del 2019 pareva destinato a sviluppi piuttosto rapidi,
già rallentato dal mutato quadro politico, sembra essersi almeno momentaneamente interrotto; dall’altro, la necessità di affrontare, anche giuridicamente, la pandemia, ha indotto a riflettere in termini nuovi sulla ripartizione
di competenze fra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, anche e soprattutto in
materia sanitaria.
Il presente volume non corrisponde soltanto alla raccolta degli Atti del
Convegno trentino del Gruppo di Pisa, ma costituisce anche il punto di arrivo di un percorso avviato al Convengo di Napoli, quando, il 14 giugno
2019, l’Assemblea dell’Associazione individuò il tema e la sede del successivo
Convengo annuale. Per più di un anno, i relatori hanno avuto la preziosa
opportunità di confrontarsi costruttivamente fra loro e con il Direttivo del
Gruppo di Pisa, in un cammino di ricerca, ulteriormente arricchito dal Seminario di Diritto comparato “Autonomie territoriali e forme di differenziazione”, svoltosi in forma telematica presso l’Università degli studi di Milano
il 12 giugno 2020 e dedicato alla memoria del compianto professor Paolo
Carrozza. Un particolare ringraziamento va quindi rivolto al Direttivo del
Gruppo di Pisa e alla sua Presidente, professoressa Marilisa D’Amico, per
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come hanno sapientemente costruito il Convegno annuale, in un dialogo costante con i relatori, sfociato nelle feconde giornate trentine del settembre
2020, quando il confronto si è allargato a studiosi provenienti dalle Università di tutta Italia.
Il Convegno ha confermato la costante attenzione che le istituzioni provinciali trentine dedicano ai temi dell’autonomia; attenzione che si è tradotta
nella concessione del patrocinio della Provincia autonoma di Trento e nella collaborazione del Consiglio provinciale trentino all’organizzazione del
Convegno, delle quali in questa sede si ringrazia sinceramente.
Un sentito ringraziamento va infine rivolto al dottor Elia Aureli per l’attento contributo alla realizzazione del presente volume.
Matteo Cosulich

INDIRIZZI DI SALUTO

IL GRUPPO DI PISA E IL SUO CONVEGNO ANNUALE
ALLA PROVA DELLA PANDEMIA

di Marilisa D’Amico

Nel mio breve indirizzo di saluto al convegno vorrei innanzitutto ringraziare il prof. Matteo Cosulich e l’Università di Trento per aver ospitato il
convegno annuale del Gruppo di Pisa dal titolo “Il regionalismo italiano alla
prova delle differenziazioni”.
Un convegno che per la prima volta nei trent’anni di attività dell’associazione non si svolge nel mese di maggio o giugno, come di consueto, bensì a
settembre e che per la prima volta utilizza una modalità che non avremmo
mai potuto immaginare l’anno precedente: quella interamente telematica.
Naturalmente non avremmo mai potuto pensare a un evento come la
Pandemia da Covid-19, che ha sconvolto le nostre vite, spazzandone via alcune, rinchiudendoci nelle nostre case, costringendo tutti noi a modalità di
lavoro e di interazione a distanza che purtroppo chissà per quanto tempo ancora rimarranno. Ma proprio nei momenti di difficoltà si può capire quanto
è solida un’amicizia, un rapporto e anche una realtà associativa.
L’associazione che mi onoro di presiedere, a partire dal Direttivo, con i
professori Adriana Apostoli, Carlo Colapietro, Giacomo D’Amico, Gianluca Famiglietti, Gennaro Ferrajuolo e la dott. Federica Grandi, e dai suoi
soci, giovani e meno giovani, ha infatti risposto immediatamente alla sfida
decidendo di non interrompere alcuna attività, anzi arricchendosi del seminario di diritto comparato, dedicato alla memoria del prof. Carrozza, che si
è svolto su piattaforma telematica nel mese di giugno, dedicato al tema del
convegno in chiave comparata.
Ma non avremmo mai potuto realizzare questo importante obiettivo senza la collaborazione del prof. Matteo Cosulich e di tutto l’Ateneo di Trento,
a cui siamo veramente molto grati. Desidero inoltre ringraziare la Provincia
autonoma di Trento che ha concesso il patrocinio al nostro convegno e il
Consiglio provinciale trentino che ha collaborato alla sua organizzazione.
La Pandemia ha anche trasformato l’oggetto del nostro convegno che era
nato nel 2019 con l’intento di affrontare il problema del regionalismo alla
prova delle differenziazioni, avendo come oggetto immediato un’analisi dei
percorsi di Autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost.,
percorsi che si stavano compiendo con difficoltà e ambiguità e che sembravano attuabili nel contesto politico del momento. Insieme a questo importante
ambito di riflessione si era voluto anche riproporre un confronto scientifico
sulla natura “speciale” di alcune regioni, anche sollecitati dalla sede che ci
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avrebbe ospitato. Di lì a pochi mesi il percorso di “differenziazione” subiva
una battuta d’arresto, a causa di un nuovo quadro politico, preoccupato di
garantire una solidarietà e un’equità territoriale che poteva essere minacciata
dalle richieste di differenziazione di alcune regioni.
Così un convegno nato anche per rispondere scientificamente a un’urgenza istituzionale doveva modificare il punto di vista e la prospettiva dalla quale
muovevano le prime domande anche da parte e nei confronti dei giovani studiosi.
Sarebbe stato impossibile però immaginare, di lì a qualche mese, il quadro e l’urgenza di riflettere proprio sulla natura del regionalismo, sui suoi
aspetti di equità, sui raccordi fra Stato e regione e anche sul processo costituzionale alla luce della pandemia. Una pandemia nella quale, fin dalla nascita,
il rapporto fra Stato e regioni si è determinato in modo conflittuale, mettendo a dura prova il principio di “leale collaborazione” che invece caratterizza,
al fondo, i principi costituzionali.
Mai come in quest’ultimo anno ci si è chiesti come garantire la tenuta
del regionalismo e da molte parti, non solo sul piano politico, si invoca una
profonda revisione del titolo V.
Nelle relazioni e nel convegno in generale si è avuto modo di svolgere importanti contributi anche sui profili più attuali: e dunque quel convegno nato
soprattutto per riflettere su un aspetto attuale del regionalismo, il percorso
dell’autonomia differenziata, ha ragionato su un tema non più istituzionalmente urgente, per occuparsi trasversalmente di interrogativi più profondi,
che mettono in discussione il ruolo stesso delle regioni e comunque parte
delle loro competenze.
Un “grazie” sentito ai giovani studiosi che con le loro importanti e belle
relazioni e attraverso il percorso svolto insieme hanno sicuramente lasciato
un segno per rinnovati studi su queste importanti tematiche.

IL REGIONALISMO ITALIANO ALLA PROVA
DELLE DIFFERENZIAZIONI

di Daria de Pretis

Sono lieta di portare il mio saluto al convegno annuale del Gruppo di Pisa
e sono onorata che quest’associazione, così prestigiosa e così rappresentativa degli studiosi del diritto costituzionale, abbia accettato l’invito della mia
Facoltà e della mia Università a riflettere su un tema oggi particolarmente
importante, delicato e attuale come quello delle autonomie differenziate, e a
farlo qui a Trento, nella mia città.
Consentitemi, prima di iniziare, un breve ricordo non solo personale ma
di tutta la comunità dei giuspubblicisti trentini, che credo in questo contesto
non possa non essere fatto. È mancato l’altro ieri a Trento il professor Fulvio
Zuelli, che è stato il fondatore di questa Facoltà e la persona che ha incarnato
i suoi inizi, i suoi sviluppi e, vorrei dire anche, che ha contribuito forse più
di tutti al suo successo. Se Fulvio Zuelli fosse ancora con noi parteciperebbe
a questo convegno e troverebbe le parole più pertinenti e più giuste per introdurlo. Ha insegnato per cinquant’anni diritto pubblico, è colui che mi ha
introdotto al diritto regionale, facendomi tenere proprio agli albori della vita
della facoltà trentina un seminario di diritto regionale nell’ambito del suo
corso di Istituzioni di diritto pubblico. Penso che tutti noi possiamo unirci
oggi nel suo ricordo e, pur nella tristezza del momento, considerare anche un
po’ simbolico che questo nostro incontro su temi che gli erano cari avvenga a
due giorni dalla sua scomparsa e nella prossimità della sua commemorazione
che sarà tenuta domattina in Rettorato.
Regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni: il titolo di questo
convegno esprime bene la sempre nuova problematicità di una differenziazione
che nasce con la Costituzione e si sviluppa secondo sentieri sempre nuovi, ma
che al fondo connota naturalmente e intrinsecamente il tema del regionalismo.
Riferendoci alla differenziazione, pensiamo subito alla specialità, e, poiché siamo qui a Trento, in una Provincia autonoma di una Regione autonoma, è lecito che pensiamo addirittura alla specialità della specialità: l’art. 116,
secondo comma, della Costituzione sottolinea questa specialità, ricordando
segnatamente questo particolarissimo sistema di autonomia speciale. Pensiamo poi naturalmente all’art. 116, terzo comma, cioè a tutta la vicenda della
differenziazione riservata come possibilità per le regioni ordinarie che intendano avvalersene alle condizioni ivi previste.
Ritengo tuttavia che, nell’affrontare questo tema, sia importante muovere
da una considerazione generale di fondo e cioè che differenziazione, nel con-
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testo di un sistema che riconosce e favorisce le autonomie, non costituisce
un’eccezione, ma rappresenta il naturale sviluppo del concetto stesso di autonomia. In altri termini, se non è improprio riferire il concetto di differenziazione ai due fenomeni di specialità che ho citato prima (regioni e province
speciali, e forme particolari di autonomia), credo che sia altrettanto doveroso
sottolineare che regionalismo e differenziazione non sono affatto termini antitetici. E che, al contrario, la differenziazione deve essere considerata, ed è,
la normalità dell’autonomia.
L’autonomia è infatti diretta a differenziare: è pensata per valorizzare le
differenze. In altri termini, l’autonomia è necessariamente strumentale alla
differenziazione. Concedere autonomia significa consentire di essere differenti. Allo stesso modo avere più autonomia significa diventare più differenti: la specialità della differenziazione non è altro che una declinazione della
più generale condizione di autonomia, e si differenzia al suo interno per ragioni quantitative più che qualitative.
Una conferma di questa prospettiva è individuabile già nell’art. 116, terzo
comma, secondo cui anche chi è meno speciale può aspirare a una propria
maggiore e particolare differenza. Ma la conferma della “normalità della differenziazione” nella vicenda dell’autonomia – autonomia vuole dire: “ti do
la possibilità di essere differente dagli altri”; “intendo rompere l’uniformità”
– si ritrova ancora più limpidamente nell’art. 118 della Costituzione, nel
quale il principio di differenziazione è solennemente dichiarato, sebbene con
riferimento agli enti locali, unitamente a quei principi di sussidiarietà e di
adeguatezza ai quali la stessa differenziazione ancora una volta è strumentale,
perché è la differenziazione che consente di raggiungere la migliore adeguatezza e quindi la migliore autonomia.
Tutto questo per dire che, nella nostra prospettiva, differenziare vuol dire
non solo e non tanto diversificare nella direzione del potenziamento delle
autonomie, inteso soprattutto come giusto potenziamento delle autonomie
più virtuose, ma, in fondo, dovrebbe portarci a riflettere anche nel senso della
rottura dell’uniformità nella direzione del potenziamento delle autonomie
più deboli. In altri termini differenziare significa tenere conto non solo della
forza e della virtù delle regioni che per questo possono “meritare” maggiore
autonomia, ma anche delle debolezze di quelle che devono essere considerate come destinatarie di un trattamento differenziato a fini di riequilibrio. E
qui ai costituzionalisti non devo ricordare io l’art. 3, secondo comma, che è
a sua volta un’altra centrale previsione costituzionale sulla differenziazione,
in particolare sulla differenziazione diretta a prendere atto della condizione
di chi è più debole, ed esige che vi sia un impegno comune – un impegno
della Repubblica ma noi sappiamo che si tratta di un impegno di tutti – per
superare gli ostacoli che si frappongono a una vera, sostanziale uguaglianza.
Gli spunti per queste riflessioni mi sono venuti leggendo la scaletta del
programma di questo incontro. Sono sicura che le relazioni e gli interventi
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previsti ci porteranno ad approfondire il tema della differenziazione in tante
direzioni, che non sono quelle che ho ricordato all’inizio – delle autonomie speciali, o specialissime; dell’art. 116, terzo comma; delle regioni che per
prime di tutte si sono fatte avanti per la sua applicazione, e di quelle che su
quella scia stanno muovendosi; dei percorsi giuridici e politici intrapresi – ma
anche su terreni che sollecitano nuovi approfondimenti. Penso per esempio
all’atteggiarsi delle regioni di fronte agli enti locali, rispetto ai quali le regioni
stesse sono chiamate ad attuare il principio di differenziazione, ma che, come
sappiamo, nelle loro relazioni con le autonomie locali hanno manifestato più
una vocazione al centralismo che un’aspirazione a valorizzare gli enti locali e
a potenziare la loro differenziazione. Inoltre, forse, si dovrebbe riflettere su
come le regioni, anche senza avvalersi di quanto previsto all’art. 116, terzo
comma, si muovano nell’esercizio della loro autonomia, per differenziarsi.
Perché noi sappiamo – e spesso vediamo, guardando a leggi regionali che
sono semplicemente la riproduzione di altre leggi, statali o di altre regioni –
che il rischio dell’uniformità c’è anche nella pratica dell’autonomia ordinaria
già acquisita. Ancora, proprio pensando alle vicende ultime dell’attuazione
dell’art. 116, terzo comma, occorre interrogarsi sul modo in cui le regioni che
si sono attivate con più forza – l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto – e che sono più avanti nel processo, ma anche tutte le altre che si stanno
muovendo con studi di bozze d’intesa, stanno effettivamente praticando il
loro cammino di differenziazione. Non dimentichiamo che vi è una bozza
di legge-quadro che si muove nella logica dell’attuazione dell’art. 116, terzo
comma, che lascia intravvedere quel rischio di non differenziazione che è
l’uniformità.
Insomma, molti sono i temi sul tappeto e io non voglio rubare tempo
alle riflessioni che ci aspettano e che seguirò con grandissimo interesse. Ringrazio ancora gli organizzatori, i relatori e i partecipanti per essere qui, sia
pure virtualmente, come i tempi difficili di questa pandemia ci impongono, e
auguro a tutti buon lavoro.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

di Matteo Cosulich

Sommario: 1. Premessa: il regionalismo italiano tra uniformità e differenziazione. – 2. La
simmetrica uniformità del regionalismo ordinario. – 2.1. Un grado minimo di differenziazione funzionale tra Regioni. – 2.2. Lo Stato regionale italiano nel panorama comparato. –
2.3. La prospettiva dell’Assemblea costituente: regionalizzare lo Stato per riformarlo. – 3.
Le sfide: differenziare il regionalismo. – 3.1. Le Regioni a Statuto speciale: dall’Assemblea
costituente agli anni settanta. – 3.2. (segue): dagli anni settanta ad oggi – 3.3. (segue): dove
la specialità è più dinamica. – 3.4. Il regionalismo differenziato: inserito nel contesto del
vigente titolo V. – 3.5. (segue): come disciplinato dall’art. 116, co. 3 Cost. – 4. Conclusioni:
sous l’œil du Coronavirus.

1. Premessa: il regionalismo italiano tra uniformità e differenziazione
Per il regionalismo italiano le possibili differenziazioni funzionali, lungi
dal costituirne un tratto congenito, si pongono come altrettante sfide. A ben
vedere, infatti, sebbene il regionalismo possa apparire naturalmente vocato
alla differenziazione, quello italiano è invece connotato da una radicata tendenza all’uniformità1.
Le affermazioni ora proposte necessitano di una serie di precisazioni.
Anzitutto il sostantivo “regionalismo” nasconde in sé un margine di ambiguità semantica2 che occorre esplicitare per poter procedere nella nostra
riflessione. Come sovente accade agli “ismi” contemporanei di cui ragionava Luigi Capuana3, allo stesso significante corrispondono più significati, grossomodo riconducibili, nel nostro caso, a un’accezione valutativa o a
un’accezione descrittiva del fenomeno che il sostantivo evoca. Al sorgere del

1
Di “regionalismo dell’uniformità” ragiona già F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo
e i modelli, in Le Reg., 1995, 256. Si tratta di una tendenza attribuibile anche “alla struttura
centralistica dei partiti (…), del sistema politico tutto e alla (spesso solo enunciata) necessità
di saldare la frattura tra parte meridionale e parte settentrionale del Paese” (R. Bifulco, Le
Regioni, Bologna, il Mulino, 2004, 30). Sul partito politico come “attore dominante” capace
di conformare il sistema delle autonomie, anche regionali, si veda S. Staiano, Art. 5 Cost.,
Roma, 2017, 116.
2
Si veda L. Vandelli, Regionalismo, in Enciclopedia delle Scienze sociali, 1997, al sito
internet www.treccani.it che titola il paragrafo introduttivo “Le ambiguità del termine”.
3
Si fa naturalmente riferimento a L. Capuana, Gli “ismi” contemporanei: verismo, simbolismo, idealismo, cosmopolitismo ed altri saggi di critica letteraria ed artistica, Catania, 1898.
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sostantivo “regionalismo”, durante gli anni dell’unificazione nazionale, appare dominante un suo significato peggiorativo, tale da evocare qualcosa
di ben poco equilibrato: “tendenza all’eccessiva valutazione della propria
Regione, anche con atteggiamento di conflitto (pratico ed emotivo) nei confronti delle altre Regioni o di talune di esse”4. Non per nulla il neologismo
viene a formarsi dall’aggettivo (regionale) anziché dal sostantivo (regione);
il termine concorrente “regionismo”, pur coniato, non ebbe fortuna, preferendosi “regionalismo”, in ragione “del giudizio negativo con cui a lungo
tale tendenza fu guardata”5. Anche grazie al dibattito costituente, all’inserimento della previsione delle Regioni ordinarie nella Costituzione e alla
loro, pur tardiva, generale istituzione, col tempo a tale accezione valutativa
se ne affiancherà una meramente descrittiva, depurata da ogni connotazione negativa e oramai di gran lunga prevalente. Al lemma “regionalismo” il
ruolo da protagonista spetta alla definizione che lo qualifica come “tendenza
a promuovere l’autonomia delle Regioni”6, mentre il significativo peggiorativo poc’anzi menzionato viene relegato a deuteragonista, letteralmente in
seconda posizione7. Il che sembra confermare come i significati propri di un
significante e la loro graduazione siano storicamente determinati. In altre
parole, se nomina sunt consequentia rerum, lo sono anche i loro significati.
Di conseguenza alcune recenti prese di posizione di talune Regioni italiane,
immemori della solidarietà interregionale, e le riflessioni teoriche che le hanno accompagnate potrebbero purtroppo condurre a una nuova inversione
dei ruoli di protagonista e di deuteragonista per i significati propri del sostantivo “regionalismo”8.

Così recita uno dei significati proposti dal Grande Dizionario della Lingua Italiana al
lemma “regionalismo”, al sito internet www.gdli.it.
5
E. Rotelli, Regionalismo, in Dizionario di Politica, Torino, 1993, 970.
6
Così al lemma corrispondente il Nuovo Dizionario Devoto-Oli, al sito internet www.
elexico.com.
7
Così nel Grande Dizionario della Lingua Italiana (vedi supra nt. 4), il significato citato
nel testo appare come secondo, il regionalismo venendo anzitutto indicato come “concezione
politica, nata in Italia nel corso del Risorgimento, che rivendica l’autonomia delle Regioni
all’interno dello Stato”. Del pari, nel Nuovo Dizionario Devoto-Oli, dopo la definizione qui
sopra riportata nel testo, ne viene aggiunta una seconda che qualifica il regionalismo in termini
di “convergenza di interessi limitata all’ambito della Regione, spesso contrassegnata da una
visione particolaristica dei problemi e talvolta in contrapposizione agli interessi più generali
del Paese” (vedi supra nota precedente).
8
Tanto è vero che nei profili finanziari delle recenti richieste di attivazione del regionalismo differenziato ex art. 116, co. 3 Cost. si sono individuati i sintomi di un “federalismo
amorale”, tutto teso alla massimizzazione immediata dei vantaggi materiali per il “territorio
di riferimento” (M. Benvenuti, La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali,
relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, Trento, 1819 settembre 2020, in Gruppo di Pisa, 1, 2021, 226, al sito internet www.gruppodipisa.it).
4
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Il sostantivo in discorso ha visto ulteriormente ampliarsi la sua latitudine
(e dunque la sua ambiguità) semantica negli ultimi decenni, con riferimento
al suo significato descrittivo: la previsione costituzionale delle Regioni prima
e la loro istituzione poi fanno sì che il regionalismo non evochi più soltanto,
come qui proposto sinora, un’elaborazione teorica, ma anche, come avviene
per molti “ismi”, una realizzazione pratica9, vale a dire un vigente assetto
dell’ordinamento regionale, con determinate caratteristiche. Come accadde
al socialismo ieri, il regionalismo oggi non è più soltanto una dottrina, ma
è anche una prassi; parafrasando una celebre dicotomia utilizzata per il primo10, potrebbe dirsi che oggi accanto al regionalismo ideale esiste il regionalismo reale11, magari meno accattivante di quello elaborato in sede dottrinale.
Per concludere sul punto, occorre precisare che in questa sede il sostantivo “regionalismo” verrà impiegato nel suo significato descrittivo, con riferimento alla dottrina e alla prassi, specificando, ove il contesto lo renda necessario, se si sta menzionando la prima o la seconda. Quanto al titolo del nostro
Convegno annuale, col richiamo al “regionalismo” si allude sia alla dottrina
sia alla prassi; l’una e l’altra chiamate a confrontarsi con le differenziazioni
che paiono sfidare la consolidata tradizione italiana in materia.
Come si accennava nell’incipit, le differenziazioni cui qui si allude sono
quelle funzionali, relative cioè all’attribuzione di differenti funzioni alle varie
Regioni. Poiché tali differenziazioni sono oggetto dell’art. 116, co. 3 Cost.,
i cui procedimenti di attuazione sono stati avviati nell’ultimo triennio, su
di esse si concentrerà prevalentemente la nostra attenzione. Rimarrà invece
almeno parzialmente in ombra la differenziazione strutturale, attinente alla
possibile diversa organizzazione delle Regioni, quanto, ad esempio, alla forma di governo. Si vuol qui soltanto accennare alla circostanza che sia il profilo funzionale sia quello strutturale del regionalismo italiano si caratterizzano per la tendenza all’uniformità, scalfita, nell’uno e nell’altro caso, prima
dalle previsioni relative alle Regioni a Statuto speciale e, mezzo secolo dopo,
dalla revisione del titolo V della parte II della Costituzione12, nell’ambito
9
Si vedano, ex multis: L. Antonini, I segni dei tempi: dal Veneto al Molise quale futuro
per il regionalismo italiano?, in federalismi.it, 4, 2017, 6, al sito internet www.federalismi.it; A.
D’Atena, Diritto regionale, 4 ed., Torino, 2019, 11-12; A. Ruggeri, Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione controversa), in Le Reg., 2017, 15-16.
10
Si veda L. Pellicani, Socialismo reale, in Dizionario di Storia, 2011, al sito internet
www.treccani.it.
11
Così si ragiona di “concreto regionalismo che si era affermato nel tempo” (G. Rolla,
L’evoluzione dello Stato regionale in Italia: tra crisi del regionalismo omogeneo e aspirazioni a
un’autonomia asimmetrica dei territori, in Le Reg., 2019, 161) o di “effettiva realtà quotidiana
del regionalismo nel nostro Paese” (A. Spadaro, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano: il
caso delle Regioni meridionali, in Le Reg., 2017, 901; corsivo dell’A.).
12
Si noti che nel testo originario della Costituzione non mancavano comunque ambiti
della struttura organizzativa della Regione rimessi alla determinazione dello Statuto regionale
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della quale si inserisce quella forma di differenziazione regionale consentita
dall’art. 116, co. 3 Cost.
2. La simmetrica uniformità del regionalismo ordinario
2.1 Un grado minimo di differenziazione funzionale tra Regioni
L’affermazione che le differenziazioni funzionali equivalgono ad altrettante sfide per il regionalismo italiano richiede un qualche approfondimento.
Di per sé, la differenziazione di funzioni sembra inerire necessariamente al
regionalismo; banalmente, se non si auspicasse un esercizio differenziato di
funzioni, legislative e amministrative, nell’ambito delle varie Regioni, non si
procederebbe a istituirle13, privilegiandosi piuttosto un esercizio uniforme
delle funzioni stesse da parte di un unico centro decisionale.
Nell’ambito dello Stato regionale si possono tuttavia individuare gradi
crescenti di differenziazione funzionale. Al grado minimo, viene differenziato soltanto l’esercizio delle funzioni, non la loro titolarità: la Costituzione
statale attribuisce le medesime funzioni alle Regioni, in modo da consentire
un esercizio almeno parzialmente differenziato da parte delle stesse, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle corrispondenti collettività. Il
grado di differenziazione aumenta in presenza di “asimmetria”14, quando le
funzioni delle Regioni non siano stabilite uniformemente dalla Costituzione, ma vengano attribuite singulatim a ciascuna di esse, anche sulla base di
un’elencazione costituzionale delle materie dalla quale attingere, Regione per
Regione. In tal modo alle varie Regioni sono attribuiti diversi complessi di
funzioni, determinando un maggior grado di differenziazione, destinato ad
aumentare quanto più queste ultime si diversificano da una Regione all’altra.
Così la differenziazione non riguarda soltanto l’esercizio delle funzioni, ma
anche la titolarità delle stesse. Il che appare inevitabile se la regionalizzazio-

ordinario, “fonte dalla struttura marcatamente collaborativa”, in quanto, ex art. 117, co. 2
Cost., “deliberato dal Consiglio regionale” e “approvato con legge del Parlamento”. Di conseguenza, “questa determinazione convenzionale dell’assetto organizzativo delle Regioni”
(A. D’Atena, Regione, in Enc. dir., XXXIX, 1988, 327) avrebbe potuto determinare una certa
differenziazione strutturale tra le Regioni ordinarie, rimasta tuttavia largamente irrealizzata.
13
Così, lapidariamente, Corte cost., sent. n. 277 del 1995, punto 6. in diritto, con riferimento alle Regioni ordinarie: “il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina
divergente da Regione a Regione, nei limiti dell’art. 117 Cost.”. Più in generale, sul legame
inscindibile fra autonomia e differenziazione si veda F. Palermo, Asimmetria come forma e
formante dei sistemi composti, in Ist. fed., 2018, 256.
14
A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 40. Così anche R. Bin, G. Falcon, Federalismo,
confederazione, federazione, Stato regionale, autonomia, decentramento, in Iid. (a cura di),
Diritto regionale, 2 ed., Bologna, 2018, 54.
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ne non coinvolge l’intero territorio nazionale ma soltanto alcune parti dello
stesso, sia se le funzioni attribuite alle Regioni istituite sono le medesime (in
quanto comunque ne viene diversificata la titolarità rispetto al restante territorio non suddiviso in Regioni) sia, a maggior ragione, se ciascuna Regione è
titolare di un diverso complesso di funzioni.
Ora, sino alla revisione del titolo V della parte II della Costituzione attuata dalla legge costituzionale 31 ottobre 2001, n. 3 e con la rimarchevole
eccezione delle Regioni a Statuto speciale, il regionalismo italiano si è caratterizzato per il grado minimo di differenziazione funzionale, poc’anzi descritto; vale a dire, per un modello comunque simmetrico. Alle Regioni ad
autonomia ordinaria sono attribuite le stesse funzioni legislative (art. 117,
co. 1 Cost., testo originario), cui corrispondono, sulla base del principio del
parallelismo15, le medesime funzioni amministrative (art. 118, co. 1 Cost.,
testo originario). Per di più, la legislazione regionale viene omogeneizzata
dai limiti previsti al suo esercizio, con particolare riguardo ai princìpi fondamentali della materia che circoscrivono le scelte regionali nell’ambito della
legislazione concorrente, in allora la forma più avanzata di autonomia legislativa delle Regioni ordinarie. Nella stessa direzione agisce, nell’ambito
delle competenze amministrative regionali, la funzione statale di indirizzo e
coordinamento, introdotta dall’art. 17, co. 1, lett. a legge 16 maggio 1970, n.
281 e subito identificata dalla giurisprudenza costituzionale nel “risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell’«interesse nazionale e di quello
di altre Regioni» che l’art. 117 Cost. espressamente prescrive” (sent. n. 39 del
1971, punto 5. in diritto).
Una forma di possibile differenziazione funzionale tra le Regioni ad autonomia ordinaria – con riferimento alle funzioni esercitate e non soltanto
alle modalità di tale esercizio – era forse già presente nel testo originario
della Costituzione, qualora si reputi che lo Stato potesse delegare la funzione legislativa (ex art. 117, co. 2 Cost. che disciplinava la potestà legislativa
attuativa) o quella amministrativa (ex art. 118, co. 2 Cost.), su un oggetto o
su una materia soltanto ad una di tali Regioni o ad alcune di esse. Peraltro
nella legislazione statale dell’epoca non paiono individuabili deleghe con tali
caratteristiche; al contrario, indistintamente a tutte le Regioni ordinarie si
rivolgevano le più ampie deleghe di funzioni, rispettivamente previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61616 e dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 11217.
Si veda G. Falcon, Art. 118, co. 1, in Comm. cost. Branca 1985, 224.
Con riferimento alle funzioni amministrative e, all’art. 7, alle funzioni legislative (“le
Regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare (…) norme di attuazione ai
sensi dell’art. 117, co. 2 Cost.”).
17
Con rifermento alle funzioni amministrative e, all’art. 1, co. 3, alle funzioni legislative
(“nelle materie oggetto del conferimento, le Regioni (…) esercitano funzioni legislative (…)
15
16
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2.2 Lo Stato regionale italiano nel panorama comparato
Il descritto basso grado di differenziazione funzionale che caratterizza
lo Stato regionale italiano è tanto più sorprendente se lo si colloca in una
prospettiva di diritto comparato, nella quale gli ordinamenti regionali possono identificarsi non solo sulla base dell’istituzione di Regioni quali enti
intermedi fra i tradizionali enti locali e lo Stato, ma anche in ragione dell’attribuzione ad esse di competenze legislative18, più compiuta espressione
della loro autonomia politica19. In tale prospettiva, il regionalismo sembra
infatti naturalmente vocato alla differenziazione.
Così la capostipite degli ordinamenti regionali, scilicet la II Repubblica
spagnola, prevedeva, nella Costituzione del 1931, che una o più Province
limitrofe potessero costituirsi in Regione autonoma (art. 11). Lo Statuto di
ciascuna Regione autonoma avrebbe disciplinato, fra l’altro, la competenza
legislativa della stessa, individuandola nell’ambito delle materie non attribuite
dagli artt. 14 e 15 alla legislazione dello Stato (art. 16). La differenziazione
dunque riguardava sia l’attribuzione alle varie Regioni di differenti complessi
di competenze legislative sia il carattere eventuale della regionalizzazione che
avrebbe potuto interessare soltanto alcuni territori provinciali. Così avvenne nella breve e travagliata esistenza della II Repubblica che vide costituirsi
soltanto due Regioni autonome: la Catalogna20, nel 1932, e, nel 1936, i Paesi
Baschi21.
ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, vale a dire della corrispondente legge delega; a sua volta, l’art. 2 prevede che, al di fuori delle materie spettanti alle
Regioni ex art. 117, co. 1 Cost., e con riferimento alle funzioni e ai compiti “conferiti alla Regione ai sensi della presente legge”, “spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative
ai sensi dell’art. 117, co. 2 Cost.”).
18
Il che comporta l’esclusione dal novero degli ordinamenti regionali degli Stati nei quali
le Regioni sono prive di competenze legislative, come, ad esempio, la Croazia, la Francia e la
Polonia.
19
Vedi F. Cuocolo, Diritto regionale italiano, Torino, 1991, 23 (così analogamente, nella
dottrina spagnola e con riferimento alle Comunità autonome, M.A. Aparicio, Lineamenti
di diritto costituzionale spagnolo, Torino, 1992, 54). A sua volta, “l’autonomia «politica» è la
maggiore espressione dell’autonomia” (E. Carloni, F. Cortese, Introduzione ai poteri locali.
Invarianti e profili storici, in Iid. (a cura di), Diritto delle autonomie territoriali, Padova, 2020,
9). Sul punto, si rammenti che “l’autonomia degli enti territoriali o si caratterizza in senso
politico o non è autonomia, assumendo l’autonomia normativa (nella quale si fa generalmente
consistere l’essenza dell’autonomia regionale) un suo preciso significato ed una sua validità
soltanto se strettamente connessa all’autonomia politica” (T. Martines, Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 150). La stessa giurisprudenza costituzionale riconosce espressamente l’autonomia politica delle Regioni (sent. n. 229 del
1989, punto 4. in diritto).
20
Vedi G. Ambrosini, Autonomia regionale e Federalismo, Roma, 1945, in Id., L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, Bologna, 1957, 26-29.
21
Vedi R. Scarciglia, D. Del Ben, Spagna, Bologna, 2013, 30.
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Il modello della II Repubblica viene ripreso dalla Costituzione spagnola del
1978, che analogamente dispone che più Province limitrofe o singole Province
“con entidad regional histórica” possano costituirsi in Comunità autonome (art.
143, co. 1) con propri Statuti contenenti, fra l’altro, l’indicazione delle competenze legislative e amministrative assunte dalla rispettiva Comunità autonoma (art.
147, co. 2, lett. d) nell’ambito delle materie elencate all’art. 148 o comunque non
attribuite allo Stato dall’art. 149. Diversamente da quanto avvenuto negli anni
trenta del secolo scorso, in vigenza della Costituzione del 1978 l’intero territorio
spagnolo è stato regionalizzato22. Il regionalismo spagnolo conserva comunque
elementi di asimmetria23, in quanto rimane fermo l’altro elemento di differenziazione: ciascuno Statuto individua le competenze spettanti alla Comunità corrispondente, nell’ambito delle materie astrattamente attribuibili alle Comunità
autonome secondo la Costituzione. Per riprendere una nota metafora, si tratta
del modello della tabla de quesos, dalla quale ciascun commensale prende i formaggi che desidera. Sebbene il processo di regionalizzazione si sia sviluppato
“in senso omogeneo”24, “secondo la logica uniformante – generalmente criticata – nota come café para todos”25, dando vita alle attuali diciassette Comunità autonome dotate di livelli di competenza piuttosto simili, permane una certa
differenziazione funzionale tra di esse, dovuta al distinto fondamento statutario
delle competenze e destinata ad accentuarsi in presenza dei “fatti differenziali”
costituzionalmente rilevanti che connotano alcune Comunità autonome26. Il che
induce chi osserva il panorama spagnolo alla luce delle categorie italiane ad affermare che “ciascuna Comunità autonoma, godendo di competenze identificate
dal suo Statuto, fruisce di una autonomia speciale, rispetto a quella delle altre”27.
22
Vedi J. Urías, La transformación del sistema español de distribución territorial del
poder: una valoración, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, Fascicolo speciale monografico, Atti del
Seminario telematico di Milano, 12 giugno 2020, “Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”, 46, al sito internet www.gruppodipisa.it.
23
Tanto è vero che si ragiona di “asimmetria autonomistica”, alla luce della vigente Costituzione del 1978 che “non affermò (…) una presunta eguaglianza tra Comunità autonome”
(J.F. López Aguilar, Lo Stato autonomico spagnolo. Stato composto asimmetrico e fatti differenziali nella Costituzione spagnola del 1978, Padova, 1999, 102 e 98).
24
M. Iacometti, La Spagna, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di),
Diritto costituzionale comparato, 2 ed., Roma-Bari, 2014, tomo I, 212.
25
G. Ferraiuolo, Costituzione federalismo secessione. Un itinerario, Napoli, 2016, 161.
26
Vedi J.F. López Aguilar, Lo Stato autonomico, cit., 98-99, secondo cui i “fatti differenziali” si pongono quale “elemento strutturale dello Stato autonomico” spagnolo (ivi,
106). Si noti come i “fatti differenziali”, presenti in quelle Comunità autonome perciò stesso
caratterizzate da una “specifica identità culturale e linguistica”, frenino l’accennato processo
di omogeneizzazione in quanto esse non accettano di essere parificate alle Comunità “prive di
particolari caratteristiche distintive” (M. Iacometti, Il regionalismo differenziato: una buona soluzione per gli ordinamenti compositi? Minime considerazioni comparative su Spagna e
Italia, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, Fascicolo speciale monografico, cit., 284; adde amplius G.
Ferraiuolo, Costituzione federalismo secessione, cit. 162-163).
27
A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 41. Affermazione che l’A. riferisce anche alla Co-
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Se si assume come angolo visuale lo Stato regionale italiano, le altre esperienze regionali appariranno caratterizzate, ancor più di quella spagnola, da
un’accentuata differenziazione funzionale. Così in particolare quando la
regionalizzazione risulta marcatamente asimmetrica, in quanto coinvolge
soltanto una parte del territorio statale, generalmente periferica. La Costituzione portoghese prevede soltanto due Regioni autonome, effettivamente
istituite28 e rispettivamente corrispondenti ai territori insulari delle Azzorre,
l’una, e di Madera, l’altra (art. 6, co. 2); Regioni autonome competenti, fra
l’altro, a legiferare nelle materie stabilite dal proprio Statuto sulla base di
indicazioni contenute nel testo costituzionale (art. 227, co. 1, lett. a e lett. b).
Al riguardo, può rilevarsi come un ulteriore margine di differenziazione sia
riscontrabile anche comparando i due Statuti vigenti29, in quanto contengono
diverse indicazioni relativamente a tali materie30.
Rispetto al Portogallo, una qualche analogia potrebbe forse riscontrarsi,
mutatis mutandis, in Francia, non tanto con riferimento all’outre-mer, residuo della storia coloniale31, quanto piuttosto alla Corsica, non riconducibile
ad esso32, sebbene geograficamente distinta dall’Hexagone, cioè dalla parte
continentale del territorio metropolitano francese. È pur vero che alla Corsica, come alle altre Regioni francesi, non sono costituzionalmente attribuite
specifiche competenze legislative, ma con riferimento alla prima può riscontrarsi una differenziazione funzionale, significativa soprattutto alla luce della
tradizione francese. Così nell’isola, in quanto collectivité à statut particulier
ai sensi dell’art. 72 Const., si applica una disciplina peculiare che ne fa l’unica parte del territorio metropolitano francese nel quale l’organo assembleare, eletto a suffragio universale e diretto (Assemblée de Corse), può, con il
consenso del legislatore (statale), adottare – non sperimentalmente, ma stabilmente33 – deliberazioni aventi valore regolamentare, derogatorie rispetto

stituzione spagnola del 1931 (Id., Regione, cit., 319, nt. 6).
28
Per il restante territorio nazionale la Costituzione prevedeva e prevede l’istituzione di
Regioni amministrative (art. 255 Cost.), prive di competenza legislativa (artt. 257-258 Cost.);
previsione costituzionale rimasta tuttavia inattuata (si veda M. Salema D’Oliveira Martins,
Il regionalismo portoghese, 25 giugno 2007, al sito internet www.issirfa.cnr.it).
29
Si vedano l’Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e l’Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira al sito internet www.issirfa.
cnr.it.
30
Vedi R. Orrù, Asimmetrie formali e materiali nel sistema territoriale portoghese, in
Ist. fed., 2018, 466.
31
Si veda O. Pfersmann, Relazione, al Webinar “Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”, Milano, 12 giugno 2020, registrazione audio al sito
internet www.gruppodipisa.it.
32
Così “la Corse n’a jamais été considérée comme étant «outre-mer»” (M. Verpeaux, La
Région, Paris, 2005, 39).
33
Vedi infra nel testo le previsioni dell’art. 72, al. 4 Const.
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alle disposizioni regolamentari statali34, al fine di “fixer des règles adaptées
aux spécificités de l’île” (art. L. 4422-16 Code général des collectivités territoriales, come modificato dalla legge n. 2002-92 del 22 gennaio 2002). Il
Parlamento aveva contestualmente approvato una disposizione simile con
riferimento alla legislazione, tale da consentire analoghe deroghe a quest’ultima; disposizione peraltro mai promulgata in quanto dichiarata contraria
alla Costituzione dal Conseil constitutionnel, alla luce della considerazione
che “la possibilité d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre
des mesures relevant du domaine de la loi” è rimessa alla sola Costituzione, e
non alla legge (decisione n. 2001-454 DC del 17 gennaio 2002)35. Così è stata
la successiva revisione costituzionale del 2003 (legge costituzionale n. 2003276 del 28 marzo 2003) a introdurre, peraltro “à titre expérimental et pour
un objet et une durée limités” (art. 72, al. 4 Const.), “au profit de toutes le
collectivités territoriales” quel “pouvoir d’adaptation des lois nationales qui
avait été refusé à la Corse par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
17 janvier 2002”36 ; pouvoir d’adaptation comunque potenzialmente in grado
di accentuare l’asimmetria e la differenziazione del sistema.
A seguito del processo devolutivo avviato alla fine degli anni novanta del
Novecento, “anche il Regno Unito è entrato nel novero degli Stati regionali”37, in quanto oggi la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord possono essere
assimilati a Regioni, dotate di funzioni legislative esercitate da un’assemblea
elettiva. Assimilazione che fa premio sulle peculiarità dell’ordinamento del
Regno Unito, tali da comportare necessariamente, ad esempio, una regionalizzazione realizzata non per via costituzionale ma per via esclusivamente
legislativa38. In particolare, tre leggi adottate dal Parlamento di Westminster
nel 1998, lo Scotland Act, il Government of Wales Act e il Northern Ireland
Act hanno rispettivamente istituito lo Scottish Parliament, la Welsh Assembly
e la Northern Ireland Assembly, attribuendo al primo e alla terza “la potestà

34
Si tratta di una previsione che appare tanto più significativa se si rammenta l’ampio spazio spettante al regolamento ai sensi dell’art. 37, al. 1 Const., secondo cui “les matières autres
que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire”.
35
Vedi M.-J. Tulard, La Région, Paris, 2008, 39.
36
L. Favoreu et al., Droit constitutionnel, 16e éd., Paris, 2014, 510. In tal modo la Corsica
si è posta come il “cavallo di troia dell’incorporazione – a livello prima legislativo e poi costituzionale – del principio della differenziazione territoriale nella France métropolitaine” (S.
Benvenuti, La differenziazione territoriale nell’ordinamento francese: da fattore di disgregazione a strumento di integrazione?, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, Fascicolo speciale monografico,
cit., 206).
37
A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 12.
38
Ne evidenzia gli elementi di debolezza, in quanto attualmente “il sistema inglese fatica
a trovare nella sola prassi e nella legislazione devolutiva quegli elementi di unitarietà di cui si
sente estremo bisogno”, L. Violini, Esperienze di regionalismo differenziato: un raffronto
tra ordinamenti nazionali, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, Fascicolo speciale monografico, cit., 71.
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di legiferare su un complesso di devolved matters emanando propri Acts”39;
potestà che, attraverso una serie di successivi interventi legislativi del Parlamento di Westminster – dal Government of Wales Act 2006 al Wales Act 2017
– viene estesa alla Welsh Assembly40, precedentemente caratterizzata soltanto
da “the Welsh form of executive devolution”41. Il Regno Unito si configura
così oggi come “lo Stato regionale asimmetrico per antonomasia”42: non solo
la regionalizzazione, come si è visto, non riguarda l’intero territorio nazionale, ma ciascuna legge di devoluzione di funzioni (anche legislative), le attribuisce distintamente e singolarmente alla Scozia, al Galles o all’Irlanda del
Nord. In tal modo, la differenziazione funzionale permea di sé l’esperienza
regionale del Regno Unito.
D’altra parte, il coinvolgimento dell’intero territorio nazionale nel processo di regionalizzazione di per sé non ne esclude l’asimmetria. Accanto
alla differenziazione funzionale che si è vista caratterizzare l’ordinamento
regionale spagnolo, può qui richiamarsi la stagione regionalista43 che, fra l’inizio degli anni settanta e quello degli anni novanta del secolo scorso, ha
rappresentato una fase intermedia della trasformazione del Belgio in Stato
federale44, realizzatasi, almeno letteralmente, nel 1993, a seguito della revisione costituzionale che, fra l’altro, ha introdotto un art. 1 della Costituzione
belga del seguente tenore: “la Belgique est un État fédéral qui se compose des
Communautés et des Régions”. Può constatarsi come, già nell’accennata fase
regionalista, la complessa architettura istituzionale belga si sia sviluppata in
senso asimmetrico. In particolare, la compresenza delle Comunità e delle Regioni, chiamate a esercitare funzioni anche legislative in differenti ambiti materiali nei confronti di collettività variamente sovrapposte45, ha determinato

39
A. Torre, Il Regno Unito, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di),
Diritto costituzionale comparato, cit., 39.
40
Si veda C. Martinelli, Il processo devolutivo come specchio delle specificità costituzionali del Regno Unito, in Ist. fed., 2018, 403-404. Si noti come il 6 maggio 2020, sulla base del
Senedd and Elections (Wales) Act 2020 da essa stessa adottato, l’Assemblea abbia mutato il suo
nome in Senedd Cymru o Welsh Parliament, facendo tra l’altro significativamente precedere la
denominazione gallese a quella inglese (si veda il sito internet www.senedd.wales).
41
P. Leyland, Devolution in the United Kingdom: a case of perpetual metamorphosis, in
Ist. fed., 2010, 191.
42
I. Ruggiu, Il Regno Unito, in R. Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto regionale, cit.,
42. Adde amplius A. McHarg, The Model of Territorial Decentralisation in the United Kingdom, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, Fascicolo speciale monografico, cit., 22-25, e A. Torre,
“On devolution”. Evoluzione e attuali sviluppi delle forme di autogoverno nell’ordinamento
costituzionale britannico, in Le Reg., 2000, passim, spec. 270
43
Si veda B. De Witte, Regioni e regionalismo in Belgio, in Le Reg., 1984, 294.
44
Si veda A. Mastromarino, Il Belgio, Bologna, 2012, 28-31.
45
Si ragiona in proposito di “federalismo di superposizione” (F. Delpérée, M. Verdussen, Il sistema federale. L’organizzazione, in F. Delpérée (a cura di), L’ordinamento federale
belga, Torino, 1996, 156).
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un’asimmetria sia istituzionale sia materiale. Quest’ultima corrisponde a una
forma di differenziazione funzionale, laddove sono diversamente ripartite le
“materie che rientrano nella competenza regionale o comunitaria”46.
2.3. La prospettiva dell’Assemblea costituente: regionalizzare lo Stato
per riformarlo
Rispetto al panorama comparato ora succintamente delineato, il regionalismo italiano – come si è accennato – si contraddistingue per una peculiare
tendenza all’uniformità. Si tratta di una tendenza che risulta tanto più marcata se si fa riferimento allo Stato regionale immaginato dall’Assemblea costituente47. Al riguardo, occorre rammentare che le scelte rimesse a quest’ultima
hanno ad oggetto le Regioni a Statuto ordinario, disciplinate dal titolo V
della parte II della Costituzione, mentre le Regioni a Statuto speciale in buona misura preesistono al (e prescindono dal) processo costituente. Quando
l’Assemblea costituente inizia ad affrontare il tema del futuro assetto regionale dello Stato italiano, può dirsi che, con riferimento alle varie Regioni speciali e in misura maggiore o minore per ciascuna di esse, oramai les jeux sont
faits: lo Statuto siciliano è già stato approvato con regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, l’autonomia valdostana è già stata introdotta dal decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, quella trentino-altoatesina sta per trovare il proprio fondamento internazionale nell’accordo De
Gasperi-Gruber del 5 settembre 194648. A ben vedere, il riconoscimento della
specialità regionale non rientrava in un complessivo disegno di regionalizzazione dello Stato, ma rispondeva alla contingente esigenza di conservare
all’unità nazionale territori insulari e di confine, rappresentando “il tributo
pagato per sottrarre consensi e togliere consistenza ad ambizioni ben più
eversive”49. Tanto è vero che nel 1946-1947 la specialità regionale corrispon46
E.A. Ferioli, Il Belgio, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, cit., 300. Adde amplius V. Bartholomée, Il sistema federale.
L’asimmetria, in F. Delpérée (a cura di), L’ordinamento federale, cit., passim, spec. 159-162.
47
Per parafrasare il suggestivo titolo del volume F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a
cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea costituente, Milano, 2018.
48
Per quanto riguarda la Sardegna, sin dal 1944 erano stati istituiti un Alto commissariato
per la Sardegna (art. 1 regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21) e una Consulta regionale presso quest’ultimo (art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417). Sia l’Alto commissario sia la Consulta sono menzionati all’art. 56 del successivo Statuto regionale del
1948, relativo all’adozione delle norme di attuazione statutaria, permettendo così di configurare
rispettivamente il Presidente della Regione e il Consiglio regionale quali loro organi successori
(Corte cost., sent. n. 22 del 1961, punto 3. in diritto). Per quanto riguarda infine il Friuli Venezia
Giulia, durante i lavori dell’Assemblea costituente l’istituzione della Regione si proiettava in
un futuro lontano e incerto, in quanto la questione di Trieste era ben lungi dall’essere definita.
49
E. Rotelli, L’avvento della Regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla
Costituzione repubblicana (1943-1947), Milano, 1967, 55.
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de a una sorta di “fatto compiuto, di cui l’Assemblea costituente è chiamata
a tener conto”50. Se dunque, come vedremo meglio nel prosieguo, le Regioni
a Statuto speciale costituiscono sin dall’inizio una sfida alla tendenziale uniformità del regionalismo italiano, è a quest’ultima che anelava l’Assemblea
costituente, realizzandola laddove può scrivere su una pagina allora ancora
bianca: la disciplina costituzionale delle Regioni ordinarie.
Può agevolmente constatarsi come la regionalizzazione dell’intero territorio italiano e dunque l’istituzione delle Regioni a Statuto ordinario fossero
coerenti con uno degli obiettivi che il Costituente si proponeva così di perseguire: la riforma dello Stato e dei suoi apparati51. La Costituzione repubblicana si poneva quindi in forte discontinuità sia rispetto all’esperienza liberale
sia rispetto a quella autoritaria: si ripudiavano ad un tempo il centralismo
sabaudo e la statolatria fascista. Si reputava che il ruolo attribuito alle Regioni
fosse in grado di innescare nello Stato un virtuoso processo riformatore che
avrebbe dovuto condurre a un’alleggerita pubblica amministrazione, meno
imperniata sui dicasteri romani, e a una legislazione statale riqualificata,
composta soprattutto da leggi di ampio respiro, chiamate ad attuare i nuovi
princìpi e valori contenuti nella Costituzione repubblicana. Puntuali disposizioni costituzionali riflettono tali aspirazioni: quanto all’amministrazione,
la VIII disp.trans.fin. Cost., al co. 3, prefigura il “passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali”
che risulterebbero così più agili; quanto alla legislazione, il testo originario
dell’art. 117, co. 1 Cost. attribuisce alla legge regionale la disciplina di dettaglio di numerose materie, liberando il legislatore statale – forse suo malgrado
– da tale incombenza. Il tutto viene magistralmente riassunto nella successione di previsioni che scandisce l’art. 5 Cost., dove si delinea una vera e propria
“rivoluzione promessa”52, secondo la quale “l’autonomia diventa espressione
di un modo di essere della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità
dello Stato”53; così il riconoscimento delle autonomie da parte dello Stato
non è privo di effetto su quest’ultimo: le autonomie “incidono in profondità

L. Paladin, Diritto regionale, 7 ed., Padova, 2000, 9. Così in Assemblea costituente “la
questione regionale era questione delle Regioni ordinarie” (S. Staiano, Art. 5 Cost., cit., 16).
51
Si veda A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 11. Nel dibattito costituente si evidenziano
così “i fini ultimi che si intendono perseguire tramite la Regione: quelli di rimediare ai danni
di uno Stato burocratico e accentratore e quelli di rinnovare la struttura politica e amministrativa” (C. Buzzacchi, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di
un regionalismo incompiuto, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), Immaginare la
Repubblica, cit., 222).
52
Secondo la nota espressione di P. Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente
e sui suoi lavori, in Comm. Calamandrei-Levi, I, 1950, CXXXV, con generale riferimento alle
“riforme di carattere sociale”.
53
G. Berti, Art. 5 Cost., in Comm. cost. Branca 1975, 286.
50
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sulla struttura interiore dello Stato”54. Il che significa appunto indurre la riforma di quest’ultimo e dei suoi apparati.
Per quanto riguarda specificamente le Regioni, è proprio il carattere
simmetrico dell’uniforme regionalismo italiano che gli permette di incidere profondamente sulla struttura statuale, almeno secondo le aspettative del
Costituente. Gli altri obiettivi del regionalismo, quali il riconoscimento e
la promozione delle autonomie regionali o lo sviluppo della partecipazione
politica delle corrispondenti collettività, sono di per sé compatibili con forme asimmetriche di regionalismo, soprattutto quand’esse interessino l’intero
territorio nazionale. Ma il peculiare obiettivo della riforma statuale pare richiedere un uniforme regionalismo simmetrico, vale a dire una generalizzata
regionalizzazione, cui si accompagni un basso grado di differenziazione funzionale, in quanto limitata alle modalità di esercizio delle medesime funzioni,
sottratte così integralmente allo Stato; altrimenti detto, pare richiedere un
regionalismo connotato in senso unitario55.
D’altra parte, il carattere simmetrico del regionalismo ordinario italiano risulta perfettamente coerente con le sue origini: le Regioni ordinarie non sono il
frutto di iniziative dal basso, ad opera delle rispettive collettività, ma in qualche
modo calano dall’alto, derivando dalla volontà dello Stato di istituirle anche al
fine di riformare se stesso. Tanto è vero che le Regioni ordinarie sono definite
more geometrico, secondo una perimetrazione corrispondente ai vecchi compartimenti statistici, definiti a partire dal 1864 raggruppando le varie Province56; circoscrizioni quindi senz’anima, sorte per finalità appunto meramente statistiche.
L’uniformità che caratterizza il regionalismo (ordinario) italiano discende dunque anche dalla volontà del Costituente di promuovere per tal via la
riforma dello Stato che la simmetria dell’assetto regionale favorisce assai più
della sua asimmetria. Infatti, “solo una disciplina destinata ad applicarsi a
tutte, indistintamente, le Regioni consente allo Stato di liberarsi di competenze”, in quanto “alle competenze delle Regioni corrispondono simmetriche incompetenze dello Stato”57, sulla base della “ratio traslativa” tipica del
regionalismo ordinario, in quanto uniforme. Qualora invece il regionalismo

C. Esposito, Autonomia e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 81.
55
Confronta A. Poggi, Relazione conclusiva al Convegno “Il regionalismo italiano alla prova
delle differenziazioni”, Trento, 18-19 settembre 2020, al sito internet www.gruppodipisa.it.
56
Si veda E. Albanesi, Le variazioni territoriali delle autonomie speciali, in G. Rolla
(a cura di), Regimi giuridici speciali di autonomia delle comunità territoriali. Profili di diritto
comparato, Milano, 2013, 308-309. La continuità fra i compartimenti statistici del Regno e le
Regioni della Repubblica sembra lessicalmente accentuata dalla circostanza che, a partire dal
1912, i primi verranno denominati “regioni” nell’Annuario Statistico Italiano (E. Carloni, F.
Cortese, Introduzione ai poteri locali, cit., 21).
57
A. D’Atena, Passato, presente… e futuro delle autonomie regionali speciali, in Rivista
AIC, 4, 2014, 5, al sito internet www.associazionedeicostituzionalisti.it; corsivo dell’A.
54
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si presenti come asimmetrico, sarà caratterizzato da una “ratio derogatoria”58
che non priva lo Stato di funzioni, ma ne circoscrive l’applicazione alla parte
del territorio non interessata dall’attribuzione delle stesse alle Regioni. Il che
si verifica sia quando soltanto una parte del territorio statale viene regionalizzata sia quando alla generalizzata regionalizzazione corrispondono differenti funzioni attribuite alle varie Regioni.
Sebbene il Costituente italiano si richiamasse nominalisticamente alle Regioni disciplinate dalla Costituzione spagnola del 1931, il suo modello non
poteva quindi essere soltanto la II Repubblica spagnola, vero regno dell’asimmetria regionale, come si è visto. L’uniformità che connotava il regionalismo
ordinario italiano, in termini di simmetria e di basso grado di differenziazione funzionale, corrispondeva piuttosto a una “logica federale”59, trovando un precedente nell’assetto della I Repubblica austriaca, disciplinato dalla
Costituzione federale del 1920 (Bundes-Verfassungsgesetz)60; Costituzione
tutt’ora vigente, sebbene ripetutamente revisionata. Complessivamente, se
la regionalizzazione può essere – e spesso è – parziale e asimmetrica, nello
Stato federale più frequentemente si riscontrano invece sia la generalità sia la
simmetria61, sebbene non manchino eccezioni al riguardo: basti rammentare
il “federalismo asimmetrico” del Canada62 o quello del Belgio che peraltro
affonda le sue radici nella precedente fase regionale dell’ordinamento belga63. Di regola però nello Stato federale l’intero territorio federale risulterà
suddiviso in Stati componenti64, i quali avranno tendenzialmente le stesse
Sulle due rationes in discorso si veda A. D’Atena, L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma, 1974, 155-161 e 184-188.
59
A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 36.
60
Così si è osservato che “l’articolazione dello Stato in nove Länder è sicuramente una
componente essenziale dell’identità austriaca, ma la diversificazione e la differenziazione no”
(E. D’Orlando, La parabola del federalismo “senza qualità”: il modello federale austriaco dall’originaria concezione kelseniana alle recenti tendenze riformatrici, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2007, 601).
61
Si veda R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un
incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale
del regionalismo italiano, in Le Reg., 2017, 641. Con specifico riferimento all’ordinamento
tedesco-federale, si veda da ultimo K.-P. Sommermann, Relazione, al Webinar “Autonomie
territoriali”, cit.
62
Così, sin dal titolo, N. Olivetti Rason, Un federalismo asimmetrico: il Canada, in
N. Olivetti Rason, L. Pegoraro (a cura di), Esperienze federali contemporanee, Padova,
1996, 377.
63
Vedi V. Bartholomée, Il sistema federale. L’asimmetria, cit., 158-159.
64
Con le eventuali eccezioni dei Territori federali e del Distretto sede della Capitale federale, direttamente soggetti all’amministrazione e alla legislazione federali. Con riferimento
agli Stati Uniti d’America, può richiamarsi, da un lato, l’esperienza dei Territori prima della
loro trasformazione in Stati (da ultimo e ad esempio le Isole Hawaii, sino al 1959) e, dall’altro,
l’istituzione del Distretto di Columbia (sulla quale si veda la previsione all’Art. I, Sect. VII, 17
Const.). Si tratta peraltro di eccezioni non riscontrabili nell’ordinamento federale austriaco.
58
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competenze, avendo tutti ceduto le medesime altre allo Stato federale65. Più
specificamente, quello austriaco rappresenta(va) un sistema federale “debole”66, con tratti non abissalmente distanti da quelli previsti dalla Costituzione
repubblicana per lo Stato regionale italiano. In tale direzione, possono rammentarsi: le limitate competenze amministrative e ancor più legislative dei
Länder austriaci, pur titolari delle rispettive potestà residuali (art. 15, Abs.
1 B-VG), in ragione dell’ampiezza delle materie espressamente ricondotte
dalla Costituzione all’amministrazione e alla legislazione federali (art. 10) o
soltanto a quest’ultima (art. 11), in alcune ulteriori materie esclusivamente
a livello di principio (art. 12); o l’agevole superamento, a maggioranza semplice e in presenza di almeno la metà dei componenti, da parte della Camera
elettiva (Nationalrat) dell’eventuale opposizione del Bundesrat a una deliberazione legislativa (art. 42); Bundesrat tra l’altro caratterizzato da una struttura e da una composizione (art. 35)67 che ne fanno un’assemblea assai poco
rappresentativa degli orientamenti dei Länder, in quanto in essa prevalgono
le dinamiche politiche nazionali68.
La constatazione che il Costituente, nell’introdurre il regionalismo
nell’ordinamento italiano, si sia implicitamente ispirato al federalismo, soprattutto austriaco, non pare oggi fonte di particolare sconcerto. Si è infatti
progressivamente diffusa nella dottrina italiana la tendenza ad affievolire la
distinzione fra Stato regionale e Stato federale69, se non a negarla, leggendola
in termini più quantitativi che qualitativi70. La distinzione in questione si
Si noti al riguardo che anche quando vengono introdotti elementi di differenziazione
rispetto alla disciplina federale, essi sono uniformemente attribuiti a tutti gli Stati componenti. Così, nella Repubblica federale tedesca, il nuovo Art. 72, Abs. 3 Grundgesetz, inserito
dalla revisione del 2006 (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006), ha
previsto la possibilità per tutti i Länder di derogare alla legislazione federale nelle materie ivi
espressamente enumerate.
66
G. Parodi, La Germania e l’Austria, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a
cura di), Diritto costituzionale comparato, cit., 182.
67
Il cui primo comma dispone che “die Mitglieder des Bundesrates und ihre Ersatzmitglieder werden von den Landtagen für die Dauer ihrer Gesetzgebungsperiode nach dem
Grundsatz der Verhältniswahl gewählt”.
68
Così il Bundesrat si configura come “un inutile doppione della Camera bassa”, vale a
dire del Nationalrat (F. Palermo, Il federalismo austriaco: un cantiere sempre aperto, 25 giugno 2007, al sito internet www.issirfa.cnr.it).
69
Essa infatti “tende ad attenuarsi nei fatti sempre di più” (P. Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, 5 ed., Torino, 2019, 9).
70
Vedi G. De Vergottini, Stato federale, in Enc. dir., XLIII, 1990, 883 e R. Bifulco,
La cooperazione nello Stato unitario composto, Padova, 1995, 23. Contra A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 13-14. Rileva come la Repubblica italiana sia “uno Stato ancora oggi (non
federale ma) regionale” C. Caruso, Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e Regioni come
metafora del regionalismo incompiuto, relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla
prova delle differenziazioni”, Trento, 18-19 settembre 2020, in Gruppo di Pisa, 1, 2021, 309, al
sito internet www.gruppodipisa.it).
65
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poneva invece nettamente nell’immediato secondo dopoguerra, come risulta
efficacemente sintetizzato nelle parole di presentazione all’Assemblea costituente del progetto di Costituzione: la Regione “non sorge federalisticamente” e la sua autonomia “si arresta prima della soglia federale e si attiene al tipo
di Stato regionale”71. Si tratta di affermazioni di Meuccio Ruini, presidente della cosiddetta Commissione dei 75, chiamata a elaborare tale progetto.
D’altra parte sul tema delle autonomie regionali alla Commissione dei 75
aveva relazionato Gaspare Ambrosini72, vale a dire colui che già nel 1933,
commentando la Costituzione spagnola del 1931, definiva lo Stato regionale
in termini di figura intermedia fra lo Stato unitario e lo Stato federale73.
Il regionalismo ordinario italiano, originariamente e originalmente sorto sotto il segno dell’uniformità, trova dunque nelle differenziazioni – sia
quella preesistente, costituita dalle Regioni ad autonomia speciale, sia quella
sopraggiunta nel 2001, rappresentata dalla previsione di procedimenti di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost. – altrettante sfide alla sua simmetrica
essenza.
3. Le sfide: differenziare il regionalismo
3.1. Le Regioni a Statuto speciale: dall’Assemblea costituente agli anni
settanta
L’uniforme regionalismo disegnato dalla Costituzione repubblicana convive quindi, sin da subito e suo malgrado, con la differenziazione, ipostatizzata nelle Regioni ad autonomia speciale. All’inizio della vita istituzionale repubblicana, se il regionalismo come dottrina, dunque on the books,
era uniforme e simmetrico, il regionalismo come prassi, dunque in action,
si presentava invece differenziato e asimmetrico: ciascuno dei quattro (poi
cinque) Statuti speciali attribuisce alla corrispondente Regione distinti ambiti di competenza legislativa e amministrativa, in modo tale che non possa
71
Atti Parlamentari, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto
di Costituzione della Repubblica italiana, Relazione del Presidente della Commissione, 6 febbraio 1947, 14, al sito internet www.legislatureprecedenti.camera.it. Si notino le analoghe considerazioni relativamente alle Comunità autonome spagnole, la cui previsione costituzionale viene
descritta come il risultato della “negazione dello Stato strutturato federalmente, ma negazione
anche dello Stato unitario centralizzato” (M.A. Aparicio, Lineamenti di diritto, cit., 53).
72
Si noti come eloquentemente l’illustre costituente e costituzionalista intitolava un paragrafo della sua relazione “Perché l’autonomia regionale differisce dal federalismo” (vedi Atti
Parlamentari, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, Relazione sulle autonomie regionali, Parte generale, 137, al sito internet www.legislatureprecedenti.camera.it).
73
Così G. Ambrosini, Lo Stato regionale: tipo intermedio di Stato tra l’unitario e il
federale, caratterizzato dall’autonomia regionale, in Riv. dir. pubbl., 2, 1933 e in Id., L’ordinamento regionale, cit., 3.
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indursi “un modello unitario di specialità, ma ciascuna Regione autonoma
presenta peculiarità che ne fanno quasi un modello a sé stante”74. La ritardata istituzione delle Regioni ad autonomia ordinaria accentuava l’asimmetria
complessiva del sistema: sino all’inizio degli anni settanta del Novecento,
la regionalizzazione non riguardava che una parte del territorio nazionale,
corrispondente appunto alle Regioni a Statuto speciale. Parte del territorio
per di più accentuatamente periferica e dunque, come tale, particolarmente
inadatta a costituire un volano per quella riforma dell’amministrazione dello
Stato preconizzata nel testo costituzionale75.
Così per un quarto di secolo il “diritto regionale tout court” coincide
col diritto regionale speciale, “in mancanza di altra attuale esperienza legislativa e giurisprudenziale di riferimento”76, poiché le sole Regioni ad essere
non “soggetti virtuali”, ma “soggetti reali, in grado di concretamente operare e agire”77 sono quelle ad autonomia differenziata. Non mancarono allora
approfondimenti dottrinali dedicati alle Regioni (speciali, in particolare):
basti rammentare i sei Convegni di studi giuridici sulle Regioni organizzati
fra il 1954 e il 197178 dalle Speciali per riflettere su se stesse, nell’ambito dei
quali si sono sviluppate elaborazioni che “stanno alla base anche del diritto
regionale quale si è venuto manifestando anno dopo anno successivamente al 1970”79. Ma le Regioni cui si guardava allora con maggior interesse
non erano tanto quelle istituite (Speciali) quanto piuttosto quelle istituende
(Ordinarie). Prova ne sia che nel venticinquennio che precedette l’attuazione costituzionale relativamente a queste ultime, le monografie giuridiche
pubblicate riguardarono comunque soprattutto le Regioni ad autonomia
ordinaria80. Gli stessi primi manuali di Diritto regionale vennero concepiti
G. Demuro, I. Ruggiu, Regioni speciali: una visione d’insieme, in L. Vandelli (a cura
di), Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna,
2012, 395. In altre parole, nel “genus delle Regioni a Statuto speciale (…) ciascuna esperienza
regionale costituisce una species” (G. Mobilio, Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano, relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla prova
delle differenziazioni”, Trento, 18-19 settembre 2020, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, 196, al sito
internet www.gruppodipisa.it).
75
Vedi supra par. 2.3.
76
S. Bartole, Esiste oggi una dottrina delle autonomie regionali e provinciali speciali?,
in Le Reg., 2010, 863.
77
Così Corte cost., sent. n. 39 del 1971, punto 2. in diritto, peraltro con riferimento alle
Regioni ordinarie, allora finalmente istituite.
78
Precisamente nel 1954, nel 1956, nel 1959, nel 1963, nel 1966 e nel 1971. I relativi Atti
sono stati pubblicati, in altrettanti volumi, da Cedam (Primo Convegno), dalla Tipografia
delle Mantellate (Secondo Convegno), da Giuffrè (Terzo, Quarto e Quinto Convegno) e dalla
Regione Friuli Venezia Giulia (Sesto Convegno).
79
S. Bartole, Esiste oggi una dottrina, cit., 864.
80
Si consulti la pagina del sito internet del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna
inserita nel luglio 2020 (in occasione del cinquantesimo anno dall’istituzione delle Regioni
ordinarie) e contenente una bibliografia delle pubblicazioni di diritto regionale a partire dal
74
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e redatti successivamente all’istituzione delle Regioni ordinarie, incentrandosi soprattutto su di esse81.
Nei primi decenni di vita repubblicana, il regionalismo come dottrina
sembra svilupparsi quasi a prescindere dalle Regioni esistenti che – proprio
in ragione della loro natura singolare, discendente dalla specialità – faticano notevolmente a porsi come un modello per la riflessione istituzionale
sul tema82; esse costituiscono invece “una sospetta eccezione rispetto alla
presupposta regola di uniformità”83. Il regionalismo traguarda piuttosto le
Regioni a Statuto ordinario, tanto che la loro istituzione viene salutata come
il passaggio “dal regionalismo alla Regione”84; quasi che alcune Regioni non
esistessero già, da vari lustri. Sino agli anni settanta del secolo scorso, al
regionalismo come dottrina non corrisponde quindi un regionalismo come
prassi. Altrimenti detto, si realizza un regionalismo senza Regioni (ordinarie) che, anche in ragione della mancata istituzione del suo oggetto di studio,
tende a idealizzarle, attribuendo loro virtù quasi palingenetiche, quanto alla
capacità di rinnovare l’amministrazione e la legislazione85. All’idealizzazione
della Regione ordinaria seguirà, quasi inevitabilmente, la delusione di fronte
alla sua versione realizzata, tanto che, appena un decennio dopo il completamente della regionalizzazione dell’intero territorio nazionale, si comincerà a ragionare di “Regioni senza regionalismo”86. Il descritto passaggio dal
regionalismo senza Regioni alle Regioni senza regionalismo corrisponde,
retoricamente, a un suggestivo chiasmo; ma, soprattutto, riassume la storia
delle vicende regionali nel nostro Paese. Con riferimento al presente, come
vedremo, il progressivo esaurimento della spinta propulsiva dell’uniforme
regionalismo italiano contribuisce ad alimentare gli orientamenti favorevoli
alla differenziazione regionale ex art. 116, co. 3 Cost.87.
1956 (vedi il sito internet www.assemblea.emr.it/biblioteca/approfondire/selezioni-proposte/
bibliografie/istituzioni-pubbliche/regioni). A titolo esemplificativo, si veda F. Cuocolo, Le
leggi cornice nei rapporti fra Stato e Regioni, Milano, 1967, che affronta la questione soffermandosi soprattutto sulla disciplina delle istituende Regioni ad autonomia ordinaria.
81
Si vedano in particolare E. Gizzi, Manuale di diritto regionale, 1 ed., Milano, 1971 e L.
Paladin, Diritto regionale, 1 ed., Padova, 1973.
82
Già allora avrebbe quindi potuto porsi la domanda, autorevolmente formulata anni
dopo da Sergio Bartole, relativamente all’esistenza di una dottrina del regionalismo speciale
(vedi supra nt. 76).
83
F. Palermo, La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità?, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2020, 1064, al sito internet www.osservatoriosullefonti.it.
84
Così, letteralmente, E. Rotelli (a cura di), Dal regionalismo alla Regione, Bologna,
1973.
85
Si veda E. Balboni, Postfazione. Dottrina e prassi del regionalismo nell’opera di Giorgio Pastori, in M. Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, 2 ed.,
Torino, 2020, 324-325.
86
Così, letteralmente, G. Pastori, Regioni senza regionalismo, in il Mulino, 1980, 204.
87
Vedi infra par. 3.5.
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La marginalità delle Regioni ad autonomia speciale nel processo di elaborazione e di costruzione del disegno regionalistico italiano non si attenua
successivamente all’istituzione delle Regioni a Statuto ordinario. Anzi, a ben
vedere, si consolida il processo di uniformizzazione delle Speciali che sembra
costituire la risposta dell’ordinamento italiano alla sfida delle differenziazioni
rappresentate da queste ultime88. Dottrina, legislazione e giurisprudenza infatti
non soltanto continuano l’opera di omogeneizzazione delle Regioni speciali
fra di loro, ma tendono a uniformarle complessivamente alle Regioni ordinarie.
Quanto al primo processo, possono richiamarsi le vicende che hanno interessato lo Statuto che più si distacca(va) dagli altri Statuti speciali, quello
siciliano, e che originano dal suo mancato coordinamento con la successiva
Costituzione repubblicana (e con gli altri Statuti speciali); coordinamento
che sarebbe stato probabilmente agevolato dal ricorso alla procedura basata
sulla temporanea decostituzionalizzazione dello Statuto, prevista dall’art. 1,
co. 2 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 289, ma resa inoperante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione da parte
dell’Alta Corte per la Regione siciliana (dec. n. 4 del 1948)90.
Il mancato coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione,
entrata in vigore successivamente, fa sì che in esso possano “rinvenirsi formulazioni ambigue, o anche omissioni (…) da risolvere” (Corte cost., sent.
n. 316 del 2004, punto 6. in diritto). Così, in particolare, la giurisprudenza
costituzionale ha teso ad avvicinare progressivamente lo Statuto siciliano agli
altri Statuti speciali, mitigando le più marcate peculiarità del primo, anche
attraverso la riconduzione della legislazione “esclusiva” (art. 14 St. Sic.), da
un lato, e di quella “complementare e facoltativa”91 (art. 17 St. Sic.), dall’altro,
rispettivamente alla legislazione primaria92 e a quella concorrente93.

88
Al riguardo, può così individuarsi una “tendenza all’omogeneizzazione” (A. Cariola,
F. Leotta, Art. 116, in Comm. cost. Bifulco-Celeotto-Olivetti 2005, 2185).
89
Tale disposizione prevedeva la decostituzionalizzazione, per un periodo non superiore a “due anni dall’entrata in vigore” della legge cost., dello Statuto siciliano (modificabile
appunto con legge ordinaria dello Stato, “udita l’Assemblea regionale siciliana”), contestualmente costituzionalizzato dal co. 1 del medesimo art. 1; o, se si preferisce, prevedeva il rinvio
biennale della costituzionalizzazione dello Statuto stesso.
90
Vedi criticamente G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, vol. I, Il sistema
delle fonti del diritto, ristampa aggiornata, Torino, 1990, 117.
91
Così, ricorrendo a una denominazione allora piuttosto diffusa della potestà legislativa
prevista dall’art. 17 St. Sic., Alta Corte per la Regione siciliana, dec. n. 18 del 1951.
92
Così A. Pizzorusso, Fonti del diritto, in Comm. c.c. Scialoja-Branca 1977, 433, nt. 3.
Con specifico riferimento al limite degli “obblighi internazionali”, notoriamente assente nella
lettera dell’art. 14 St. Sic., vedi Corte cost., sent. n. 44 del 1967, punto 6. in diritto (adde sent.
n. 120 del 1969).
93
Si veda A. Ruggeri, L’autonomia legislativa della Regione siciliana, dal modello statutario alle prospettive di riforma, in Le Reg., 1997, 542.
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Nella stessa direzione, si rammenti il superamento dell’Alta Corte per la
Regione siciliana, prevista dal titolo III (“Organi giurisdizionali”) dello Statuto
siciliano e caratterizzata da un peculiare “struttura paritaria” fra la Regione e
lo Stato94; superamento realizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso l’assorbimento delle funzioni dell’Alta Corte nelle proprie, in
quanto “unico organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente,
(…) unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti
di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o delle Regioni tra loro” (sent. n. 38 del
1957, punto 2. in diritto). È noto come le peraltro mai esercitate residue funzioni
dell’Alta Corte, nella sua qualità di giudice in sede penale del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali siciliani, vennero meno grazie alla sent. n. 6
del 1970, sino alla quale l’Alta Corte continuò a “esistere fantomaticamente”95.
Ben più a lungo sopravvisse, e venne applicata, un’altra peculiarità siciliana relativa alla giurisdizione costituzionale, vale a dire l’impugnazione delle deliberazioni legislative regionali da parte del Commissario dello Stato. Quest’ultima
venne infatti meno soltanto96 grazie alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 31, co. 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall’art. 9, co. 1
legge 5 giugno 2003, n. 131)97, con riferimento alla disposizione che faceva salva,
pur in vigenza del testo del titolo V della Costituzione introdotto dalla legge
cost. n. 3 del 2001, “la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
Statuto speciale della Regione siciliana” (Corte cost., sent. n. 255 del 2014). Si
trattava di una residua, seppur oramai attenuata, espressione dell’“impostazione
originaria” dello Statuto siciliano98, secondo la quale il Commissario si poneva
quale “garante imparziale del «patto di autonomia» tra l’ordinamento siciliano e
l’ordinamento statale” (sent. n. 545 del 1989, punto 2. in diritto, laddove la Corte
costituzionale ritiene “non più operante” la competenza del Commissario a promuovere i giudizi di costituzionalità “delle leggi e dei regolamenti emanati dallo
Stato” ex artt. 27 e 25 St. Sic.).
3.2. (segue): dagli anni settanta ad oggi
Una volta istituite le Regioni ad autonomia ordinaria, si tende a unifor94
A. Cerri, Appunti per una storia della giurisdizione costituzionale in Italia. Parte prima, in Lo Stato, 14, 2020, 37.
95
V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, L’ordinamento costituzionale
italiano, 5 ed., Padova, 1984, 227.
96
Sul tardivo superamento di tale peculiarità si veda criticamente E. Rossi, Meglio tardi
che mai: la Corte elimina la specialità del procedimento di controllo delle leggi siciliane (ovvero: la Sicilia si avvicina al continente...), in Le Reg., 2015, 473-474.
97
Sul quale vedi criticamente E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, 6 ed., Torino, 2018, 198.
98
G. D’amico, Dal primo Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema dell’impugnazione delle leggi siciliane, in Le Reg., 2015, 497.
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mare a queste ultime il complesso delle Regioni a Statuto speciale. Detto in
altri termini, la tendenza all’uniformità che connota il regionalismo italiano
induce ad approcciarsi alle Regioni speciali e alle Regioni ordinarie valorizzando il genere comune, espresso dal sostantivo, piuttosto che la differenza
specifica, palesata dai rispettivi aggettivi qualificativi99.
Quella in discorso costituisce una tendenza riscontrabile sia funzionalmente sia strutturalmente. Quanto al primo profilo, può anzitutto rammentarsi che i trasferimenti e le deleghe di funzioni amministrative alle Regioni
ordinarie – ex art. 118, co 1 e co. 2 Cost., testo originario – sono stati realizzati in tre momenti, mediante altrettante leggi delega sulla base delle quali sono
stati adottati decreti legislativi (rispettivamente: legge 16 maggio 1970, n. 281,
legge 22 luglio 1975, n. 382 e legge n. 59 del 1997; dd.PP.RR. 14-15 gennaio
del 1972, nn. 1-11, d.P.R. n. 616 del 1977 e soprattutto d.lgs. n. 112 del 1998).
Va quindi rimarcato che i decreti legislativi del 1972, del 1977 e del 1998
hanno preceduto analoghi trasferimenti e deleghe nei confronti delle Regioni
speciali, rimessi alle relative norme di attuazione statutaria. In tal modo, si è
teso ad attribuire alle Regioni a Statuto speciale le medesime funzioni trasferite o delegate alle Regioni a Statuto ordinario, ponendo per di più le prime
Regioni all’“inseguimento” delle seconde, attraverso “norme di attuazione
«fotocopia» dei decreti di trasferimento di funzioni”100: “Regioni e Province
differenziate si sono trovate nella condizione non già di precedere le Regioni
ordinarie nell’acquisizione di poteri, ma di doverle inseguire, aggiungendo
nuovi compiti a quelli già posseduti”101. Si conferma così l’“«appiattimento» delle Regioni speciali nei confronti di quelle ordinarie”102, aggravato dal
ritardo con cui nelle prime si applica la disciplina introdotta per le seconde.
Analogo appiattimento può riscontrarsi con riferimento alla funzione legislativa, sol che si rammenti come il legislatore statale abbia frequentemente equiparato la legislazione peculiarmente propria delle Regioni speciali a
quella attribuita anche alle Regioni ordinarie (come loro forma più avanzata
di autonomia legislativa, in vigenza del testo originario della Costituzione),
99
Vedi M. Cosulich, Regioni a Statuto speciale, in Diritto on line, 2017, al sito internet
www.treccani.it/enciclopedia.
100
I. Ruggiu, Le norme di attuazione, in R. Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto regionale,
cit., 340.
101
S. Bartole, Esiste oggi una dottrina, cit., 864. Al riguardo, risulta emblematico il d.lgs.
17 aprile 2001, n. 234 che, nel dare attuazione per la Regione Sardegna al capo I della legge n.
59 del 1997 (contenente la delega per il conferimento – vale a dire, nel linguaggio della legge
n. 59, trasferimento o delega – di funzioni amministrative alle Regioni ordinarie), si limita,
all’art. 1, a disporre che “sono conferite alla Regione e agli enti locali della Sardegna (…) le
funzioni e i compiti che il d.lgs. n. 112 del 1998 conferisce alle Regioni ordinarie e ai loro enti
locali”; d.lgs. n. 112 del 1998 col quale era stata appunto esercitata la delega ora richiamata, che
trova dunque pedissequa attuazione nei confronti della Sardegna, ben tre anni dopo.
102
Consiglio di Stato, Sez. VI, dec. 23 luglio 2008, n. 3624, con specifico riferimento al
d.lgs. n. 234 del 2001, di cui alla nota precedente.
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“degradando, in buona sostanza, la potestà primaria ed abbassandola allo
stesso livello della potestà ripartita”; il che non di rado è avvenuto con il beneplacito della giurisprudenza costituzionale103. Testimonianza particolarmente
evidente della descritta tendenza della legislazione dello Stato sono le “leggi statali double face (…) che dichiarano di esprimere, ad un tempo «norme
fondamentali» (…), idonee a porsi come limite della potestà piena e «princìpi
fondamentali» al cui rispetto sono tenute le leggi di potestà ripartita”104.
La questione dell’equiparazione della funzione legislativa delle Regioni
ad autonomia speciale a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria non
pare affatto risolta dal nuovo titolo V della Costituzione. Anzi, potrebbe osservarsi che l’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001 ha dato luogo a un’inedita forma
di inseguimento delle Speciali rispetto alle Ordinarie, stavolta non sul piano
dell’amministrazione ma su quello della legislazione. La prevista applicazione “alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano” delle disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 “per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” determina infatti, con specifico riferimento alle competenze legislative, un’individuazione di quelle proprie delle Regioni speciali non più basata soltanto
sulle peculiari previsioni dello Statuto di ciascuna di esse. Può agevolmente constatarsi come sulle previsioni statutarie – espressive dell’essenza della
specialità in quanto concretizzazioni delle “forme e condizioni particolari di
autonomia” ex art. 116, co. 1 Cost. – prevalgano, in forza del citato art. 10,
le disposizioni costituzionali dell’art. 117 Cost., quand’esse disciplinino in
melius la legislazione regionale. In tal modo, le competenze legislative delle
Regioni speciali vengono identificate parametrandole alla generale disciplina
dettata per le Regioni ordinarie dall’art. 117 Cost., determinando una ridefinizione in senso espansivo delle prime, sia dal punto di vista quantitativo
(ambito materiale rimesso alla legislazione regionale) sia da quello qualitativo (tipo di potestà legislativa attribuita) sia combinando l’uno con l’altro.
Quantitativamente, può rammentarsi la potestà legislativa concorrente in materia di “tutela della salute”, propria delle Regioni ordinarie ex art.
117, co. 3 Cost. e attribuita alle Regioni speciali (e, in Trentino-Alto Adige/
Südtirol, alle Province autonome) in forza della sua “maggiore estensione
(…) rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria”

103
Così, ad esempio, sent. n. 274 del 1988. Meno frequentemente la Corte costituzionale
ha stigmatizzato l’autoqualificazione dei princìpi fondamentali, limite alla potestà concorrente, in termini di norme fondamentali di riforma economico-sociale, limite alla potestà primaria
(così, sempre in materia sanitaria, la sent. n. 354 del 1994, che dichiara costituzionalmente illegittima la previsione che qualifica come norme fondamentali alcuni disposizioni del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “e non solo i princìpi da esse desumibili”).
104
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto regionale,
10 ed., Milano, 2019, 189.
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(Corte cost., sent. n. 134 del 2006, punto 8. in diritto)105. Qualitativamente,
possono rammentarsi il passaggio, nella competenza legislativa della Sardegna, dell’istruzione dalla potestà attuativo-integrativa (art. 5, co. 1, lett. a St.
Sard.) a quella concorrente, ex art.117, co. 3 Cost. (Cost. cost., sent. n. 235 del
2010, punto 5.1. in diritto) e il transito, nella competenza legislativa del Friuli
Venezia Giulia, della polizia amministrativa locale dalla potestà concorrente
(art. 5, co. 1, n. 13 St. FVG) a quella residuale, ex art. 117, co. 4 Cost. (Corte
cost., sent. n. 167 del 2010, punto 2.2. in diritto)106.
L’appiattimento della competenza legislativa delle autonomie speciali su
quella delle Regioni ordinarie, inteso nel senso della definizione dell’estensione
quantitativa e qualitativa della prima sulla base delle caratteristiche della seconda, in forza dell’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, non viene ridimensionato dalla
natura transitoria di quest’ultimo, laddove dispone la sua applicazione alle Regioni speciali “sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti”. Potrebbe ricordarsi,
con Giuseppe Prezzolini, che nel nostro Paese non c’è nulla di più definitivo di
ciò che è transitorio. Anche al di là del generico richiamo all’italico costume, si
rammenti come, nel caso di specie, a vent’anni dall’entrata in vigore della legge
cost. n. 3 del 2001, nessuno Statuto speciale sia stato adeguato alle sue disposizioni, nonostante qualche infruttuoso tentativo in tal senso107.
105
Vedi ampiamente R. Balduzzi, D. Paris, La specialità che c’è, ma non si vede. La
sanità nelle Regioni a Statuto speciale, in F. Palermo, S. Parolari (a cura di), Le variabili
della specialità. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, Napoli,
2018, 454-459. Gli Statuti speciali attribuiscono infatti alla potestà legislativa concorrente della
Regione o delle Province autonomie di Trento e di Bolzano ambiti materialmente più ristretti
rispetto alla “tutela della salute”: “igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il
recupero dei minorati fisici e mentali” (art. 5, co. 1, n. 16 St. FVG); “igiene e sanità pubblica”
(art. 4, co. 1, lett. i St. Sard.); “igiene e sanità pubblica” e “assistenza sanitaria” (art. 17, co. 1,
lett. b e c St. Sic.; sulla natura concorrente della potestà legislativa disciplinata all’art. 17 vedi
supra nel testo di questo paragrafo); “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 9, co. 1, n. 10 St. T-AA/S). Lo Statuto valdostano, infine, attribuisce letteralmente
la materia “igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica” alla “potestà di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (…) per adattarle alle
condizioni regionali” (art. 3, co. 1, lett. l). Se così fosse, nel caso valdostano all’ampliamento
quantitativo dell’ambito materiale di esercizio della competenza legislativa si aggiungerebbe
un innalzamento qualitativo della stessa, da attuativo-integrativa a concorrente (vedi supra nel
testo); l’ampliamento sarebbe invece soltanto quantitativo, come per le altre Regioni speciali
e le Province autonome, se si accedesse all’interpretazione dello Statuto valdostano che, in
assenza di un’espressa attribuzione alla Regione della potestà concorrete, vi assimila la potestà
legislativa disciplinata dall’art. 3 St. Vd’A (così V. Onida, Valle d’Aosta, in Isap, La regionalizzazione, vol. II, Milano, 1983, 1519; sul punto, si veda P. Carrozza, Legge cost. n.4/1948,
in Comm. cost. Branca 1995, 435-436).
106
Si veda I. Ruggiu, Le “nuove” materie spettanti alle Regioni speciali in virtù dell’art.
10, legge cost. n. 3 del 2001, in Le Reg., 2001, 787-789.
107
Si veda M. Carli, Diritto regionale, cit., 203-206, 228-229, 250-251, 284-285, 306-308,
rispettivamente con riferimento alla Sardegna, alla Sicilia, alla Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, al
Trentino-Alto Adige/Südtirol e al Friuli Venezia Giulia.
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È significativo riscontrare come il processo di uniformizzazione delle
Regioni speciali alle Regioni ordinarie abbia interessato anche il loro profilo
strutturale. All’indomani dell’istituzione delle Regioni ad autonomia ordinaria e dell’elezione dei loro Consigli (giugno 1970), di durata quinquennale
secondo l’art. 3, co. 1 legge 17 febbraio 1968, n. 108, i cinque Statuti speciali
sono stati contestualmente revisionati con legge costituzionale 23 febbraio
1972, n. 1, con riferimento alla medesima disciplina: la durata della legislatura
regionale, aumentata da quattro a cinque anni, uniformandola così a quella
delle Regioni ordinarie.
Sempre dal punto di vista strutturale, può osservarsi come al mutamento
della forma di governo delle Regioni ordinarie, introdotto dalla legge cost. n.
1 del 1999, novellando il titolo V della parte II della Costituzione, abbia corrisposto un analogo mutamento di quella delle Regioni speciali e delle Province autonome, introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2,
revisionando contestualmente i cinque Statuti speciali. Nell’uno e nell’altro
caso, il legislatore costituzionale ha espresso un deciso favor per l’elezione
popolare diretta del Presidente regionale, introdotta transitoriamente108, pur
facoltizzando le Regioni ad abbandonarla109, nell’ambito della loro autonomia statutaria; facoltà di cui nessuna Regione si è finora avvalsa110. Inoltre la
legge cost. n. 2 del 2001 ha istituito per le Regioni speciali una nuova fonte
del diritto, la legge statutaria, che, nel procedimento di adozione e nel contenuto necessario, richiama gli Statuti regionali ordinari, come disciplinati
dall’art. 123 Cost. nel testo introdotto dalla legge cost. n. 1 del 1999111.
3.3. (segue): dove la specialità è più dinamica
All’ora descritto processo di omogeinizzazione strutturale delle Regioni
108
Così sia nelle Regioni ordinarie (ex art. 5 legge cost. n. 1 del 1999) sia in alcune specialità (ex legge cost. n. 2 del 2001: art. 1, co. 2 per la Sicilia; art. 3, co. 2 per la Sardegna; art. 4, co.
2 per la Provincia autonoma di Trento; art. 5, co. 2 per il Friuli Venezia Giulia).
109
Si noti tuttavia che tale facoltà non viene attribuita all’Assemblea regionale siciliana, in
quanto l’art. 9 co. 1 St. Sic., come novellato dalla legge cost. n. 2 del 2001, prevede semplicemente che “il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente
all’elezione dell’Assemblea regionale”.
110
Al riguardo, si è ragionato di “un contenuto dell’autonomia declinato in chiave di
uniformità piuttosto che di differenziazione” (G. Ferraiuolo, Poteri regionali e mutamenti
degli assetti partitici, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie. Territorio,
potere, democrazia, Napoli, 2015, 75).
111
Si veda R. Romboli, Il procedimento di controllo degli Statuti delle Regioni ordinarie e delle leggi statutarie, in Il Foro italiano, 2004, V, 85. Sul venir meno, nell’art. 123 Cost.
introdotto dalla legge cost. n. 1 del 1999, dell’approvazione dello Statuto regionale ordinario
con “legge della Repubblica” vedi M. Benvenuti, Le enunciazioni statutarie di principio nella
prospettiva attuale, in R. Bifulco (a cura di), Gli Statuti di seconda generazione. Le Regioni
alla prova della nuova autonomia, Torino, 2006, 33.
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speciali rispetto a quelle ordinarie sembrano sottrarsi soltanto, sotto differenti profili, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Quanto al primo, la peculiare struttura tripolare della Regione trentino-altoatesina, cristallizzata nello stesso art. 116, co. 2 Cost., come novellato
dalla legge cost. n. 3 del 2001, fa sì che essa sia la sola Regione speciale italiana
priva di legge statutaria e della conseguente possibilità di definire la propria
forma di governo; l’una e l’altra sono invece ora attribuite alle due Province
autonome dall’art. 47 St. T-AA/S. La transitoria introduzione dell’elezione
popolare diretta del Presidente è stata prevista per la Provincia autonoma
di Trento112, ma non per quella di Bolzano, soltanto facoltizzata a disporre
in tal senso nella propria legge statutaria, che in tale eventualità dev’essere
approvata “con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
provinciale” (art. 47, co. 3, secondo periodo St. T-AA/S), a tutela dei gruppi
linguistici in cui si struttura quest’ultimo.
Se il Trentino-Alto Adige/Südtirol è l’unica Regione italiana a dover comunque conservare la forma di governo anteriore alle revisioni costituzionali
e statutarie del 1999-2001 e basata sull’elezione consiliare della Giunta e del
suo Presidente, va osservato come sia la Provincia autonoma di Bolzano sia la
Regione Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste abbiano sinora mantenuto tale modalità
di elezione, che non è stata abbandonata né transitoriamente dalla disciplina
dettata dalla legge cost. n. 2 del 2001 né dalle rispettive successive leggi statutarie.
Le peculiarità strutturali poc’anzi richiamate paiono costituire un indice
della capacità della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/
Südtirol di sottrarsi – anche in ragione della particolare articolazione linguistica delle rispettive popolazioni e della connessa singolare strutturazione
del sistema politico-partitico – all’uniformizzazione con le Regioni ordinarie che caratterizza invece, in modo più o meno marcato, le altre Regioni
ad autonomia speciale113. Non per nulla, proprio con riferimento alla Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e al Trentino-Alto Adige/Südtirol (con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano) si ragiona di “specialità sopravvissuta”114.
D’altra parte, se si passa dalla prospettiva strutturale a quella funzionale115, può agevolmente rilevarsi come, nel novero delle Regioni speciali, sia112
Peraltro la disciplina transitoria introdotta dall’art. 4, co. 3 legge cost. n. 2 del 2001
per la Provincia autonoma di Trento si differenziava significativamente da quella vigente per
le Regioni ordinarie e per quelle speciali dove era prevista (vedi supra nt. 108); così soltanto in
Trentino era contemplato un eventuale ballottaggio fra i due candidati Presidenti più votati al
primo turno, se nessun candidato avesse ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.
113
Rimangono così differenziate soltanto le realtà con caratteri peculiari (vedi R. Tarchi,
Relazione introduttiva, al Webinar “Autonomie territoriali”, cit.).
114
F. Palermo, La forma di governo, cit., 1068.
115
Al riguardo, si rammenti un’altra peculiarità trentino-altoatesina: l’art. 23 St. T-AA/S
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no proprio le due ora menzionate a procedere sul cammino della differenziazione, grazie a un sapiente e continuo ricorso alle norme di attuazione
statutaria116, anche praeter Statutum. Altrimenti detto, capaci di integrare le
previsioni dello Statuto, dando vita a un vero e proprio “blocco statutario”
(Corte cost., sent. n. 65 del 2019, punto 1.1. in diritto); in tal modo, si ampliano gli ambiti materiali rimessi alla competenza regionale (o provinciale, in
Trentino-Alto Adige/Südtirol), al fine di poter dare alle prime “piena «attuazione»” (Corte cost., sent. n. 213 del 1998, punto 4.2. in diritto)117, nel quadro
di “un’autonomia dinamica”118.
3.4. Il regionalismo differenziato: inserito nel contesto del vigente titolo V
Vera pietra d’inciampo per l’uniforme regionalismo italiano, l’art. 116
Cost. nel testo vigente sussume in sé, al co. 1 e al co. 2, la differenziazione
esistente, rappresentata dalle Regioni a Statuto speciale, e ne prefigura, al co.
3, una possibile nuova forma, da reputarsi riferibile alle sole Regioni ordinarie119. L’art. 116 Cost. appare peraltro meno controcorrente se lo si colloca
nel vigente titolo V della parte II della Costituzione che, successivamente
alle revisioni costituzionali del 1999-2001, sembra complessivamente redatto
sotto il segno della differenziazione. Si tratta di un dato che pare emergere
dalla stessa lettera del testo costituzionale, dove, nel 2001 (legge cost. n. 3), il
sostantivo “differenziazione” fa la sua comparsa, come principio, all’art. 118,
co. 1 Cost.
che costituisce un’espressa “eccezione all’incompetenza penale delle Regioni” (M. D’Amico,
Riforma del titolo V della Costituzione: legislazione esclusiva statale e ordinamento penale, 31
maggio 2001, 3, al sito internet www.statutiregionali.it).
116
In un’ipotetica graduatoria delle Regioni ad autonomia speciale, basata sul numero
di decreti legislativi di attuazione dei rispettivi Statuti emanati nel quinquennio 2015-2019, la
prima posizione spetta al Trentino-Alto Adige/Südtirol, la seconda alla Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste. Analogo risultato si ottiene (peraltro con un ex aequo tra Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Friuli Venezia Giulia) se si prende in considerazione “il decennio successivo all’entrata in
vigore del titolo V” (G. Demuro, I. Ruggiu, Regioni speciali, cit., 407).
117
Sentenza avente ad oggetto, non a caso, norme di attuazione dello Statuto trentino-altoatesino. Le norme di attuazione si pongono così “come motore dell’autonomia” (così
S. Parolari, Dall’“autonomia dinamica” all’“autonomia partecipata”: l’Alto Adige/Südtirol
alla prova della riforma costituzionale, in F. Palermo, S. Parolari (a cura di), Il futuro della
specialità regionale, Napoli, 2016, 60) in quanto “da strumento di attuazione, questa fonte è
diventata strumento di manutenzione e di evoluzione dello Statuto” (F. Cortese, La nuova
stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le
Reg., 2017, 694).
118
Così E. Happacher, La Convenzione per l’autonomia: spunti per un’autonomia dinamica e partecipata dell’Alto Adige/Südtirol, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2017, 1, al sito
internet www.osservatoriosullefonti.it.
119
Così, ex multis, E. Malfatti, Legge cost. n.3/2001, in Comm. cost. Branca 2006, 389.
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La differenziazione investe sia i profili strutturali sia quelli funzionali
delle Regioni. Quanto ai primi, essa interessa soprattutto – almeno potenzialmente, come si è detto – la forma di governo delle Regioni ordinarie,
rimessa alla loro autonomia statutaria dall’art. 123, co. 1 Cost., pur con alcuni
vincoli e nell’ambito di scelte transitorie direttamente compiute dal revisore
costituzionale120.
Per quanto attiene invece ai profili funzionali della differenziazione regionale, sebbene il testo vigente dell’art. 117 Cost. attribuisca, al pari del testo originario, le medesime competenze legislative a tutte le Regioni ordinarie, la previsione, al co. 4, della nuova potestà legislativa regionale residuale
amplia qualitativamente l’ambito rimesso all’autonomia legislativa regionale,
in quanto nelle materie corrispondenti essa non incontra il limite dei princìpi
fondamentali della legislazione statale. In tal modo, le Regioni parrebbero
poter più significativamente differenziare le rispettive discipline legislative,
pur in presenza di altri limiti introdotti nell’art. 117 Cost. dalla legge cost. n.
3 del 2001, vale a dire le cosiddette competenze statali “trasversali”121, relative
a “materie-non materie”122, fra le quali spicca la “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (co. 2, lett. m).
Se a livello di legislazione l’art. 117 Cost. rafforza la differenziazione con
riferimento al solo esercizio delle funzioni, ma non anche alla loro titolarità, a
livello di amministrazione l’art. 118 Cost. sembra spingersi oltre. Quanto alla
differenziazione nell’esercizio delle funzioni, essa si rafforza in conseguenza
del venir meno nelle materie di legislazione concorrente della funzione statale
di indirizzo e coordinamento (art. 8, co. 6, secondo periodo legge n. 131 del
2003; conformemente Corte cost., sent. n. 329 del 2003, punto 4. in diritto)
che pare oggi configurabile soltanto se espressione di potestà legislativa statale
esclusiva (Corte cost., sent. n. 339 del 2007, punto 12.1. in diritto). Per di più,
l’allocazione tra i differenti enti pubblici territoriali delle funzioni amministrative, “sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”
implica una loro possibile differente titolarità, anche fra Regioni.
La differenziazione che sembra permeare di sé la lettera del vigente titolo
V coinvolge anche la dimensione finanziaria, laddove si prevede che le Regioni – al pari degli altri enti territoriali substatali – “hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (art. 119, co. 1), non più condizionata dalla determinazione di “forme” e “limiti” rimessi al legislatore statale, come disponeva
il testo originario dell’art. 119, co. 1 Cost. Autonomia finanziaria che, al vigente co. 2, si traduce nella previsione di “risorse autonome” spettanti agli
enti in discorso che “stabiliscono e applicano (…) tributi ed entrate propri”
120
121
122

21-23.

Vedi supra par. 3.2.
G. Falcon, Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in Le Reg., 2001, 5.
A. D’Atena, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni cost., 2003,
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e “dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio”. Alla disciplina ora richiamata fanno da contraltare alcuni
correttivi rimessi allo Stato, introdotti dallo stesso art. 119 Cost.: “un fondo
perequativo (…) per i territori con minore capacità fiscale per abitante”, al
co. 3, nonché le “risorse aggiuntive” e gli “interventi speciali” anche al fine
di “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale”
o di “rimuovere gli squilibri economici e sociali”, al co. 5123. Tuttavia l’art.
119 Cost. pare comunque orientarsi verso la differenziazione finanziaria, alla
luce della considerazione – implicita nei menzionati correttivi – che la capacità fiscale dei territori (rectius di coloro che vi sono fiscalmente residenti) non
è distribuita in modo omogeneo nel nostro Paese.
Peraltro le differenziazioni sinora descritte sono rimaste in larga misura
nel solo testo del titolo V, senza tradursi in successivi e subordinati atti applicativi. La tendenza all’uniformità del regionalismo italiano si è dunque presa
sùbito la sua rivincita. Così le Regioni si sono ben guardate dal differenziare la propria forma di governo, conservando piuttosto quella introdotta
transitoriamente dal revisore costituzionale nel 1999124. Analoga cautela può
riscontrarsi nell’esercizio della funzione legislativa: gli ambiti di possibile
maggiore differenziazione sono stati poco valorizzati, in quanto il legislatore regionale generalmente ha preferito navigare sotto costa, disciplinando le
materie enumerate, di competenza concorrente, anziché spingersi nel mare
aperto, ma periglioso, delle materie innominate, di competenza residuale125. Un orientamento di tal fatta è stato probabilmente incoraggiato dalla
stessa giurisprudenza costituzionale che, muovendo dalla pur condivisibile
premessa che nelle materie residuali non possono riconoscersi alle Regioni
“poteri illimitati di legiferare” (sent. n. 359 del 2003, punto 7. in diritto),
ha finito per consegnare loro “competenze non proprio estese: si tratta, per
lo più, di microcompetenze, «distillati» di funzioni, risultanti dalla sottrazione di ambiti di competenza statali”126. Con riferimento alla differenziazione nell’allocazione tra le varie Regioni delle funzioni amministrative, va
osservato che queste ultime non divergono significativamente da una Regione all’altra, anche in forza del “persistente centralismo regionale”127 che
123
Sul collocarsi della disciplina costituzionale in materia tra finanza derivata e finanza autonoma vedi G. Rivosecchi, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Annuario
AIC 2018, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Napoli, 2019, 368-370.
124
Vedi supra par. 3.2.
125
Così “l’ampliamento delle competenze regionali” discendente dall’introduzione della
potestà residuale non è stato “così rilevante come emergeva dalle intenzioni che avevano ispirato la revisione” (S. Parisi, Le materie residuali, in R. Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto
regionale, cit., 258).
126
S. Parisi, La competenza residuale, in Le Reg., 2011, 357.
127
Così G.C. De Martin, La funzione amministrativa tra Regioni ed enti locali, 4 luglio
2005, al sito internet www.issirfa.cnr.it.
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induce a trattenere a livello regionale le (medesime) funzioni amministrative.
Quanto alla differenziazione finanziaria, può constatarsi come né i tributi
propri né le compartecipazioni al gettito di tributi erariali abbiamo avuto lo
sviluppo che la lettera dell’art. 119 Cost. poteva far presagire128; al riguardo,
si ragiona invece di “sostanziale continuità del sistema previgente”129, cui si
accompagna, a partire dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1130, “una tensione
centralizzatrice, volta ad espandere il raggio d’azione della legislazione statale ed a contrarre i margini di intervento delle Regioni e degli enti locali in
materia finanziaria e fiscale”131.
3.5. (segue): come disciplinato dall’art. 116, co. 3 Cost.
Le attenuazioni dell’uniformità tipica del regionalismo italiano, contenute negli artt. 117, 118 e 119 Cost., vale a dire nel contesto normativo in cui si
inserisce la previsione dell’art. 116, co. 3 Cost., si sono dunque rivelate assai
più deboli, nelle loro svariate modalità di applicazione, di quanto si potesse
immaginare sulla base della lettera del testo costituzionale.
Era quindi abbastanza prevedibile che nell’alveo corrispondente al co. 3
dell’art. 116 Cost., l’unico disponibile, si incanalassero le pulsioni differenziatrici presenti nell’ambito delle Regioni ordinarie, sole destinatarie di tale

128
Così sino alla completa attuazione delle menzionate previsioni dell’art. 119 Cost. “continua ad applicarsi la disciplina pregressa, ed in particolare quella relativa ai trasferimenti” (P.
Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, cit., 303). Si pensi in proposito “alla mancata
attuazione del federalismo fiscale e, dunque, al mantenimento di una finanza territoriale quasi
integralmente derivata” (G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e regionalismo differenziato,
in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità
regionale: problemi e prospettive, Università degli studi di Torino, 2020, 625).
129
D. Immordino, L’attuazione delle disposizioni costituzionali, in R. Bin, G. Falcon (a
cura di), Diritto regionale, cit., 290. Può così constatarsi che “lo spazio di reale autonomia tributaria delle Regioni a Statuto ordinario, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, è rimasto assai ristretto” (A. Giovanardi, D. Stevanato, Autonomia, differenziazione,
responsabilità. Numeri, princìpi e prospettive del regionalismo rafforzato, Venezia, 2020, 128).
Si noti come l’attuazione della disciplina contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 Cost.” e nel decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, adottato in base ad essa, sia stata continuamente rinviata, da
ultimo al 2023, dall’art. 31-sexies, rubricato “Rinvio del federalismo fiscale” e introdotto dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176 in sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137. Sul punto, vedi supra nota precedente e R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4, 2019, 274, al sito internet www.rivistaaic.it.
130
Tale legge cost., sebbene sia intitolata “Introduzione del principio di pareggio di bilancio in Costituzione”, novella quest’ultima inserendovi il principio di equilibrio di bilancio
e, per quel che qui maggiormente interessa, facendo transitare la legislazione in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” dalla potestà concorrente (art. 117, co. 3) a quella esclusiva
statale (art. 117, co. 2, lett. e).
131
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto, cit., 294.
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disposizione costituzionale132. A ben vedere, l’art. 116, co. 3 sembra in grado
di mantenere, per la singola Regione ordinaria che decide di ricorrervi, le
promesse mancate degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
Così le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” possono
concretarsi nell’ampliamento qualitativo della competenza legislativa regionale, che (in ambiti individuabili)133 nelle materie di cui all’art. 117, co. 3, può
passare dalla potestà concorrente a quella residuale oppure, nelle materie di
cui all’art. 117, co. 2 indicate all’art. 116, co. 3, può sostituirsi almeno parzialmente alla competenza esclusiva statale. In tal modo si delineano nuovi ambiti dove la Regione è in grado di legiferare, in concorrenza coi princìpi fondamentali statali o residualmente134. Ancora, nelle materie previste dall’art. 116,
co. 3 Cost., alla Regione ordinaria che intende differenziarsi possono essere
attribuite ulteriori funzioni amministrative135. In tal senso si orientano gli atti
prodromici136 al procedimento di differenziazione riguardanti le Regioni che
più hanno progredito nel relativo iter, vale a dire l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto137: sia ciascun Accordo preliminare, stipulato da ognuna

Vedi supra nt. 119.
Al riguardo, si reputa preferibile che la richiesta regionale ex art. 116, co. 3 Cost., conformemente alla lettera di quest’ultimo, “abbia ad oggetto l’esercizio di funzione legislativa
con riferimento a singole specifiche fattispecie, ossia sottoambiti materiali, interessi, riconducibili a materia oggi ricompresa nell’elenco di cui all’art. 117, co. 3 Cost., secondo un particolare statuto giuridico definito nella legge di autonomia differenziata e non l’intera materia”
(D. Mone, La promozione dell’autonomia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a
garanzia dell’uguaglianza e dell’unità, relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla
prova delle differenziazioni”, Trento, 18-19 settembre 2020, in Gruppo di Pisa, 3, 2020, 162, al
sito internet www.gruppodipisa.it).
134
Vedi A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, cit., 2194.
135
Si è peraltro osservato che “per trasferire funzioni amministrative non vi è bisogno
di attivare la complessa procedura di cui al 116, co. 3, poiché è sufficiente una legge statale di
trasferimento, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
di cui all’art. 118, co. 1” (A. Poggi, Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo
differenziato, cit., 85-86). Per una proposta di intesa (in materia ambientale) che riconosca alla
Regione interessata anche ulteriori funzioni amministrative vedi R. Bifulco, M. Cecchetti,
Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost.: una ipotesi di intesa nella materia
“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, in Le Reg., 2017, 761-762.
136
Si tratta di atti posti in essere a livello di organi esecutivi di ciascuna Regione interessata e dello Stato (vedi D. Casanova, Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato, relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”,
Trento, 18-19 settembre 2020, paper, 3).
137
Sulle iniziative delle altre Regioni ordinarie al riguardo vedi Servizio studi del Senato,
XVIII legislatura, Dossier, febbraio 2019, 104, Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, 23-34 e Servizio studi della Camera, XVIII legislatura, 10 marzo 2020, L’autonomia
differenziata nelle Regioni a Statuto ordinario, 3, rispettivamente ai siti internet www.senato.
it e www.camera.it.
132
133
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di tali Regioni con lo Stato il 28 febbraio 2018138, al crepuscolo della XVII
legislatura, sia, nella XVIII legislatura, le corrispondenti successive bozze di
Intesa fra lo Stato e ogni Regione in discorso – nella prima versione, del 25
febbraio 2019, e in quella seguente, del 15 maggio 2019, “che recepisce le indicazioni dei Ministeri”139 – prevedono l’attribuzione sia di funzioni legislative sia di funzioni amministrative, che vengono inestricabilmente collegate
fra loro. La lettura dei citati atti prodromici sembra confermare che la stessa
autonomia finanziaria regionale possa ampliarsi grazie al procedimento di
differenziazione: all’art. 4, co. 1, lett. c, delle disposizioni generali di ciascun
Accordo preliminare si afferma che le modalità di assegnazione alla Regione
di ulteriori risorse avverrà anche in relazione ai “fabbisogni standard”, a loro
volta determinati superando la spesa storica e sulla base della popolazione
residente, nonché del “gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in
rapporto ai rispettivi valori nazionali”. Viene così implicitamente evocato il
tema del residuo fiscale140 che, nei territori con maggior capacità fiscale per
abitante – quali, non a caso, quelli delle tre Regioni in discorso – potrebbe
essere utilizzato per rafforzare l’autonomia finanziaria regionale.
Proprio il ruolo attribuito alla dimensione finanziaria nella genesi della
differenziazione regionale sembra diversificare radicalmente la differenziazione antica da quella che verrebbe alla luce prossimamente; vale a dire le
Regioni ad autonomia speciale dalle Regioni ordinarie che invocano l’applicazione dell’art. 116, co. 3 Cost.
Con riferimento alle prime, la disciplina differenziata in cui si concreta
la specialità trova il proprio fondamento in dati pregiuridici o comunque
preordinamentali141, i quali hanno appunto determinato il riconoscimento di
“forme e condizioni particolari di autonomia” (art. 116, co. 1 Cost.); nell’ambito di queste ultime trovano spazio anche peculiari discipline finanziarie,
sempre più basate sulla compartecipazione al gettito dei tributi erariali esatti
sul territorio regionale142, in forza di un processo di revisione delle disposizioni finanziarie di ciascuno Statuto, certamente agevolato dalla loro decostituzionalizzazione che ne consente la modifica attraverso procedimenti cui
partecipano sia lo Stato sia la Regione interessata143.
Se ne vedano i testi al sito internet www.affariregionali.it.
Vedile al sito internet www.roars.it, mentre al sito www.affariregionali.it sono state
pubblicate soltanto le premesse e le disposizioni generali di ciascuna bozza di Intesa.
140
Si veda criticamente S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e
pratica del conflitto, in Gruppo di Pisa, 3, 2019, 228, al sito internet www.gruppodipisa.it.
Sull’“inganno argomentativo” che si cela dietro il ricorso al tema del residuo fiscale si veda G.
D’amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato, cit., 121-124)
141
Vedi supra par. 2.3.
142
Si veda M. Benvenuti, La dimensione finanziaria, cit., 196.
138
139

143

Così, ad esempio, ai sensi dell’art. 104, co. 1 St. T-AA/S, le disposizioni del

50

matteo cosulich

Se si prendono in considerazione le Regioni ordinarie che intendono
differenziarsi, pare doversi registrare un’inversione della catena causale ora
brevemente descritta: la peculiare disciplina finanziaria, con ampie compartecipazioni ai tributi esatti localmente144, non sembra costituirne più l’ultimo
eventuale anello, ma il primo, assolutamente necessario, in quanto vero momento genetico del processo di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost.145.
Proprio al fine di ottenere tale disciplina finanziaria la Regione sembra infatti
chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”146, in assenza di dati peculiari cui ricondurre la differenziazione, peraltro non richiesti
dalla lettera dell’art. 116, co. 3 Cost.
Sebbene per aliam viam, le Regioni ordinarie avviate verso la differenziazione paiono dunque voler procedere verso una disciplina finanziaria analoga a quella delle Regioni ad autonomia speciale. Più in generale, è piuttosto
difficile sfuggire alla sensazione che attraverso il procedimento ex art. 116,
co. 3 Cost. si cerchi di intraprendere un cammino destinato a condurre –
nei desideri (di almeno alcune) delle Regioni che intendono differenziarsi
– alla specialità regionale147, anche attraverso la “valorizzazione del metodo
negoziale” che caratterizza quest’ultima148; cammino che potrebbe sembrare
precluso da quella giurisprudenza costituzionale originata dal tentativo della
Regione Veneto di sottoporre al suo elettorato un quesito referendario del

titolo VI, rubricato “Finanza della Regione e delle Province”, “possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province”.

144
In tal senso si vedano, anche con riferimento ad aliquote riservate alla Regione differenziata, A. Giovanardi, D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità, cit.,
144-145 e 152.
145
Va peraltro rammentato come la Corte costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con “elementi strutturali del sistema nazionale di
programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno
della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di quest’ultima”, una disposizione legislativa veneta (art. 2, co. 1, n. 3 legge reg. 19 giugno 2014, n. 15) che prevedeva di sottoporre
a referendum consultivo regionale un quesito così formulato: “Vuoi che la Regione mantenga
almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?” (Corte cost., sent. n.
118 del 2015, punto 8.4. in diritto).
146
Così per le Regioni che intendono differenziarsi “la rivendicazione di nuove competenze non è un fine in sé, ma è soltanto un modo, indiretto e politicamente spendibile,
per rivendicare nuove risorse” (A. Mangia, L’eterno ritorno dell’autonomia differenziata, in
Forum di Quaderni costituzionali, 24 settembre 2019, 8, al sito internet www.forumcostituzionale.it).
147
Si veda A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato,
cit., 616.
148
R. Toniatti, Lo Statuto come fonte dell’autonomia e dell’identità del Trentino, in
M. Marcantoni, G. Postal, R. Toniatti (a cura di), Quarant’anni di autonomia, vol. I, Le
istituzioni e la funzione legislativa, Milano, 2011, 283.
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seguente tenore: “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una Regione a Statuto speciale?” (art. 2, co. 1, n. 5 legge reg. n. 15 del 2014). La disposizione
legislativa veneta ora richiamata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale in quanto un referendum di tal fatta, pur consultivo, avrebbe violato gli “obblighi costituzionali”, mirando a “includere
la Regione Veneto nel novero delle Regioni a Statuto speciale, tassativamente
enumerate nell’art. 116 Cost.” (sent. n. 118 del 2015, punto 8.6. in diritto)149.
L’avviarsi delle Regioni ordinarie verso la specialità attraverso il procedimento di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost. sembra quindi corrispondere a
un bell’esempio di wishful thinking150.
Occorre in proposito rammentare come la differenziazione rappresentata
da ciascuna Regione a Statuto speciale, peculiarmente disciplinata dal proprio
Statuto, preesista all’uniforme disegno regionalista che innerva il testo originario del titolo V e che, tutto sommato, sopravvive alle sue revisioni. Tanto
è vero che tale disegno cercherà, con un certo successo, di inserire le Regioni
speciali nella propria logica uniformante, sino al punto di ridurre soltanto ad
alcuni territori la specialità effettivamente praticata151. Il procedimento previsto dall’art. 116, co. 3 Cost. supera invece la logica in discorso, innestando nel
titolo V un corpo ad esso sostanzialmente estraneo; estraneità che appare tanto
più percepibile quanto più la singola Regione che intende differenziarsi chiede
l’attribuzione di tutte, o quasi, le “ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia” contemplate da tale disposizione costituzionale.
L’affermazione ora proposta richiede un qualche approfondimento: sebbene il procedimento di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost. sembri offrire, pur in altra forma, alla singola Regione che lo attiva quella maggior
autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria che il vigente titolo V le
promette(va), va rimarcato un profilo peculiare di tale procedimento che lo
allontana dalle altre possibili forme di differenziazione regionale di cui agli
149
Si noti come, nell’escludere il referendum consultivo regionale avente a oggetto proposte regionali di revisione costituzionale, detta sentenza si ricolleghi a precedenti pronunce,
sempre relative alla Regione Veneto (sent. n. 470 del 1992 e sent. n. 496 del 2000, nella quale,
al punto 4.1. in diritto, si paventa il rischio che la volontà dell’elettore referendario “trasmodi
in manifestazione plebiscitaria”). Proprio alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale “apparivano segnate” le sorti della previsione legislativa regionale del quesito referendario di cui qui si discorre (D. Girotto, L’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto
ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, co. 3 Cost. e limiti di sistema, Torino, 2019, 78).
150
Al riguardo, è stato sottolineato come la “divaricazione qualitativa” fra Regioni speciali e Regioni ordinarie, ancorché differenziate, “non solo sopravvive alla riforma del titolo
V, ma anzi da questa riceve nuovo impulso” (G. Silvestri, Le Regioni speciali tra limiti di
modello e limiti di sistema, in Le Reg., 2004, 1130; corsivo dell’A.). Sulla distinzione netta
fra autonomia differenziata e autonomia speciale si veda F. Cortese, La nuova stagione del
regionalismo, cit., 691-692. Sottolinea “l’insostenibilità della pretesa delle Regioni ordinarie di
accedere alla specialità” G. Mobilio, Differenziazione e specialità, cit., 232.
151
Vedi supra par. 3.3.
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artt. 117, 118 e 119 Cost. Queste ultime sono infatti uniformemente disciplinate per tutte le Regioni dalle citate disposizioni costituzionali, mentre
quello prevede espressamente una disciplina specificamente differenziata, riferita alla singola Regione ordinaria che si accorda con lo Stato. Tanto è vero
che la disciplina è contenuta in una legge statale, “approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata” (art. 116, co. 3). Si tratta quindi di una legge facoltizzata
dalla Costituzione a derogare, per una singola Regione ordinaria, ad alcune
previsioni costituzionali dettate dal vigente titolo V152.
In tal modo ci si allontana significativamente dalla prospettiva dell’uniforme regionalismo ordinario italiano volto a favorire la riforma dello Stato.
Non più sostenuta da un regionalismo come dottrina capace di prefigurare
obiettivi che interessino l’ordinamento nel suo complesso, la prassi regionalista sembra infatti rifugiarsi nella rassicurante soluzione di potenziare l’autonomia – legislativa, amministrativa, finanziaria – di una singola Regione,
naturalmente scelta nel novero delle più virtuose, identificando la virtù in genere con quella finanziaria in ispecie (“nel rispetto dei princìpi di cui all’art.
119” Cost., recita il co. 3 dell’art. 116).
L’uniformità potrebbe comunque essere recuperata se tutte le Regioni
ordinarie ottenessero uti singulae ed ex art. 116, co. 3, le medesime forme di
autonomia153, privando complessivamente lo Stato delle medesime funzioni,
tanto più se queste ultime spettassero già alle Regioni speciali. Qualche indizio in tal senso pare cogliersi se si prendono in considerazione: le analogie
che presentano le bozze di Intesa e i corrispondenti Accordi preliminari con
lo Stato di cui sono parte rispettivamente l’Emilia-Romagna, la Lombardia
e il Veneto; la circostanza che quasi tutte le altre Regioni ordinarie si sono
incamminate, più o meno speditamente, sulla via della differenziazione tracciata dalle tre Regioni in discorso154, dando vita a un vero e proprio “processo
mimetico”155; la predisposizione da parte del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie di una bozza di legge quadro per l’attuazione dell’art.
116, co. 3156, che di per sé potrebbe tendere a omogeneizzare i procedimenti
di differenziazione delle varie Regioni ordinarie. Tuttavia il limite alla diffeVedi T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto, cit., 24.
Sui possibili profili di incostituzionalità di un risultato di tal fatta vedi A. Poggi, Gli
ambiti materiali, cit., 87.
154
Vedi supra nt. 137.
155
R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista
AIC, 2, 2019, 4, al sito internet www.rivistaaic.it.
156
Vedine il testo al sito internet www.roars.it e in L.A. Mazzarolli, Considerazioni a
prima vista di diritto costituzionale sulla “bozza di legge-quadro” consegnata dal Ministro per
gli Affari regionali e le Autonomie del Governo Conte II, Francesco Boccia, ai Presidenti Zaia,
Fontana e Bonaccini, in materia di art. 116, co. 3, Cost., in federalismi.it, 22, 2019, 6-9, al sito
internet www.federalismi.it.
152
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renziazione regionale, costituito dal “rispetto dei princìpi posti dall’art. 119”
Cost., i quali includono quello di equilibrio di bilancio157, fa sì che il relativo
procedimento sembri potersi applicare soltanto alle Regioni finanziariamente più virtuose. Se così fosse, però, la virtù finanziaria finirebbe per tracciare
un confine tra le Regioni ordinarie, probabilmente corrispondente, grossomodo, a quello fra il Centro-Nord e il Sud del paese158. Si potrebbe quindi
delineare uno scenario nel quale la differenziazione riguarderebbe – forse
uniformemente – le sole Regioni centro-settentrionali, destinate ad acquisire
nuove funzioni delle quali peraltro non verrebbe privato lo Stato che continuerebbe a esercitarle nel Mezzogiorno d’Italia.
4. Conclusioni: sous l’œil du Coronavirus
Nei primi mesi del 2020, sulle dinamiche sinora descritte e, più specificamente, sugli stessi avviati procedimenti di differenziazione regionale ha
impattato l’emergenza virale. Poiché ad oggi non è agevole prevederne il decorso, risulta difficile valutare se essa sia destinata a produrre effetti stabili
su tali dinamiche, in quanto questi ultimi paiono discendere dal permanere
nel tempo della situazione eccezionale, sino al punto da tramutarsi quasi in
normalità. Tuttavia, come ora vedremo, la pandemia ha comunque agevolato processi di accentramento e di uniformizzazione, appunto destinati a
consolidarsi al persistere della stessa; processi avallati dalla più recente giurisprudenza costituzionale laddove riconduce alla “competenza legislativa
esclusiva dello Stato a titolo di «profilassi internazionale» (art. 117, co. 2,
lett. q, Cost.) (…) ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in
corso, ovvero a prevenirla” (sent. n. 37 del 2021, punto 7. in diritto). Si tratta
di processi tanto più significativi in quanto riguardano soprattutto la materia sanitaria: vale a dire l’ambito nel quale le Regioni ordinarie dispiegano
il loro maggiore impegno, anche finanziario; ma al tempo stesso l’ambito
contraddistinto dai “vincoli sistemici” ai Servizi sanitari regionali, “derivanti
dall’attuazione dell’art. 32 Cost. attraverso il Servizio sanitario nazionale”159.
All’insorgere dell’emergenza virale, la questione degli enti pubblici territoriali chiamati ad affrontarla poteva essere in buona misura considerata
definita dall’art. 117, co. 1 d.lgs. n. 112 del 1998 che prevede una gradua157
Il rinvio dell’art. 116, co. 3 all’art. 119 Cost e ai suoi princìpi sembra infatti da intendersi come mobile; dunque al testo dell’art. 119 vigente, come novellato dalla legge cost. n. 1
del 2012.
158
Potrebbe militare in tal senso la constatazione che, con riferimento alla materia sanitaria, vale a dire all’ambito che assorbe la parte decisamente prevalente dei bilanci delle Regioni
ordinarie, sono attualmente sottoposte ai Piani di rientro tutte e sole le Regioni corrispondenti
al preunitario Regno delle due Sicilie, con l’aggiunta del Lazio e ad eccezione della Basilicata
(vedi il sito internet www.salute.gov.it/portale/pianiRientro/homePianiRientro.jsp).
159
R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato, cit., 7.
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zione dei “provvedimenti d’urgenza” sulla base dell’estensione territoriale
dell’emergenza sanitaria, corrispondentemente “all’impianto costituzionale
di uno Stato delle autonomie”160: Sindaco (quindi Comune), Regione e Stato
intervengono alternativamente “in ragione della dimensione dell’emergenza”161 e conformemente al principio di sussidiarietà. Così, proprio la constatazione che l’attuale pandemia non conosce confini ha indotto ad accentrare
nello Stato l’adozione delle misure necessarie per affrontarla162, previste con
decreto-legge e attuate con d.P.C.m. In tal senso si sono orientati sia il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sia il successivo decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Con riferimento alle relazioni fra lo Stato e le Regioni, è ben
vero che “l’accentramento delle decisioni non esclude, in via di principio,
l’adozione concordata delle stesse”163, sulla base del principio di leale collaborazione. Tuttavia, quest’ultima viene debolmente prevista dalla menzionata disciplina statale, traducendosi soltanto nel parere sul testo del d.P.C.m.
dei Presidenti delle Giunte delle Regioni interessate, “nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni”, o del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome se le misure
previste si estendono all’intero territorio nazionale (art. 3, co. 1 d.-l. n. 6,
nel testo emendato in sede di conversione, e art. 2, co. 1 d.-l. n. 19, tutt’ora
vigente dopo la conversione con legge 22 maggio 2020, n. 35). Il descritto
ruolo regionale non pare apprezzabilmente rafforzato dalla facoltà – riconosciuta ai Presidenti delle Regioni interessate, come poc’anzi individuati, o al
Presidente della Conferenza, per interventi a livello nazionale – di proporre
l’adozione dei d.P.C.m. (art. 2, co. 1 d.-l. n. 19); e neppure dalla possibilità delle Regioni di intervenire autonomamente, attribuita loro “nelle more
dell’adozione dei d.P.C.m. (…) e con efficacia limitata fino a tale momento”,
soltanto in peius (vale a dire per “introdurre misure ulteriormente restrittive
rispetto a quelle attualmente vigenti”)164, “esclusivamente nell’ambito delle
160
R. Balduzzi, Cinque cose da fare (e da non fare) in sanità nella (lunga e faticosa)
transizione verso il post-epidemia, in Corti supreme e salute, 2, 2020, 346, al sito internet www.
cortisupremeesalute.it.
161
Nella stessa direzione dispone l’art. 32, co. 1 e co. 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833,
laddove prevede “ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica” di competenza del Ministro della sanità, del Presidente della Giunta regionale e del
Sindaco, a seconda dell’ambito territoriale di applicazione delle stesse (sovraregionale; regionale o intraregionale; comunale).
162
Vedi C. Caruso, Cooperare per unire, cit., 304.
163
A. Ruggeri, Il Coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a
dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali, 1, 2020, 21 marzo 2020, 373, al sito internet www.dirittiregionali.it.
164
Per un esempio di intervento regionale in melius si veda l’ordinanza del Presidente
della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37 (adottata ex art. 32, co. 3 l. n. 833 del 1978, vedi supra nt. 161), peraltro annullata, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, da TAR
Calabria, Sez. I, sent. 9 maggio 2020, n. 841 (sulla quale si veda B. Liberali, Stato e Regioni
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attività di loro competenza”, e, per di più “senza incisione delle attività
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale” (art.
3, co. 1 d.-l. n. 19).
All’ora descritto accentramento nello Stato dell’adozione delle “misure
urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” ha corrisposto, prevedibilmente, un “approccio «uniformante»”165 nell’attuazione delle stesse, culminato con l’estensione del cosiddetto lockdown all’interno territorio nazionale
(d.P.C.m. 11 marzo 2020), a prescindere dal dato epidemiologico delle sue
varie parti. La medesima uniformità caratterizza la successiva attenuazione
delle restrizioni: il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 fa venir meno contestualmente in tutto il territorio nazionale, dapprima le misure limitative della
circolazione intraregionale, quindi di quella interregionale (art. 1).
È ben vero che al successivo riacutizzarsi dell’emergenza virale è corrisposta la previsione di misure differenziate per Regione, avvalendosi della
facoltà di cui all’art. 1, co. 1 d.-l. n. 19 del 2020, laddove contempla interventi
“su specifiche parti del territorio nazionale”, adottate con d.P.C.m. ai sensi
del successivo art. 2, co.1; così il d.P.C.m. 3 novembre 2020 ha introdotto
“ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio
nazionale caratterizzate” rispettivamente “da uno scenario di elevata gravità
e da un livello di rischio alto” (art. 2) e “da uno scenario di massima gravità e
da un livello di rischio alto” (art. 3). Si tratta delle cosiddette Regioni “arancioni”, le une, e “rosse”, le altre, successivamente individuate dal Ministro
della salute con ordinanza 4 novembre 2020, prevista dal co. 1 dell’art. 2 e
dell’art. 3 del citato d.P.C.m. Va peraltro rilevato come non sia mutato il
ruolo regionale nell’adozione degli atti in discorso: il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e i Presidenti delle Regioni
interessate sono soltanto “sentiti”, con riferimento rispettivamente all’adozione del d.P.C.m. (art. 2, co. 1 d.-l. n. 19 del 2020) e dell’ordinanza (artt. 2
e 3 d.p.c.m. 3 novembre 2020). Anche il recentissimo decreto-legge 1 aprile
2021, n. 44, all’art. 1, ribadisce il modello ora descritto, richiamando, per
l’adozione delle misure di contenimento del contagio, le procedure previste
dall’ora citato art. 2, co. 1 d.-l. n. 19 e confermando la mutevole colorazione
attribuita a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Sous l’œil du Coronavirus, per parafrasare Carl Schmitt166, si profila così,
forse, una nuova stagione del regionalismo italiano, probabilmente condidavanti alla Corte costituzionale, relazione al Convegno “Il regionalismo italiano alla prova
delle differenziazioni”, Trento, 18-19 settembre 2020, paper, 76-78).
165
Vedi criticamente M. Betzu, P. Ciarlo, Epidemia e Mezzogiorno: la differenziazione
necessaria, in Diritti regionali, 1, 2020, 14 aprile 2020, 582, al sito internet www.dirittiregionali.it.
166
Il riferimento è a C. Schmitt, Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen, in Europäische Revue, 1920, trad. it. di P. Schiera, in C. Schmitt, Le categorie del
politico, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1998, 167.

matteo cosulich

56

zionata, almeno in parte, dal futuro decorso della pandemia. Si scruta tale
orizzonte con l’amara consapevolezza che “il regionalismo italiano attende,
dunque, ancora la sua stagione migliore”167; consapevolezza peraltro basata
sulla ben riposta fiducia nelle ancora parzialmente inespresse virtualità del
disegno costituzionale repubblicano.

167

T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto, cit., 10.
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AUTONOMIA, EGUAGLIANZA, LIVELLI ESSENZIALI

di Daniela Mone
Sommario: 1. Autonomia e uguaglianza: un rapporto non inversamente proporzionale.- 1.1.
L’autonomia delle Regioni ordinarie dopo la riforma del Titolo V.- 2. L’autonomia regionale
ex art. 117 Cost. e l’autonomia regionale ex art. 116, comma 3, Cost.- 3. I principi fondamentali ed i livelli essenziali delle prestazioni: fra tutela delle istanze unitarie e principio autonomistico.- 3.1. Unità ed autonomia nell’esperienza attuativa della potestà concorrente:
il nodo delle materie e dei principi fondamentali.- 3.2. La garanzia dell’unità nell’esercizio
della potestà residuale regionale: il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni.- 3.2.1. L’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e la determinazione
dei LEP nel disegno di legge quadro cd. Boccia.- 4. Considerazioni conclusive.

1. Autonomia e uguaglianza: un rapporto non inversamente proporzionale
L’art.51, com’è noto, al termine dei lavori della seconda Sottocommissione in Assemblea costituente, posto in apertura del Titolo V, fu collocato fra
i principi fondamentali della Costituzione, in sede di coordinamento finale
del testo costituzionale2.
Tale collocazione e la natura di principio fondamentale, che all’autonomia (ma anche, contestualmente, all’unità ed indivisibilità), di conseguenza,
furono assegnate, incidono sull’interpretazione delle disposizioni di cui al
Titolo V della Costituzione3, nella prospettiva “dell’incompatibilità con esso
di letture riduttive dell’autonomia, alla cui massima espansione il sistema risulta invece orientato”4, evidentemente nel rispetto degli altri due richiamati
principi, del pari sanciti dal medesimo articolo.
V. S. Staiano, Art. 5, Costituzione italiana, Roma 2017.
R. Bifulco, Art. 5, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario
della Costituzione, I, Torino 2006, p. 135.
3
G. Rivosecchi, Articolo 5, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani (a
cura di), La Costituzione italiana, Commento articolo per articolo, Bologna 2018, p. 41. In tale
prospettiva R. Bifulco, Art. 5, cit., p. 136, parla dell’art. 5 come di “norma di programma, vale
a dire che esso orienta e vincola le attività giuridicamente rilevanti degli organi della Repubblica
secondo i principi fondamentali da esso posti”.
4
G. Rivosecchi, Articolo 5, cit., p. 42. Di recente, in tal senso M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle
fonti, 2002, p. 143. Così A. Ruggeri, Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite
dei giudizi in via d’azione e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni),
Convegno del Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Università
degli Studi di Trento, 18-19 settembre 2020, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2020, p. 107.
1
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In effetti, la disposizione de qua, anche dal punto di vista letterale, indirizza verso una simile interpretazione, dal momento che assegna alla Repubblica il compito non solo di riconoscere (il che rinvia alla considerazione della loro preesistenza – sebbene non di tutte - all’ordinamento costituzionale)
ma anche di promuovere le autonomie disvelando un favor per l’espansione
del loro ruolo5.
Un tale atteggiamento di favore dell’Assemblea costituente per le stesse,
stante la centralità del principio unitario, affermata qualificando la Repubblica “una e indivisibile”, sembra trovare ragionevole giustificazione per gli
effetti che un sistema autonomistico può dispiegare sul funzionamento dello
Stato, cioè considerando un’attuazione del principio autonomistico non contrastante con quello unitario ma piuttosto funzionale al suo rafforzamento6.
Tradizionalmente e comprensibilmente, considerato il periodo storico da
cui l’Italia usciva e di cui era nitido il ricordo nella prima fase di vigenza della
Costituzione, è stato posto l’accento sui benefici di un sistema autonomistico maturo in termini di salvaguardia del livello di democrazia7 di un Paese8;
in una prospettiva di garanzia dei diritti e, in particolare, di garanzia degli
stessi sull’intero territorio nazionale, già in sede di Assemblea costituente,
peraltro, la regionalizzazione era finalizzata specificamente “al superamento
dell’asimmetria territoriale e alla soluzione della risalente questione meridionale”9; più di recente, e in concomitanza con la rilevanza che l’elemento
economico-finanziario ha acquisito in termini di condizionamento del compito di garanzia dei diritti fondamentali affidato dagli articoli 2 e 3, comma
2, Cost., alla Repubblica, si è posto l’accento sull’efficienza organizzativa10
che caratterizzerebbe un sistema fondato su Regioni forti rispetto ad un sistema fondato su Regioni deboli: si sono considerati, in ultima analisi, gli
effetti di un certo tipo di organizzazione, improntata ad un livello maggiore
di autonomia, sulla capacità di garantire i diritti fondamentali della persona
nel rispetto del principio di economicità, anch’esso di rango costituzionale11.

F. Pizzetti, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Milano 1978.
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto regionale,
Milano 2019, p. 12.
7
In tal senso, Corte cost., sentenze n. 229 del 1989 e n. 219 del 2013.
8
V. C. Esposito, Autonomie e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 83; V. Crisafulli, Vicende della
questione regionale, in Le Regioni, 1982, p. 497.
9
S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in
Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2019, p. 226.
10
In tal senso, ad esempio, L. Antonini, Art. 117, 2°, 3° e 4° co., in R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. III, Torino 2006,
p. 2229.
11
Così A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a
cura di), Commentario alla Costituzione, III, Torino 2006, p. 2179.
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Si è posto l’accento, in sostanza, sul nesso funzionale fra autonomia ed
unità, quale godimento di un determinato eguale livello minimo di diritti su
tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di buon andamento di
cui all’art. 97 Cost.
A tali letture del principio autonomistico, si sono contrapposte le posizioni di quanti hanno visto collegato ad un suo rafforzamento, in particolare
a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, un rischio per la tenuta del principio unitario. Si è evidenziato, in generale, come un maggiore
grado di autonomia potrebbe assicurare un più elevato livello di garanzia dei
diritti fondamentali in determinate Regioni e ridurlo in altre12, laddove la
maggiore autonomia si dovesse sostanzialmente tradurre in una riduzione di
risorse per lo Stato, pregiudicandone la funzione perequativa.
Rispetto ad una tale dicotomia di vedute, al netto di qualunque posizione
preconcetta, sembra potersi ritenere che, ove la relazione positiva fra grado
di autonomia delle Regioni ed efficienza nonché efficacia dei servizi offerti
in alcune di esse sia suffragata da dati obiettivi, non possa che considerarsi,
razionalmente, un maggior grado di autonomia, un elemento da perseguire. Contestualmente, tuttavia, va garantito che dal suo riconoscimento non
risulti pregiudicato il principio di unità della Repubblica e, nel caso, vanno
previsti congegni volti ad evitare un simile pregiudizio.
In tal senso, l’ipotesi di regionalismo differenziato finalizzato al trattenimento di risorse economico-finanziarie sul territorio13 non può considerarsi
attuativa del principio autonomistico, non essendo strumentale all’unità ma,
al contrario, lesiva della stessa14. Quello fra autonomia ed unità, peraltro, è
un rapporto biunivoco: se, infatti, la prima è strumentale all’unità, l’unità è
strumentale all’autonomia quale precondizione rispetto al suo sviluppo15 ma
anche al suo corretto funzionamento16 oltre che fondamento di suoi limiti
12
Si rinvia sul punto a A. Lucarelli, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse,
in Diritto pubblico europeo – Rassegna on line, n. speciale 2 (2019), a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato? Si segnalano, nel
medesimo numero, i contributi di A. Morelli, A. Patroni Griffi, G. Petrillo, G. Tesauro, M. Villone.
13
G. Rivosecchi, La decentralizzazione territoriale nelle “crisi” e l’incerta sorte delle
autonomie costituzionalmente garantite, in A. Lo Calzo, G. Serges, C. Siccardi (a cura
di), Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto, Atti del seminario telematico di Milano, 12 giugno 2020, in memoria di Paolo Carrozza, in Rivista del
Gruppo di Pisa, Quaderno n. 2 (2020), p. 666.
14
Sia consentito sul punto rinviare a D. Mone, Autonomia differenziata come mezzo di unità
statale: la lettura dell’art. 116, comma 3, Cost., conforme a Costituzione, in RivistaAic, 1 (2019).
15
Sul ruolo centrale dello Stato per la realizzazione di un efficace modello di regionalismo v. S. Mangiameli, L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con
particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, (novembre 2017), Indagine conoscitiva della Commissione regionale per le questioni
regionali, (audizione del 29 novembre 2017), in www.issirfa.cnr.it.
16
S. Staiano, Il regionalismo differenziato, cit., p. 226.

64

daniela mone

che, tuttavia, “si giustificano unicamente «per quel tanto» – si potrebbe dire
– che serve alla causa dell’unità”17.
Nel presente scritto, interessa approfondire il nesso fra principio di autonomia e uguaglianza, nell’accezione di eguale livello minimo di diritti riconosciuti e garantiti ai cittadini sull’intero territorio nazionale18 (a sua volta,
espressione del principio unitario connotante la forma di Stato italiana).
Tale nesso sarà, infatti, analizzato tenendo conto dell’evoluzione del concetto di uguaglianza a seguito della riforma del Titolo V, per effetto, in particolare, dell’emersione della questione della sua sostenibilità economico-finanziaria che ha portato alla costituzionalizzazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, all’art. 117, comma 2, lett. m)19.
L’assunto alla base dell’indagine è che “tra principio autonomistico ed
eguaglianza, il rapporto non è, di necessità, inversamente proporzionale, ma
strettamente dipendente dalle forme assunte dall’ordinamento giuridico”20.
In via preliminare, sembra rendere ragionevole un tale approccio la constatazione, sotto gli occhi di tutti21, che, a contrario, “il regionalismo dell’uniformità”22 mortificante l’essenza stessa del principio autonomistico, se è
vero che autonomia è differenziazione23, non è “riuscito, nonostante i vari
decenni d’applicazione, a garantire l’unificazione delle condizioni di vita”24.
Anche per questo, nel 2001, dopo cambiamenti già introdotti nel sistema, a
livello di legislazione ordinaria, si è proceduto alla più ampia revisione del
testo costituzionale finora approvata, valorizzando il ruolo delle autonomie,
in particolare delle Regioni, sebbene con significativi limiti, rispetto all’attuazione dell’art. 5, Cost.25, nell’interpretazione proposta26.
17
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti, cit., p. 13; A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 103.
18
Una soglia di uguaglianza garantita su tutto il territorio nazionale attraverso i livelli essenziali determinati dallo Stato, livelli essenziali “efficacemente definiti da Paolo Carrozza come strumento di bilanciamento della “spinta egualistico-redistributiva” con la naturale tendenza alla differenziazione dei sistemi autonomistici” (così G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 663).
19
L. Antonini, Art. 117, cit.; A. Romano Tassone, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: osservazioni sulla posizione di A. Celotto e M.A. Sandulli, in federalismi.it, 5, 2006, p. 515.
20
R. Bifulco, Art. 5, cit., p. 137.
21
Le differenze economiche e sociali che attraversavano le Regioni alla fine degli anni
Novanta (L. Antonini, Art. 117, 2°, 3° e 4° comma, cit., p. 2229) risultano confermate se non
acuite oggi.
22
L’espressione è di F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 1995,
p. 255 ss.
23
In tal senso R. Bin, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 2015, p. 96.
24
L. Antonini, Art. 117, cit.
25
A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro”, in federalismi.it, 19, 2019, p. 3.
26
In tal senso, A. D’Atena, Prefazione a T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2001, p. 1; L. Elia,
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1.1. L’autonomia delle Regioni ordinarie dopo la riforma del Titolo V
In particolare, gli artt. 117 e 116, comma 3, Cost., nella formulazione
introdotta con legge cost. n. 3 del 2001, in combinato disposto con gli altri
articoli costituzionali che contribuiscono a connotarli, sono a fondamento di
due differenti modelli di regionalismo riferibili alle Regioni ordinarie27.
L’art. 117 Cost., nella prospettiva qui assunta, fonda un’autonomia che si
potrebbe definire “ordinaria” riconosciuta dalla Costituzione stessa a tutte
le Regioni di diritto comune e che consente loro di differenziarsi, ricorrendo
alla potestà legislativa concorrente e residuale, tuttavia, rispetto a materie irragionevolmente uguali per tutte. Tale modello di regionalismo si caratterizza anche per la differenziazione che si può perseguire, sul piano amministrativo, attraverso l’art. 118 Cost.28, nonché attraverso la possibilità di operare
scelte in merito all’organizzazione del potere regolamentare ai sensi dell’art.
117, comma 6, Cost.29
L’art. 116, comma 3, Cost., fonda, invece, un’autonomia da negoziare
Regione per Regione e consistente non soltanto nella diversa disciplina che
ciascuna Regione può dettare in materie di competenza concorrente o residuale, ma anche nella potenziale differenza fra materie stesse (rectius parti
di materie) in cui le diverse Regioni chiedono e, eventualmente, ottengono
“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ossia la possibilità
di adottare differenti discipline legislative, regolamentari o amministrative30.
Tali potenzialità connoterebbero l’asimmetria rispetto alla differenziazione31.
Introduzione in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, cit., pp.
7-8; F. Pizzetti, Il sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e
problemi attuativi), Relazione tenuta nel corso del 50° Convegno di studi amministrativi (Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004); M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità”
regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, in federalismi.it,
3 dicembre 2008, p. 5; A. Ruggeri, Il valore, cit., pp. 107-108.
27
Ritengono che l’art. 116, comma 3, Cost. sia riferibile soltanto alle Regioni ordinarie,
tra gli altri, A. Cariola, F. Leotta, Art. 116 in R. Bifulco, A. Belotto, M. Olivetti (a cura
di), Commentario, cit., p. 2179 e soprattutto p. 2207. Sul tema v. A. Poggi, Art. 116, comma
3: norma di norma di sistema o norma di razionalizzazione del regionalismo ordinario?, in
AA.VV., Regionalismo differenziato: un percorso difficile (Atti del convegno Regionalismo
differenziato: opportunità e criticità, Milano 8 ottobre 2019, pubblicati nel sito telematico del
Centro Studi sul federalismo).
28
E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e
prospettive evolutive del regionalismo italiano, in Consultaonline, 1, 2020, p. 36.
29
S. Staiano, Il regionalismo differenziato, cit., p. 229.
30
In tal senso M. Cecchetti, Attualità e prospettive, cit., p. 14. V. anche, più dettagliatamente sul punto Id., La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel
sistema delle fonti, cit., 163 ss., nonché ID., Attuazione della riforma costituzionale del Titolo
V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, in Osservatoriosullefonti.it, 13 dicembre
2002, 14 ss.
31
R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea, in
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Evidentemente, l’autonomia ex art. 116, comma 3, Cost. è di livello più
elevato di quella realizzabile sulla base dell’art. 117 Cost., quantitativamente
e qualitativamente differente32.
L’art. 116, comma 3 Cost. potrebbe, in effetti, rappresentare la base di
un modello, cd. di specialità diffusa, secondo cui a ciascuna Regione che lo
richieda possa essere riconosciuto un regime di specialità, sebbene non attraverso Statuti speciali ma leggi di differenziazione33.
Ora, partendo dall’assunto che l’autonomia possa essere funzionale all’uguaglianza, è necessario approfondire se e a quali condizioni un suo livello
più elevato possa, o addirittura debba, essere preferibile34, dato il compito
promozionale della stessa assegnato alla Repubblica; se e quando, in altri
termini, dall’attivazione di un più elevato livello di autonomia non risulti
pregiudicato il principio di uguaglianza35 e, anzi, in alcuni casi, risulti, addirittura, un innalzamento verso l’alto del livello di uguaglianza nel godimento
di diritti su tutto il territorio, a seguito, ad esempio, di liberazione di risorse
da destinare alla perequazione, per effetto di più efficiente gestione di servizi
da parte di determinate Regioni.
Nella prospettiva indicata, allora, è centrale chiarire la natura dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) definiti in modo uniforme dallo Stato su
tutto il territorio a garanzia del principio di unità, da un lato, e dei principi
fondamentali, dall’altro, anch’essi finalizzati a garantire istanze unitarie, oldirittiregionali.it, 5 febbraio 2020, pp. 155-156. In tal senso già A. Anzon Demmig, Quale
“regionalismo differenziato”?, in Le Istituzioni del federalismo, 1, 2018, p. 51.
32
V. sul punto M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo
italiano, Convegno del Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Università degli Studi di Trento, 18-19 settembre 2020, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3,
2020, specialmente p. 145.
33
Il riferimento è alla nota tesi di A. Ruggeri, Il valore, cit., per il quale, l’attuazione
dell’art. 5 Cost. richiederebbe, e questa sarebbe, dunque, la “meta finale” “la introduzione di un
sistema interamente articolato e composito, “plurale”, di specialità diffusa […]”, sebbene non
sulla base dell’art. 116, comma 3, Cost. ma attraverso statuti speciali (Per tale ultimo aspetto v.
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello
costituzionale e le (molte) questioni aperte, in giurcost.org, 31 ottobre 2019, p. 606).
34
Laddove, “il fondamento costituzionale dell’autonomia è rivolto a realizzare, ferma
restando l’eguaglianza del loro nucleo essenziale, una miglior tutela dei diritti costituzionali
anche attraverso la differenziazione degli enti” (Così G. Rivosecchi, La decentralizzazione,
cit., p. 666).
35
Un tale approfondimento appare di interesse soprattutto nella fase attuale ove, dopo
il primo tentativo di attuazione dell’art. 116 Cost., comma 3, arrivato ad una fase avanzata
con la conclusione, nel 2019, di criticabili bozze di intesa fra Stato e singole Regioni (Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia), il processo ha subito una battuta d’arresto per effetto della
crisi sanitaria che ha investito il Paese, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19.
È, infatti, emersa una tendenza riaccentratrice di competenze statali (in particolare nell’ambito
della salute) accompagnata ad una critica radicale al regionalismo differenziato che, invece,
meriterebbe una valutazione obiettiva.
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tre che a promuovere l’autonomia, secondo un’interpretazione dell’art. 117
Cost. alla luce dell’art. 5 Cost.
L’effetto più significativo dell’attivazione dell’art. 116, comma 3, Cost.,
è, infatti, la possibilità, per le Regioni ordinarie, rispetto alle materie ivi indicate, di esercitare funzione legislativa svincolata dal rispetto dei principi fondamentali ma soggetta al rispetto delle competenze trasversali statali previste
dall’art. 117, comma 2, Cost. e, in particolare, al rispetto dei LEP ex art. 117,
comma 2, lett. m, Cost.36.
Diventa essenziale, pertanto, al fine di individuare il livello di autonomia
che la Regione richieda di attivare e che, eventualmente lo Stato conceda,
valutare quali ne siano gli effetti sul principio unitario, nella consapevolezza che unità ed autonomia “sono una sola cosa, un unico valore”37, per cui
l’autonomia, rettamente attuata, non dovrà mai recedere di fronte all’unità,
mentre ne andranno evitate distorte espressioni38.
L’autonomia, nella prospettiva dell’art. 116, comma 3, Cost., va propriamente intesa, infatti, come “soprattutto funzionale a dare un ordinamento
differenziato agli enti in relazione ai bisogni dei territori […]”39.
L’analisi di bisogni specifici e di eventuali capacità locali a soddisfarli, in
altri termini, dovrebbe consentire di individuare, nelle diverse circostanze,
le soluzioni in ordine all’attribuzione allo Stato o alla Regione di funzioni
legislative (limitando il discorso a tale funzione), secondo lo statuto giuridico
definito dalla legge di autonomia differenziata, in armonia con il principio
unitario.
Il rispetto del principio unitario, volta per volta, in quest’ottica, richiede
il minor sacrificio possibile dell’autonomia regionale: di ricorrere, in linea di
principio e secondo logica sussidiaria40, solo ove necessario, all’esercizio di
funzione legislativa esclusivamente statale; quindi, laddove la tutela dell’interesse unitario lo esiga, al riconoscimento alle Regioni di funzione legislativa,
nel rispetto di tutti o alcuni principi fondamentali della materia; in generale,
al riconoscimento di funzione legislativa regionale, vincolata esclusivamente
al rispetto di leggi statali in materie cd. trasversali, quando tale tipologia di

In tal senso T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti, cit., p. 24.
A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 104.
38
Una tale lettura sembra ricavarsi dalle parole di A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 104,
per il quale sia Stato che Regioni, in sede di giudizio in via d’azione dinanzi alla Corte costituzionale, dovrebbero essere equiparati quanto ai vizi denunziabili. Ciò discende dalla circostanza per cui sia le leggi statali che regionali tutelano “in eguale misura”, tanto gli interessi
riconducibili all’unità che quelli riconducibili all’autonomia.
39
Così G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 671.
40
Com’è noto, è stata la Corte a valorizzare il principio di sussidiarietà affermando
“principi di diritto irriducibili ad interpretazioni in chiave “centralistica”” (G. Rivosecchi,
Sussidiarietà e interesse nazionale nella redistribuzione delle funzioni amministrative in dirittiregionali.it, 7 marzo 2016, p. 335).
36
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intervento statale sia sufficiente a garantire le istanze unitarie, partendosi,
come si vedrà avanti, dal presupposto che dette competenze, in particolare
quella a determinare i LEP, siano meno invasive di quelle regionali, rispetto
alla competenza a definire i principi fondamentali41.
2. L’autonomia regionale ex art. 117 Cost. e l’autonomia regionale ex
art. 116, comma 3, Cost.
Ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost., le Regioni ordinarie possono
chiedere allo Stato “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 […]”, ossia le
materie cd. di competenza concorrente e, fra le materie di competenza esclusiva statale, quelle di cui alle lettere l) limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace; n) norme generali sull’istruzione; s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
In particolare, rispetto alle materie di cui all’art. 117, comma 3, Cost., si
ritiene che la Regione possa richiedere il passaggio delle stesse dalla competenza concorrente alla competenza residuale42. Tale interpretazione ha suscitato notevoli perplessità con riguardo all’effetto che ne potrebbe derivare
rispetto ad una potenziale abrogazione/modifica dell’art. 117, commi 2, 3 e
4, Cost., attraverso una legge rinforzata ma ordinaria43.
In proposito, pare preferibile un’interpretazione che, da un lato, sia più
rispettosa del tenore letterale della previsione, dall’altro, eviti il paventato
effetto sull’art. 117 Cost.
Si può, infatti, interpretare la disposizione che, in effetti, fa riferimento
a “forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie” nel
senso che la richiesta regionale, ad esempio, abbia ad oggetto l’esercizio di
funzione legislativa con riferimento a specifiche fattispecie, ossia sottoambiti
materiali, interessi, riconducibili a materia oggi ricompresa nell’elenco di cui
all’art. 117, comma 3, Cost., secondo un particolare statuto giuridico definito
nella legge di autonomia differenziata44 e non, invece, l’intera materia45.

In tal senso sembra anche G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 670.
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti, cit., p. 24. S. Staiano,
Il regionalismo differenziato, cit., p. 227, ritiene la modificazione dell’ordine costituzionale delle
competenze preclusa ad un “intervento che non sia di revisione costituzionale”. Nel caso di
cui all’art. 116, comma 3, Cost., sarebbe possibile non “dislocare “materie”, ma soltanto alcune
funzioni in queste rientranti (e non per “blocchi” tanto estesi da “esaurire” tutte le fattispecie
comprensibili in ciascuna materia)”. Per le diverse posizioni sul punto A. Lucarelli, Regionalismo differenziato, cit., p. 4 ss.; A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art.
116, comma 3, della Costituzione in Federalismo fiscale, 1, 2007, pp. 145- 146.
43
A. Lucarelli, Regionalismo differenziato, cit., p. 4 ss.
44
In tal senso, S. Staiano, Il regionalismo differenziato, cit., p. 227.
45
R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in RivistaAic, 4, 2019, in particolare, p. 27.
41
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I principi fondamentali dettati dalle leggi statali nella materia concorrente
cui è riferibile l’ambito materiale “negoziato” dalla Regione, tutti o anche solo
alcuni, non rappresenterebbero più un limite per le leggi regionali delle Regioni
“differenziate”, ferma restando la loro vigenza per le restanti fattispecie o per le
medesime, oggetto di interventi normativi di Regioni che non hanno richiesto
forme di differenziazione, e, dunque, salva la potestà concorrente46.
I limiti da rispettare, in tali ipotesi di differenziazione, saranno rappresentati
dalla Costituzione, dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali che riguardano, ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.,
tanto la potestà legislativa statale quanto le potestà legislative regionali; dai principi generali; dal limite delle riforme che, da un lato, sarebbe escluso per la potestà regionale residuale, dalla giurisprudenza costituzionale47, dall’altro, sarebbe
riconducibile alla previsione dei livelli essenziali delle prestazioni48.
Così, rispetto alla possibilità, per le Regioni, di esercizio di funzioni legislative vincolate a principi fondamentali o a quanto stabilito da leggi statali
nell’esercizio di competenze trasversali49, in ambiti materiali di competenza
esclusiva statale, a Costituzione vigente, e assolutamente decisivi per la vita
del Paese50, l’interpretazione proposta potrebbe consentire di superare diverse criticità e di considerare l’ipotesi di regionalismo differenziato, scongiurando scenari catastrofici scaturenti da letture insostenibili sul piano della
legittimità costituzionale51.
46
A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 109, evidenzia come il discorso, piano in astratto, potrebbe risultare difficile da realizzare in concreto considerato che, con l’esperienza delle “leggi
double face” il Legislatore statale si rivolge espressamente “a un tempo, sia alle materie di potestà ripartita sia a quelle di potestà “piena” riconosciute a beneficio delle Regioni speciali, per
le une esprimendo “principi fondamentali” e per le altre “norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica””.
47
Corte cost. n. 274 del 2003, richiamata da A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, cit., p. 2195.
48
A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, cit., p. 2195.
49
In effetti, M. Cecchetti, La differenziazione, cit., p. 167, proprio in considerazione
della delicatezza delle materie di competenza esclusiva statale per cui è ammessa la differenziazione, ritiene che, in tali ipotesi, “non sarebbe da escludere, in linea di principio, la praticabilità e, in qualche caso, l’opportunità, del riconoscimento alla Regione di un potere normativo
più limitato rispetto alla competenza legislativa concorrente e da esercitare soprattutto sul
piano del potere regolamentare, mantenendo allo Stato la competenza generale per la disciplina sostanziale di rango legislativo”. Ancora l’A. considera che nelle materie di competenza
esclusiva, le Regioni potrebbero chiedere anche il riconoscimento di potestà legislativa (residuale) per “la sola allocazione-distribuzione (tra la stessa Regione, le Province e i Comuni)
delle funzioni amministrative nel territorio regionale […]”.
50
Sull’inclusione della materia “norme generali sull’istruzione” fra quelle “negoziabili” dalle
Regioni ordinarie ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost., v. A. Poggi, Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche consultato in astridonline.it; R.
Calvano, Scuola e Regioni differenziate, si vaga nel buio, in laCostituzione.info, 20 maggio 2019.
51
G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 670.
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Centrale per una tale interpretazione dell’art. 116, comma 3, Cost. - a
prescindere dal fatto che lo stesso, non necessariamente, avrebbe ad oggetto
esercizio di funzione legislativa52, ben potendo riguardare l’esercizio della
funzione regolamentare53 o amministrativa54 - è la natura indefinita delle materie, da cui anche la difficoltà di riferire determinate leggi all’uno o all’altro
degli elenchi di cui all’art. 117 Cost., con quanto ne consegue in termini di
contenzioso fra Stato e Regioni a tutela del riparto costituzionale delle competenze55.
Il presupposto della richiesta di autonomia differenziata, nel caso, ad
esempio, di rivendicazione di esercizio di funzione legislativa svincolata
dai principi fondamentali, rispetto a singole fattispecie riconducibili ad una
materia di competenza concorrente a Costituzione vigente, sarebbe che la
disciplina delle fattispecie oggetto di negoziazione, ove assoggettata a quei
principi fondamentali che, verosimilmente, non tutelano l’interesse unitario56 per tutte le fattispecie componenti l’indefinita materia, non dispiegherebbe la sua efficacia per la Regione che assume l’iniziativa, impedendole,
invece, una più adeguata cura57 degli interessi della collettività regionale58.
Valorizza l’art. 116, comma 3, Cost., in particolare, in ordine alla differenziazione della
competenza legislativa R. Bin, Le materie nel dettato dell’art. 116 Cost., in Forumcostituzionale, 26 giugno 2019.
53
V. nota 30.
54
Il ricorso all’art. 116, comma 3, Cost. potrebbe rivelarsi utile anche per introdurre la
differenziazione regionale relativamente alla funzione amministrativa che, benché già consentita dall’art. 118 Cost., risulterebbe caratterizzata, in tal caso, da una direzione “bottom up” (in
tal senso E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, cit., p. 36).
55
R. Bin, Le materie nel dettato dell’art. 116 Cost, cit., p. 3 e Id., “Problemi legislativi
e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale”. Rileggendo Livio
Paladin dopo la riforma del Titolo V, in www.robertobin.it
56
In argomento v. C. Tubertini, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni
del Nord: una differenziazione solidale?, in federalismi.it, 14 dicembre 2018, p. 324. La medesima finalità potrebbe caratterizzare la richiesta con riferimento ad ambiti materiali riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale contemplate dall’art. 116, comma 3, Cost.
57
L’interpretazione dell’autonomia differenziata sostenuta nel testo va, insomma, collocata nel solco dell’approccio funzionalista sostenuto storicamente dalle sinistre e non ispirato,
invece, ad una concezione identitaria del regionalismo, conflittuale rispetto agli altri territori
della Repubblica (Così C. Caruso, I raccordi tra Stato e Regioni, Relazione al Convegno
del Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Università degli
Studi di Trento, 18-19 settembre 2020 in gruppodipisa.it). Per A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., p. 611, in ogni caso, l’individuazione delle funzioni da regionalizzare non può
esser disgiunta dalla “previsione di meccanismi di salvaguardia delle aspettative delle rimanenti Regioni e dell’intera comunità statale”, vale a dire che vanno considerati “limiti di ordine
assiologico-sostanziale alla “specializzazione””.
58
Per A. Ruggeri, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali,
in giurcost.org “un’autonomia autoreferenziale, chiusa in se stessa, perda[e] ogni significato,
laddove solo nella sua costante tensione verso la realizzazione dei bisogni elementari di una
comunità territorialmente localizzata essa [ha]abbia il suo fine e la sua giustificazione”.
52
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L’esercizio della funzione, in altri termini, non garantirebbe un risultato
efficace senza ricorrere al processo di differenziazione ma operando nell’ambito dell’attuale quadro costituzionale, legislativo, di prassi regolative dei
rapporti tra Stato e Regioni59.
La richiesta di maggiore autonomia, in sostanza, andrebbe impostata in
termini razionali e controllabili, escludendosi, così, il superamento della ripartizione materiale di rango costituzionale fra potestà esclusiva statale, concorrente e residuale regionale con quanto ne deriva in termini di garanzia
dell’interesse unitario ad essa sotteso. Né, quindi, potrebbe derivare dall’art.
116, comma 3, Cost., il superamento della potestà concorrente e della sottostante ratio60, non potendosi ragionevolmente presumere che i principi fondamentali non esplichino funzione di garanzia del principio unitario rispetto
ad alcuna delle fattispecie costituenti la materia concorrente.
Non ci sarebbe, in altri termini, se non eccezionalmente, un “mutamento
della natura stessa”61 degli interessi, che perderebbero la loro originaria connotazione nazionale che aveva giustificato la collocazione della materia tra
quelle di competenza esclusiva statale o concorrente, ma più realisticamente
la verifica, fattispecie per fattispecie, della natura nazionale o regionale dell’interesse coinvolto, fra i diversi interessi sottesi all’etichetta costituzionale che,
ove, appunto di natura regionale, può essere oggetto di “patto politico”62 fra
Stato e Regione, in ordine alla ripartizione di funzioni ad esso relative.
Attraverso tale disposizione, piuttosto, sembrano trovare risposta criticità, nel tempo rilevate, relativamente alla distribuzione di competenze normative fra Stato e Regioni, sulla base del criterio materiale63 e, in particolare, alla
In tal senso, R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria
in Rivista Aic, 2, 2019, p. 14, con particolare riferimento alla materia sanitaria. In tal senso già F.
Palermo, Il regionalismo differenziato, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica
delle autonomie, cit. In proposito S. Staiano, Il regionalismo differenziato, cit., evidenzia che
già a Costituzione vigente, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, il conferimento di
funzioni amministrative statali alla Regione può essere accompagnato dalla delega a essa della
corrispondente potestà regolamentare (art. 117, c. 6) […]. E tale dislocazione della funzione
normativa potrebbe essere molto ampia se fosse accompagnata da una contestuale opera di delegificazione per cui “il ricorso a esso [l’art. 116, c. 3, Cost.] si può giustificare solo se, ai fini di un
migliore esercizio delle funzioni (cioè meglio corrispondente a un principio di efficienza-adeguatezza), si renda necessario accompagnare alla dislocazione di funzioni amministrative (anche
normative e anche normative in seguito a delegificazione) dallo Stato verso singole Regioni, la
dislocazione di una quota di potestà legislativa” (p. 229). In sostanza, si tratterebbe di fondare le
richieste di autonomia differenziata su una previa analisi delle funzioni (p. 227).
60
A. Lucarelli, Regionalismo differenziato, cit., p. 4 ss. Per una posizione critica rispetto all’art. 116, comma 3, Cost., C. Iannello, Asimmetria regionale e rottura dell’unità
nazionale, in Rass. dir. pubbl. eur., 1, 2019.
61
A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., pp. 602-603.
62
Ibidem.
63
L. Paladin, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro amm., 3, 1971, p. 3; R. Bin, “Problemi legislativi e interpretativi
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concreta attuazione della potestà concorrente, soprattutto per effetto della
giurisprudenza costituzionale.
La materia sanità, come la materia istruzione, ad esempio, non sono monolitiche64. Interventi normativi ad esse relativi potrebbero non intaccare il
principio unitario e, quindi, il concetto di cittadinanza65 se, esclusivamente e
motivatamente rispetto ad essi, si derogasse ai principi fondamentali in materia o, anche, solo ad alcuni di essi.
In ipotesi simili, detti principi, piuttosto, si rivelerebbero meri lacci burocratici allo sviluppo di misure regionali efficaci ed efficienti66.
Così, eventualmente, con riferimento a specifiche discipline riconducibili
alle tre materie di competenza esclusiva di cui all’art. 116, comma 3, Cost., le
stesse, ove non siano pregiudicati interessi unitari, potrebbero essere oggetto
di esercizio di funzione legislativa da parte della Regione.
Un’eventuale legge attuativa dell’art. 116, comma 3, Cost.67, in tal senso,
potrebbe opportunamente prevedere che la Regione motivi la richiesta di autonomia68, indicando il condizionamento che principi fondamentali dispiegano sul proprio intervento normativo in uno specifico ambito, senza alcuna
finalità di tutela dell’interesse unitario (o il condizionamento recato dalla disciplina direttamente dettata dallo Stato, nel caso di competenza esclusiva)69.
Anche in mancanza di una tale previsione, tuttavia, lo Stato, in sede di
conclusione dell’intesa, dovrebbe respingere la richiesta regionale se dal suo
accoglimento potesse derivare una lesione dell’interesse unitario. Laddove il
rispetto del principio fondamentale o la disciplina da parte dello Stato fossero essenziali a tutelare l’interesse unitario, la richiesta di autonomia non
nella definizione delle materie di competenza regionale” - Rileggendo Livio Paladin, cit., in
particolare, scrive: “[…], è evidente che delimitare la materia è [invece] un’attività ad elevato
tasso di discrezionalità. Questa – sottolineava Paladin – è la parte “politica”, cioè legislativa,
dell’attività, mentre certo non lo è la “deduzione” dei principi attraverso la loro “ricognizione”, che è invece compito proprio della Corte costituzionale”.
64
M. Belletti, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e
Regioni ed il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, 2006, soprattutto pp. 905-910.
65
F. Angelini, Autonomia differenziata e tutela della salute, in federalismi.it, 15, 2019.
66
G. Falcon, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma
costituzionale, in Le Regioni, 4, 2017, p. 630.
67
Nel dicembre 2019 è stata diffusa una bozza di legge quadro (cd. Boccia) contenente i
principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (Art. 1)
e le Modalità di definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e degli obiettivi di
servizio (Art. 2). Ne è possibile la consultazione sul sito roars.it.
68
Naturalmente, la richiesta di autonomia andrebbe motivata in relazione alla sua funzionalizzazione ad una miglior cura degli interessi rispetto alla disciplina vigente, anche ove
dovesse consistere nella rivendicazione di potere regolamentare. V. ad es., relativamente alla
materia della tutela ambientale, G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 670.
69
In tal senso G. Falcon, Il regionalismo differenziato alla prova, cit., p. 630; R. Bin,
Regioni tra politica e burocrazia, cit.; R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato,
cit., pp. 6-7.
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potrebbe, infatti, essere avanzata dalla Regione e, comunque, non può essere
accolta dallo Stato70.
Andrebbe accolta, invece, ove la disciplina di competenze trasversali da
parte dello Stato e, in particolare, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fossero sufficienti a mantenere l’intervento
legislativo regionale, espressione della funzione negoziata, nell’alveo del
principio unitario71.
In effetti, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio”,
di cui a ridosso della riforma costituzionale del 2001 è stata sancita la natura di
competenza trasversale72, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e della soppressione di ogni riferimento esplicito all’interesse nazionale di
cui al vecchio testo degli articoli 117 e 127 Cost. è letta, pressocché unanimemente, quale espressione del potere statale di tutela di detto interesse73. Esso,
però, è ispirato ad una logica opposta a quella contemplata dal testo originario
della Costituzione74 e legittima esclusivamente interventi rispettosi della sfera
di competenza regionale e non, invece, espressione della logica statocentrica
caratterizzante la prima fase di costruzione dei rapporti Stato-Regioni75.
70
In tal senso, in dottrina, ad esempio, v. R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato, cit., pp. 10-12.
71
Così meriterebbe di essere accolta la richiesta avente ad oggetto ambiti riconducibili
alle tre materie di competenza esclusiva indicate dall’art. 116, comma 3, Cost., ove il rispetto
dei principi fondamentali (in caso di rivendicazione di potestà concorrente) o dei LEP (in caso
di rivendicazione di potestà residuale) garantissero il rispetto delle istanze unitarie.
72
Sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002.
73
L’art. 117, comma 2, lett. m) è stato ritenuto, dalla dottrina maggioritaria, uno strumento di tutela dell’interesse nazionale, espunto dal testo costituzionale con la riforma del
Titolo V. Si v. M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117,
comma 2, lett m) della Costituzione), in Pol. Dir., 3, 2002, p. 356; A. D’Aloia, Diritti e Stato
autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni in La riforma del titolo V della
Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, in E. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), La
riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Atti del seminario
di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003, Torino, 2004; L. Chieffi, Disarticolazione del sistema
delle autonomie e garanzia dei livelli essenziali in E. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), La riforma del Titolo V, cit., p. 742. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 370 del 2003, escluse,
tuttavia, che i LEP potessero condurre ad esiti analoghi a quelli cui aveva condotto la clausola
dell’interesse nazionale non facendo più, l’interesse nazionale, parte del diritto vigente.
74
In argomento A. Barbera, Regioni e interesse nazionale, Milano 1973 e Id., Scompare
l’interesse nazionale, in forumcostituzionale.it, 9 aprile 2001. Da ultimo, v. C. Caruso, I raccordi tra Stato e Regioni, cit., a proposito di alcune forme di manifestazione della pervasività
dell’interesse nazionale, come ad es., la funzione di indirizzo e coordinamento.
75
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di diritto regionale,
cit., pp. 188-191, rilevano che il limite dei LEP, in effetti, non sembra impedire un’ingerenza
statale nella competenza legislativa piena regionale, come accaduto per il limite delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali. A. D’Atena, Diritto regionale, Torino 2019,
p. 167, precisa che “la funzione delle leggi statali adottate nell’esercizio delle competenze in
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3. I principi fondamentali ed i livelli essenziali delle prestazioni: fra tutela delle istanze unitarie e principio autonomistico
Allo scopo di individuare dei possibili criteri cui informare la richiesta regionale di differenziazione, che concili autonomia e tutela dell’interesse unitario,
sembra opportuno un approfondimento della differenza che intercorre fra nozione di principio fondamentale e nozione di livelli essenziali delle prestazioni.
I livelli essenziali delle prestazioni rappresentano un vincolo76 all’esercizio
di funzione legislativa piena77 da parte delle Regioni, nelle materie oggetto di
differenziazione, a tutela dell’unità attraverso il richiamo al rispetto dei principi
ex art. 119 Cost.78 di cui all’art. 116, comma 3, Cost.79. L’unità è salvaguardata
parola sia fondamentalmente quella di fissare standard minimi uniformi derogabili in melius dalle Regioni”, sebbene “l’elaborazione della Corte costituzionale al riguardo è piuttosto
tormentata”. In ogni caso, S. Parisi, Le potestà normative, in R. Bin, G. Falcon (a cura di),
Diritto regionale, Bologna, 2012, a proposito delle competenze trasversali statali, categoria
cui va ricondotta anche quella a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, ricorda che
la Corte costituzionale ha più volte ribadito che la legge statale “deve rispondere ai giudizi
di ragionevolezza, congruità e proporzionalità” (p. 241), sebbene il controllo in ordine a tali
parametri, diventi, talvolta opinabile.
76
R. Bin, “Problemi legislativi e interpretativi, cit., richiama le sentenze con cui, inizialmente, si è inaugurata “l’opera di smaterializzazione delle materie”, affermandosi la trasversalità degli interessi con cui vengono identificate: sentt. nn. 282 e 407 del 2002, n. 303 del 2003;
n. 14 del 2004. Diverse sono state, peraltro, le leve, nel tempo, teorizzate dal Giudice costituzionale per “estendere e consolidare “i poteri unificanti” del legislatore statale”, a seguito della
riforma del Titolo V. Si v. A. Anzon, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali
delle prestazioni. Nota a Corte cost. 15 gennaio 2010, n. 10, in Giur. Cost., 1, 2010, paragrafo
1. Si ricordino il meccanismo della chiamata in sussidiarietà di funzioni anche legislative, il riconoscimento di “valori costituzionali” come autonomi titoli di competenza, la qualificazione
come principi fondamentali di blocchi di normazione statale di minimo dettaglio, il riconoscimento della straordinaria capacità espansiva delle competenze statali in tema di tutela della
concorrenza, di tutela dell’ambiente e del coordinamento della finanza pubblica (A. Anzon,
Potestà legislativa, cit.). A tale finalità è ascrivibile anche la giurisprudenza costituzionale in
materia di fondi vincolati (G. Rivosecchi, La Corte torna sui trasferimenti vincolati e ripristina l’autonomia finanziaria e la leale collaborazione, in Giur. Cost., 2, 2018, p. 698).
77
Sulla compressione della potestà residuale regionale attraverso competenze statali trasversali e, soprattutto, la competenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., v. A. Anzon
Demmig, Potestà, cit., soprattutto paragrafo 4.
78
Lo ricorda G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 666, per il quale i principi
posti dall’art. 119 Cost. dovrebbero valere come “vincolo di sistema” anche nell’attuazione
dell’art. 116, comma 3, Cost. Così anche D. Girotto, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, Torino, 2019, p. 152 e M. Benvenuti, La dimensione finanziaria
delle differenziazioni territoriali, Relazione al convegno del Gruppo di Pisa, Il regionalismo
italiano alla prova delle diffenziazioni, Università degli Studi di Trento, 18-19 settembre 2020
in Gruppo di Pisa.it., pp. 204 ss.
79
Assolutamente opportune e condivisibili le parole di R. Bin, Le materie, cit., p. 4, circa
l’inesistenza del “pericolo della secessione dei ricchi” che rappresentano soltanto dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto, laddove l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost.,
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nella particolare accezione di uguaglianza, sull’intero territorio nazionale, di un
determinato livello minimo di godimento di diritti civili e sociali80.
È evidente che laddove il principio unitario è garantito attraverso il rispetto dei LEP, non necessitando allo scopo anche il rispetto di principi fondamentali, è possibile, se non doveroso, riconoscere potestà legislativa piena
alle Regioni, consentendo loro di svolgere in modo più adeguato le proprie
funzioni, spesso “preordinate a garantire prestazioni”81, “incrementando il
ventaglio dei servizi e adattandoli alla concretezza dei bisogni dei territori”82, tenuto conto del nesso fra “dimensione quantitativa e qualitativa delle
prestazioni e il godimento dei diritti a cui esse sono funzionali”83; di fatto,
incidendo sul livello di soddisfacimento dei diritti da garantire alla cittadinanza84, in conformità al disegno costituzionale85.
3.1. Unità ed autonomia nell’esperienza attuativa della potestà concorrente: il nodo delle materie e dei principi fondamentali
La nozione di principio fondamentale della materia86 è strettamente interrelata con la nozione di materia. L’individuazione di quest’ultima risulta
non può assicurare alle “regioni che la rivendicano una “secessione” fiscale a danno delle altre
regioni e della solidarietà nazionale”.
80
Sul nesso fra unità, uguaglianza e autonomia, v. A. Ruggeri, Neoregionalismo, cit., p.
20. Sul punto anche A. Lucarelli, L’effettività del principio di eguaglianza e diritti sociali
nei processi evolutivi della forma di stato, in ID., Percorsi del regionalismo italiano, Milano,
2004. L. Antonini, Art. 117, cit., p. 2235, chiaramente osserva che “tutti gli Stati federali o
regionali prevedono strumenti giuridici in tal senso: il principio unitario, infatti, si esprime
nell’esistenza di un nucleo di “uguaglianza nei diritti” che consenta il mantenimento di una
“cittadinanza nazionale””.
81
G. Rivosecchi, L’autonomia finanziaria regionale al tempo della crisi, in A. Apostoli,
M. Gorlani, N. Maccabiani (a cura di), Quale rilancio per le autonomie territoriali, Atti del
convegno, Brescia, 24 maggio 2019, Milano, 2020, p. 330.
82
Ibidem.
83
Ibidem.
84
Ibidem.
85
Disegno disatteso ove si negasse autonomia alle Regioni, configurandosi un’ipotesi di incostituzionalità, come si ricava applicando le argomentazioni di A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 104,
per il quale “nel momento in cui il Governo dovesse denunziare la violazione di una legge cornice
o di altra legge comunque idonea a dar voce ai limiti costituzionalmente fissati per l’autonomia,
il giudice costituzionale ancora prima di verificare la effettiva sussistenza della lesione, dovrebbe
interrogarsi circa il senso, assiologicamente qualificato, della norma evocata a parametro del giudizio, chiedersi cioè se essa davvero riconosca e promuova – come prescrive l’art. 5 della Carta
– l’autonomia o non piuttosto la comprima irragionevolmente”. Sul patologico funzionamento
della potestà concorrente nell’ordinamento italiano, v. E. Gianfrancesco, La “scomparsa”, cit.
86
Il principio fondamentale, se rettamente inteso, coglie la dimensione infrazionabile degli interessi sollecitati dalla materia, per poi consentirne una diversificazione in sede regionale,
rispondendo a «speciali esigenze di unitarietà da soddisfare» (S. Bartole, R. Bin, G. Falcon,
R. Tosi, Diritto regionale, 2003, p. 153).
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essenziale per la valutazione del rapporto fra unità, intesa quale uguaglianza
nel godimento del livello essenziale di prestazioni concernenti un diritto, e
tipi di autonomia legislativa regionale, stante il criterio materiale di ripartizione della funzione legislativa fra Stato e Regioni, ex art. 117 Cost.
Si tratta, precisamente, di valutare tale rapporto con riferimento, in particolare, al passaggio dall’esercizio di funzioni legislative regionali secondo il
meccanismo della potestà concorrente, all’esercizio delle medesime funzioni,
rispetto a determinate fattispecie, svincolate dal rispetto dei principi fondamentali87, secondo la modalità di esercizio della potestà legislativa residuale.
Un’analisi di tale rapporto va svolta alla luce della concreta attuazione
della potestà concorrente nel nostro sistema che si caratterizza per la problematica indefinitezza tanto del concetto di principio fondamentale88 che
di materia.
Tale elemento ha determinato significative storture nel funzionamento
di tale tipologia di potestà legislativa alle quali l’art. 116, comma 3, Cost.
potrebbe consentire di rimediare, favorendo una razionalizzazione nella distribuzione delle funzioni fra Stato e Regioni.
La nozione indefinita di materia è, a un tempo, una delle cause delle criticità che caratterizzano il quadro dei rapporti fra Stato e Regioni nella distribuzione della competenza legislativa e presupposto per il ricorso all’art. 116,
comma 3 Cost., a rimedio di esse, nel rispetto dell’art. 117 Cost.
Al riguardo, va considerato, in via preliminare, che la determinazione
del contenuto delle varie “materie” di cui all’art. 117 della Costituzione è
rimessa alla discrezionalità del Legislatore e, in definitiva, del Giudice costituzionale89, non avendo, le stesse, come “categorizzate” dal Costituente o dal
Legislatore costituzionale, “diretta corrispondenza alla realtà”90.

Lo stesso interesse riveste la definizione di materia con riferimento alle ipotesi di richiesta di esercizio di funzioni legislative regionali, nel rispetto di principi fondamentali o nel
solo rispetto di competenze trasversali, su determinati ambiti materiali oggetto di esercizio di
potestà esclusiva statale a Costituzione vigente.
88
Il concetto di “principio fondamentale”, in particolare, nel corso dell’esperienza repubblicana, ha assunto differenti forme, fino a quella di norme dettagliate. Detti principi sono stati
addirittura posti, talvolta, con atti non primari con atti non primari (M. Carrer, La delenda potestas. Guida alla lettura dei principi fondamentali delle materie di potestà legislativa concorrente
in quindici anni di giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it, 30 novembre 2016, p. 49).
89
Come è stato ricordato, “la “costruzione giudiziaria” dello Stato regionale e dello Stato
federale non costituisce certo una novità: in tutti gli ordinamenti federali, regionali e negli
stessi Stati unitari […] i rapporti tra centro e periferia sono sempre ridefiniti dalle Corti” (così
G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p. 652).
90
M. Carrer, La delenda potestas, cit., p. 5. L’A., p. 6, riporta passi delle sentenze della
Corte cost. n. 30 del 2005 e n. 430 del 2007 da cui si può ricavare effettivamente l’alto tasso di
discrezionalità caratterizzante l’individuazione della materia. La “materia” rimane una “pagina bianca”, così come definita da L. Paladin, Problemi legislativi e interpretativi, cit., p.
39. Le medesime criticità vengono evidenziate, anni dopo, da R. Bin, “Problemi legislativi
87
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La medesima indefinitezza le caratterizza anche nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Essendo la loro natura indeterminata, i principi che vengono sanciti in
relazione ad esse, astrattamente intese, non saranno idonei a tutelare istanze
unitarie, con riferimento a tutte le specifiche fattispecie che vi confluiscono.
La disciplina di queste ultime da parte della Regione risulterà, in taluni casi,
sostanzialmente assoggettata a limitazioni incostituzionali perché non funzionali all’unità91.
La compressione del principio autonomistico che ne deriva è ulteriormente aggravata dall’indefinitezza della nozione degli stessi principi92.
In proposito, può essere utile richiamare la giurisprudenza costituzionale
che ne ha, progressivamente, delineato i tratti distintivi. Secondo la Corte
costituzionale “[…] i principi fondamentali […] sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano […] altre
norme, più o meno numerose” 93, in quanto, in base alla sentenza n. 177 del
1988 “la funzione dei principi fondamentali è quella di costituire un punto di
riferimento in grado di orientare l’esercizio del potere legislativo regionale”.
Nella sentenza n. 430 del 2007, tuttavia, il giudice costituzionale precisa che
se “il rapporto tra norma “di principio” e norma “di dettaglio” va inteso nel
senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata
alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi[…]tuttavia, la specificità delle prescrizioni, di per sé,
neppure vale ad escludere il carattere “di principio” della norma, qualora esse
risultino legate al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e
di necessaria integrazione”94.
e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale” - Rileggendo Livio
Paladin dopo la riforma del Titolo V, cit., p. 295 ss.
91
M. Belletti, Il controverso confine tra “livelli essenziali delle prestazioni”, principi
fondamentali della materia e divieto del vincolo di destinazione di finanziamenti statali, attendendo la perequazione nelle forme della legge n. 42 del 2009, in Le Regioni, 3-4, 2009, p.
754, chiarisce come sia “indubbio che un’ingerenza nell’esercizio delle funzioni regionali da
parte dello Stato” si verifica anche “nell’evenienza di posizione di principi fondamentali della
materia” e tale esito è “aggravato dalla circostanza della assoluta opinabilità della allocazione
della materia in questione entro l’ambito della competenza concorrente. Allocazione assunta
invece dalla Corte costituzionale a presupposto e fondamento della presente ricostruzione” (il
riferimento è alla sentenza n. 99 del 2009).
92
Particolarmente critico al riguardo E. Gianfrancesco, La “scomparsa”, cit. Sul punto v.
anche M. Carli, La “gabbia” dei principi fondamentali in Le Regioni, 2001; C.E. Gallo, Perché
no ad un testo unico di principi fondamentali nelle materie regionali, in Quad. cost., 2002, pp. 358 ss.
93
Sentenza n. 279 del 2005. In ciò, secondo la Corte, i principi fondamentali si distinguono dalle norme generali in materia di istruzione attribuite alla competenza esclusiva dello
Stato che sono, comunque, “sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e,
quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale”. In tal senso,
altresì, le sentenze n. 200 del 2009, n. 92 del 2011 e 147 del 2012.
94
M. Carrer, I principi fondamentali, cit., p. 50. Si vedano in tal senso anche le sentenze
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Nella stessa direzione della indefinitezza della natura di principio di una
disposizione e, dunque, degli effetti che può riversare sulla potestà legislativa regionale, quanto già affermato dal Giudice costituzionale nella sentenza
n. 50 del 2005 ove si legge: “D’altra parte, la nozione di “principio fondamentale”, che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non
può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le… “materie” hanno
diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo”. E così, pure, si
consideri quanto statuito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 16 del 2010:
“la nozione di “principio fondamentale” non può essere cristallizzata in una
formula valida in ogni circostanza, dovendosi tenere conto del contesto e del
momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto, e
della peculiarità della materia” e, ancora, nella sentenza n. 278 del 2010, ove
la Corte chiarisce che “lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte
normative di pertinenza regionale, che può essere negato solo nel caso in cui
esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà, a
conseguire il predetto obiettivo, caso in cui la norma statale si atteggia, nelle
materie concorrenti, a principio fondamentale, proprio per la parte in cui
detta le condizioni ed i requisiti necessari allo scopo”95.
La decisione circa ciò che è disposizione di principio e ciò che è disposizione di dettaglio è rimessa, dunque, in prima battuta, al Legislatore statale e,
in definitiva, alla Corte costituzionale, influenzata, nella sua attività decisionale, anche dal contesto nel quale è chiamata a pronunciarsi96.
Tenuto conto che il livello di complessità dei rapporti fra Stato e Regioni,
nella determinazione dei principi e delle norme di dettaglio, non è analogo
rispetto a tutte le materie concorrenti, potrebbe considerarsi quale elemento
da valutare, circa la decisione di attivare forme di autonomia differenziata,
proprio il livello di indefinitezza dei principi97 e la conseguente potenzialità
nn. 181 del 2006, 237 del 2009 e 16 del 2010.
95
Ibidem.
96
Il ricorso all’argomentazione dell’attinenza di interventi statali dettagliati con il nucleo
essenziale della materia, ad esempio, giustifica interventi statali di fatto invasivi della potestà
legislativa regionale allo scopo di perseguire finalità politiche in periodi di difficoltà economico-finanziarie del Paese: la Corte ha riconosciuto alle disposizioni de qua natura di principio
(M. Carrer, I principi, cit., p. 50). Sempre nel periodo di crisi economica più acuta, il Giudice
ha avallato principi del Legislatore statale coincidenti con disposizioni dettagliate. Con il cambiamento del contesto, il giudice ha modificato il suo orientamento invertendo un trend di pochi
anni precedenti, quando il contesto economico-finanziario di riferimento era, intanto, mutato:
vanno in tal senso, ad esempio, le sentenze nn. 125, 140, 189, 272 tutte del 2015 a fronte delle sole
sentenze 147 e 193 del 2012 (che avevano annullato norme statali con “evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica”, perché di dettaglio, benché pronunciate negli anni della crisi). In
tal senso anche, tra le altre, le sentenze nn. 232 del 2011, 148 del 2012, 229 del 2013.
97
R. Bin, Legge regionale (voce), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, IX, (1994),
disponibile in www.robertobin.it, p. 9, definisce quello di principio “uno dei concetti più
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degli stessi a vincolare interventi regionali riconducibili a quella medesima
“astratta” materia ma molto eterogenei.
In tal caso, infatti, è elevato il rischio che alcuni interventi normativi possano essere assoggettati al rispetto di principi fondamentali senza che siano,
in concreto, lesivi dell’interesse unitario98, con effetti, invece, riduttivi della
sfera di autonomia regionale.
D’altra parte, fra le ragioni che, al di là del modello di rapporti Stato-Regioni delineato nella riforma del Titolo V, vengono indicate come incidenti
sulla concreta compressione del ruolo politico delle Regioni e, quindi, della loro autonomia è addotta proprio «la mobilità dei principi fondamentali
della legislazione concorrente, che possono assumere tratti tali di analiticità,
[…] da occupare interamente la sfera di regolazione primaria, […]”99. Per tale
ragione, la potestà legislativa ripartita e concorrente, per come è stata fatta
funzionare nell’ordinamento italiano, più che per un fallimento “direttamente imputabile al modello”100, si è prestata ad una riduzione dell’autonomia

equivoci della teoria delle norme”. Nello stesso senso ID., Le potestà legislative regionali,
dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 2001, p. 614, dove considera la distinzione fra norma
di principio e di dettaglio “metafisica e non giuridica”. Una posizione difforme è sostenuta
da E. Gianfrancesco, La “scomparsa”, cit., per il quale la potestà legislativa ripartita italiana
“è una tecnica di composizione di esigenze unitarie e di differenziazione, basata su di una distinzione giuridica alla quale è possibile dare tratti sufficientemente precisi, quale è quella tra
disposizione di principio e disposizione di dettaglio”.
98
In tal senso, in dottrina, ad esempio, si è messo in evidenza, con riferimento alle bozze di intesa presentate dalle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nell’ambito del
primo Governo Conte, che la disciplina dell’accesso alle scuole di specializzazione affidata
alle Regioni, nel rispetto di “standard e [i] criteri metodologici nazionali concernenti i relativi
piani di fabbisogno, oltre che subordinando [subordinare] tale facoltà al raggiungimento e
al mantenimento dell’equilibrio economico” non sarebbe lesiva dell’interesse unitario con la
precisazione, tuttavia, che altro sarebbe introdurre un genus differente rispetto a quello dello
specializzando, come la figura riconducibile al “contratto di formazione-lavoro” (R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, cit., pp. 10-12).
99
M. Bignami, L’autonomia politica delle Regioni ordinarie e il riparto della funzione
legislativa nel disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi, in questionegiustizia.it, 2, 2016.
100
Ibidem. Laddove, per l’A., “Decisivo, verosimilmente, è stato l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale che ha continuato ad avallare l’individuazione dei principi fondamentali al di fuori di un’espressa legislazione statale di cornice (sentenza n. 282 del 2002),
permettendo di isolarli, piuttosto, in specifiche disposizioni rinvenibili nel vasto mare
dell’Ordinamento”. In termini problematici sulla potestà concorrente, anche T. Martines, A.
Ruggeri, C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2012, soprattutto, p. 186; A.
D’Atena, Diritto regionale, Torino, 2013, p. 151; C. Salazar, Dieci anni dopo la riforma del
titolo V: il “ruolo” delle fonti regionali, in AA.VV. (a cura di S. Mangiameli), Il regionalismo
italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, I, Milano, 2012, p. 224.
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regionale101, da un livello politico ad un livello amministrativo102. La patologia dell’attuazione del modello si manifesta, chiaramente, nell’ambito delle
materie in cui, come si è accennato, maggiormente si sono rilevati “problemi
di oggettiva confusione tra principi e dettagli”, ossia rispetto a “titoli competenziali cui corrispondono le chiavi del sistema”103 (coordinamento della
finanza pubblica104 ma anche tutela della salute e governo del territorio105).
In effetti, si può verificare agevolmente come, in alcuni casi, il principio
fondamentale, posto dalla legge statale, non tuteli un interesse unitario e si
traduca, perciò, esclusivamente, in una compressione dell’autonomia regionale; in altri, viceversa, non sia in grado di preservare l’interesse unitario,
in quanto, non inquadrabile strutturalmente quale principio fondamentale,
è fatto oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte. In
quest’ultima ipotesi, in particolare, può constatarsi che, talvolta, la tutela
dell’interesse unitario potrebbe essere adeguatamente garantita attraverso la
determinazione di livelli essenziali delle prestazioni106.
In taluni casi, cioè, i LEP potrebbero tutelare gli interessi unitari più efficacemente dei principi fondamentali.
In definitiva, affidando alla competenza statale in materia di determinazione
dei LEP e alle altre competenze trasversali la garanzia degli interessi unitari107, si
potrebbe accedere ad una configurazione del rapporto tra fonti statali e regionali
fondato più che sulla base del criterio materiale108, su quello degli interessi, crite101
Critico sulla decisione della Corte costituzionale di ritenere legittimo ricavare i principi fondamentali dalla legislazione statale pregressa, in assenza di nuove leggi cornice, E.
Gianfrancesco, La “scomparsa”, cit..
102
M. Bignami, L’autonomia politica, cit.
103
M. Carrer, I principi fondamentali, cit., p. 51
104
In argomento M. Bignami, L’autonomia politica delle Regioni ordinarie, cit., con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 36 del 2004, 222 del 2005, 169 del 2007,
289 del 2008, 151 del 2012, 211 del 2012, 272 del 2013, 117 del 2015. Nello stesso senso G. Rivosecchi, L’autonomia finanziaria regionale al tempo della crisi, cit., pp. 335-336. Si v. anche
la giurisprudenza ivi richiamata, p. 336: Corte cost., sentenze nn. 169 e 179 del 2007; 289 del
2008; 69 del 2011; 139 del 2012; 88 del 2014; 143 del 2016.
105
Ibidem.
106
Si v. ad es. le sentenze n. 229 del 2013, su cui si rinvia al commento di L. Mollica Poeta,
L’autonomia degli enti territoriali alla prova della crisi economica: nuovi vincoli ed equilibrio di
bilancio, in gruppodipisa.it, 3, 2014, pp. 23-24, e n. 193 del 2012, per la quale si rinvia a E. Jorio,
La Consulta “raccomanda” l’applicazione del federalismo fiscale e “invita” alle riforme strutturali (Nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 193/2012 ), in federalismi.it, 16,
2012, pp. 3-4; nonché la sentenza n. 282 del 2002.
107
Per A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., p. 612, i meccanismi di solidarietà interregionale e la definizione dei LEP, “non sono cosa diversa dall’unità-indivisibilità della Repubblica bensì sono la stessa, in alcune delle sue più salienti e qualificanti espressioni, in action”.
108
R. Bin, Le materie, cit., p. 10. Per l’A., p. 9, l’individuazione dei confini delle materie,
attraverso quella delle funzioni amministrative che le sostanzierebbero, ha da sempre prodotto uno scarso esito in termini di riconoscimento di autonomia alle Regioni, in quanto, così
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rio emerso in alcune pronunce della Corte, già a ridosso della riforma del Titolo
V, in particolare, nelle sentenze n. 282 del 2002 e n. 303 del 2003109.
In tal senso, sarebbe opportuno, altresì, un ripensamento della potestà
legislativa concorrente110, riconducendovi esclusivamente quelle fattispecie
per le quali la tutela dell’unità passa per i principi fondamentali e affidando
all’esercizio di funzioni legislative svincolate da questi la disciplina di fattispecie per le quali la tutela dell’unità è garantita da meccanismi meno invasivi dell’autonomia regionale, come, appunto, il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni. Inoltre, dal momento che l’effettiva capacità di finalizzare
discipline normative al soddisfacimento degli “interessi generali che hanno
nel territorio stesso il luogo e la fonte della loro emersione” è condizionata
dagli stessi confini territoriali delle Regioni, non andrebbe trascurato l’aspetto dell’eventuale riconfigurazione territoriale delle stesse, cui si potrebbe far
fronte, ricorrendo più che alla procedura “superaggravata” di cui all’art. 132
Cost., alle intese di cui all’art. 117, comma 8, Cost.
3.2. La garanzia dell’unità nell’esercizio della potestà residuale regionale: il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni
La nozione di livelli essenziali delle prestazioni introdotta in Costituzione con legge cost. n. 3 del 2001, alla luce delle considerazioni finora sviluppate, riveste un ruolo decisivo per l’evoluzione del modello di regionalismo
italiano, sia quello ordinario che differenziato, per la sua potenziale idoneità
a conciliare il massimo livello di autonomia regionale e le istanze unitarie111,
intese quale riconoscimento di uno “status unitario, eguale per tutti”, con
riferimento al principio di cittadinanza”112, ossia quale garanzia della “cittadinanza sociale”113.
procedendo, si è assegnato alle burocrazie, da cui dipende concretamente il trasferimento,
un compito che le stesse hanno utilizzato per conservare il proprio potere, cioè conservando
molte funzioni. In senso difforme, G. Scaccia, L’ente regionale fra mitologia federale e realtà
istituzionale, in RivistaAic, 1, 2014, p. 6.
109
R. Bin, “Problemi legislativi e interpretativi, cit.
110
In tal senso, sebbene riferita ad uno scenario in cui avrebbe operato una clausola di supremazia, secondo il disegno di riforma costituzionale cd. Renzi-Boschi, bocciato al referendum
del 4 dicembre 2016, sembra muoversi la proposta di E. Gianfrancesco, La “scomparsa”, cit.,
di costruire “ipotesi limitate e ragionate di ricorso” alla potestà legislativa concorrente.
111
Così A. Ruggeri, Il valore, cit., p. 108, per il quale la competenza statale a determinare i
LEP e le altre competenze “trasversali” sono “strumenti potenzialmente efficaci di salvaguardia
della unità avverso rischi che può far correre un’autonomia particolarmente avanzata”.
112
M. Luciani, I diritti costituzionali, cit., pp. 346-347. Parla di LEP come “risorsa
dell’unità” A. D’Aloia, Diritti e Stato autonomistico, cit., p. 16. In tal senso, M. Bergo, I
nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio in RivistaAic, 2, 2017.
113
A. Poggi, Istruzione, formazione, cit.
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Determinante a tale scopo, tuttavia, pare, innanzitutto, una delimitazione
del concetto di livello essenziale delle prestazioni, con particolare riferimento ai LEP “concernenti i diritti sociali”.
A fronte di una definizione quale “prestazione”, intesa in senso aziendalistico, ossia una “certa erogazione” di una “determinata quota” di un
“qualche servizio”114, in diverse ipotesi, si ricorre a questo concetto anche
in assenza di tali connotati115. La tendenza all’onnicomprensività della nozione di prestazione, emersa a livello legislativo e a livello giurisprudenziale, è, senz’altro, criticabile116. Quanto meno il concetto di LEP è circoscritOssia la configurazione di LEP emersa progressivamente nella giurisprudenza costituzionale (così L. Trucco, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti
sociali, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2012, p. 17).
115
La Corte costituzionale ha assunto decisioni volte a restringere il novero di norme che
possono essere ricondotte a tale categoria, al di là di autoqualificazioni legislative (Corte cost.
nn. 447 del 2006, 6 e 430 del 2007, 1 del 2008, 322 del 2009, 10 del 2010), riferendosi alla determinazione dei LEP come alla “determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle
prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale” ed escludendo le
norme finalizzate alla “individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte
dello Stato, di interi settori materiali” (sent. nn. 285 e 383 del 2005) o “la regolamentazione
dell’assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all’erogazione delle prestazioni” (così
sent. nn. 120 del 2005, 237 del 2007 e 371 del 2008). Non ha mancato, poi, di mutare, in talune
occasioni, tale restrittivo orientamento.
116
In argomento L. Trucco, Livelli essenziali, cit., pp. 59-60, che ricorda come le disposizioni della legge n. 241 del 1990 (art. 29) per effetto delle leggi nn. 15 del 2005 e 69 del 2009
siano state annoverate tra i LEP, suscitando critiche in dottrina. Al riguardo M. De Giorgi,
La semplificazione amministrativa tra esigenze di uniformità ed effettività delle politiche. Alla
ricerca di un coordinamento stabile tra Stato e regioni, in Le Istituzioni del Federalismo, 2,
2011, p. 519, rileva che si sia manifestata “un’attitudine dello stesso giudice costituzionale
ad estendere l’ambito oggettivo della disciplina dei LEP”, in contrasto con il proprio precedente orientamento in base al quale, “affinché si possa parlare di “livelli essenziali delle
prestazioni” occorre, innanzitutto, che vi siano prestazioni, benché si sia parlato, nel caso di
specie, di prestazioni “procedimentali” o “strumentali” (ad esempio, la tempestività dell’azione amministrativa) ” (p. 517). Ancora L. Trucco, Livelli essenziali, cit., p. 60, riporta la
giurisprudenza costituzionale che estende l’oggetto della disciplina dei LEP, richiamando le
sentenze nn. 399 del 2006 e 233 del 2009, la sent. n. 322 del 2009, le sent. nn. 164 e 203 del
2012, la sent. n. 207 del 2012. Nella stessa prospettiva della giurisprudenza citata, la normativa
dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione
dei relativi risparmi alle famiglie, è stata ricondotta all’art. 117, comma 2, lett. m), dal Giudice
costituzionale, con sentenza n. 387 del 2007, come ribadito di recente con sentenza n. 91 del
2020. È evidente, tuttavia, che l’ISEE, più che costituire “esso stesso un “livello essenziale”, in
base alle pronunce del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2011, n. 551 e 16 marzo 2011, n. 1607
, rappresenterebbe, in realtà, uno strumento “tecnico” per stabilire se il soggetto in difficoltà
abbia o meno diritto ad accedere (gratuitamente, o con compartecipazione) a quel servizio
indispensabile per rimuovere la sua situazione di bisogno, servizio che dovrebbe costituire
esso stesso un livello essenziale” (A. Gualdani, I livelli essenziali ed il nodo dell’esigibilità dei
diritti, in istitutoarrupe.gesuiti.it, p. 2). Così, ancora, nella sentenza n. 10/2010, la Corte costituzionale annovera la social card nella sfera di prestazioni riconducibili ai livelli essenziali, (A.
Gualdani, I livelli essenziali, cit., p. 3), con la conseguenza, come nei casi sopra richiamati,
114
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to, infatti, tanto più la sua applicazione determinerà rischi di compressione
dell’autonomia regionale.
L’importanza di una chiara individuazione del concetto di LEP, d’altra
parte, si coglie se si considera che qualità e quantità delle prestazioni incidono sul contenuto del diritto, “stante l’inscindibile nesso tra la dimensione
quantitativa e qualitativa delle prestazioni e il godimento dei diritti a cui esse
sono funzionali”117 e che “l’esigibilità di ogni diritto a prestazione riconosciuto dalle norme costituzionali – e, conseguentemente, la sua effettività
– dipende anche dal grado di definizione del contenuto dello stesso che si
traduce nella determinazione delle prestazioni concretamente disponibili, e,
quindi, azionabili da parte dei beneficiari”118, come confermato dalla giurisprudenza comune sui livelli essenziali119.
L’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., in altri termini, non è soltanto una
norma sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni120 ma “costituisc[e] garanzia delle situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti al
giudice come pretese nei confronti dei pubblici e privati poteri, in relazione
alle scelte del legislatore sulle prestazioni esigibili”121.
La delimitazione della nozione di LEP, evitandone dilatazioni “oltre
qualsiasi ragionevole interpretazione”122, consentirebbe di individuare, in
sostanza, le prestazioni concernenti diritti civili e sociali di cui è garantita
l’esigibilità123, in egual misura, su tutto il territorio italiano.
che «la competenza a fissare i livelli essenziali viene trasformata in un contenitore vuoto, che
il legislatore statale può usare per operare qualsiasi intervento purché trovi una giustificazione
della necessità di garantire il “nucleo irriducibile” di un diritto fondamentale» (E. Longo, I
diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo
di competenza statale, in Giur. Cost., 2010, p. 171) e con la conseguenza, quindi, di comprimere la sfera costituzionalmente riservata alle Regioni. La sentenza della Corte cost. n. 126
del 2020, da ultimo, in controtendenza e a tutela delle competenze regionali, segna, invece, un
atteggiamento restrittivo del Giudice rispetto alla nozione di LEP e offre uno spunto di riflessione circa la chiarezza che potrebbe informare i rapporti tra competenza legislativa statale e
regionale, ricorrendo ad un loro concetto definito.
117
G. Rivosecchi, L’autonomia finanziaria, cit., p. 330.
118
Ibidem.
119
Ibidem. L’A. richiama la giurisprudenza comune sui LEP che conferma l’esigibilità e
l’azionabilità del diritto alle prestazioni fondato sull’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.: Tar Milano, Sez. III, 23 marzo 2017, n. 697; Tar Lazio, Sez. III-quater, 17 aprile 2018, n. 4214; Cons.
St., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 623; Cons. St., Sez. II, 6 aprile 2017, n. 823; Cons. St., Sez. III,
14 settembre 2017, n. 4347.
120
Ibidem, p. 331.
121
Ibidem.
122
R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, Torino, 2009, p. 160.
123
G. Rivosecchi, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia in Annuario
AIC 2018, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Atti del XXXIII
Convegno annuale, Firenze, 16-17 novembre 2018, Napoli, 2019, p. 358. In tale ottica, l’effetto dell’esigibilità scaturente dalla determinazione dei LEP è, ad esempio, considerata la
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I LEP, infatti, rappresentano uno strumento di garanzia effettiva dei diritti civili e sociali, altresì, con riferimento ad un livello minimo adeguato di
prestazioni ad essi relative, uguale su tutto il territorio nazionale124. Proprio
considerando il loro stretto legame con i diritti costituzionali, costituendone
strumento di garanzia, d’altra parte, la determinazione di tali livelli da parte
dello Stato con tutto quanto ne consegue, vale anche per le Regioni speciali125.
Con la determinazione dei LEP, in altri termini, lo Stato è responsabilizzato quanto alla garanzia dei cd. diritti di cittadinanza (rectius livello essenziale di prestazioni uguale su tutto il territorio nazionale)126, anche, in
relazione al finanziamento di detto livello di prestazioni, nell’ambito del rapporto finanziario con le Regioni; nel contempo, le Regioni, da un lato, sono
obbligate a non scendere al di sotto del LEP predeterminato dallo Stato127,
dall’altro128, vengono responsabilizzate per la parte eccedente tale livello, essendo loro consentito di differenziarsi, in base alla maggiore capacità di erogazione di determinate prestazioni129.

causa dell’inerzia statale quanto alla incompleta determinazione dei LIVEAS, ossia i LEP
nell’ambito dei servizi sociali (A. Gualdani, LIVEAS, (Livelli essenziali di assistenza), in aggiornamentisociali.it, settembre-ottobre 2001, p. 627). La conseguenza di tale inadempimento
del Legislatore è, evidentemente, una elevata frammentazione e differenziazione, tra aree regionali diverse, nella garanzia dei diritti.
124
“Una volta che sia stato determinato il livello, [infatti, risulta determinata] la soglia di
garanzia indisponibile ad ogni ipotesi di differenziazione territoriale”. Così G. Silvestri citato
da G. Rivosecchi, Poteri, cit., p. 357. Le conseguenze della mancata determinazione dei LEP
o di una loro incompleta determinazione (come per esempio nel settore dell’assistenza, LIVEAS), impedisce un’uguaglianza di trattamento almeno rispetto a un determinato livello su
tutto il territorio nazionale, incidendo, quindi, sul concetto di unità. In tal senso v. ord. n. 224
del 2006 e sent. n. 296 del 2012 della Corte costituzionale.
125
A. Ruggeri, Il valore, cit., pp. 108-109. L’A., peraltro, fa notare che, se anche non si
volesse ritenere vincolante la determinazione statale dei LEP, si finirebbe nella sostanza ad
imporne il rispetto di tutti gli effetti che ne derivano anche alle Regioni speciali, attraverso
limiti specificamente previsti per queste, quali quelli “delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica” che, invero, sono ricondotti alla previsione sui LEP da
A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, cit., p. 2195.
126
A. Poggi, Istruzione, cit., con riferimento allo specifico diritto sociale alla istruzione-formazione, afferma che è “costitutivo del diritto di “cittadinanza”, inteso quale diritto
all’eguaglianza sostanziale, cioè alla rimozione, da parte dei pubblici poteri, delle situazioni di
impedimento all’esercizio dei diritti”.
127
I livelli essenziali delle prestazioni rappresentano il livello che ciascuna Regione è obbligata a garantire, libera di offrire di più. Sul punto L. Trucco, Livelli essenziali, cit., pp.7172, cui si rinvia altresì per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in argomento.
128
Un esempio di tale funzione di garanzia dei LEP/LEA è rappresentata dalla sentenza
della Corte cost. n. 72 del 2020 con cui il Giudice delle leggi dichiara l’illegittimità, fra l’altro,
dell’art. 1, comma 2, l. reg. Puglia, n. 6 del 2019 che, restringendo indebitamente le prestazioni
essenziali, “riduce il novero dei destinatari delle prestazioni socio-sanitarie”.
129
Com’è noto, tale modello non trova concreta applicazione in quanto, da un lato, non
sono stati determinati i LEP per tutti i settori, dall’altro, in quanto rimane inattuato il model-
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La previsione di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), al netto delle ambiguità che, spesso, caratterizzano l’individuazione della stessa natura dei livelli
essenziali, rappresenta, una volta proceduto alla loro determinazione e benché questa sia oggetto di scelta discrezionale del Legislatore130, “una garanzia
per l’autonomia regionale, fornendo il punto di riferimento per le modalità
di organizzazione e di finanziamento delle prestazioni che lo Stato deve assicurare, anche nelle fasi avverse del ciclo economico”131.
La Corte costituzionale stessa, in tale prospettiva, individua in essi “la
misura di riferimento per la determinazione della spesa costituzionalmente
necessaria a garanzia delle funzioni essenziali”132. In sostanza, ad oggi, i LEP
rappresentano un presidio “nella disponibilità delle regioni, per ottenere risorse “certe” e dimostrare, quando occorre anche nel giudizio di legittimità
costituzionale, che lo Stato non assicura il principio di connessione tra funzioni e risorse”133.
La loro determinazione e, quindi, l’attuazione dell’art. 117, comma 2,
lett. m), Cost., appaiono, oggi, in definitiva, passaggi necessari allo scopo di
realizzare un’autonomia responsabile che in uno Stato centrale forte, a presidio delle istanze unitarie e di un determinato livello di uguaglianza, trova il
suo necessario presupposto.
In tal senso, la stessa vicenda della pandemia che ha colpito anche il nostro Paese nel 2020 ed ancora in corso, pur avendo indotto non pochi studiolo costituzionale di autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., dal momento che la finanza
territoriale è ancora prevalentemente derivata e solo in parte compartecipata (G. Rivosecchi,
L’autonomia, cit., p. 339). Sulla difficoltà di erogare prestazioni eccedenti i LEP da parte delle
Regioni, v. C. Buzzacchi, Il ruolo del “servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale” alla luce
dei parametri costituzionali dell’equilibrio di bilancio e dei LEA. Nota a Corte costituzionale,
sentenza n. 62 del 10 aprile 2020, in forumcostituzionale.it, 2 (2020), pp. 671-672, che richiama altresì la giurisprudenza costituzionale da cui traspare tale circostanza (v. ad es. sent. n. 6 del 2019).
130
La discrezionalità del Legislatore, tuttavia, trova un limite minimo nel contenuto essenziale del diritto, ossia il contenuto costituzionalmente incomprimibile. Per C. Panzera,
I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in forumcostituzionale.
it, 2010, p. 8, infatti, l’essenzialità del livello della prestazione assicurata è “ frutto della discrezionalità del legislatore statale” ma tale discrezionalità incontra “un limite inferiore nella
salvaguardia del “contenuto essenziale” del diritto (concretamente accertato dalla Consulta),
come pure un limite superiore – non meramente fattuale, ma giuridico – nell’effettiva “sostenibilità finanziaria” del livello introdotto in modo uniforme per tutto il territorio nazionale”.
V., analogamente, M. Belletti, I “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali…” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile,
in Le Istituzioni del federalismo, 3-4, 2003, p. 616. In prospettiva differente, G. Rivosecchi,
La decentralizzazione, cit., p. 663, ritiene i livelli essenziali delle prestazioni “espressione di
atto di indirizzo politico” e che “non ha nulla di costituzionalmente necessario” (tale posizione è espressa già in ID., Poteri, diritti, cit., p. 405 ss.).
131
G. Rivosecchi, L’autonomia, cit., p. 341.
132
Ibidem.
133
Ibidem.
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si ad invocare un neocentralismo in particolare nel settore sanitario e, dunque, un ripensamento dei rapporti Stato/Regioni rispetto al soddisfacimento
dei diritti, soprattutto sociali, non sembra necessariamente imporre una tale
soluzione134. La realizzazione dello Stato del welfare, ancora oggi, infatti,
sembra passare attraverso le autonomie135 e appare, piuttosto, legata all’attuazione anche della disposizione richiamata, per la necessità di riconoscere
i vincoli economico-finanziari che, di fatto, condizionano il soddisfacimento
dei diritti, soprattutto, ma non solo, sociali136.
Questo è l’orientamento dello stesso Giudice costituzionale che, di recente,
pronunciatosi in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), con la sentenza
n. 62 del 2020, conferma il modello organizzativo sanitario accolto dalla vigente
Costituzione: ossia un’organizzazione regionalizzata dell’apparato sanitario137.
La Corte coglie l’occasione per aggiungere qualche tassello in ordine alla
definizione di elementi che possano contribuire a realizzare il sistema cui si
affida la conciliazione dell’obiettivo di garantire livelli essenziali delle prestazioni con quello dell’efficienza del sistema di erogazione delle stesse138.
Se da un lato essa, infatti, conferma il principio della spesa costituzionalmente necessaria, ormai espressione di orientamento consolidato139, dall’alIn particolare, i problemi registrati nella fase di gestione dell’emergenza Covid sono
scaturiti dal mancato coordinamento, a livello centrale, ascrivibile a responsabilità di soggetti
che non hanno attivato strumenti pur previsti nell’ordinamento; così, pure, va considerato
che la risposta alla pandemia, avvenuta in modo differente anziché compatto sul territorio nazionale, non è certo dipesa dalla mancanza di strumenti giuridici che consentissero allo Stato
di intervenire in tal senso, a partire, in primo luogo, dalla competenza in materia di profilassi
internazionale di cui al comma 2 dell’art. 117 Cost., lett. q) e dall’art. 120, comma 2, Cost.
Quanto alle prospettive future, la vicenda potrebbe suggerire, anziché un ritorno alla centralizzazione del sistema sanitario che non ha fornito buone performance in passato (R. Bin,
Caro Orlando, il vero problema della sanità è al centro, non in periferia, in laCostituzione.
info, 3 aprile 2020), di attuare le disposizioni costituzionali che consentirebbero un funzionamento efficace ed efficiente del sistema. Si v., sul punto, A. Morelli, A. Poggi, Le Regioni
per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, Editoriale, in dirittiregionali.it, 15 aprile
2020; L. Buscema, Emergenza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in dirittiregionali.it, 1 (2020); C. Buzzacchi, Coronavirus e territori: il regionalismo
differenziato coincide con la zona “gialla”, in laCostituzione.info, 2 marzo 2020.
135
S. Staiano, Il regionalismo differenziato, cit., p. 226
136
Sul punto si rinvia a E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012, p.
39 ss., per un’analisi della rilevanza dell’elemento economico-finanziario nella definizione dei
LEA, già in una fase antecedente la costituzionalizzazione dei LEP.
137
C. Buzzacchi, Lea, finanziamento pubblico e leale collaborazione. La sanità della
Regione Sicilia davanti alla Corte costituzionale, in laCostituzione.info, 16 aprile 2020.
138
In senso critico sulla pronuncia, A. Morrone, La “visione trascendente” dei Lea e la
realtà del Ssn, Critica su processo e merito nelle sentt. nn. 197/2019 e 62/2020 della corte costituzionale, in cortisupremeesalute.it, 1, 2020, p. 22, per il quale la Corte ha accettato il modello
dualista e paritario del sistema sanitario nazionale, senza tener conto dei problemi concreti che
si frappongono fra il modello teorico, da un lato, e il funzionamento di tale modello, dall’altro.
139
La sentenza n. 62 del 2020, che fa corpo unico con la sentenza n. 197 del 2019, si pone
134
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tro, indica la strada da seguire al fine di garantire un corretto funzionamento
dei rapporti centro/autonomie, nell’ambito del modello di regionalismo delineato dalla Carta, altrimenti perfetto solo su un piano teorico.
Il Giudice delle leggi, infatti, a proposito dei LEA, ribadisce che “la loro
determinazione è un obbligo del legislatore statale, ma la proiezione in termini
di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti istituzionali deve essere improntata alla leale
collaborazione”. Il servizio sanitario regionalizzato potrà, infatti, raggiungere
il suo scopo “se le risorse per tale funzione continueranno ad essere adeguatamente determinate ed assegnate in giusta misura alle istituzioni territoriali
[…]”140. Inoltre, la Corte ricorda che “la determinazione, il finanziamento e
l’erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti
coinvolti nella sua attuazione” (Punto 4.5, Considerato in diritto).
Anche seguendo l’orientamento espresso dal Giudice costituzionale, è
opportuno, dunque, puntare all’attuazione delle disposizioni costituzionali centrali per il corretto funzionamento del regionalismo141, in particolare
nel solco di una giurisprudenza costituzionale sui LEA, LEP “ormai consolidata”, essendo “in
piena continuità con quanto affermato nelle sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 6/2019 e, in
ultimo, per i profili che riguardano l’attuazione dell’autonomia finanziaria, con la sentenza n.
4/2020” (F. Sucameli, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura di Corte
cost., Sent. n. 62/2020, in dirittoeconti.it, 17 aprile 2020, p. 1). Essa interviene a definire, da un
lato, il rapporto fra LEA/LEP e vincoli costituzionali di bilancio; dall’altro, la rilevanza della
funzione di programmazione e della esatta definizione dei LEA e delle prestazioni che esorbitano i LEA, con riferimento ad un determinato diritto, al fine di individuare con precisione l’ammontare di risorse statali e regionali finalizzate alla loro garanzia. In argomento v. C. Buzzacchi, Il ruolo, cit., p. 676. Tanto è già rilevato con riferimento alla sentenza n. 275 del 2016 da R.
Di Maria, in L. Ardizzone, R. Di Maria, La tutela dei diritti fondamentali ed il “totem” della
programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e prestazioni
sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in dirittiregionali.it, 2, 2017, pp.
186-187. Tale “enfasi per la programmazione” è presente, altresì, nelle sentenze nn. 10 del 2016
e 197 del 2019 (C. Buzzacchi, Il ruolo, cit., p. 676). In sostanza, il pregio di tali pronunce è di
“proiettare una questione di metodologia contabile – le modalità di individuazione dei mezzi di
copertura – nell’orizzonte di una questione “alta” di diritto costituzionale, ovvero le condizioni
di effettivo soddisfacimento dei diritti” (C. Buzzacchi, Lea, costi, fabbisogni e copertura finanziaria: le categorie di riferimento per la finanza regionale presente e in corso di differenziazione,
in dirittiregionali.it, 3, 2019). Sul punto anche G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., p.
668, che annovera tali tipologie di pronunce, con preciso riferimento alle sentenze nn. 188 del
2015, 10 del 2016, 205 del 2016, 84 del 2018, 6 del 2019, nell’ambito di quella giurisprudenza
finalizzata ad “assicurare il principio di connessione tra funzioni e risorse ai diversi livelli territoriali di governo e, con esso, il finanziamento delle prestazioni sociali […]”. Si v., nella prospettiva
illustrata, altresì la sentenza n. 130 del 2020 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.2,
comma 8, della legge della Regione siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 per violazione, per quanto
qui interessa, dell’art. 117, comma 2, Cost., lett. m).
140
Così C. Buzzacchi, Il ruolo, cit., pp. 675-677.
141
Una corretta applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost., in effetti, richiede l’attuazione
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dell’art. 117, comma 2, lett. m) che è presupposto, da un lato, di corretto funzionamento del regionalismo ex art. 117 Cost.; dall’altro, di differenziazione
ex art. 116, comma 3, Cost., nel rispetto dell’art. 119 Cost., “cioè con esiti di
perequazione”142.
3.2.1. L’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di
autonomia e la determinazione dei LEP nel disegno di legge
quadro cd. Boccia.
Nel dicembre del 2019 è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al fine di sottoporlo all’esame del Consiglio dei Ministri, lo schema di disegno di legge
contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni
particolari di autonomia (Art.1) e le Modalità di definizione dei LEP (Livelli
Essenziali delle Prestazioni) e degli obiettivi di servizio (Art. 2) (cd. legge
quadro Boccia)143.
Non si può non rilevare come, in base al testo in esame, il Parlamento
possa essere, sostanzialmente, estromesso dalla determinazione dei LEP144.
In definitiva, i LEP (al pari delle altre grandezze oggetto della previsione,
tutte rilevanti per la concreta conformazione del modello di regionalismo da
attuare) possono essere determinati dal Governo senza alcun coinvolgimento
sostanziale del Parlamento145, potendo lo stesso non conformarsi ai pareri
parlamentari, indicandone le ragioni, laddove la loro determinazione andrebbe effettuata con fonte ordinaria, tenuto conto che l’art. 117, comma 2,
lett. m) non opera soltanto una ripartizione di competenze fra legge statale e
legge regionale ma anche fra legge statale e atti amministrativi governativi146.

delle disposizioni costituzionali che assicurino l’implementazione di un regionalismo solidaristico. Sul punto A. Spadaro, Appunti, cit., p. 4. Lo stesso A., in effetti, p. 10, sottolinea come
“il regionalismo differenziato deve fare i conti – e in parte ciò è detto espressamente nel III c.
dell’art. 116 Cost. – con diversi vincoli costituzionali da rispettare”. Vede il richiamo dell’art.
119 di cui all’art. 116, comma 3, Cost. uno strumento di limitazione della stessa attivazione
di richieste di autonomia differenziata, D. Girotto, L’autonomia, cit., p. 83. In tal senso, si
condivide la considerazione di G. Mobilio, Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano, Convegno del Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla
prova delle differenziazioni, Università degli Studi di Trento, 18-19 settembre 2020, in Rivista
del Gruppo di Pisa, 3 (2020), p. 218, che le Regioni differenziande vedono nel ricorso all’art.
116, comma 3, Cost., un’alternativa al rallentamento dell’attuazione della riforma del cd. federalismo.
142
S. Staiano, Il regionalismo differenziato, p. 230
143
In argomento C. B. Ceffa, Può una legge quadro essere un valido strumento per far
“quadrare” il discorso sull’autonomia differenziata?, in labriforme.info, 30 ottobre 2020.
144
Si v., in particolare, l’art. 2, comma 1, punto 1, della bozza.
145
Art. 2, comma 1, punto 4, della bozza.
146
L. Trucco, Livelli essenziali delle prestazioni, cit., p. 5 ss., richiamando le diverse po-
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Considerato il tecnicismo che caratterizza la loro determinazione, in
effetti, si potrebbe ricorrere allo schema della delega legislativa. Sulla base
della legge delega, cui andrebbero riservate le scelte “politiche” inerenti la
determinazione dei LEP, il decreto legislativo consentirebbe di determinare
aspetti tecnici con il ricorso alle competenze necessarie. In ogni caso, considerata la politicità che connota la scelta in merito alla definizione dei LEP,
con la bozza cd. Boccia si perde l’occasione per invertire la prassi affermatasi147 contro la dottrina148 ma anche la giurisprudenza costituzionale149.
In base ad essa, la determinazione dei LEP è sostanzialmente affidata a
singoli esponenti della maggioranza e a tecnici selezionati dalla sola maggioranza, neppure nella sua collegialità (art. 2, comma 1, punti 1 e 2 della bozza).
Ulteriore previsione, che ha suscitato pronte critiche in dottrina, è oggetto dell’art. 1, comma 1, lett. e) della bozza in esame, in relazione alla possibilità di attribuire le funzioni ed assegnare le risorse, a prescindere dalla
determinazione dei LEP, ove questi non siano determinati “entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa”. Tale
previsione, tenuto conto della obiettiva difficoltà nella determinazione degli
stessi, va guardata, realisticamente, con grande preoccupazione potendo determinare una devoluzione di funzioni sulla base di un criterio che sostanzialmente avvantaggia le Regioni più ricche del Paese, in contrasto con la
finalità perequativa cui invece tendono i LEP150.

sizioni della dottrina circa la procedura da adottare per la determinazione dei LEP evidenzia
che, in ogni caso, si ritiene necessario fornire una copertura legislativa non meramente formale
ad atti di rango secondario di definizione dei LEP e di evitare “aggiramenti” del Parlamento
nazionale.
147
L. Trucco, Livelli essenziali, cit. p. 7, riporta la posizione critica della dottrina in
merito all’adozione del d.P.C.m. 29 novembre 2001, ritenuto, in molti casi, incostituzionale.
148
E. Balboni, I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione, in Le Regioni, 6, 2003, p. 1188. L’A., p. 1192, sostiene che la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni “dovrebbe essere una funzione totalmente politica”. M. Luciani, I diritti costituzionali, cit., p. 352, ritiene che “l’atto statale con il quale i livelli sono definiti in concreto
può essere una legge, oppure (più probabilmente vista la complessità dei dati da considerare)
un atto amministrativo “apicale”, come un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In ogni caso, tale atto presuppone una previa legge, che definisca i limiti della discrezionalità
governativa” (p. 354).
149
Corte cost. ordinanza n. 56 del 2002, sentenza n. 88 del 2003.
150
In tal senso è stato evidenziato in dottrina (S. Staiano, Il regionalismo differenziato,
cit, p. 230) che, in fase transitoria, sarebbe opportuno stabilire un criterio di perequazione
“assumendo a riferimento i Conti Pubblici Territoriali (CPT) […]”. L. Chieffi, La tutela del
diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti divari territoriali,
in Nomos, 1, 2020, anticipazioni, p. 34, esprime perplessità riguardo la possibilità di poter procedere all’attribuzione delle funzioni, a prescindere dalla definizione dei LEP, “con il rischio
di agevolare una possibile fuga in avanti per alcune Regioni, che dovessero assumere nuovi
ambiti di autonomia, con l’effetto di cristallizzare una indiscutibile condizione di vantaggio”.
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Di recente, peraltro, si è data notizia dell’esistenza di una bozza di disegno di legge quadro Boccia revisionata, circolante, invero, ufficiosamente151,
benché la dottrina abbia più volte denunciato l’opacità del processo finalizzato all’attuazione del regionalismo differenziato, in senso ampio152.
Il nuovo articolato, risalente al 27 agosto 2020, appare significativamente
differente dalla prima bozza in esame153. Si passa da due a tre articoli. Il primo
segna una rilevante correzione rispetto al disegno di legge Boccia originario.
Alla lettera a) del primo comma dell’art. 1, è previsto, infatti, che “il processo di attribuzione alle Regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, deve avvenire nel rispetto: [tra l’altro] 1) dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tal fine le
funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo
dopo la definizione dei LEP medesimi, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.
Le criticità sopra evidenziate relative al possibile ricorso al criterio del
“riparto delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato
a legislazione vigente”, ritenuto sfavorevole per le Regioni più deboli e che
si sarebbe determinato con ragionevole certezza per effetto della mancata
determinazione dei LEP entro il termine stabilito, sono state superate.
La determinazione dei LEP, d’altra parte, considerato il rinvio al d. lgs n.
68 del 2011, art. 13, comma 5, dovrebbe essere oggetto di una legge. Il successivo comma 6, però, prevede che “ […] il Governo adotta linee di indirizzo
per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al
Documento di economia e finanza […]”. Tenuto conto dell’art. 7, comma 3,
della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il ruolo
del Parlamento rispetto al Documento di Economia e finanza, che è presentato alle Camere dal Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, è limitato all’adozione di un atto di indirizzo: il riferimento è alle
“deliberazioni parlamentari” ivi previste. Considerato che la prima bozza
prevede la richiesta di parere, sebbene non vincolante, con conseguente sede
di discussione dedicata, il ruolo del Parlamento ne sembrerebbe risultare ulteriormente compresso. Ciò rilevato, sebbene il Governo partecipi collegialmente alla determinazione dei LEP e tale aspetto rappresenti un evidente
È dato di apprendere, sul sito Regioni.it, 24 settembre 2020, che il ministro per gli
Affari regionali e Autonomie, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, ha dichiarato di aver trasmesso, in data 10 settembre 2020, ai capidelegazione della maggioranza l’ultima bozza della legge
quadro perché potesse essere discussa in Consiglio dei ministri.
152
Per tutti, M. Villone, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta?, Napoli, 2019, p. 54 ss. Rileva l’opacità del “processo di differenziazione” in senso
ampio, G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, in
diritti regionali.it, 1, 2020, p. 346.
153
Per un primo commento v. C. B. Ceffa, Può una legge, cit.
151
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miglioramento rispetto alla bozza precedente, comunque, non può ritenersi
rispettata la previsione di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), che assegna la
determinazione dei LEP alla legge statale.
Quanto al finanziamento delle funzioni attribuite a seguito di intesa, la
nuova bozza lo prevede “in termini di compartecipazione al gettito erariale
maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196154 nonché in coerenza con i principi e i criteri direttivi
di cui all’articolo 2, comma 2, lett. m), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che
stabiliscono l’obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard […]”.
L’obiettivo, dunque, è quello di superare il criterio della spesa storica,
agganciando il finanziamento delle funzioni al fabbisogno standard, come
previsto anche nell’originaria bozza, all’art. 1, comma 1, lett. b).
Tale obiettivo è senz’altro da valutarsi positivamente, essendo ritenuto
quello della spesa storica criterio foriero di gravi distorsioni sia sul piano
economico che sociale, determinando un possibile incentivo a gestioni inefficienti con esiti negativi in termini di erogazione di servizi cui non corrisponde alcuna responsabilità dell’ente erogatore155.
In tale prospettiva, la dottrina maggioritaria ritiene preferibile il criterio
del fabbisogno standard156.
Tuttavia, come ogni nozione tecnica, neppure questa sfugge alla considerazione per cui non esistono nozioni neutrali: la determinazione dei fabbisogni standard può risultare dall’applicazione di elementi di calcolo differenti,
dalla cui combinazione risulteranno valori differenti che, dunque, non saranno politicamente neutrali157. Neppure tale bozza, in effetti, ne prevede le
modalità di calcolo, per cui la vera partita è destinata a giocarsi sempre nelle
sedi della sua concreta definizione.
Insomma, sebbene la nuova bozza si caratterizzi per margini di miglioramento, molti nodi fino ad oggi caratterizzanti la determinazione dei LEP nei
settori in cui si è proceduto ad essa, rimangono irrisolti.

154
La legge di contabilità e finanza pubblica che, all’art. 17, prevede la “Copertura finanziaria delle leggi”.
155
V. L. Antonini, Federalismo all’italiana, Venezia 2013. E. Jorio, Federalismo municipale: la determinazione dei costi e fabbisogni standard (e non solo), in federalismi.it, 27 aprile
2011, p. 11.
156
V. ad es. R. Bifulco, Osservazioni sulla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo
fiscale, in astrid, reperibile al sito iris.luiss.it, p. 7.
157
Sulla sostanziale politicità di nozioni tecniche quali costi standard, riferibili anche
alla nozione di fabbisogni standard, v. A. Tardiola, Il ruolo del costo standard nella riforma
federalista del welfare, in www.astridonline.it, p. 261; R. Bifulco, Osservazioni sulla legge n.
42 del 2009, cit., pp. 6-7; D. Mone, La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali, in costituzionalismo.it, 2, 2010.
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4. Considerazioni conclusive
Il principio autonomistico sancito dall’art. 5 Cost., anche dopo la riforma
del Titolo V, sebbene oggetto di indubbia valorizzazione sulla carta, ha visto
una realizzazione limitata, in particolare rispetto a quella potenziale sulla
base del nuovo assetto costituzionale.
Tale circostanza deriva da una serie di inattuazioni di disposizioni costituzionali assolutamente centrali per la sua implementazione nel rispetto del
principio unitario, a sua volta sancito dall’art. 5 Cost.
In particolare, risultano inattuati gli artt. 119 e 117, comma 2, lett. m)
Cost., la cui implementazione consentirebbe la realizzazione di un modello
di regionalismo molto più rispettoso del principio autonomistico di quello,
di fatto, operante158.
La limitazione dell’autonomia regionale, peraltro, è determinata anche
dall’organizzazione del riparto di competenza normativa fra Stato e Regioni,
sulla base del criterio materiale.
L’indefinitezza delle materie indicate in Costituzione fa sì che le sfere
di competenza legislativa siano mobili, con gravi conseguenze sugli spazi di
autonomia costituzionalmente riservati alle Regioni. Interventi normativi in
determinati ambiti, infatti, possono essere ricondotti in maniera discrezionale dal Legislatore statale e, soprattutto, dalla Corte costituzionale, all’una
o all’altra materia, con quanto ne consegue in termini di ruolo riconosciuto
allo Stato o alla Regione nell’esercizio di potere legislativo, a seconda, appunto, che la materia di riferimento sia catalogata fra quelle di competenza
legislativa esclusiva, concorrente, residuale regionale ex art. 117 Cost.
L’autonomia regionale è, inoltre, ulteriormente limitata, nel caso di interventi normativi in materie di competenza concorrente, per effetto della
vaghezza che caratterizza, oltre che la nozione di materia, anche i principi
fondamentali vincolanti il potere legislativo regionale. Anche in tale circostanza, la natura dei principi fondamentali, che possono arrivare ad assumere
finanche la forma di norme dettagliate, è rimessa alla decisione discrezionale
del Legislatore e, in ultimo, del Giudice costituzionale. Anche in tal caso, è
evidente la compressione della sfera di autonomia riconosciuta alle Regioni
dalla Costituzione, per effetto della mobilità caratterizzante il rapporto norma di principio/norma di dettaglio.
È, dunque, in questo complessivo quadro che va valutata la possibilità di
attivare forme di autonomia differenziata da parte delle Regioni ordinarie, ai
sensi dell’art. 116, comma 3, Cost.
La richiesta di forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia
concernenti le materie cui rinvia la disposizione de qua può essere, infatti,
In tal senso G. Rivosecchi, La decentralizzazione, cit., soprattutto p. 663 ss.; M.
Benvenuti, La dimensione finanziaria, cit.
158
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interpretata quale richiesta di esercizio di funzione legislativa, regolamentare, amministrativa, secondo uno statuto giuridico definito nella legge di
differenziazione, relativa a fattispecie specifiche riconducibili a materie, in
base alla vigente Costituzione catalogate come esclusive statali, concorrenti
o residuali regionali.
In base a tale disposizione, la Regione potrebbe chiedere di esercitare,
rispetto ad una determinata fattispecie, la funzione legislativa svincolata da
principi fondamentali o, anche, in luogo della legislazione esclusiva statale,
(limitatamente a determinate ipotesi), pur senza ledere il principio unitario,
ad esempio, laddove il rispetto di quei principi fondamentali o l’intervento
dello Stato attraverso la sua competenza esclusiva non consentissero di raggiungere gli stessi risultati in termini di soddisfacimento dei diritti.
Un tale esito è probabile, per quanto si è detto circa l’indefinitezza delle
materie e dei principi.
Da questo elemento, infatti, discende che determinati principi fondamentali, verosimilmente, potrebbero non garantire l’interesse unitario rispetto
a tutte le differenti fattispecie riconducibili ad una materia determinata, ma
rappresentare, per alcune, esclusivamente un limite all’autonomia regionale.
Ferma restando la loro vigenza per le altre fattispecie riconducibili alla
materia o per le medesime, oggetto di leggi da parte di Regioni che non hanno chiesto la differenziazione e, dunque, salva la potestà concorrente, la richiesta di maggior autonomia, allora, garantirebbe il ruolo costituzionale
delle Regioni di soddisfacimento dei diritti delle collettività di riferimento.
Allo stesso modo, la riconduzione di una determinata fattispecie alla
competenza esclusiva statale potrebbe non essere giustificata da ragioni di
tutela dell’interesse unitario e determinare esclusivamente un freno per la
Regione a dettare una disciplina adeguata che le sarebbe, appunto, impedita,
in quanto non di sua competenza.
D’altra parte, potrebbe anche valutarsi che, all’inverso, determinate fattispecie di competenza residuale regionale, a Costituzione vigente, richiedano,
a tutela dell’interesse unitario, un intervento dello Stato o attraverso l’esercizio di funzione legislativa esclusiva o l’approvazione di principi fondamentali. Anche la negoziazione di funzioni a favore dello Stato, infatti, potrebbe
trovare fondamento nell’art. 116, comma 3, Cost.159.
In tale ottica, il ricorso all’autonomia differenziata, in definitiva, rappresenterebbe uno strumento di razionalizzazione dei rapporti fra Stato e
Regione, superando la rigidità che ne caratterizza la distribuzione di competenze normative160 fondata sul criterio materiale e, contestualmente, di garanSul punto v. A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., p. 176 ss., per il quale la
differenziazione dovrebbe consentire tanto l’ampliamento quanto la riduzione della sfera di
autonomia regionale (p. 177).
160
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti, cit., p.24, ritengono
159
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zia del principio autonomistico che richiede l’intervento statale, dove e solo
dove, effettivamente, in sua carenza, è configurabile il pregiudizio dell’interesse unitario.
Ora, considerato che la garanzia di tutela degli interessi unitari, anche
laddove la “maggiore autonomia” dovesse tradursi in esercizio di potestà
legislativa piena (residuale) da parte delle Regioni in luogo di quella concorrente o, addirittura, esclusiva statale, è assicurata attraverso le competenze
statali cd. trasversali e, in particolare, la determinazione dei LEP, che, pertanto, deve precedere il riconoscimento e la stessa richiesta di differenziazione
da parte delle Regioni, l’auspicio è che possa riprendere il percorso finalizzato all’attuazione del regionalismo differenziato, bruscamente interrotto dalla
diffusione della pandemia da Covid-19.
Un’analisi, talvolta ideologicamente orientata, della gestione emergenziale della pandemia ha indotto una parte della politica, ma anche della dottrina
costituzionalistica, a proporre, come già ribadito, in modo non sempre argomentato, un riaccentramento di competenze in capo allo Stato, soprattutto in campo sanitario. Invero, considerati gli strumenti previsti in Costituzione a garanzia dell’intervento statale, l’assetto dei rapporti Stato-Regioni
ivi delineato, non può essere ritenuto causa delle criticità emerse nella fase
pandemica161. Piuttosto, questa esperienza ha evidenziato, da un lato, come
le disposizioni costituzionali vigenti, con riferimento specificamente ai rapporti Stato-Regioni, debbano essere necessariamente attuate per un corretto
funzionamento del modello regionalista ivi fondato, dall’altro, come la qualità della classe politica, tanto a livello centrale che locale, sia determinante per
l’effettiva implementazione delle previsioni costituzionali162.
Si considerino, per limitarsi alle disposizioni di cui sarebbe essenziale
l’attuazione anche rispetto alla crisi sanitaria che, peraltro, è ancora in corso,
la determinazione dei LEP e/o l’adeguata loro determinazione (soprattutto
ad es. con riferimento ai LEA o ai LEP nel campo dell’istruzione) o il rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni o l’art. 117, comma
2, lett. q (profilassi internazionale) o l’art. 120 Cost.
Si tratta di strumenti posti a tutela degli interessi unitari che potevano essere utilizzati nella fase attuale e, comunque, tutti utilizzabili anche rispetto
a Regioni eventualmente titolari di “autonomia differenziata”.

il ricorso alla procedura ex art. 116, comma 3, Cost. “un modo per rendere, in una cera misura,
flessibile e fluido il riparto delle materie e funzioni tra Stato e Regioni […]”.
161
V. S. Mangiameli, La gestione dell’emergenza: Stato o Regioni oppure Stato e Regioni,
in treccani.it, 22 novembre 2020.
162
Per tale punto di vista, v. E. Balboni, Ma davvero Zagrebelsky vorrebbe abolire le
Regioni? O invece il tarlo che lo rode è un altro, in LaCostituzione.info, 21 novembre 2020.
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Con tale consapevolezza, pertanto, non resta che augurarsi un ritorno
di attenzione e di riflessione obiettiva sul tema della differenziazione ex art.
116, comma 3, Cost., affinché possa proseguire il percorso verso l’attuazione
del principio autonomistico163, che dia agli enti territoriali “l’opportunità di
ricercare da sé le vie del proprio sviluppo, quelle maggiormente conducenti alla soddisfazione dei bisogni delle comunità stanziate sul territorio”164,
esclusivamente nel perimetro dell’unità.

163
Peraltro, in dottrina, si ritiene che l’art. 116, comma 3, Cost., non rappresenti “un punto di arrivo insuperabile del processo di valorizzazione dell’autonomia” ma “solo un primo
passo, suscettibile di essere seguito da altri lungo il medesimo verso” (Così A. Ruggeri, Il
valore, cit., 107). Per S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 11, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 4, 2017, p. 661, l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. rappresenterebbe un “completamento del disegno regionalista”.
164
T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti, cit., p.13. In tal
senso R. Bin, Prospettive della specialità, in Le Regioni, 3, 2018, consultato in robertobin.it,
sostiene che “la vera stranezza, lo “scandalo” del sistema regionale non sta nella “specialità”
di alcune Regioni ma nella parificazione di tutte le altre, nella “ordinarietà” delle Regioni di
diritto comune”.

DIFFERENZIAZIONE E SPECIALITÀ NELLA INCERTA
EVOLUZIONE DEL REGIONALISMO ITALIANO

di Giuseppe Mobilio
Sommario: 1. Introduzione: l’emergere del problematico rapporto tra specialità e differenziazione. – 2. Divergenze di sistema tra specialità e differenziazione. – 3. Convergenze di fatto
tra specialità e differenziazione. – 3.1. La prospettiva delle Regioni differenziate. – 3.2. La
prospettiva delle Regioni speciali. – 3.2.1. Crisi di identità, crisi della specialità. – 3.2.2. Una
omologazione irresistibile?. – 4. Specialità e differenziazione: profili specifici di comparazione. – 4.1. Autonomia legislativa. – 4.2. Autonomia amministrativa. – 4.3. Autonomia
finanziaria. – 4.4. Attuazione delle previsioni relative alle «forme e condizioni particolari di
autonomia». – 5. Processi in atto e condizioni necessarie per impostare un ripensamento.
– 6. Spunti ricostruttivi: specialità e differenziazione all’insegna delle specificità territoriali.
– 6.1. Una specialità da “attualizzare”. – 6.2. Una differenziazione da “provare”. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: l’emergere del problematico rapporto tra specialità e
differenziazione
Le Regioni a statuto speciale sono realtà territoriali e istituzionali complesse e “in movimento”, ciascuna delle quali interroga gli studiosi del sistema regionale da oltre settant’anni a causa delle proprie specificità, vere o
presunte1. Di contro, le Regioni di diritto comune costituiscono un “blocco”
la cui condizione, già a pochi anni dalla relativa istituzione, era stata definita
come di rigido uniformismo2. L’entrata in vigore della riforma costituzionale
del Titolo V sembrerebbe aver aumentato anche per queste ultime la capacità
di differenziazione3. In particolare, il meccanismo all’art. 116 c. 3 Cost. è
stato accolto come un’occasione per avviare possibili processi di differenziazione attraverso l’attribuzione di «ulteriori forme e condizioni particolari

1
Così, tra i più recenti, R. Louvin (a cura di), Autonomie(s) en mouvement. L’evoluzione
delle autonomie regionali speciali, ESI, Napoli, 2019.
2
Di «regionalismo dell’uniformità» parlava F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 2, 1995, 255 ss. Sul punto, cfr. L. Antonini, Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità, in A. Mastromarino, J.M. Castellà Andreu (a cura
di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto,
Giuffrè, Milano, 2009, 3 ss.
3
Cfr. di recente D. Mone, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell’art. 116, comma 3 cost., conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 1, 2019, 331 ss.
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di autonomia»4. È soltanto da pochi anni, tuttavia, a seguito delle trattative
avviate tra Governo e alcune Regioni per dar corso al procedimento all’art.
116 c. 3 Cost., che la “questione della differenziazione” è esplosa sul versante
politico e in dottrina, al punto da porsi potenzialmente come protagonista
della prossima fase del regionalismo italiano5.
Come noto, la riforma del Titolo V ha complicato il quadro originario di
un sistema entro cui adesso convivono il genus delle Regioni a statuto speciale (d’ora in poi, per brevità, Regioni speciali)6, all’interno del quale ciascuna
esperienza regionale costituisce una species, e il genus delle Regioni a statuto
ordinario (d’ora in poi, Regioni ordinarie), al cui interno possono articolarsi
diverse species di Regioni “differenziate”7, ossia di Regioni ordinarie che decidono di attivare la clausola all’art. 116 c. 3 Cost.8.
Vero è che la genesi di tale “clausola di differenziazione” non sembra accompagnata dalla piena consapevolezza della sua portata all’interno di un disegno unitario9. È stato osservato come l’introduzione di questa previsione
costituzionale trovi prevalentemente spiegazione in ragioni compromissorie,
in risposta a quelle istanze che chiedevano l’equiparazione dell’autonomia ordinaria a quella speciale10. Tuttavia, essa ha comunque offerto l’opportunità
4
Cfr. A. Morelli, Art. 116, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.G. Vigevani (a
cura di), La Costituzione italiana, II, il Mulino, Bologna, 2018, 329.
5
Cfr. R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del
regionalismo italiano, in Le Regioni, 4, 2017, F. Cortese, La nuova stagione del regionalismo
differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 4, 2017, 689 ss. Di
“completamento del disegno regionalista” parla S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art.
116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 4, 2017, 661 s.
6
Sempre per brevità non si farà riferimento alla denominazione “Südtirol” e “Vallée
d’Aoste”, introdotta sempre dalla riforma del Titolo V.
7
Si preferisce questa alle molteplici espressioni elaborate in dottrina, sulle quali si rinvia ad una più esaustiva elencazione in M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova
dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, 6, 2019, 2 s., e A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1, 2007,
143 s., con l’indicazione dei rispettivi autori.
8
In termini di genus e species, R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 640 s.;
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello
costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta Online, III, 2019, 604.
9
Sulla genesi della clausola all’art. 116, c. 3 Cost., sottolineando la scarsa attenzione riservata dai lavori preparatori, ma con particolare riferimento agli antecedenti – a partire dai lavori
della c.d. Commissione D’Alema – che hanno ispirato la nuova formulazione costituzionale,
v. A. Ruggeri, C. Salazar, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V. Ovvero: dal
“lungo addio” al regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo “asimmetrico”?, in G.F. Ferrari, G. Parodi (a cura di), La revisione costituzionale del Titolo V tra
nuovo regionalismo e federalismo, Cedam, Padova, 2003, 377 ss.
10
A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, III, UTET, Torino, 2006, par. 1.2.3.
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di rispondere alla più profonda esigenza di distinguere giuridicamente le reali
differenze che, di fatto, esistono tra i vari territori che compongono il Paese11,
sulla scorta di una differenziazione organizzativa, funzionale e competenziale
quale proiezione delle diversità che oggettivamente connotano le Regioni12.
Non mancano tuttavia visioni e giudizi contrapposti sulla valenza del
meccanismo contenuto nell’art. 116, c. 3 Cost., alimentati – ma su questo
aspetto si avrà modo di ritornare – anche da lacune e ambiguità nella relativa formulazione testuale: da una parte, la “differenziazione” di cui esso
si fa portatore viene salutata come occasione per valorizzare elementi «di
forte identità regionale e competizione territoriale», rappresentando così «un
modo per spingere le altre Regioni ad assumere comportamenti più virtuosi
e a seguire le migliori pratiche»13; dall’altra, tale previsione aprirebbe ad una
competizione territoriale destinata ad aumentare il livello di sperequazione
tra Regioni14, a detrimento di un approccio solidaristico15 e del principio autonomistico16; una via surrettizia per perseguire una nuova politica fiscale ed
economica intesa non a colmare la frattura Nord-Sud, bensì a cristallizzarla e approfondirla17; il tentativo “eversivo”18 di raggiungere altri obiettivi di
stampo secessionistico e indipendentistico19. Questa diversità di vedute trae
spunto soprattutto dal modo, dalle differenze e dai limiti – come si vedrà –
con cui concretamente tale processo può essere inteso20.
11
V. anche I.A. Nicotra, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile
o egoismi dei territori?, in Diritti regionali, 1, 2019, 4.
12
R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 658.
13
S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit.,
665; G.C. De Martin, Stato e prospettive della specialità regionale, in L. Vandelli (a cura
di), Il Governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna, il
Mulino, 2012, 255.
14
Come rileva A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, in Ist. Fed., 1,
2008, 52 ss.
15
M. Luciani, Le Regioni a statuto speciale nella trasformazione del regionalismo italiano (con alcune considerazioni sulle proposte di revisione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), in Riv. dir. cost., 1999, 222.
16
O. Chessa, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid
Rassegna, 14, 2017, spec. 15 ss.
17
S. Staiano, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura,
in Diritti regionali, 3, 2019, 3.
18
Il rischio dell’“eversione” è paventato da più autori, tra i quali R. Bin, L’insostenibile
leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in Forum di Quad.
Cost., 16 marzo 2019.
19
G. Viesti, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2019; M. Villone, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o
secessione occulta?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. Numerosi profili di illegittimità sono
individuati anche da A. Lucarelli, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, in
Diritto pubblico europeo Rassegna online, n.s. 2, 2019, 2 ss.
20
G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo con-
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Questo fermento a livello regionale nei confronti della differenziazione
ha reso, quindi, ancor più intollerabile il citato uniformismo21. Nel nostro
ordinamento regionale è emerso ancora più prepotentemente il tema delle
“differenziazioni”, al plurale, siano esse di fatto o di diritto; tema che concretamente può essere declinato anche nel rapporto tra specialità e differenziazione, ovvero tra le Regioni speciali, che “storicamente” hanno goduto di
«forme e condizioni particolari di autonomia», e le Regioni differenziate, che
aspirano cioè a quelle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»
messe a disposizione dall’art. 116, c. 3 Cost.
Proprio il rapporto tra specialità e differenziazione nel contesto dell’evoluzione del regionalismo italiano sarà l’oggetto della riflessione qui proposta,
nella prospettiva di una serie di interrogativi che possono essere riassunti
nei seguenti: se la differenziazione possa essere considerata un succedaneo
dell’autonomia speciale, considerata anche la prassi più recente – o meglio,
l’interpretazione che più di recente si sta imponendo; se la specialità possa essere considerata un succedaneo dell’autonomia differenziata, anche alla luce
di quelle istanze che premono verso un radicale ripensamento, o addirittura
l’abolizione della specialità; in che termini specialità e differenziazione possono coesistere nel nostro ordinamento, ovvero se debbano essere concepiti
più in termini di contrapposizione, integrazione o assimilazione.
Per rispondere a questi interrogativi occorrerà impostare l’analisi distinguendo il rapporto tra specialità e differenziazione su diversi piani. A questo
scopo, si procederà brevemente a richiamare i tratti distintivi di specialità
e differenziazione, in termini di origine e ragioni sottostanti alla disciplina
costituzionale, ai regimi e alle forme di autonomia riconosciute. Successivamente, seguendo un moto contrario, si metteranno in luce i punti di contatto che tanto l’evoluzione del sistema regionale, quanto la prassi più recente
hanno fatto emergere, ponendosi in consonanza o come forzatura degli elementi individuati sopra. In considerazione di ciò, si prospetterà un possibile
ripensamento dei principi di specialità e differenziazione regionale a partire
da una matrice comune, nel tentativo di valorizzare entrambi questi tratti
caratteristici del regionalismo italiano e di salvaguardare le esigenze di unità
del sistema repubblicano.
fuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., in Osservatorio sulle
fonti, 2, 2019, 7. Forti differenze di impostazione erano presenti anche nei primi tentativi: si
ricordi quello toscano del 2003, limitato solamente ai beni e attività culturali, o quello piemontese del 2007, limitato ai beni paesaggistici e culturali, infrastrutture, autonomia universitaria
e ricerca scientifica; cfr. L. Violini, Le proposte di attuazione dell’art. 116, III comma, in Le
Regioni, 2, 2007, 199 ss.
21
È stato osservato da R. Bin, Prospettive della specialità, in Le Regioni, 3, 2016, 442, come
la stranezza non stia nella specialità di alcune Regioni, ma nella uniformità di tutte le altre.
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2. Divergenze di sistema tra specialità e differenziazione
Per marcare la distanza tra specialità e differenziazione occorre porre
l’accento sull’“original intent” e sulle esigenze che sottostanno alla nascita
del disegno costituzionale originario (per le Regioni speciali) e alle modifiche
del Titolo V (per le Regioni differenziate), le quali si riflettono sulle divergenze nelle relative previsioni costituzionali.
La differenza essenziale tra i due genus regionali si apprezza innanzitutto – potremmo dire – su un piano “ontologico”, dal quale scaturiscono poi
differenti vincoli di forma e di sostanza.
L’attribuzione della specialità, come noto, si fonda su “fatti differenziali” o “fatti compiuti” che si imposero e che vennero recepiti dall’Assemblea
costituente22. Le Regioni speciali nascono per conciliare esigenze pregiuridiche di natura geografica, demografica, economica, di tutela di minoranze
etnico-linguistiche, legate all’insularità e alla perifericità, a radici antropologico-culturali e ad istanze secessionistiche e indipendentistiche, all’adempimento di specifici obblighi internazionali, da una parte, con la tenuta dell’unità nazionale, dall’altra23.
La specialità, dunque, è qualcosa di più dell’autonomia, perché non si
radica genericamente nell’esistenza di situazioni particolari, ma più precisamente in peculiarità tali da non poter essere adeguatamente risolvibili restando all’interno del quadro normativo dettato per la generalità delle Regioni24.
Finché continuerà ad avere un simile fondamento riconosciuto in Costituzione, dunque, la specialità, per come intesa a partire dal 1948, non potrà che
essere attribuita caso per caso a singole realtà regionali25. Da ciò può trarsi la
giustificazione della tassatività e del carattere chiuso dell’elencazione di tali
Regioni, ma anche della scelta di conferire veste costituzionale allo statuto26.
22
L. Paladin, Diritto regionale, Cedam, Padova, 1997, 9; A. D’Atena, La specialità
regionale tra deroga ed omologazione, in Rivista AIC, 1, 2016, 3.
23
Cfr. da ultimo A. D’atena, Passato, presente... e futuro delle autonomie regionali speciali, in Rivista AIC, 4, 2014, 6; P. Giangaspero, La nascita delle Regioni speciali, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, I,
Milano, 2012, 125 ss., ma anche S. Bartole, Art. 116, in Branca (a cura di), Commentario
della Costituzione, Zanichelli-Il foro italiano, Bologna-Roma, 1985, 55 ss.; A. Pizzorusso,
Regioni speciali: motivazioni storiche ed esigenze attuali, in Quad. reg., 1989, 1034 ss.; U. De
Siervo, Statuti regionali, in Enc. dir., XLIII, 1990, 998 ss.; ai quali si rinvia per alcune considerazioni d’insieme in ordine alla peculiare storia della nascita di ciascuna Regione speciale.
24
Così G. Mor, Le autonomie speciali tra passato e futuro, in G. Mor (a cura di), Le
Autonomie speciali alla ricerca di un’identità, Collana di studi e ricerche dell’Istituto di Studi
Giuridici Regionali, Udine, 1988, 25.
25
Cfr. P. Giangaspero, La nascita delle Regioni speciali, cit., 133 ss.
26
Cfr. G.M. Salerno, Gli statuti speciali nel sistema delle fonti, in A. Ferrara, G.M.
Salerno (a cura di), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, Giuffrè,
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La differenziazione, invece, risulta essere un percorso disponibile per le
Regioni ordinarie che intendano dotarsi di un surplus di competenze, a partire dalla clausola generale prevista all’art. 116, c. 3 Cost.27.
Da ciò deriva l’apertura nei confronti di tutte le Regioni ordinarie che intendano quantomeno avviare il processo per acquisire «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Di converso, però, l’indicazione delle materie
entro cui le Regioni possono richiedere maggiori competenze è rigida e predeterminata dalla Costituzione28. La fonte che conferisce le «ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia», inoltre, è una legge rinforzata, approvata
dal Parlamento a maggioranza assoluta, in recepimento dell’intesa tra Stato e
Regione, sentiti gli enti locali, ma pur sempre una fonte di rango primario29.
Sebbene, dunque, Regioni speciali e differenziate trovino menzione nel
medesimo articolo della Costituzione, a questa comunanza di diversità rispetto alle Regioni ordinarie corrisponde una diversità di estensione, quantitativa e soprattutto qualitativa30, nell’autonomia riconosciuta31.
Ad uno sguardo complessivo, dunque, mentre le Regioni speciali nascono
per ragioni “qualitative” (storico-identitarie), il concetto di Regioni differenziate nasce per ragioni “quantitative” (nel senso di accrescimento del numero
di materie di loro competenza), in chiave prettamente “funzionale”32. Inoltre,
Milano, 2003, 3; A. Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali,
tra vecchie e nuove fonti e realtà effettiva, in Federalismi.it, 22, 2015, 6.
27
F. Salmoni, Forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni ordinarie e
nuove specialità, in A. Ferrara, G.M. Salerno (a cura di), Le nuove specialità nella riforma
dell’ordinamento regionale, cit., 311 s.; A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 152; O. Caramaschi, Dalla specialità
regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, cost.: verso un sistema regionale asimmetrico?, in Diritti regionali, 2, 2019, 14; T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate: verso
una convergenza?, Ivi, 9.
28
R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 645.
29
Di legge atipica e rinforzata parlano, tra i primi, N. Zanon, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione
del titolo V, in Aa.Vv, Problemi del Federalismo, Giuffrè, Milano, 2001, 57; F. Palermo, Il
regionalismo differenziato, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La repubblica delle autonomie, Giappichelli, Torino, 2003, 53; S. Agosta, L’infanzia «difficile» (…ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost., in Federalismi.it, 13, 2003, 7; A. Morrone, Il
regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 148 ss.
30
Come sottolineato da G. Silvestri, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di
sistema, in Le Regioni, 5, 2004, 1128 ss., poiché «la specialità obbedisce ad una logica federalistica, la differenziazione ad una logica ancora autonomistica, ancorché ampliata».
31
Cfr. D. Girotto, L’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie: possibilità e limiti,
in Federalismi.it, 7, 2018, 342.
32
A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, in Federalismi.it, 19, 2019, 13; T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate:
verso una convergenza?, cit., 20. Anche A. Cariola, F. Leotta, Art. 116, cit., par. 1.1, distinguono la differenza tra i due tipi di Regioni in punto di ratio, le speciali riconducibili a
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mentre la specialità si è imposta storicamente come una soluzione per venire incontro alla situazione di svantaggio o alle condizioni peculiari in cui
versano determinati territori, tali da originare criticità sul versante del principio di unità della Repubblica e nella tutela dei diritti, la differenziazione è
fondamentalmente concepita come un elemento che consente alle Regioni di
incrementare le proprie competenze non a partire da una posizione di svantaggio, ma in ambiti nei quali, come quelli di potestà legislativa concorrente,
hanno già dato prova di buona gestione in forza delle competenze di cui sono
titolari33, persino – presumibilmente – migliore rispetto allo Stato34.
3. Convergenze di fatto tra specialità e differenziazione
L’evoluzione del sistema regionale italiano, però, induce a smentire una
distinzione tra specialità e differenziazione in termini così categorici e antitetici. Tale giudizio nasce fondamentalmente a causa degli sviluppi politico-istituzionali che, nel caso delle Regioni differenziate, si è tradotto in un uso
che potrebbe definirsi “distorto” della domanda di differenziazione, mentre
nel caso delle Regioni speciali si è tradotto in quella che comunemente viene
riconosciuta come la “crisi” della specialità.
3.1. La prospettiva delle Regioni differenziate
Le Regioni hanno colto la via della differenziazione aperta dall’art. 116,
c. 3 Cost. come una opportunità, in parte legittima, per esprimere insoddisfazione verso il modo con cui il “nuovo” Titolo V è stato attuato35; si vorrebbe,
cioè, eliminare una serie di vincoli posti dallo Stato nelle materie trasferibili perché ritenuti fortemente pregiudizievoli per l’autonomia regionale36.
Concretamente, però, viene fatto un uso della differenziazione in disaccordo
rispetto alla ratio prospettata poc’anzi.
Nel febbraio 2018, sul finire della XVII legislatura, vennero infatti sottoscritti alcuni “accordi preliminari” in esito alle trattative tra il Governo e le Re-

peculiari condizioni storico-geografiche, le differenziate ad una logica funzionale.
33
G. Falcon, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma
costituzionale, in Le Regioni, 4, 2017, 633.
34
In senso analogo F. Salvia, Autonomie speciali e altre forme di autonomia differenziata, in Dir. soc., 4, 2002, 463.
35
Così già R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. fed., 1, 2018, 17.
36
L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 3, 2019, 578. Di “assolutismo legislativo” dello Stato si parla in S. Mangiameli, A. Filippetti, F. Tuzi, C. Cipolloni,
Prima che il Nord somigli al Sud, Rubettino, Soveria Mannelli, 2020, 90 ss.
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gioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna37. L’anno successivo, con un
Governo diverso, le stesse Regioni hanno ripreso le trattative, senza lasciar
trapelare molto del loro contenuto ma nel segno di una significativa discontinuità38. Il 14 febbraio 2019 sono state illustrate in Consiglio dei Ministri
alcune “bozze di intese”, di cui sono state pubblicate tramite canali ufficiali
solo le “parti generali”39, alle quali perciò si farà riferimento nel resto della
trattazione – il rischio che risultino sostanzialmente superate non toglie che
rimangano indicative di una specifica e diffusa concezione di differenziazione40. Tali bozze ampliano notevolmente il novero delle materie in discussione
rispetto a quanto preventivato nei precedenti “accordi preliminari”: delle 23
materie messe a disposizione dall’art. 116, c. 3 Cost., il Veneto le ha richieste
tutte, la Lombardia ne ha richieste 20, l’Emilia-Romagna si è invece limitata
a 1641. Questo dato lascia intendere un cambiamento non solamente quantitativo, ma anche sul piano qualitativo dell’autonomia perseguita42, che andrà
esaminato a fondo nelle sue ricadute.
Ulteriore tappa di questo processo è data dalla diffusione nel novembre
2019 di una bozza di “disegno di legge quadro” di attuazione dell’art. 116, c.
3 Cost. (c.d. d.d.l. Boccia), formulata dall’esponente di un Governo ancora
diverso da quello che stava negoziando le “bozze di intese”43. Riservandoci
Per maggiori elementi, cfr. G. Piccirilli, Gli “accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, comma
terzo, Cost., in Diritti regionali, 2, 2018, spec. 6 ss.; D. Girotto, L’autonomia differenziata
delle Regioni ordinarie: possibilità e limiti, cit., spec. 348 ss.; E. Catelani, Nuove richieste di
autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità
e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2018, 2 ss.
38
Come rilevato in A. Poggi, Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo
differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Università degli Studi di Torino,
Torino, 2020, 104; L. Violini, Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2019, 3.
39
Tali documenti sono disponibili in Materiali per una riflessione sul regionalismo differenziato, nella sezione Fonti delle Regioni ordinarie, Osservatorio sulle fonti, 1, 2019. La parte
“speciale” di ciascuna “bozza di intesa” è stata diffusa su altri siti internet, come quello della
rivista dell’Associazione Roars.
40
Nel caso dell’Emilia-Romagna, tuttavia, le bozze successivamente circolate informalmente fanno registrare un significativo avvicinamento rispetto alle altre due Regioni, di cui si
terrà conto nel prosieguo: più nel dettaglio, cfr. F. Pallante, Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, in Federalismi.it, 20, 2019, 5 ss.
41
Sulla non omogeneità delle richieste, v. Id., Nel merito del regionalismo differenziato:
quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna?, ivi, 6, 2019, 4 ss.
42
A. Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, in
Diritti Regionali, 2, 2019, 4 s.
43
La bozza si trova pubblicata sempre sul sito della rivista dell’Associazione Roars.
37
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nel prosieguo di rilevare elementi positivi e criticità di questo testo, basti anticipare che, sia che si avverta la necessità di un atto legislativo che specifichi
il procedimento all’art. 116, c. 3 Cost. – come già accaduto in passato44 – sia
che si ritengano tali regole costituzionali autoapplicative, nulla impedisce
che – anticipando alcune delle considerazioni conclusive – il Parlamento intervenga preventivamente per orientare l’intero processo di differenziazione
verso una logica di fondo comune e per tener conto dei riflessi sistemici che
ne derivano sull’intero ordinamento.
Da ultimo, non si può prescindere dall’emergenza sanitaria provocata dal
Covid-19 e non tener conto del rallentamento di fatto, se non addirittura
della possibile battuta di arresto, impressa a questo processo attuativo, nonostante che alcune Regioni si siano mosse nella fase emergenziale proprio per
spingere verso una maggiore differenziazione45.
In concreto, si potrebbe affermare che gli sviluppi più recenti stanno
connotando le richieste regionali di una valenza “identitaria” e di una carica
simbolico-politica ispirata proprio al canone della specialità: paradigmatico è
il caso del Veneto, il quale si era mosso preventivamente all’avvio delle trattative con il Governo preannunciando un referendum consultivo avente ad
oggetto vari quesiti, la maggioranza dei quali non sottoposto al voto a causa
dell’intervento della Corte costituzionale46. Tra questi ve ne era uno recitava:
«Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?»,
indicativo dell’accezione con cui il procedimento di differenziazione veniva
inteso47.
Inoltre, al di là del contesto entro cui il procedimento è stato avviato, anche il contenuto delle richieste, per come andato ampliandosi a tutte, o quasi,
le materie messe a disposizione dall’art. 116, c. 3 Cost., confermerebbe un
disallineamento dallo spirito della previsione costituzionale.

44
Il riferimento va, nel primo caso, al d.d.l. approvato il 21 dicembre 2007 dal Consiglio
dei Ministri (reperibile in Ist. fed., 1, 2008, 19 ss.), senza che venisse presentato al Parlamento
anche a causa della fine della XV legislatura; nel secondo caso ci si riferisce all’art. 1, c. 571,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che si limita a regolare i termini
di “attivazione” del Governo (60 gg) dal ricevimento delle iniziative regionali, «anche ai fini
di coordinamento della finanza pubblica».
45
Su questi aspetti si ritornerà in sede conclusiva.
46
Sulla sent. n. 118/2015, su tutti, v. G. Ferraiulo, La Corte costituzionale in tema di
referendum consultivi regionali e processo politico: una esile linea argomentativa per un esito
(in parte) prevedibile, in Federalismi.it, 20, 2015.
47
Di un surrogato di specialità parla A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, in Diritti regionali, 3, 2019, 15 ss. Critico su questo aspetto
anche B. Caravita, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in
Federalismi.it, 13, 2019, 2.
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Per un verso, la quantità delle materie richieste non va esattamente nella
direzione di una maggiore funzionalità ed efficienza, limitandosi spesso ad
una indicazione di massima di funzioni e macro-ambiti, ma anche prescindendo da una analisi sull’esperienza pregressa e, in prospettiva, sulla effettiva
capacità dell’ente regionale di assolvere al meglio le funzioni che oggi competono allo Stato48.
Per altro verso, questa logica del “prendi tutto” ha determinato una sorta
di “uniformazione verso l’alto”, con la quale ciascuna Regione ha avvertito
l’esigenza di avanzare richiesta nei confronti del più ampio numero possibile
di materie, per sfruttare a pieno le possibilità messe a disposizione dalla clausola costituzionale e per non rimanere indietro – si ha la sensazione – rispetto
alle altre Regioni: si è così creato una sorta di circolo vizioso, innescato da
una logica emulatoria49, che ha finito per imporre una certa interpretazione
dell’art. 116, c. 3 Cost., coinvolgendo a traino numerose altre Regioni che
hanno manifestato l’intenzione di avviare le trattative con il Governo50.
In entrambi i casi, l’effetto è stato quello di piegare la differenziazione a
logiche schiettamente ideologiche, a prescindere dalle peculiarità ed esigenze
di ciascuna realtà territoriale51. Si tratta, però, di una eventualità apparentemente consentita dalle maglie larghe delle previsioni all’art. 116, c. 3. Cost.52,
la quale, unitamente alla circostanza che la definizione dei contenuti delle
intese è avvenuta in maniera assolutamente opaca, senza il coinvolgimento
diretto del Parlamento o dell’opinione pubblica53, ha dato origine a buona
parte dei giudizi – o pregiudizi – di coloro che ravvisano in questa clausola
un elemento di scardinamento del sistema regionale, e non solo.

48
Cfr. S. Piperno, Il regionalismo differenziato: profili politologici, economici e di finanza
pubblica, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato
e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 49 ss.
49
Cfr. R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 658.
50
Per una raccolta di tali documenti, v. sempre Materiali per una riflessione sul regionalismo differenziato, nella sezione Fonti delle Regioni ordinarie, Osservatorio sulle fonti, 1, 2019.
In dottrina, cfr. C. Ragusa, Differenziazione e specialità del regionalismo nell’unità della Repubblica, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato
e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 790 ss.
51
Distingue in questo senso tra un uso “politico” della differenziazione ed un uso “ideologico” della stessa, F. Pallante, Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove
bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, cit., 4.
52
R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4, 2019, 266.
53
L. Violini, Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi, cit., 4, osserva come
vi siano stati incontri tra i rappresentanti tecnici delle due controparti per ciascuna materia,
senza che se ne abbia traccia. Sottolinea L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, cit., 576,
come addirittura alcuni Ministeri e le altre Regioni non conoscessero questi testi.
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3.2. La prospettiva delle Regioni speciali
La Regione speciale è l’unica forma istituzionale attraverso cui la Costituzione, come ricordato, ha originariamente introdotto elementi di differenziazione, tanto che adesso si potrebbe parlare addirittura di cinque (o sette)
“tipi” di autonomia speciale54.
Nonostante ciò, nell’arco della storia dell’ordinamento repubblicano le
Regioni speciali sono andate incontro ad una serie di fenomeni che le hanno
interessate come categoria, seppur con intensità differente in relazione a ciascuna di esse.
3.2.1. Crisi di identità, crisi della specialità
Considerata la genesi che ha portato all’affermazione della specialità nel
nostro ordinamento, risulta condivisibile il giudizio di chi ritiene che essa
vada considerata un dato caratteristico della forma di Stato, e perciò sottratta
alle pure volizioni politiche55. La specialità in sé, dunque, non dovrebbe poter
essere abolita. Si può ritenere correttamente, però, che le stesse ragioni che
hanno originariamente determinato la specialità delle Regioni, pur se non superate, siano comunque andate sbiadendosi, e dunque ci si pone il problema
se la specialità possa essere ancora mantenuta, o in che termini, con riguardo
anche solo a singole entità regionali.
Così è accaduto per i ritardi socio-economici che hanno giustificato la
specialità insulare, che sempre più coinvolgono – ma che già coinvolgevano nel 1948 – anche altre Regioni del Sud56; alla diffusione delle c.d. “nuove

54
Per una disamina unitaria dei diversi ordinamenti delle Regioni speciali, v. L. Vandelli
(a cura di), Il Governo delle Regioni, cit.; M. Carli, Diritto regionale, Giappichelli, Torino,
2018; ma anche le considerazioni di A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”:
una buona idea che può diventare un disastro, cit., 15; R. Bin, Prospettive della specialità, cit.,
440; O. Chessa, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi
costituzionali, in Le Regioni, 2, 2009, 303.
55
G. Silvestri, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, in www.cortecostituzionale.it, 26 maggio 2014, 9; A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo
differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 15; di “principio di regime”
parla S. Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in Rass. Parl., 1, 1997,
338. Diversamente, ritengono S. Pajno, G. Rivosecchi, La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali, in Le Regioni, 2, 2016, 275 ss., come la specialità, frutto di un apprezzamento politico originario, possa essere ripensata a seguito di un nuovo apprezzamento
politico, una volta mutate le circostanze storiche.
56
G. Mor, Le autonomie speciali tra passato e futuro, cit., 24 s. Sul punto si vedano i dati
e le analisi contenute in SVIMEZ, Rapporto 2019. L’economia e la società nel Mezzogiorno.
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minoranze”57 anche in altri territori regionali58; all’attenuarsi delle originarie
spinte centrifughe da parte delle Regioni speciali59.
Da qui ha origine l’idea che occorra superare, o al limite lasciare in secondo piano, le ragioni originarie della specialità, per guardare oggi ad altri
aspetti60. La specialità – si è detto – non dovrebbe più fondarsi sulla “situazione storica”, ma su «elementi del tutto diversi e legati essenzialmente alla
capacità di governo delle esigenze e delle domande politiche delle comunità
regionali»61. Spingendo ulteriormente il ragionamento, si è giunti a ritenere
che il mantenimento del regime duale di autonomia regionale ordinaria e
speciale non avrebbe più ragion d’essere nell’attuale contesto politico-istituzionale ed economico-sociale, dando origine a diverse e feconde ipotesi
ricostruttive che saranno richiamate più avanti62.
3.2.2. Una omologazione irresistibile?
La crisi della specialità viene alimentata anche dall’avvicinamento, quando non dalla vera e propria assimilazione, tra numerosi profili che connotano
l’autonomia delle Regioni speciali e delle Regioni ordinarie.
La specialità è un concetto relazionale che dovrebbe avere come termine
di paragone un regime ordinario diverso, meno favorevole e destinato alla
generalità delle Regioni63. Nel corso della storia repubblicana, invece, si è
assistito ad una accentuazione della posizione di svantaggio delle Regioni
speciali nei confronti delle altre Regioni, che si manifesta – come noto – in
quello che viene comunemente definito come un “inseguimento reciproco”64.
Nella consapevolezza di questo fenomeno, con la revisione del Titolo
V è stata prevista la c.d. “clausola di maggior favore” all’art. 10 della l.cost.
n. 3/2001, attraverso la quale innescare un giudizio comparativo affinché le
57
Nella dottrina giuridica, v. su tutti L. Panzeri, La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie, Milano, Giuffrè, 2016, 291 ss.; P. Caretti, A. Cardone, La legge
n. 482 del 1999: problemi applicativi ed esigenze di riforma, in Iid. (a cura di), Lingua come
fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze, II, Accademia
della Crusca, Firenze, 2014, 97 ss.
58
Sulla tutela delle minoranze linguistiche nelle Regioni speciali e la legge-quadro n.
482/1999 che ha individuato le “minoranze storiche”, v. A. Cardone, G. Mobilio, Autonomie e diritti linguistici nelle Regioni a statuto speciale, in L. Trucco, A. Morelli (a cura di),
Autonomie e diritti, Giappichelli, Torino, 2014, 493 ss.
59
Cfr. V. Teotonico, La specialità e la crisi del regionalismo, in Rivista AIC, 4, 2014, 9 s.
60
R. Bin, Prospettive della specialità, cit., 442.
61
P. Caretti, Editoriale, in Le Regioni, 5, 2000, 797.
62
Cfr. infra par. 6.
63
Cfr. G. Mor, Le autonomie speciali tra passato e futuro, cit., 23 ss.
64
Cfr. A. D’Atena, La specialità regionale tra deroga ed omologazione, cit., 4 ss.; S. Bartole,
Esiste oggi una dottrina delle autonomie regionali e provinciali speciali?, in Le Regioni, 4, 2010, 864 ss.
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Regioni speciali non debbano trovarsi paradossalmente in una posizione deteriore e “ingessata” nella propria specialità, ma beneficino degli spazi di autonomia riconosciuti a tutte le altre Regioni65. Una clausola, dunque, che in
astratto dovrebbe salvaguardare la specialità, ma che nei fatti si è rivelata, innanzitutto, foriera di grandi incertezze, proprio a causa del giudizio comparativo scaturente dalla sua applicazione66. Non solo, ma assieme al “maggior
favore”, tale clausola addebita alle Regioni speciali anche i limiti posti dallo
Stato alle competenze delle Regioni ordinarie67, i quali in realtà sono calibrati
sul sistema generale delineato dal Titolo V68. Il risultato è quello di consegnare alle Regioni speciali competenze avulse dalle loro esigenze specifiche, sul
presupposto che, a causa di questa rincorsa dietro le Regioni ordinarie, l’autonomia speciale equivalga necessariamente – e solamente – a competenze
maggiori69, con il rischio di degradare l’autonomia a mero dato quantitativo70.
A partire da questo contesto, inoltre, occorre anche ricordare come più di
recente la crisi economico-finanziaria abbia indotto lo Stato ad adottare una
serie di misure che, in una logica centripeta, hanno determinato un accentramento delle politiche e delle competenze a discapito dell’autonomia di tutte
le Regioni, anche speciali71.
Il portato di questi fattori è stato un appiattimento della specialità sulla “ordinarietà” che ha determinato lo svilimento delle ragioni della stessa. Se il primo
responsabile di questo fenomeno deve essere considerato lo Stato, non bisogna
tacere, tuttavia, come vi sia stato un concorso delle stesse Regioni speciali.
Basti pensare – e su questo si ritornerà più avanti – al mancato adeguamento degli statuti speciali paventato dallo stesso art. 10 della l.cost. n.
3/2001, cui nessuna Regione ha adempiuto, nonostante i mutamenti nei presupposti giustificativi per il riconoscimento della specialità.
Oppure si pensi all’uso effettivo che è stato fatto di quella potestà legislativa primaria-esclusiva, che dovrebbe costituire un tratto proprio della specialiCfr. O. Chessa, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre
leggi costituzionali, cit., 302.
66
P. Giangaspero, Le Regioni speciali dieci anni dopo la riforma del Titolo V, in Le
Regioni, 5, 2011, 771.
67
Come sottolinea G. Falcon, Le Regioni a statuto speciale nell’opera di Livio Paladin
e nelle prospettive attuali, in Le Regioni, 3, 2016, 458, ma anche l’analisi empirica svolta in I.
Ruggiu, Le «nuove» materie spettanti alle Regioni speciali in virtù dell’art. 10, legge costituzionale 3/2001, in Le Regioni, 5, 2011, 812 ss.
68
G. Silvestri, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 7.
69
A. Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie
e nuove fonti e realtà effettiva, cit., 21.
70
Situazione da cui mette in guardia S. Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, cit., 350 s.
71
Sul punto, riferimenti in G. Verde, Uniformità e specialità delle Regioni, in N. Antonetti, U. De Siervo (a cura di), Che fare delle Regioni?, Rodorigo, Roma, 2014, 274 ss.
65
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tà72, ma che, salvo alcuni ambiti particolari73, non è stata espressione di una reale
autonomia politica.
Si comprende ancora di più, quindi, l’urgenza di una riflessione sul significato attuale delle «forme e condizioni particolari di autonomia» riconosciute alle
Regioni speciali. Sebbene nelle varie ipotesi di riforma costituzionale che si sono
succedute nel tempo, l’art. 116 Cost. sia stato oggetto di varia attenzione, sia
in senso “innovativo”, sia in senso prevalentemente “conservativo”74, le Regioni
speciali non sono mai state messe in discussione, o quantomeno non si sono paventati stravolgimenti, a conferma della tradizionale estraneità di queste Regioni
dai processi riformatori che coinvolgono i livelli territoriali di governo75.
In definitiva, gli sviluppi del nostro regionalismo hanno fatto registrare,
per molti versi, una confusione della specialità con la ordinarietà, da una parte,
e della differenziazione con la specialità, dall’altra. Sembrerebbe trattarsi della
rivincita di quella stessa uniformità che specialità e differenziazione mirano
proprio a superare per rilanciare il principio autonomistico. Questa impropria
confusione, tuttavia, è apprezzabile in tutta la sua portata se si osservano più
da vicino e si comparano specifici profili relativi alla autonomia speciale e differenziata, per come si stanno andando conformando nel più recente periodo.
4. Specialità e differenziazione: profili specifici di comparazione
4.1. Autonomia legislativa
La comparazione tra autonomia legislativa di Regioni ordinarie e speciali
costituisce un’operazione complessa che difficilmente può essere condotta in
astratto. Nonostante ciò, ai limitati fini della presente analisi risulta comunque utile mettere in luce alcuni profili di massima.
Sotto questo punto divista, infatti, tra specialità e differenziazione si
mantengano differenze: innanzitutto, quanto al numero di materie affidate
S. Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, cit., 342 ss.
Ovvero come accade in materia di tutela delle minoranze linguistiche (su cui v. retro
par. 3.2.1), o nella strutturazione di un sistema regionale degli enti locali (cfr. P. Giangaspero,
I processi di riordino territoriale in alcune autonomie speciali, tra potestà primaria in materia
di ordinamento degli enti locali e riforme statutarie, in Le Regioni, n. 1-2, 2017, 83 ss.), oppure
in ambiti specifici, come nel caso della legislazione universitaria (paradigmatico anche qui il
caso del Trentino-Alto Adige, su cui v. M. Cosulich, Trentino-Alto Adige, in L. Vandelli (a
cura di), Il Governo delle Regioni, cit., 298 ss.).
74
Sul punto, si veda la ricostruzione delle varie ipotesi e degli emendamenti presentati nelle
varie proposte di riforma, sin dalla “Commissione Bozzi”, offerta da A. Cariola, F. Leotta, Art.
116, cit., par. 1.2.2. Sull’ultima ipotesi di riforma, v. su tutti G. Tarli Barbieri, Alcune osservazioni
sulla proposta di legge costituzionale “Renzi-Boschi”, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2014, 16.
75
F. Palermo, Autonomia in movimento. Verso dove?, in R. Louvin (a cura di), Autonomie(s) en mouvement. L’evoluzione delle autonomie regionali speciali, cit., 16.
72
73
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alla potestà legislativa regionale, comunque più comprensivo nel caso delle
Regioni speciali per via degli statuti che possono derogare al riparto all’art.
117 Cost. e dell’operare della clausola di maggior favore; ma anche con riguardo alla natura della potestà legislativa vantata su di esse, potendo ritenere
– come detto – la potestà primaria-esclusiva un tratto caratterizzante la loro
specialità.
Su questi stessi aspetti, tuttavia, si registrano anche convergenze sostanziali, dal momento che la potestà legislativa residuale costituisce (quantomeno in astratto) espressione più ampia della potestà primaria-esclusiva76;
che il numero di materie contenute negli statuti speciali e accessibile in base
all’art. 116, c. 3 Cost., risulti cospicuo in entrambi i casi; ma soprattutto – e
su questo aspetto vale soffermare l’attenzione – che per Regioni speciali e
differenziate valgano analoghi limiti e forme di tutela delle esigenze unitarie
desumibili dalla Costituzione.
Non si fa solamente riferimento a principi supremi come quelli ricavabili dall’art. 3 e dall’art. 5 Cost., o connessi al dovere di solidarietà77, ma anche a quelle tecniche ed istituti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale
per rendere più “flessibile” il Titolo V, come la chiamata in sussidiarietà, lo
scioglimento degli intrecci di competenze attraverso la leale collaborazione,
il criterio di prevalenza, o l’operare delle materie trasversali78, come i livelli
essenziali delle prestazioni all’art. 117, c. 2, lett. m79.
Nelle stesse materie cui fa rinvio l’art. 116, c. 3 Cost., inoltre, quand’anche le Regioni differenziate guadagnassero una competenza di tipo residuale,
vi sarebbe comunque la necessità di salvaguardare interessi unitari secondo
le modalità sopra citate, analogamente a quanto già avviene per le Regioni
speciali80: basti pensare a quanto accade in “materie valore” come la “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”81; in materie su cui insistono vari titoli competenziali e che richiederebbero una significativa rior-

Ex multis, sentt. n. 274/2003, n. 98/2017, n. 65/2019.
T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, cit., 16 s.; A.
Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 15.
78
Cfr, G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo
confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 14. In termini
dubitativi, v. S. Mangiameli, A. Filippetti, F. Tuzi, C. Cipolloni, Prima che il Nord somigli al Sud, cit., 92.
79
Più approfonditamente sul punto, si v. il Contributo di D. Mone, in questo Volume.
80
Per un quadro aggiornato, si v. i contributi pubblicati in F. Palermo, S. Parolari (a
cura di), Le variabili della specialità, cit.
81
V. R. Bifulco, M. Cecchetti, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in Le Regioni, 4, 2017, spec. 761 ss.
76
77
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ganizzazione dell’intero sistema nazionale, come l’istruzione82; ma anche in
materie di potestà concorrente, tra cui spiccano le peculiarità dei principi di
“coordinamento della finanza pubblica”, tramite i quali vengono notoriamente perseguiti interessi unitari83, la cui devoluzione è resa ancor più problematica dal richiamo che l’art. 116, c. 3 Cost. fa ai «principi di cui all’articolo 119» come limite alla differenziazione, escludendo quindi che tali principi
possano essere al contempo oggetto di devoluzione84; in materie cruciali per il
godimento di diritti fondamentali e per le istanze di eguaglianza, come per la
tutela della salute85; in altre materie oggetto di forte attrazione in sussidiarietà
da parte dello Stato, come «porti e aeroporti», e soprattutto «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»86; e così via.
Due ulteriori considerazioni si possono svolgere. In primo luogo, l’insostenibilità della richiesta da parte delle Regioni “differenziande” di ottenere
la devoluzione in toto di tutte le materie di potestà concorrente per assurgere
ad una sorta di status di specialità87. Vi sono campi che possono essere regolati adeguatamente soltanto tramite discipline a carattere nazionale e che non
possono essere interamente regionalizzati88. Quella che potrebbe apparire
come una opzione, ossia la richiesta di interi blocchi di materie, deve essere
esclusa per lasciare spazio invece ad una puntigliosa valutazione politica da
parte dello Stato, magari con il concorso della Regione, su quali siano effettivamente gli interessi da perseguire su scala nazionale e, conseguentemente,
gli ambiti di disciplina e le funzioni da trattenere, le prerogative da esercitare in termini di coordinamento, direzione, poteri sostitutivi, non potendo
invece fare ricorso a mere clausole di stile89. Sul punto, però, occorre anche
osservare che il meccanismo di differenziazione all’art. 116, c. 3 Cost. presenta una ambiguità di fondo, dal momento che tace completamente su questo
82
V. V. Satta, Regionalismo differenziato, istruzione e scuola, in Forum Quad. Cost.,
1, 2020, 431 ss. Sui rischi della differenziazione, v. G.E. Polizzi, La funzione della spesa per
l’istruzione. Riflessione sul regionalismo differenziato, in Diritti regionali, 1, 2020, 130.
83
Sui margini a disposizione per la differenziazione v. A. Petretto, Federalismo differenziato e finanza delle regioni a statuto ordinario: due riforme necessariamente concomitanti,
in Astrid rassegna, 13, 2019, 17 s.
84
Cfr. M. Olivetti, Il regionalismo differenziato, cit., 12. Anche ad escludere la coincidenza tra i riferimenti alle due previsioni costituzionali, su cui v. S. Mangiameli, Appunti a
margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 682.
85
Cfr. R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2019, spec. 7 ss.
86
S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 679.
87
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 13.
88
A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 6.
89
Qualifica come “irricevibile” la richiesta di intere materie S. Staiano, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura, cit., 5.
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delicatissimo compito. Al punto da far sembrare una vera e propria aporia
la qualificazione da parte dell’art. 117 Cost., prima, di certe materie come di
legislazione concorrente, in ragione delle istanze unitarie sussistenti, e prevederne, poi, la possibile devoluzione90.
In secondo luogo, emergono chiaramente i rischi derivanti dalla sottovalutazione di queste istanze unitarie, soprattutto ove si traducano nell’assenza
delle garanzie necessarie a salvaguardare l’unità nazionale e la coesione economico-sociale. Si fa riferimento, cioè, alla necessità che prima di attivare il
processo di differenziazione91, e non dopo, vengano definiti i livelli essenziali
delle prestazioni, venga messo a regime il fondo perequativo92 e siano individuati i fabbisogni standard93. Al limite, la definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni potrebbe avvenire contestualmente alla stipula delle intese,
ma non successivamente al trasferimento delle funzioni, come invece sembrerebbe paventare il d.d.l. Boccia94, lascando così lo Stato privo di un parametro fondamentale su cui misurare la differenziazione.
4.2. Autonomia amministrativa
Il secondo punto di comparazione tra Regioni speciali e differenziate
riguarda l’autonomia amministrativa e può concentrarsi sostanzialmente in
due profili.
Da una parte, occorre interrogarsi sul rapporto che viene ad instaurarsi
tra i due principi che ordinano la distribuzione delle funzioni amministrative, ovvero parallelismo e sussidiarietà.
Se si getta uno sguardo alle bozze di intesa, risultano esigui e scarsamente
incidenti i riferimenti ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e al dovere di “conferimento” che dovrebbero valere per le Regioni
ordinarie95. L’attenzione, invece, è concentrata nell’indicazione degli ambiti
Cfr. A. Ruggeri, C. Salazar, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V. Ovvero: dal “lungo addio” al regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo
“asimmetrico”?, cit., 402 ss.
91
Come ritiene A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea
che può diventare un disastro, cit., 14.
92
Come sottolinea anche G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e regionalismo differenziato, cit., 633 s.
93
A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso,
cit., 3.
94
Ove stabilisce che i LEP vengano individuati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge-quadro (art. 2, c. 1) e definisce una disciplina transitoria in caso di mancata
definizione (art. 1, c. 1, lett. e). Critico sulla eventualità di una definizione successiva S. Staiano, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura, cit., 5.
95
V. art. 4 della Parte generale delle tre intese, comprese le ultime versioni della bozza di
intesa dell’Emilia-Romagna.
90
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materiali entro cui la Regione richiede maggiori competenze, in termini di
potestà legislativa o di svolgimento di ulteriori funzioni amministrative, con
il rischio di creare un sistema che sembra prescindere, o peggio sfuggire alle
logiche di distribuzione stabilite dall’art. 118 Cost.96. Sembrerebbe una sorta
di rivincita del principio del parallelismo tra funzione legislativa e amministrativa che invece governa il riparto di funzioni amministrative in base agli
statuti speciali97.
Questo profilo si lega poi alla pretesa di istituire e disciplinare un sistema
di governo degli enti locali a livello regionale.
Nel caso delle Regioni speciali, vi è una potestà primaria-esclusiva che ha
contribuito a differenziare ciascun ordinamento regionale. Anche le Regioni
“differenziande”, tuttavia, sembra reclamino qualcosa di analogo, soprattutto in quelle versioni delle bozze di intesa ove si allude a una competenza
“complementare” in ordine “all’organizzazione e all’esercizio delle funzioni
amministrative locali riferite alle materie oggetto dell’intesa”98.
Sul punto, occorre osservare che il “d.d.l. Boccia” sembra invece affidare alle
intese il compito di stabilire il riparto delle funzioni amministrative oggetto di
attribuzione, con un richiamo ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e tenuto conto delle funzioni fondamentali degli enti locali.
4.3. Autonomia finanziaria
L’autonomia finanziaria rappresenta il vero pomo della discordia nei processi di differenziazione nella fase attuale del nostro regionalismo99.
Nel caso delle Regioni speciali, se – come visto – sul piano dell’autonomia
legislativa e amministrativa si registra oramai un sostanziale avvicinamento
rispetto alle Regioni ordinarie, si parla invece di una vera propria “specialità
finanziaria” che vale a distinguerle da queste ultime100.
Sottolinea questo rischio anche A Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o
cambiamento costituzionale?, cit., 19.
97
Indicativo sul punto M. Carli, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in Federalismi.it, 21, 2019, 10. Sebbene, secondo la Corte costituzionale
(sent. n. 236/2004), la clausola di maggior favore impone che per le competenze mutuate dal
Titolo V valgano i principi all’art. 118 Cost.
98
Come riportano, ad esempio, G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato
o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3,
cost., cit., 28, e A. Candido, Prove di regionalismo differenziato. La richiesta della Regione
Emilia-Romagna, in Diritti regionali, 3, 2019, 8, all’art. 2, c. 2, della bozza riguardante l’Emilia-Romagna del maggio 2019.
99
Come sottolineato anche da G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 109.
100
O. Chessa, Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, cit., 171.
96

differenziazione e specialità

115

A fronte di una finanza fortemente derivata delle Regioni ordinarie, sottoposta ai trasferimenti periodici disposti dallo Stato ovvero ad una limitata
compartecipazione al gettito dei tributi erariali101, nel caso delle Regioni speciali, pur nella specificità dei regimi di ciascuna, è possibile invece parlare di
una “matrice comune” che le distingue significativamente dalle altre Regioni102. Per esse le entrate regionali dipendono non tanto dai tributi propri e dai
trasferimenti perequativi dello Stato, i quali hanno un peso limitato, quanto
soprattutto dalla devoluzione e dalle compartecipazioni al gettito erariale che
risulta riferibile al territorio di ciascuna Regione. In questo caso, i tributi statali, le quote e i criteri per definire la territorialità del gettito sono fissati dagli
statuti, dalle norme di attuazione o da fonti atipiche di origine pattizia103,
garantendo così un legame forte con la capacità fiscale e l’economia locale104.
Per queste Regioni, tuttavia, lo speciale regime finanziario non dovrebbe essere unicamente il fattore qualificante la loro specialità. Tanto più se
il maggior volume di entrate e la maggior certezza negli introiti non si accompagnano ad una responsabilità su una quota maggiore di competenze
effettivamente esercitate e poste a carico dei bilanci regionali e provinciali, in
sostituzione dell’intervento e del finanziamento dello Stato105.
Se si guarda invece alle ragioni sostanziali e alle motivazioni politiche che
hanno mosso le Regioni “differenziande”, si potrà notare che l’autonomia
finanziaria è stato uno dei principali fattori di stimolo per attivare il processo
di differenziazione106. La prospettiva intrapresa è stata quella di emulare le
101
Come da ultimo sottolineato in G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e regionalismo
differenziato, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino, cit., 632 s., e L. Letizia, I nodi
finanziari del regionalismo asimmetrico, ivi, 721 ss.
102
Secondo il quadro riassuntivo offerto da G. Cerea, La finanza delle autonomie speciali: le previsioni originarie, la realtà e le prospettive del “federalismo”, in J. Woelk (a cura di),
Federalismo fiscale tra differenziazione e solidarietà, Eurac, Bolzano, 2010, 71 s. Per alcune
considerazioni e un quadro riassuntivo in ordine alle singole Regioni speciali, v. anche M.
Carli, Diritto regionale, cit., 178 ss.
103
In forza di previsioni statutarie riferite alle relazioni finanziarie con lo Stato che aprono ad una “decostituzionalizzazione” ad opera di tali fonti, come previsto in termini generali
dall’art. 27 della legge n. 42/2009; cfr. A. Valdesalici, Autonomia finanziaria e specialità: un
modello per sei sistemi ad alto tasso di differenziazione, in F. Palermo, S. Parolari (a cura
di), Le variabili della specialità, cit., 162 ss.; F. Guella, Il principio negoziale nei rapporti
finanziari tra livelli di governo, in Le Regioni, 1-2, 2014, 156 ss.
104
Cfr. A. Valdesalici, Autonomia finanziaria e specialità: un modello per sei sistemi ad
alto tasso di differenziazione, cit., 164 ss.
105
Per un quadro comparato sulle Regioni speciali, cfr. G. Cerea, Regionalismi del passato e federalismo futuro: cosa insegna l’esperienza delle autonomie speciali, in Le Regioni, 3-4,
2009, 453 ss. e A. Valdesalici, Autonomia finanziaria e specialità: un modello per sei sistemi
ad alto tasso di differenziazione, cit., 187.
106
Così sottolinea A Mangia, L’eterno ritorno dell’autonomia differenziata, in Forum
Quad. Cost., 24 settembre 2019, 8.
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Regioni speciali, ovvero accedere ad un modello alternativo di finanza pubblica che conceda ad alcune Regioni ordinarie maggior autonomia rispetto
alle altre107, nel senso di trattenere le risorse “prodotte” e riscosse sul territorio108, cui si accompagna una maggiore autonomia di gestione e utilizzo109.
Qui la differenziazione si lega dunque al tema del residuo fiscale, costituito dal differenziale tra i costi dei servizi offerti sul territorio e i tributi
maturati sullo stesso, il quale a sua volta è strettamente connesso alle modalità di finanziamento dei meccanismi di perequazione a vantaggio delle aree
svantaggiate e con minore capacità fiscale per abitante; la differenziazione,
quindi, rimanda ad una più ampia prospettiva di equilibri di sistema, nel segno del dovere di solidarietà e di garanzia dei diritti sociali a carico di tutte
le Regioni110.
Se questo è il quadro, occorre tuttavia evidenziare alcune criticità111. Innanzitutto, l’art. 116, c. 3 Cost. – come anticipato – richiama l’art. 119 Cost.
come limite al processo di differenziazione e non come oggetto precipuo
dello stesso112; di conseguenza, la finanza dovrebbe “seguire” e non “precedere” l’attribuzione delle ulteriori funzioni, in quanto «le risorse vengono
attribuite agli enti territoriali al fine di consentire che siano integralmente
finanziate le funzioni loro attribuite», non essendo possibili trasferimenti di
risorse a prescindere113. Da qui l’insostenibilità di posizioni che richiedono
di conservare una quota rilevante del gettito fiscale percepito sul proprio
territorio, senza dettagliare esaustivamente e quantificare i costi delle corrispettive funzioni da finanziare114.
107
Come ricorda G. Falcon, Le Regioni a statuto speciale nell’opera di Livio Paladin e
nelle prospettive attuali, cit., 459.
108
Sui contenuti delle tre bozze di intesa e le problematiche sollevate, v. A. Zanardi, Le
criticità del finanziamento dell’autonomia differenziata, in Astrid Rassegna, 14, 2019, 11 ss.;
A. Fonzi, Autonomia finanziaria, federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica
nel regionalismo differenziato, in Dirittifondamentali.it, 2, 2019, 21; A. Petretto, Federalismo differenziato e finanza delle regioni a statuto ordinario: due riforme necessariamente
concomitanti, cit., 12.
109
Cfr. L. Violini, L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di
maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 4, 2018, 328 s.
110
Sul punto v. L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, cit., 577; I.A. Nicotra, Le
Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, cit., 12; A
Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, cit., 5.
111
Per ulteriori spunti da quelli svolti, v. il Contributo di M. Benvenuti, in questo Volume.
112
R. Bin, Le materie del dettato dell’articolo 116 Cost., in Forum Quad. Cost., 6, 2019, 4.
113
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato, cit., 12. Una conferma sul piano normativo
di questo ordine di priorità si ritrova nell’art. 14 della legge n. 42/2009, come osserva anche
G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso?
Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 22.
114
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit.,
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Bisogna considerare, inoltre, che vi sono esigenze imprescindibili – e anche qui il discorso vale per le Regioni speciali – che valgono per tutto il sistema regionale, come la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni
e i fabbisogni standard, di istituire il fondo perequativo basato sui fabbisogni
standard e sulla capacità fiscale, di stabilire i principi di territorialità nell’attribuzione del gettito dei tributi erariali e la fiscalizzazione dei trasferimenti
aventi carattere di generalità e permanenza115; ragionando ancora sul piano
delle priorità, la riforma della finanza regionale per le funzioni comuni a tutte
le Regioni ordinarie dovrebbe precedere quella del finanziamento delle funzioni aggiuntive, o che i due processi di definizione si sviluppino in parallelo,
a garanzia dell’unità della Repubblica116. Da questo punto di vista, anche il
“d.d.l. Boccia” – come già detto – sembrerebbe in parte prescindere da una
attuazione organica dell’art. 119 Cost., dal momento che non pone la definizione dei LEP come condizione per adottare la legge rinforzata, e sembra
impostare il finanziamento delle funzioni sulla base dei fabbisogni standard
prefigurando due binari paralleli per le Regioni differenziate e ordinarie, ovvero tacendo su queste ultime.
Questi profili aprono ad una ulteriore considerazione, riferibile alla narrativa sul residuo fiscale e sul trattenere le risorse “prodotte” sul territorio.
Oltre alle incertezze sul piano tecnico legate alla definizione del residuo fiscale, occorre tener conto anche dei riflessi prodotti sul sistema complessivo, come sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale117. Il rischio,
infatti, è quello – e qui il discorso vale certo anche per le Regioni speciali
– di abbandonare la prospettiva del regionalismo solidaristico, tendente a
perequare le condizioni delle componenti regionali della Repubblica per garantire una autonomia comunitaria e solidale, a vantaggio di una concezione
di regionalismo schiettamente concorrenziale, competitivo e di impronta individualistica118. Questo tipo di approccio rischia seriamente di porsi in con13. La vaghezza sul punto delle bozze di intesa è denunciata anche da G. Bonerba, Il finanziamento delle funzioni nell’autonomia differenziata: una nuova forma di specialità?, in
C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità
regionale: problemi e prospettive, cit., 644 ss. Sui limiti delle previsioni contenute nelle bozze
di intesa relative alla fase di attuazione, v. infra par. 4.4.
115
Cfr. F. Gallo, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario,
cit., 9 ss.
116
A. Zanardi, Le criticità del finanziamento dell’autonomia differenziata, cit., 4; L.
Letizia, I nodi finanziari del regionalismo asimmetrico, cit., 727.
117
V. sentt. nn. 83 e 69/2016. Sugli “inganni argomentativi” dietro al ricorso al tema del
“residuo fiscale”, v. G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità
regionale, cit., 121 ss. Cfr. anche S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica
e pratica del conflitto, in La Rivista Gruppo di Pisa, 3, 2019, 228 s.
118
A Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, cit.,
3 ss.; O. Chessa, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 15 ss.
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trasto con i principi di cui all’art. 119 Cost., richiamati come limite dall’art.
116, c. 3 Cost., fra i quali si annovera il principio di neutralità perequativa,
secondo cui spetterebbe allo Stato compensare i minori finanziamenti destinati alle Regioni “meno virtuose”, a fronte dei maggiori finanziamenti derivanti dalle maggiori competenze attribuite alle Regioni “più virtuose”119. In
un contesto di scarsità finanziaria, tale principio non può fornire un alibi per
sottrarsi al sistema di redistribuzione interregionale delle risorse120. Indi per
cui verrebbero messi a repentaglio anche i principi di coesione, di solidarietà
sociale, di rimozione degli squilibri economico-sociali, di promozione dei
diritti della persona121.
4.4. Attuazione delle previsioni relative alle «forme e condizioni particolari di autonomia»
Per concludere con i profili specifici di comparazione tra specialità e
differenziazione, occorre infine guardare alle modalità di attuazione delle disposizioni relative alle «forme e condizioni particolari di autonomia»,
nell’un caso previste dagli statuti speciali, nell’altro dalla legge rinforzata di
differenziazione.
Nel caso delle Regioni speciali, si ha riguardo – come noto – ai decreti
legislativi di attuazione degli statuti122.
In termini generali123, tale fonte svolge la funzione di recare l’attuazione
in senso stretto dello statuto, di disporre il trasferimento di funzioni, organi
e personale, ma anche, come chiarito dalla Corte costituzionale, di esprimere

119
F. Gallo, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario, in Federalismi.it, 10, 2018, 6 s.
120
Come osserva anche A. Zanardi, Le richieste di federalismo differenziato: una nota
sui profili di finanza pubblica, cit., 5, specie se le risorse trattenute dalle Regioni non equivalgono alla spesa storica sostenuta dallo Stato sul territorio.
121
A Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?,
cit., 6. Per l’enucleazione di ulteriori principi, v. F. Gallo, L’incerto futuro del regionalismo
differenziato sul piano finanziario, cit., 5.
122
Più di recente, tra gli studi più organici, v. M. Cosulich, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, e
M. Sias, Le norme di attuazione degli Statuti speciali. Dall’autonomia differenziata all’autonomia speciale, Jovene, Napoli, 2012. V. altresì S. Parolari, La specialità e le fonti del diritto,
in F. Palermo, S. Parolari (a cura di), Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri tra
soluzioni istituzionali e politiche settoriali, cit., 85 ss.
123
Cfr. M. Cosulich, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, cit., 116 ss., con riguardo alle previsioni statutarie e alla prassi delle singole
Regioni, ma con considerazioni generalmente estendibili a tutte le Regioni speciali. V. anche
M. Sias, Le norme di attuazione degli Statuti speciali. Dall’autonomia differenziata all’autonomia speciale, cit., 101 ss.
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una valenza integrativa in termini praeter Statutum124, la quale, nella giurisprudenza più recente, concorre a definire un vero e proprio “blocco statutario”125.
L’intervento della “Commissione paritetica” composta da membri di nomina governativa e regionale, responsabile della redazione del decreto, cui
segue l’adozione formale da parte del Consiglio dei Ministri, costituisce un
elemento intrinseco e connotativo della stessa specialità, al punto che è in
forza di quest’ultima che si riesce a giustificare il mancato intervento dell’organo parlamentare nell’adozione di una fonte di rango primario126.
Quanto alle Regioni “differenziande”, nel silenzio dell’art. 116, c. 3 Cost.
e in mancanza di una legge generale attuativa delle previsioni costituzionali,
è alle bozze di intesa, e in futuro alla legge rinforzata di differenziazione, che
occorre fare riferimento per risolvere la questione del trasferimento di personale e risorse nelle materie oggetto di devoluzione.
Già in passato era stata paventata l’ipotesi che questi atti prevedessero
«apposite sedi e strumenti permanenti di raccordo tra lo Stato e la Regione, strutturati sul modello delle Commissioni paritetiche oggi previste per
le Regioni speciali, ai quali affidare la gestione dinamica delle relazioni tra
i due enti»127. Le bozze di intese del febbraio 2019 prefigurano proprio la
costituzione di una “commissione paritetica” Stato-Regione, composta da
membri nominati rispettivamente dal Governo e dalla Giunta regionale, cui è
affidato il compito di determinare, entro un termine indicato, le risorse umane, strumentali e soprattutto finanziarie (secondo i criteri specificati dalle intese), nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie
all’esercizio delle funzioni devolute; spetta a tali commissioni, inoltre, predisporre uno o più d.P.C.M. attraverso cui operare i trasferimenti suindicati,
atti che, dopo un’ampia fase consultiva, vengono deliberati del Consiglio dei
Ministri e la cui adozione costituisce espressamente condizione per l’esercizio delle competenze trasferite, anche legislative128.
Sul punto, tuttavia, un paragone con i decreti legislativi attuativi degli
statuti speciali pare del tutto improponibile, al netto delle criticità suscitate
in generale dalla previsione di tali atti così come congegnate.
C. cost., sent. n. 213 del 1998.
C. cost., sent. n. 65/2019.
126
Cfr. M. Cosulich, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, cit., 84 ss.
127
M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, in Federalismi.it, 23, 2008, 15. In senso
analogo B. Caravita, Ipotesi per l’introduzione di elementi di differenziazione e di specialità
nello status delle Regioni ordinarie, in Federalismi.it, 23, 2008, 2.
128
Così gli artt. 3 e 4 delle bozze di intesa con la Regione Lombardia e Veneto. Tali previsioni non erano presenti nella bozza di intesa con la Regione Emilia-Romagna del febbraio
2019, ma sono comparse in quelle successive.
124
125
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Un rilievo ostativo fondamentale attiene al fatto che la ratio dell’art. 116,
c. 3 Cost. impone che le intese debbano contenere la disciplina esaustiva delle
materie trasferite, non essendo possibile incaricare il Governo di questo compito
né attraverso lo strumento della delega129 né, a maggior ragione, attraverso atti
sub-legislativi130.
Ai d.P.C.M., dunque, non può essere affidato un ruolo che risulterà cruciale
sia nella concreta attivazione del potere legislativo, sia nella definizione dei contenuti delle funzioni e perciò anche delle stesse materie di potestà legislativa; al
riguardo è indicativo il rilievo acquisito dai decreti attuativi degli statuti speciali,
richiamato sopra.
Per questo motivo il paragone risulta improprio anche se si pensa alla funzione “integrativa” svolta dalle norme attuative nei confronti delle materie indicate dagli statuti speciali, dal momento che i d.P.C.M. sono atti che non trovano legittimazione in una fonte costituzionale, non possiedono il rango di fonti
primarie, ma potrebbero al limite svolgere una funzione molto più contenuta e
strettamente attuativa della legge rinforzata. Parimenti, non può essere condivisa
neppure la scelta operata dal d.d.l. quadro di affidare ad un d.P.C.M. il compito
di attribuire le funzioni e le relative risorse alle Regioni “differenziande” nel caso
di mancata definizione dei LEP da parte dello Stato entro il termine indicato.
Se poi si guarda alle Commissioni paritetiche Stato-Regione differenziata, ulteriori criticità emergono per la relativa composizione. A differenza delle
omologhe Commissioni cui prendono parte i membri nominati dalle Regioni
speciali, non è prevista una designazione da parte del Consiglio dei Ministri,
mancando quindi una conseguente decisione e assunzione di responsabilità da
parte del vertice governativo collegiale131, mentre i componenti di parte regionale sono nominate dalle Giunte e non dai Consigli regionali, con una soluzione
meno rispettosa del principio democratico132.

129
Sul presupposto che l’art. 116, c. 3 Cost. contenga una riserva di legge formale; cfr. A.
Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116 comma 3 della Costituzione, cit.,
165; A. Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in Federalismi.it, 21, 2018, 23. Cfr. anche E.
Gianfrancesco, Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale
dei rapporti tra Stato e Regioni, in Aa.Vv., La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, che individua nella volontà di affidare al Parlamento
l’adozione di tale atto un collegamento tra principio autonomistico e principio personalista.
130
G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 24.
131
Ibidem, 26.
132
R. Bin, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso
l’eversione, cit., 2.
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5. Processi in atto e condizioni necessarie per impostare un ripensamento
Dalla analisi ricostruttiva e dalla comparazione svolta emergono molteplici punti di contatto tra specialità e differenziazione, che spesso si risolvono in una reciproca confusione. Tali aspetti consentono di ritornare alle
domande formulate introduttivamente con maggiore cognizione.
Quanto alla differenziazione, appare dimostrato come l’art. 116, c. 3 Cost.
presenti evidenti ambiguità e carenze. Ciò è emerso soprattutto da quell’uso
“ideologico”133 della differenziazione che si è sostanziato nel tentativo da parte di alcune Regioni ordinarie di acquisire tratti analoghi alla specialità, attraverso la richiesta di competenze, anche legislative, in tutte le materie messe a
disposizione dall’art. 116, c. 3 Cost., sottovalutando le esigenze da perseguire
unitariamente in ciascuna materia e la necessità di una previa messa a punto
di quelle forme di garanzia a presidio dell’unità della Repubblica (LEP, fabbisogni standard, fondo perequativo); di acquisire una libertà analoga a questa
concessa dagli statuti speciali nella distribuzione delle funzioni amministrative e nella disciplina del sistema delle autonomie locali, tralasciando alcuni
tra i principi costituzionali che dovrebbero conformare il sistema regionale e
orientare l’intero processo di differenziazione; di accedere ad un regime finanziario “di favore” su modello delle Regioni speciali, che si risolva nel trattenere le risorse “prodotte” sul territorio, con il rischio di trascurare una visione
complessiva della differenziazione e accentuare la sperequazione nei confronti
delle altre Regioni ordinarie, sia sul piano economico, sia sul piano giuridico
dell’autonomia finanziaria effettivamente riconosciuta; di replicare moduli di
concertazione tipici della specialità non tanto come “moduli di raccordo”, ma
in maniera impropria perché caricati di funzioni sovrabbondanti.
L’autonomia differenziata, dunque, non può essere considerata in questi
termini un surrogato della specialità134. Questa considerazione ha spinto taluni, riferendosi a singoli profili, a parlare di contrasto con il principio di ra-

133
Cfr. F. Pallante, Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di
intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, cit., 4.
134
Così G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo
confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 12; A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, cit., 15; F. Cortese,
La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, cit., 692; A. Poggi, Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione
regionale, cit., 87. Osserva M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame
parlamentare, cit., 30, come l’intesa con la Regione Veneto assomigli ad uno statuto speciale.
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gionevolezza135, o di eccesso di potere legislativo per sviamento136, o di frode
della Costituzione137, anche alla luce di questa sorta di “appiattimento verso
l’alto” delle bozze di intese, che di fatto hanno finito per uniformarsi.
Quanto agli interrogativi formulati sulla specialità, invece, si ritiene che,
quantomeno per alcune Regioni, essa sia andata incontro ad una crisi che
dovrebbe oramai giustificarne un radicale ripensamento. Si pensi, soprattutto, a quelle ipotesi in cui – come visto138 – il maggior volume e la maggior
certezza delle entrate ha avuto come contropartita la responsabilità su una
quota maggiore di competenze a carico dei bilanci regionali, in sostituzione
dell’intervento e del finanziamento dello Stato. Anche ove le risorse sono
state accompagnate da maggiori funzioni, tuttavia, non tutte queste ultime
sono state delegate o conferite a partire da un disegno strettamente coerente con le ragioni della specialità di ciascuna Regione139. Entrambe le ipotesi
sembrano comunque essere tributarie di quella logica ricollegabile all’operare della clausola di maggior favore, secondo la quale alla specialità debba
sempre associarsi una maggiore autonomia rispetto alle Regioni ordinarie
poiché, in questa continua rincorsa, la specialità equivale ad una maggior
“quota” di autonomia.
Alla radice, tuttavia, non sembrerebbe corretto piegare la specialità a
logiche puramente efficientistiche e “quantitative”, analoghe a quelle che
dovrebbero reggere la differenziazione. Il rischio è di perdere l’ancoraggio
con quei “fatti differenziali” ed esigenze pregiuridiche che costituiscono le
ragioni fondative e che qualificano la specialità come elemento proprio della
forma di Stato.
Queste considerazioni sull’uso concreto che è stato fatto della differenziazione regionale consentono di esprimere un primo giudizio sul punto,
che induce ad una maggior cautela rispetto ai processi in atto e rende condivisibile l’opinione di chi ritiene che sarebbe meglio rimandare l’attuazione
del processo di differenziazione – o meglio, di questo tipo di attuazione, per

A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 14.
136
M. Cammelli, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo
oltre l’art.116.3 Cost., cit., 9, che parla di «finalità altre e ben diverse da quelle cui è legata la
ratio della disposizione».
137
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del
modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 605;
138
V. retro par. 4.3.
139
Si pensi al passaggio di funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, alle PP.AA., a seguito del c.d. Accordo di Milano del 30 novembre 2009; cfr. art. 1, c.
515, legge n. 147/2013 e d.lgs. n. 16/2017.
135
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come paventata dalla maggioranza delle Regioni140 – a quando non si saranno
verificate una serie di precondizioni.
Innanzitutto, a quando il Titolo V non sarà effettivamente attuato141,
poiché «solo dopo un’adeguata opera di attuazione “generale” del Titolo V
si dovrebbe procedere ad individuare il “di più” che serve in specifico alla
singola Regione»142. La clausola di differenziazione, al momento della sua
formulazione, presupponeva un quadro costituzionale meno complesso di
quello che poi l’esperienza ha rivelato143. È estremamente difficile comprendere cosa sia questo “di più” quando vi sono simili incertezze nei limiti entro
cui la legislazione regionale può incidere nelle materie di potestà legislativa
esclusiva o concorrente richiamate all’art. 116, c. 3 Cost., oppure realizzare
il nuovo disegno amministrativo dopo che Stato e Regioni hanno trattenuto
una quota così consistente di funzioni, o ancora finanziare le funzioni devolute entro un sistema finanziario basato ancora sui trasferimenti erariali144.
In secondo luogo, occorre che sull’intero processo di differenziazione
vi sia una convergenza di intenti tra centro e periferie regionali145, dal suo
avvio come durante il suo concreto sviluppo. Il panorama normativo subirà
una considerevole complicazione, nella misura in cui vi saranno leggi statali
che, per un titolo o l’altro, vincoleranno l’intera legislazione regionale, salvo
quella della Regione differenziata146. Tale processo, dunque, è destinato necessariamente a moltiplicare le istanze istituzionali e procedurali, sia multilaterali che bilaterali, attraverso cui le Regioni differenziate dovranno dialogare con lo Stato, finanche partecipare alla definizione dell’interesse unitario147.
140
Giustamente occorre distinguere le critiche che si appuntano sullo strumento normativo e quelle rivolte al suo utilizzo, come sottolineato da G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, cit., 117 s. «Quello che si può fare con
il meccanismo dell’art. 116.3 non è quello che vorrebbero – o dichiarano di voler – fare»,
sottolinea invece R. Bin, La “secessione dei ricchi” è una fake news, in LaCostituzione.info,
16 febbraio 2019.
141
Analogamente A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e
nei riguardi di chi farvi luogo, in Istit. Fed., 1, 2008, 285; A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 53 ss.; R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 283.
142
Cfr. R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma
Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, cit., 16, salvo cominciare da subito a riflettere «su che
cosa per loro è necessario “ottenere” dallo Stato».
143
G. Falcon, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma
costituzionale, cit., 629.
144
S. Mangiameli, A. Filippetti, F. Tuzi, C. Cipolloni, Prima che il Nord somigli al
Sud, cit., 133; A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3,
della Costituzione, cit., 185 s.
145
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi
di chi farvi luogo, cit., 285.
146
R. Bin, Le materie del dettato dell’articolo 116 Cost., cit., 12.
147
R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 659.
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In terzo luogo, la differenziazione “istituzionale” non potrà essere affrontata se non assieme a quella differenziazione “di fatto”148 che affligge il
nostro Paese, in termini di forte sperequazione nelle condizioni dei diversi
territori regionali. Accanto, se non prima della differenziazione149, occorrerebbe avviare politiche serie e radicali di “omogeneizzazione”, che fronteggino in primo luogo l’irrisolta “questione meridionale”150; diversamente, la
differenziazione offrirà risposta solamente alla “questione settentrionale”,
ovvero alle istanze di maggiore autonomia che provengono dalle aree più
sviluppate del Paese, ma in una prospettiva sistemica rappresenterà una risposta imperfetta ai problemi di tutto il Paese151.
Infine, non bisogna trascurare che per governare la differenziazione occorra necessariamente avere un centro forte, in grado di garantire funzioni
strategiche e di sistema, sedi collaborative, azioni di supporto alle realtà più
deboli, senza il quale il processo di differenziazione si rivelerà inefficace, se
non dannoso152.
A portare alle estreme conseguenze questo ragionamento, tuttavia, occorre domandarsi se effettivamente, al verificarsi di queste condizioni, ci
sarebbe ancora bisogno di avviare processi di differenziazione istituzionale,
o se invece non sarebbe bastato prendere sul serio il principio autonomistico
specificato dalle regole generalmente previste dalla Costituzione per tutte
le Regioni153. Basti pensare al caso delle funzioni amministrative: ove, nei
fatti, il riparto avesse tenuto conto dei principi costituzionali, le funzioni
amministrative inerenti alle materie di competenza concorrente sarebbero
state naturalmente nella disponibilità della legge regionale, e questa avreb-

148
Cfr. A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può
diventare un disastro, cit., 18; G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso
un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit.,
8, con argomento poi sviluppato poi in Id., L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.:
procedure e prospettive, in Corti supreme e salute, 1, 2020, 8 ss.
149
Diversamente, S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 687, secondo cui, invece di dover essere risolta prima, la differenziazione può essere
invece proprio l’occasione per affrontare la questione meridionale e la questione settentrionale.
150
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi
di chi farvi luogo, cit., 285.
151
A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 4.
152
M. Cammelli, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo
oltre l’art.116.3 Cost., cit., 5. Osservano S. Mangiameli, A. Filippetti, F. Tuzi, C. Cipolloni, Prima che il Nord somigli al Sud, cit., 13, che regionalismo non è sinonimo di uno Stato
centrale debole, bensì «rafforzato nelle “funzioni sue proprie”».
153
Partendo «dall’idea di autogoverno e da una sana concezione della sussidiarietà», come
sottolinea E. Balboni, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in Forum di Quad. Cost., 28 febbraio 2019, 4.
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be potuto stabilire la relativa disciplina e disporre della loro allocazione154.
Le considerazioni sopra svolte sulla Regioni speciali, invece, valgono a
rimarcare ancora una volta come la specialità non possa esaurirsi solamente
sul piano finanziario. Occorre invece avviare quel processo di innovazione
istituzionale che si fonda sulla riforma degli statuti speciali, prefigurata dalla
l.cost. n. 3/2001, e passa poi per l’effettiva attuazione delle relative previsioni.
Si tratta di passaggi fondamentali e necessari per rilanciare quelle forme di
specialità che sembra abbiano esaurito la propria spinta autonomistica, ma
forse anche per riconsiderare la specialità tout court.
6. Spunti ricostruttivi: specialità e differenziazione all’insegna delle
specificità territoriali
Nello scenario che si apre occorre in sostanza, da una parte, indirizzare
il processo di differenziazione, una volta realizzate le condizioni sopra indicate, e, dall’altra, avviare una nuova fase statutaria delle Regioni speciali. Per
raggiungere questo duplice scopo, ma anche per evitare le strumentalizzazioni e le incertezze sin qui emerse, si rende oramai necessaria un’opera di riconsiderazione tanto della specialità quanto della differenziazione, senza però
che queste vengano concepite ulteriormente come isolate e incomunicanti,
ma al contempo senza perdere di vista la coerenza con i principi costituzionali e la tenuta del sistema regionale.
Per svolgere questa operazione vengono in soccorso gli argomenti da tempo avanzati a sostegno di quelle ipotesi teoriche che prospettano un superamento del regime duale articolato nei tipi della “ordinarietà” e della “specialità”155, risoltosi nella dicotomia tra uniformità e specialità156, perché ritenuto
ormai inadeguato all’odierno contesto politico-istituzionale ed economico-sociale. Sin dalla riforma del Titolo V, taluno ha identificato nell’art. 116, c. 3
Cost. il tramite per l’ingresso nell’ordinamento di un principio di “ordinaria
specialità”, o di “geometria variabile”, con il quale la specialità «entra a far
parte del sistema»157. Si è giunti quindi a parlare di un sistema di «specialità
diffusa»158, o di un modello definito come «regionalismo della differenziazioS. Mangiameli, A. Filippetti, F. Tuzi, C. Cipolloni, Prima che il Nord somigli al
Sud, cit., 92.
155
Cfr. A. Ruggeri, Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in
Nuove aut., 6, 2000, 845 ss.
156
Cfr. M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti 2002, in P. Caretti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, 135 ss.
157
G. Pastori, La nuova specialità, in Le Regioni, 3, 2001, 493.
158
A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi
di chi farvi luogo, cit., 289.
154
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ne»159, in cui i due genus regionali vedono sfumare i rispettivi confini, in un
processo osmotico favorito dall’operare della clausola di maggior favore e
dalla clausola di differenziazione. Di contro, nei confronti di tutte le Regioni dovrebbe individuarsi quel “diritto comune delle specialità”160, o “diritto
indifferenziabile”161, espressione della garanzia di unità e indivisibilità della
Repubblica all’art. 5 Cost., che dovrebbe valere come limite nei confronti
dei “diritti differenziati”162.
Quello che qui si vuole proporre, tuttavia, non è tanto abbandonare la
distinzione tra specialità e differenziazione, quanto di riconsiderare questi
principi secondo una matrice comune, similmente alle prospettazioni teoriche
suesposte, dalla quale si potrebbero ricavare elementi ricostruttivi per rivitalizzare entrambi questi caratteri del nostro regionalismo; al contempo, però,
si vuole salvaguardare i presupposti e le differenti esigenze costituzionali che
ne stanno alla base. Tale matrice comune potrebbe fondarsi proprio sul principio costituzionale di differenziazione, da intendersi in senso ampio163, non
riferito cioè al solo riparto di funzioni amministrative tra livelli di governo,
ma sviluppato in tutta la sua portata, secondo quanto riconosciuto anche dalla
giurisprudenza costituzionale164. In questo senso, uno sviluppo coerente del
principio di differenziazione, che si sostanzia anche in un determinato indirizzo di politica legislativa, potrebbe essere quello di ancorare differentemente
il riparto di competenze e le soluzioni istituzionali alle specificità dei singoli
territori, ossia alle concrete peculiarità ed esigenze di governo connesse.

M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, cit., 2, 9, argomento sviluppato successivamente anche in Id., Le fonti della “differenziazione regionale” ed i loro limiti a presidio
dell’unità e indivisibilità della Repubblica, cit., 73 s.
160
G. Silvestri, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 9.
161
M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, cit., 2, 9.
162
Cfr. Id., Le fonti della “differenziazione regionale” ed i loro limiti a presidio dell’unità
e indivisibilità della Repubblica, cit., 79 ss., per una ricerca su quali debbano essere i contenuti
di tale “diritto indifferenziabile”.
163
Sul rilievo più generale che il principio di differenziazione può assumere nel conformare il modo di essere delle autonomie territoriali, v. L. Antonini, Il regionalismo differenziato, cit., 1 ss.; A. Poggi, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre
la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?, in A. Mastromarino, J.M. Castellà
Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo
a confronto, Giuffrè, Milano, 2009, 27 ss., e, volendo, anche G. Mobilio, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria, cit., 464 ss.
164
Spunti in sent. n. 50/2015.
159
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6.1. Una specialità da “attualizzare”
Adottando questo angolo prospettico, di conseguenza, si ritiene che la
specialità non dovrebbe essere superata, bensì attualizzata.
È l’esatto contrario di riproporre tralatiziamente le ragioni originarie
della specialità, come pure di ragionare in termini “difensivi” nei confronti
di una specialità acquisita e oramai consolidata nel tempo165, ma perpetrata
come per inerzia166. All’opposto, si tratta di conservare solo quelle forme di
specialità che presentino un fondamento radicato nelle vicende storiche e
nelle esigenze pregiuridiche originarie, ma avvalorato dal punto di vista della
conformità alle necessità odierne e attuali dei territori e delle popolazioni167.
Occorrerebbe, da una parte, salvaguardare le esigenze originarie che si
sono mantenute nel corso della storia successiva e che possono essere perseguite solamente con poteri “speciali”168 – si pensi, ad esempio, alla tutela
delle minoranze linguistiche, all’architettura istituzionale, al sistema degli
enti locali in Trentino-Alto Adige169 o in Valle d’Aosta170 –, ma, dall’altra,
occorre riconsiderare quelle esigenze originarie che sono andate sbiadendosi
e che non riflettono più l’attuale specificità territoriale, tali per cui oggi non
giustificano un trattamento difforme rispetto alle altre Regioni171.
In questi termini, si tratta di «un investimento costante della memoria
del passato per la sua proiezione nel presente e nel futuro»172. La specialità
attinge da quella decisione fondativa presa dall’Assemblea costituente, ma
va “meritata” oggi173, cioè costruita come «un metodo da seguire nell’evidenziare i bisogni differenziati»174.
Cfr. V. Teotonico, La specialità e la crisi del regionalismo, cit., 4.
G. Mor, Le Regioni a Statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, in Le
Regioni, 2, 1999, 203.
167
P. Giangaspero, La nascita delle Regioni speciali, cit., 121. Cfr. anche T. Cerruti,
Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, cit., 8.
168
Analogamente M. Luciani, Le Regioni a statuto speciale nella trasformazione del
regionalismo italiano (con alcune considerazioni sulle proposte di revisione dello Statuto della
Regione Trentino-Alto Adige), cit., 222; G. Silvestri, Le autonomie regionali speciali: una
risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 9.
169
Cfr. A. D’atena, L’Accordo De Gasperi-Gruber e la garanzia di una “speciale” specialità, in Giur. cost., 5, 2016, 1880 ss., che sottolinea come l’architettura istituzionale del T-AA
trovi un ancoraggio internazionale che poi condiziona competenze, rapporti finanziari e forme di tutela.
170
Cfr. G.F. Ferrari, Valle d’Aosta, in Le Regioni, 5, 2011, 877 ss.; G. Tarli Barbieri,
La crisi politico-istituzionale valdostana nella crisi del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2,
2020, 274.
171
Cfr. G. Mor, Le autonomie speciali tra passato e futuro, cit., 27.
172
R. Toniatti, Criticità e rilancio per le autonomie speciali in Italia, cit., 97.
173
L. Paladin, Spunti per la ricerca di una nuova specialità, in Le Regioni, 1993, 657.
174
G. Mor, Le autonomie speciali tra passato e futuro, cit., 27.
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È questa una prospettiva che ridimensiona la specialità, perché non si limita ad assimilarla automaticamente ad una “maggiore autonomia” o a “poteri
differenti”, ma implica poteri “differenziati” e “adeguati” a intervenire sulle
condizioni di difformità, così da assicurare a Regioni che sono speciali, e perciò caratterizzate da situazioni di «oggettiva diversità», la migliore dotazione
di poteri come riflesso dei loro caratteri peculiari175. Diversamente, «avremmo
sì una specialità, ma non idonea ad affrontare i bisogni della popolazione»176.
Tanto varrebbe, in questi casi, consentire loro di tutelare i propri interessi tramite strumenti formalmente assimilabili a quelli delle altre Regioni177, senza far
confluire nella specialità elementi estranei in questo senso.
In coerenza con questa ipotesi, a livello di metodo, occorre immaginare interventi che non tendano troppo promiscuamente ad assimilare realtà
diverse, svalutando le ragioni fondanti la specialità di ciascuna. Occorrono
«ragioni specifiche, che in parte sono comuni alle sette realtà considerate, in
parte sono diverse per ciascuna di esse»178. Tali ragioni, che stanno alla base
di quei “fatti compiuti” che hanno preceduto l’entrata in vigore della Costituzione, si concretizzano non tanto in materie affidate alla potestà legislativa
di ciascuna179, quanto in un fascio di prerogative che le attraversano trasversalmente – si pensi alle competenze in materia economica che conformano la
specialità del Friuli Venezia Giulia180, ma anche della Sardegna181 – e in assetti
organizzativi peculiari – si veda ancora una volta il caso del Trentino-Alto
Adige e della Valle d’Aosta – che trovano una forte garanzia negli statuti
speciali e che non è affatto detto siano comuni a ciascuna Regione speciale.
La revisione degli statuti speciali solleva nodi tecnici che non possono
essere affrontati qui compiutamente, ma, dal punto di vista qui esposto,
acquisiscono interesse le ipotesi che immaginano statuti speciali formula-

G. Paganetto, Il significato della «specialità» regionale, cit., 1108.
Cfr. G. Mor, Le Regioni a Statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, cit., 206.
177
Come osservato da S. Bartole, Art. 116, cit., 86 s.
178
G. Mor, Le Regioni a Statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, cit., 202.
179
Di politiche, invece che materie, parla R. Bin, Le materie del dettato dell’articolo 116
Cost., cit., 10 ss.
180
Sull’accentuata autonomia nel governo dell’economia e sull’importanza della normativa di attuazione, in ragione dei mutamenti di contesto, insiste E. D’Orlando, Genesi, sviluppi e prospettive dell’autonomia speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in E. D’Orlando, L. Mezzetti (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della regione Friuli Venezia
Giulia, Giappichelli, Torino, 2017, 3 e 7 ss., con la bibliografia ivi richiamata.
181
Osserva P. Pinna, Tre discorsi sulla specialità regionale sarda, in Le Regioni, 4, 2018,
636 ss., come la specialità sarda abbia una natura “risarcitoria” a causa del sottosviluppo dell’Isola, che trova espressione emblematica nel “Piano di rinascita” per la Sardegna (art. 13 st.);
ma anche come la motivazione economica della specialità si sia molto indebolita e come tale
piano non sia riuscito a concretizzarsi in un vero progetto politico (638 s.).
175
176
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ti come deroghe puntuali al Titolo V della Costituzione182, o che comunque prospettano un riallineamento rispetto alle previsioni costituzionali183.
In aggiunta, un utile indicatore per verificare l’attualità della specialità è
guardare a come essa sia stata “sentita”, ovvero a come essa sia stata concretamente utilizzata quale espressione di esigenze particolari delle collettività
territoriali, dando vita a soluzioni effettivamente differenziate184. Non si tratta di adottare un approccio puramente efficientistico, bensì di guardare alla
conformazione concreta che nel tempo hanno assunto i sistemi regionali. Se
le prerogative accordate dagli statuti speciali non hanno avuto alcun seguito,
o sono state marginalmente incidenti, oppure se i bisogni delle collettività
possono essere efficacemente perseguiti con gli strumenti ordinari dell’autonomia, allora occorre interrogarsi, pur in una logica di lungo periodo, se la
specialità debba assumere una forma differente tramite la revisione statutaria,
o addirittura se le ragioni espresse dal patto costituente siano ancora valide.
6.2. Una differenziazione da “provare”
Adottando la prospettiva qui esplicitata, la differenziazione, da intendersi come la richiesta di un surplus quantitativo di autonomia rispetto a quella
ordinariamente conferita alle Regioni, verrebbe a sua volta fondata e giustificata sempre sulle specificità dei singoli territori, e quindi dovrebbe essere
provata da parte della Regione richiedente.
È un approccio che dovrebbe quindi fondarsi sulle reali capacità delle
Regioni espresse negli ambiti richiesti, entro cui dovrebbero dimostrarsi
“virtuose”185. Occorrerebbe quindi immaginarsi un nesso di diretta proporzionalità tra “competenze” ricevute e “capacità di gestione”, a partire dalla
maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle stesse186.
Di conseguenza, da una parte, le richieste di parte regionale andrebbero
innanzitutto incontro ad un puntuale onere di motivazione in sede di tratta-

Cfr. R. Bin, Introduzione: che cosa non deve essere scritto negli Statuti, in R. Bin, L.
Coen (a cura di), I nodi tecnici della revisione degli statuti speciali, CLEUP, Padova, 2008, 14.
183
Come ad esempio i limiti alla potestà legislativa; cfr. G. Demuro, Il nodo delle competenze. Come si scrivono gli elenchi?, ivi, 66 s.
184
Cfr. P. Giangaspero, La nascita delle Regioni speciali, cit., 156; F. Cortese, F. Palermo, Verso una (lenta) riforma partecipata dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/
Sudtirol, in Le Regioni, 6, 2017,1203.
185
Ivi, 9.
186
Così A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può
diventare un disastro, cit., 6, al punto che si potrebbe giungere a riconoscere una elasticità nel
trasferimento di competenze non solo in melius, ma anche in peius, pur non prevista dal testo
costituzionale.
182
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tiva187. Dall’altra, per non lasciare la differenziazione in balia di dinamiche arbitrarie basate su rapporti di forza, o per evitare che prendano il sopravvento
logiche individualistiche e competitive188, sarebbe molto utile esplicitare dei
presupposti sostanziali – o, in termini economistici, indicatori benchmark189
– alla luce dei quali valutare le richieste regionali: in punto di equilibrio di
bilancio190, in base ad analisi di efficacia e di efficienza191, ma anche in ragione
della vocazione qualitativa dei territori192.
Le richieste, inoltre, andrebbero giudicate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In questo senso, da una parte, la Regione istante
potrebbe essere chiamata a dimostrare di dare buona prova di esercizio delle
competenze nel medesimo ambito materiale entro cui chiede maggiore autonomia (soprattutto nelle materie di potestà concorrente), o dei margini di
differenziazione che, de iure condito, la Regione potrebbe già praticare ed
eventualmente non ha praticato193; lo Stato, dall’altra, potrebbe sottostare ai
presupposti e alle condizioni enucleate dalla giurisprudenza costituzionale
per l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni legislative: non per «valutare
la legittimità costituzionale delle leggi statali “espropriative” di competenze
regionali», ma «per sindacare leggi statali che fossero “eccessivamente generose” nell’assegnazione di nuove competenze legislative alle Regioni»194.
L’assolvimento del citato onere motivazionale e del giudizio sulle proposte condotto secondo i canoni suindicati potrebbero giovarsi, inoltre, di
quelle pratiche di valutazione delle politiche pubbliche che, attingendo allo
strumentario delle analisi politologiche, consentono di approfondire la verifica dei processi decisionali e della realizzazione degli interventi in termini
prestazionali, identificando cause e dinamiche195. Si tratta di valutazioni che

A. Poggi, Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione regionale, cit., 95 ss.
188
A Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?,
cit., 11 ss.
189
A. Petretto, Federalismo differenziato e finanza delle regioni a statuto ordinario: due
riforme necessariamente concomitanti, cit., 5.
190
S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit.,
667; F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora
aperte?, in Forum di Quad. Cost., 6 novembre 2018, 3.
191
Così A Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, cit., 14 s., che parla anche della capacità di fare rete, con riferimento alla partecipazione ad
una Macroregione europea.
192
Cfr. R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata, cit., 658, secondo profili connessi
all’identità, all’esperienza, al capitale sociale, alla partecipazione, al civismo, etc.
193
Così R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, cit., 14.
194
Questo l’interessante spunto offerto in G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, cit., 120, riprendendo la nota sent. n. 303/2003.
195
Cfr. A. Lippi, La valutazione delle politiche pubbliche, il Mulino, Bologna, 2007, 15 ss.
187
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potrebbero operarsi sia ex ante rispetto al conferimento, a partire dalle competenze già esercitate in materia; sia in itinere, durante l’esercizio delle nuove
competenze; sia ex post, ovvero in base al rendimento di queste ultime196.
Questa prospettiva lascia intendere, dunque, come l’attribuzione di maggiori quote di autonomia non possa considerarsi un fatto definitivo, ma debba anche essere “messa alla prova”. Si apre così il tema della temporaneità
dell’intesa, di una eventuale ipotesi di rinegoziazione frutto di accordo tra le
parti197, in esito alle risultanze di una prima fase di esercizio delle nuove competenze198, e finanche di recesso unilaterale dell’accordo di conferimento delle
forme ulteriori di autonomia, anche attraverso il procedimento di revisione
costituzionale199.
Se si decide di parametrare la differenziazione in questi termini, allora ne
scaturiscono diverse conseguenze sulle richieste percorribili, per raggiungere forse quella attuazione “limitata” e “ragionevole” della differenziazione
da più parti richiesta200. Per limitarsi a due degli aspetti più significativi sin
qui emersi, non sarebbe possibile devolvere competenze in tutte le materie
indicate dall’art. 116, c. 3 Cost., ma solo in quelle in cui eventualmente si riuscisse ad assolvere al citato onere di motivazione; nella richiesta di un regime
finanziario differente, le diverse e maggiori entrate sarebbero strettamente
correlate e seguirebbero le funzioni attribuite, per come giustificate in sede
negoziale, ristabilendo così l’ordine delle priorità tra ulteriori competenze e
risorse aggiuntive.
Da ultimo, la prospettiva qui adottata permette di mettere a fuoco l’insostenibilità della pretesa delle Regioni ordinarie di accedere alla specialità. Se
si decide che quest’ultima debba fondarsi su esigenze storiche attualizzabili,
e pertanto non sia più percepibile come un regime di privilegio, soprattutto
in ambito finanziario, allora alle Regioni ordinarie sarebbe accessibile escluNella letteratura giuridica, il tema ha assunto interesse di recente con la riforma Renzi-Boschi
e l’attribuzione al Senato di nuove funzioni in tema di valutazione delle politiche pubbliche;
cfr. sul punto P. Chirulli, La valutazione delle politiche pubbliche e le assemblee elettive.
Brevi cenni sul Senato riformato, in Rivista AIC, 4, 2016; M. Malvicini, Conoscere per deliberare. La valutazione delle politiche pubbliche e la riforma dei regolamenti parlamentari,
ivi, 2, 2017.
196
Per la suaccennata distinzione, in termini generali, cfr. G. Regonini, Capire le politiche pubbliche, il Mulino, Bologna, 2001, 142 ss.
197
In generale, sul punto, v. M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni
dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 149 ss.
198
Come osserva G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 30,
tali clausole erano previste nei pre-accordi del 28 febbraio 2018 (art. 8).
199
Più approfonditamente, v. A. Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, cit., 13 ss.
200
R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 283.
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sivamente la strada della differenziazione, di per sé capace di garantire forme
di autonomia molto ampie.
Questione diversa, invece, è se alle Regioni speciali possa essere aperta
la via alla differenziazione201. Preclusivo in questo senso sembrerebbe essere
il dato testuale all’art. 116, c. 3 Cost., che concretizza la differenziazione in
forme e condizioni particolari di autonomia “ulteriori” rispetto a quelle delle
Regioni speciali, ed apre questo processo a Regioni “altre” da quelle indicate al comma precedente202. Ciò non esclude, tuttavia, che in un futuro una
eventuale riforma costituzionale possa aprire questa via, secondo una logica
analoga a quella sopra indicata.
In definitiva, quello di ancorare specialità e differenziazione alle specificità dei singoli territori potrebbe essere un tentativo affinché queste si “costruiscano” e si “guadagnino” maggiori funzioni e competenze con «la capacità
di governo e non sbandierando elementi identitari e minacciando impraticabili secessioni»203. È in questo senso che l’effettivo conseguimento da parte di
alcune Regioni ordinarie di condizioni di maggiore autonomia potrebbe costituire «l’occasione per riconsiderare l’intero impianto dell’organizzazione
regionale»204. Si tratta di processi che in parte possono finire anche per convergere (maggiori competenze legislative, ampio margine di disciplina e di
allocazione delle funzioni amministrative, regime finanziario differenziato,
canali bilaterali di raccordo con lo Stato, etc.), ma che non si sovrappongono,
perché partono da punti di partenza differenti e seguono logiche diverse.
7. Considerazioni conclusive
In sede conclusiva è possibile ritornare su alcune questioni accennate in
precedenza.
Innanzitutto, la necessità o meno di una legge attuativa dell’art. 116, c. 3
Cost. Al di là dell’ipotesi che l’art. 116, c. 3 Cost. contenga regole autoap-

201
Sul punto, di recente, v. O. Caramaschi, Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, cost.: verso un sistema regionale asimmetrico?, cit., 5
202
V. A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 156. Questo argomento sembra prevalere su quelle che riconosce nella
clausola di differenziazione una “forma di autonomia più ampia” estendibile anche alle Regioni speciali in forza della clausola di maggior favore; in questo senso, cfr. M. Cecchetti,
La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti,
cit., 145.; D. Galliani, All’interno del Titolo V: le «ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia» di cui all’art. 116.3 Cost. riguardano anche le Regioni a Statuto speciale?, in Le
Regioni, 2/3, 2003, 423 ss.
203
Cfr. F. Palermo, Achille e la tartaruga. Ovvero, il futuro della specialità, in Federalismi.it, 23, 2008, 6.
204
T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, cit., 8.
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plicative205, una legge che vada a specificare il procedimento all’art. 116, c. 3
Cost. potrebbe rivelarsi necessaria per porre rimedio alle incertezze del testo
costituzionale206. Nulla impedisce che il Parlamento intervenga preventivamente e compiutamente per delineare una sorta di “perimetro istituzionale”
con cui orientare l’intero processo di differenziazione207. In questo senso, un
atto legislativo che, come strategia complessiva, ancorasse la differenziazione
alla specificità dei singoli territori potrebbe rivelarsi utile per conferire carattere nazionale ad un processo che per ora viene percepito di volta in volta
come bilaterale, ma che invece è destinato a provocare forti ripercussioni
sull’assetto dell’intera Repubblica208. Tale legge, però, potrebbe anche rafforzare l’intervento parlamentare durante l’intero processo di differenziazione,
riempendo gli spazi che si aprono nella valutazione sul conferimento delle
nuove competenze – in forza degli indicatori che si potrebbero esplicitare,
come sopra accennato – e nel monitoraggio del relativo esercizio, anche alla
luce delle incertezze sul margine decisionale a disposizione del Parlamento in
sede di approvazione della legge rinforzata209.
La chiave di lettura qui suggerita, inoltre, potrebbe essere utilizzata anche per giudicare le richieste di maggiore autonomia avanzate dalle Regioni
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
La differenziazione e il rafforzamento della specialità, infatti, sono state percepite come un mezzo attraverso cui intraprendere un ripensamento
del riparto di competenze tra Stato e Regioni a fronte dei limiti mostrati in
occasione delle risposte istituzionali alla pandemia210. A questo proposito si
pensi, ad esempio, alla iniziativa assunta dal Consiglio regionale lombardo
per accelerare il processo di differenziazione e porre rimedio alle asserite deficienze manifestate dall’azione statale sul territorio regionale211, oppure alla
205
B. Caravita, Ipotesi per l’introduzione di elementi di differenziazione e di specialità
nello status delle Regioni ordinarie, cit., 1 s.
206
A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso,
cit., 9. Evitando anche i rischi di strumentalizzazione da parte del Governo in ragione del
colore politico della controparte regionale; cfr. R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 263 s.
207
G. Tarli Barbieri, L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.: procedure e prospettive, cit., 19. In questa ipotesi, però, rimarrebbero i dubbi legati al fatto che la legge in
questione si potrebbe trovare a vincolare i contenuti di una fonte atipica e rinforzata come la
legge da approvare in recepimento dell’intesa.
208
Necessità sottolineata anche da G. D’Amico, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, cit., 113.
209
Su tale problematica, molto dibattuta in dottrina, v. il Contributo di D. Casanova, in
questo Volume.
210
Cfr. L. Buscema, Emergenza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato):
un ossimoro?, in Diritti regionali, 1, 2020, 412.
211
Cfr. D.C.r. del 21 aprile 2020, recante “Ordine del giorno concernente la richiesta
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proposta della Giunta regionale siciliana di dare attuazione all’art. 31 dello
statuto, in materia di ordine pubblico, limitatamente alla gestione delle emergenze regionali212. Si apre qui la necessità di trovare un punto di equilibrio tra
autonomia regionale, in questo caso a partire dalle best practices comprovate
e i risultati concretamente ottenuti prima e durante l’epidemia, e uno Stato
“più forte”, portatore di una visione di insieme, e quindi chiamato a coordinare gli attori territoriali in una regia a livello sovraregionale e nazionale,
a derogare eventualmente le norme statali, sino a compensare i divari emergenti tra le Regioni213. Si tratta di una valutazione che andrà formulata non
sulla scia dell’emergenza, bensì a freddo, in esito ad un giudizio obiettivo sul
tipo di competenze degli attori coinvolti e sul loro effettivo rendimento: un
giudizio che riguarda le Regioni, sia che aspirino alla differenziazione – si
consideri che le tre Regioni in questione sono state quelle fatalmente più
colpite dall’emergenza sanitaria – sia che godano di una specialità che deve
essere fatta oggetto di ripensamento; ma che riguarda anche lo Stato, la cui
azione in alcuni territori non sembra essere stata efficace e adeguata ai bisogni delle comunità.
Qualsiasi concezione di specialità e differenziazione si voglia adottare,
tuttavia, non può che rappresentare uno sviluppo coerente del principio di
unità-indivisibilità della Repubblica, nella misura in cui l’art. 5 Cost. pone
«quei princìpi del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali
che impongono [...] la progressiva valorizzazione ed espansione del pluralismo istituzionale (seppur sempre nel rispetto dell’unità e indivisibilità della
Repubblica)»214. Allo stesso tempo, l’art. 5 Cost. deve essere concepito anche
come limite a questi processi, dovendosi coniugare le maggiori prerogative
riconosciute a livello territoriale con la responsabilità nella garanzia dei diritti fondamentali in termini eguali su tutto il territorio nazionale, nella quale
si sostanzia ultimamente il principio di unità della Repubblica215 e alla quale
lo Stato deve essere necessariamente posto a presidio. In questo senso si può
al Governo di accoglimento del regionalismo differenziato ex articolo 116, comma 3, della
costituzione”.
212
Sul punto v. A. Morelli, Quel che resta della specialità nello stato di emergenza (e non
solo). La proposta di attuazione dell’art. 31 dello Statuto siciliano, in Diritti regionali - Forum
La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali, 1, 2020, 543 ss., e I.A.
Nicotra, L’emergenza sanitaria e lo Statuto dei siciliani ai tempi del Covid-19, ivi, 555 ss.
213
Cfr. C. Buzzacchi, Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide con
la zona “gialla”, in LaCostituzione.info, 2 marzo 2020.
214
M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, cit., 5.
215
Cfr. U. Allegretti, Autonomia regionale e unità nazionale, in Le Regioni, 1, 1995,
20 s. Sulla carica democratizzante insita nel concetto stesso di autonomia, come accolta fin
dall’Assemblea costituente e trasfusa nell’art. 5 Cost., cfr. S. Staiano, Art. 5. Costituzione
italiana, cit., 15 ss.
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parlare di una lettura in combinato disposto dell’art. 5 Cost. con gli artt. 116,
c. 1 e 116, c. 3 Cost., ove l’interesse nazionale, in quella quota che si specifica
nelle singole politiche settoriali, viene dotato di una certa flessibilità territoriale, che si riflette a sua volta nell’asimmetria delle competenze, prendendo
così atto sul piano giuridico delle diversità di fatto e delle specificità dei diversi territori216.

216
In questo senso anche R. Toniatti, Criticità e rilancio per le autonomie speciali in
Italia, cit., 103 s. Che poi tutti gli strumenti di unificazione messi a disposizione dal Titolo V
possano essere utilizzati anche per differenziare, è sottolineato da A. Poggi, Esiste nel Titolo
V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?,
cit., 57.

LA DIMENSIONE FINANZIARIA1

di Marco Benvenuti
1. Chi volesse affrontare il tema della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali nella prospettiva del diritto costituzionale incontrerebbe anzitutto, sul piano lessicale, una duplice pietra d’inciampo. Per un
verso, se vi è un tratto tipizzante del vigente titolo V della parte II della
Costituzione, per come novellato prima con la l. cost. n. 3/2001 e poi con
la l. cost. n. 1/2012, è di avere caricato il testo della Carta repubblicana di
molte, troppe parole. In particolare, concentrando lo sguardo sull’art. 119
Cost., oggetto precipuo di attenzione in questa sede, nozioni quali quelle di
entrate, spese, tributi ed entrate propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, fondo perequativo e capacità fiscale per abitante compongono
un vero e proprio dedalo, dal quale lo studioso di cose costituzionali, giusta
l’estraneità ai propri metodi e ai propri modelli, alle proprie categorie e ai
propri concetti, fatica a trovare l’uscita.
Per un altro verso, a fronte di questa irrisolta complessità semantica si
staglia la formula del c.d. federalismo fiscale, di larghissima diffusione sia
nel dibattito pubblico che nella legislazione ordinaria (in particolare, la l. n.
42/2009). L’espressione viene da lontano, ma non per questo avvicina euristicamente la nostra esperienza giuridica a quella d’oltreoceano, nella quale
la riflessione inaugurata da Richard A. Musgrave alla metà del secolo scorso
è valsa ad accompagnare sul piano scientifico l’interventismo economico-finanziario del potere centrale e non certo a limitarlo, come si vorrebbe, di
contro, nella sua travisata traduzione italiana. Già per una sola ragione di ordine storico-concettuale, dunque, il lemma in esame è da accantonare, perché
1
Il presente lavoro riprende il testo della relazione orale presentata il 18.9.2020 al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, svoltosi presso l’Università degli studi
di Trento, e aggiornata al 31.8.2020. La relazione scritta è pubblicata nella rivista Gruppo di
Pisa, 2021, fasc. I, pp. 121 ss. Desidero rinnovare anche in questa sede i miei ringraziamenti
al Consiglio direttivo dell’Associazione “Gruppo di Pisa” per l’invito, all’Università degli
studi di Trento per l’accoglienza, anche se da remoto, nonché ai proff.ri Marcello Cecchetti,
Matteo Cosulich, Anna Maria Poggi, Sandro Staiano, Roberto Toniatti e a tutti gli altri intervenuti nella discussione nella “Sessione in atelier” per le osservazioni formulate, di cui ho
cercato di tenere conto nel presente testo. Non si tratta di una manifestazione di gratitudine
solo protocollare; nei lunghi e talora bui mesi dell’emergenza da Covid-19, mentre eravamo
tutti costretti a casa, la preparazione di questo Convegno è stata come intraprendere un lungo
viaggio, con tanti incontri periodici quali stazioni intermedie e con la data del Convegno quale
punto di arrivo o, per meglio dire, quale destinazione da cui ripartire.
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si rivela equivoco e allusivo, sia esso assunto in una chiave prescrittiva, sia
esso adottato con una portata descrittiva. Se, infatti, “il dibattito costituente,
che pure introdusse per la prima volta l’autonomia regionale nel nostro ordinamento dopo lunghi e vivaci confronti, fu assolutamente fermo nell’escludere concezioni che potessero anche solo apparire latamente riconducibili a
modelli di tipo federalistico” (C. cost., sent. n. 365/2007), la formula in questione rischia di adulterare, sul piano conformativo, la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, per come costituzionalmente delineata,
e richiede di essere sostituita con quella forse meno icastica, ma di certo più
ponderata, di relazioni finanziarie degli enti territoriali.
2. Il necessario inquadramento costituzionale della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali nel tempo presente passa per la costruzione di una sorta di mappa concettuale degli enunciati, confusi e iterativi, che compongono l’art. 119 Cost. nella sua formulazione vigente. Se ne
propone, a tal fine, un’ipotesi di lettura consecutiva e, dunque, sincronica e
coordinata, la quale: a) muove all’art. 119, co. 1, Cost. dalla solenne evocazione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli
enti locali; b) passa per l’individuazione dei cespiti ad essi destinati, ossia,
per quelli la cui capacità fiscale per abitante è maggiore, secondo l’art. 119,
co. 2, Cost., i tributi e le entrate propri e le compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio e, per quelli la cui capacità fiscale
per abitante è minore, secondo l’art. 119, co. 3, Cost., tali cespiti più le risorse derivanti dal fondo perequativo; e c) si conchiude nella previsione che
le risorse ivi indicate consentono – ottimo caso di verbo performativo – di
finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, a mente dell’art. 119, co.
4, Cost. Così, se l’art. 119, co. 2 e 3, Cost., rispetto al passato, rende visibile il
mix di risorse delle Regioni e degli enti locali, nominandone espressamente le
fonti di finanziamento, l’art. 119, co. 4, Cost. determina una sorta di quadratura del cerchio, nel senso di correlare in termini biunivoci tutte le funzioni
(fuorché quelle eccedenti quanto stabilito con la legislazione statale, per le
Regioni e gli enti locali, e con la legislazione regionale, per gli enti locali) e
tutte le risorse (fuorché quelle aggiuntive e gli interventi speciali dello Stato
ex art. 119, co. 5, Cost.).
Naturalmente, chi si avventura in una terra in buona parte sconosciuta –
e popolata da contabilisti di Stato, giustributaristi e, soprattutto, economisti
pubblici – è di molto agevolato nel cammino se porta con sé uno strumento
che ne orienti la rotta. Per i costituzionalisti questa bussola – e non potrebbe
essere altrimenti – sono i princìpi fondamentali della Carta repubblicana e,
in ispecie, l’art. 5 Cost., che mira a con-tenere (nel senso letterale del tenere
insieme) le plurime istanze di unità e di differenziazione, di cui sono proiezione sul piano territoriale e istituzionale lo Stato, nonché, in qualità di
“enti autonomi”, secondo la formula dell’art. 114, co. 2, Cost., i Comuni,
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le Province, le Città metropolitane e le Regioni. L’articolo in questione, dunque, colora tanto il principio di autonomia territoriale in generale, quanto il
principio di autonomia finanziaria nello specifico con un tratto eminentemente
politico, perché è congenitamente politica, per l’appunto, la scelta di prendere
in considerazione le istanze ora unitarie ed ora differenziali che di volta in volta
promanano dall’esperienza giuridica. In altre parole, non sono mai dei fatti in
quanto tali, su basi asseritamente essenzialistiche, a fondare financo le più ampie “forme e condizioni particolari di autonomia”, secondo il fraseggio dell’art.
116, co. 1, Cost., quanto piuttosto la politische Entscheidung di assumere questi
fatti e non altri come oggetto di discipline differenziate e differenzianti2.
All’insuscettibilità, rilevata da Sergio Bartole al volgere del secolo scorso,
di impiantare su basi identitarie la regionalizzazione come articolazione del
potere su base territoriale – che è cosa diversa dal regionalismo come ideologia politica e giuridica3 – si aggiungono altri due elementi, per così dire, di
segnaletica costituzionale, strettamente incidenti sul tema qui considerato.
In primo luogo, l’art. 119, co. 1, Cost. riferisce il principio di autonomia finanziaria ai soli enti territoriali costituzionalmente enumerati al predetto art.
114, co. 2, Cost. e non già all’art. 114, co. 1, Cost.; e lo stesso è fatto all’art.
119, co. 2, Cost., a proposito dell’indicazione di quelli dotati di risorse autonome, all’art. 119, co. 4, Cost., in ordine al finanziamento integrale delle
funzioni loro attribuite, all’art. 119, co. 5, Cost., in merito ai beneficiari delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali dello Stato, e all’art. 119, co.
6, Cost., con riferimento alla previsione costituzionale del loro patrimonio.
2
Una diversa opinione è espressa da M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, in Gruppo di Pisa, 2020, fasc. III, p. 146, il quale evoca dei “dati
pregiuridici o comunque preordinamentali” su cui si fonderebbero gli statuti speciali, e da G.
Mobilio, Differenziazione e specialità nell’incerta evoluzione del regionalismo italiano, in
Gruppo di Pisa, 2020, fasc. III, p. 199, il quale prospetta dei “ ‘fatti differenziali’ o ‘fatti compiuti’ che si imposero e che vennero recepiti dall’Assemblea costituente”. Al di là dell’esattezza storica di tali assunti, su cui vi sarebbe comunque da ragionare, essi, da un punto di vista
giuridico, non tengono nella dovuta considerazione il fatto che tutti gli statuti speciali adottati
nel 1948 fanno riferimento in apicibus all’“unità politica” dello Stato o della Repubblica, la
quale costituisce non (sol)tanto il limite, quanto piuttosto il fondamento “entro” il quale sono
istituite le “Region[i] autonom[e]”.
3
Per un’efficace disamina lessicale del lemma “regionalismo”, si veda M. Cosulich, Le
differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, cit., pp. 121 ss., ad avviso del
quale, “come accadde al socialismo ieri, il regionalismo oggi non è più soltanto una dottrina,
ma è anche una prassi; parafrasando una celebre dicotomia utilizzata per il primo, potrebbe
dirsi che oggi accanto al regionalismo ideale esiste il regionalismo reale, magari meno accattivante di quello elaborato in sede dottrinale” (ivi, p. 122). Esula dall’economia della presente
relazione indagare in che forma e in che misura lo scarto incontestabilmente esistente tra il
“regionalismo ideale” (o regionalismo tout court) e il “regionalismo reale” (o regionalizzazione propriamente detta) dipenda dalle aporie dell’uno o dalle disfunzioni dell’altro/a, posto
che, in quanto sapere pratico – se si vuole, aristotelicamente, in quanto phrónesis – la riflessione giuridica non può mai dirsi estranea agli effetti delle proprie teorizzazioni.
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Non si tratta certo di una dimenticanza; al contrario, il silenzio circa lo Stato
su ciascuno di tali profili dipende dall’essere quest’ultimo collocato, anche
dal punto di vista della dimensione finanziaria, su un piano qualitativamente e quantitativamente incommensurabile rispetto a quello delle Regioni e
degli enti locali, spettando ad esso (e solo ad esso) “di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze”
(C. cost., sent. n. 170/2010). Ciò è parimenti dimostrato dall’evocazione dei
titoli competenziali esclusivi del “sistema tributario e contabile dello Stato”,
dell’“armonizzazione dei bilanci pubblici” e della “perequazione delle risorse finanziarie” ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost., nonché di quello concorrente
del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” ex art.
117, co. 3, Cost., peraltro richiamato in termini all’art. 119, co. 2, Cost. Il
coordinamento, in particolare, consiste pur sempre in una forma di ordinamento – o, se si preferisce, in un ordinamento di ordinamenti – e dunque, per
ciò solo, secondo una riflessione risalente a Vittorio Bachelet, postula una
poziorità del soggetto coordinante, lo Stato, rispetto ai soggetti coordinati, le
Regioni e gli enti locali.
In secondo luogo, il principio di autonomia finanziaria e il principio di
differenziazione si pongono su piani, se non distanti, comunque distinti, già
a partire dal fatto che il secondo, per come costituzionalmente predicato, si
riferisce alle sole “funzioni amministrative”, secondo l’art. 118, co. 1, Cost.
Esso, dunque, è un pezzo della storia, magari il più visibile perché il più
raccontato, ma non è la storia in quanto tale. In ogni caso, quand’anche si
volesse innescare una dinamica relazionale tra i due princìpi in esame, questa
sarebbe non di equivalenza, ma semmai di inclusione, nel senso che le differenziazioni in ambito finanziario si pongono in termini speculari rispetto
all’“unità giuridica o… economica” ex art. 120, co. 2, Cost. e costituiscono,
conseguentemente, una delle polarità dicotomiche che alimentano in materia
il principio di autonomia territoriale. Ritenere, di contro, che il principio di
autonomia territoriale e il principio di differenziazione coincidano quoad
substantiam vuol dire, da un punto di vista argomentativo, incorrere in una
sineddoche e, da un punto di vista operativo, rinunciare alla ricerca di una
concordanza pratica rispetto alla “naturale dialettica… tra politica economica del Governo e del Parlamento e autonomia territoriale” (C. cost., sent. n.
61/2018), anche con riferimento alla sua proiezione finanziaria.
3. Una volta scesi dal piano empireo della speculazione teorica a quello
tellurico della concretizzazione degli enunciati costituzionali, ci si avvede
immediatamente che proprio la dimensione finanziaria delle differenziazioni
territoriali qui affrontata esprime un contrasto tra la realtà e la rappresentazione, che non ha probabilmente eguali in altri capitoli del nostro diritto
costituzionale. Ciò vale sia per il formante normativo sia per quello giurisprudenziale – e non si può non ricordarlo in un convegno del Gruppo di
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Pisa, il cui contributo scientifico anche su questo tema si è arricchito nel corso degli anni4 – se è vero, com’è vero, che la Corte costituzionale, dalla sent.
n. 370/2003 alla sent. n. 122/2019 (almeno fino ad oggi), ha evocato come
un mantra l’inattuazione sia dell’art. 119 Cost. sia della disciplina legislativa
che ne è laboriosamente conseguita, in primis la l. n. 42/2009. Vale dunque
la pena interrogarsi su quali siano le cause di relazioni finanziarie degli enti
territoriali ritenute pressoché unanimemente disancorate dal paradigma costituzionale di riferimento e quali ne siano le conseguenze.
È forse più agevole rispondere al secondo quesito, ma sarebbe invero ben
più intrigante indugiare sul primo. Muovendo dalle conseguenze, queste si presentano oggi in termini tutto sommato ben delineati, sotto due distinti profili.
Per un verso, si assiste alla subitanea e sin qui inalterata segmentazione, almeno
per le Regioni a statuto ordinario, tra i due versanti dell’autonomia finanziaria
di spesa, direttamente e immediatamente suscettibile di impedire l’istituzione
di fondi statali a destinazione vincolata negli ambiti competenziali delle Regioni e degli enti locali, come asseverato a partire dalla sent. n. 370/2003 della Corte costituzionale; e dell’autonomia finanziaria di entrata, rinviata all’intervento
incertus an et quando dello Stato di “determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali” (C. cost., sent.
n. 37/2004). Per un altro verso, spicca la prevalenza (per taluno: la prevaricazione) della funzione di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato
medesimo, la cui perdurante “specificità” (C. cost., sent. n. 376/2003) rende
tendenzialmente “recessiva la dimensione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull’intero
territorio nazionale” (C. cost., sent. n. 219/2013). Entrambi gli elementi qui
brevemente considerati comportano un evidente effetto di retroazione sull’effettività dell’art. 119, co. 1, Cost., la cui parola chiave, ripresa e sviluppata a
partire dall’art. 5 Cost., come si è detto, è certamente “autonomia”, ma che è
stato progressivamente stemperato a cagione di un contenzioso costituzionale
tanto cospicuo quanto talora di difficile (intel)legibilità.

Meritano certamente un riferimento, in questa sede, il convegno annuale del 2014 e, in
particolare, la relazione di C. Napoli, Autonomia finanziaria, in Il valore delle autonomie, a
cura di B. Pezzini e S. Troilo, Napoli, 2015, pp. 119 ss. e la relazione di sintesi di G. Tarli
Barbieri, Poteri e livelli di governo statale e regionale, ivi, pp. 425 ss.; nonché, da ultimo, il
seminario di diritto comparato in memoria di Paolo Carrozza del 2020 e, in particolare, gli
interventi di L. Bartolucci, L’impatto del regionalismo differenziato sui conti pubblici, in
Autonomie territoriali e forme di differenziazione, a cura di A. Lo Calzo et al., quaderno
monografico abbinato alla rivista Gruppo di Pisa, 2020, fasc. III, pp. 603 ss., di M. De Nes,
Perequazione e dissesto finanziario nei Comuni dopo la grande recessione, ivi, pp. 623 ss., di A.
Di Chiara, L’assegnazione delle risorse finanziarie nel regionalismo differenziato italiano, ivi,
pp. 637 ss. e la relazione del coordinatore G. Rivosecchi, La decentralizzazione territoriale
nelle “crisi” e l’incerta sorte delle autonomie costituzionalmente garantite, ivi, pp. 705 ss.
4
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Ecco allora affiorare le due vere e proprie invarianti delle relazioni finanziarie degli enti territoriali nel corso di tutta l’età repubblicana, che traguardano ben due revisioni costituzionali – ossia quelle intervenute con la l. cost. n.
3/2001 e la l. cost. n. 1/2012 – e non solo ci si presentano innanzi nel presente,
ma parimenti si proiettano in un futuro anche piuttosto lontano. Limitandosi
qui, per forza di cose, a un solo esempio clamoroso, si può ricordare che la
completa applicazione del criterio della differenza tra le capacità fiscali e i
fabbisogni standard degli enti locali è stata rinviata nientemeno che al 2030,
da ultimo con il d.l. n. 124/2019, conv. con mod. nella l. n. 157/2019, ingenerando tutta una serie di conseguenze applicative – si pensi, più di tutto, alla
sconcertante vicenda della determinazione dei fabbisogni standard a zero per
il comparto di spesa degli asili nido per taluni Comuni – di grande significato.
Quanto alle cause, in questa sede si può proporre solo una suggestione. Al
fine di illustrare lo stato dell’arte circa le relazioni finanziarie degli enti territoriali, nella letteratura si suole generalmente individuare un ordine di ragioni
di carattere pressoché esclusivamente contingente e circostanziale. Così, si
sostiene che la XIII legislatura si sia chiusa con l’approvazione del testo destinato a diventare la l. cost. n. 3/2001; che la XIV legislatura si sia vanamente
concentrata sull’approvazione del d.d.l. cost. AS 2544-D; che la XV legislatura sia troppo effimera anche solo per parlarne; che la XVI legislatura abbia
portato sì all’approvazione della l. n. 42/2009 – comunque una base di partenza e non un punto di arrivo – ma poi la crisi economica avrebbe travolto
ogni cosa. Anche ad avviso della Corte costituzionale, in effetti, “il legislatore
statale, durante l’ampio percorso di attuazione della riforma fiscale previsto
dalla legge n. 42 del 2009, [h]a prima fissato regole costituzionalmente corrette afferenti ai meccanismi di funzionamento delle relazioni finanziarie tra
lo Stato e le autonomie territoriali in materia tributaria ma, successivamente,
[h]a determinato un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne
le dinamiche applicative del riparto del gettito” (C. cost., sent. n. 188/2016).
È tutto vero, naturalmente, a partire però, come si è poc’anzi detto, da
una giurisprudenza costituzionale segnata da forti tratti di continuità con i
propri precedenti anteriori alla l. cost. n. 3/2001 e da una grande cautela nei
confronti dell’avvenire5. Tuttavia – risalendo, per l’appunto, dalle conseguenze alle cause – a tanti anni ormai di distanza, tale stato di cose lascia un senso
di incertezza più grave e profonda, come se il legislatore, prima costituzionale e poi ordinario, la Corte costituzionale e, con un ruolo di complemento,
la dottrina giuridica avessero tutti in qualche misura sopravvalutato la possibilità stessa di quantificare tramite grandezze predate le esigenze finanziarie
Gli elmenti di continuità riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale antecedente e
successiva alla l. cost. n. 3/2001, anche nel piano processuale, sono puntualmente ricostruiti da
B. Liberali, Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, in Gruppo di Pisa, 2021, fasc.
II, pp. 5 ss.
5
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degli enti territoriali, siano essi considerati uti singuli siano essi intesi come
classe, e tra queste massimamente quelle volte a garantire il finanziamento
integrale delle funzioni loro attribuite, secondo quanto stabilito all’art. 119,
co. 4, Cost., su cui si tornerà più avanti.
4. All’interno di questo iridato scenario, due capisaldi della l. n. 42/2009,
ossia la territorializzazione delle entrate e la standardizzazione delle spese,
meritano più di tutti una qualche critica retrospettiva e, conseguentemente,
inducono ad una certa riconsiderazione, sulla base di ragioni sia di testo (costituzionale) che di contesto. Quanto al primo elemento, il c.d. principio di territorialità si appalesa foriero di gravi equivoci – come si dirà anche di seguito,
a proposito delle recenti e maldestre richieste di attivazione dell’art. 116, co. 3,
Cost. – e, al contempo, poggia su un’impropria trasfigurazione dei riferimenti
al “territorio” e ai “territori” recati all’art. 119, co. 2 e 3, Cost., che non solo
non comportano alcuna cristallizzazione di eventuali situazioni di privilegio
finanziario, ma si atteggiano ad indicatori di concretezza nei confronti dei residenti, per l’appunto, nei territori di volta in volta di riferimento. A ciò deve
aggiungersi che la territorializzazione delle entrate si è risolta, alla prova dei
fatti, ora nel ripetuto tentativo di parte regionale e locale di accollare agli altri
(scilicet ai non residenti, per definizione estranei ai rispettivi corpi elettorali)
l’onere tributario – secondo una linea di tendenza non sufficientemente contrastata con la pur importante sent. n. 102/2008 della Corte costituzionale – ed
ora, invece, nell’improvvido tentativo di limitare la garanzia di taluni diritti
costituzionali su base territoriale, dagli asili nido all’edilizia residenziale pubblica, questo sì frontalmente ricusato dalla giurisprudenza costituzionale.
Quanto al secondo aspetto, è sufficiente considerare che, nella invero discutibile impostazione del legislatore ordinario, il ricorso al c.d. criterio del
fabbisogno standard risulta funzionale a distinguere le spese riconducibili
agli ambiti competenziali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) e p), Cost., integralmente finanziate, da quelle che non lo sono, introducendo così una singolare divaricazione non solo priva di pregio costituzionale, ma anche contraria
all’art. 119, co. 4, Cost. Ancora, la medesima cornice legislativa di riferimento sembra indebitamente spostare il piano del discorso dal finanziamento
integrale delle funzioni pubbliche in quanto tale al finanziamento integrale del “normale esercizio delle funzioni pubbliche” attribuite alle Regioni e
agli enti locali, replicando così la formula non dell’art. 119, co. 4, Cost., ma
dell’art. 119, co. 5, Cost. e, in tal modo, riducendo indebitamente il quantum
debeatur da parte dello Stato.
In entrambi i casi – ed è questo, a sommesso avviso di chi parla, il punto
decisivo dell’intera questione – la necessità predicata allo stesso art. 119, co.
4, Cost. di far sì che tutte (e ciascuna del)le Regioni e tutti (e ciascuno de)
gli enti locali vedano integralmente finanziate le proprie funzioni ha fatto
emergere tutte le difficoltà congenite alla determinazione ex ante di un certo
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fabbisogno di risorse. In questo senso, la scelta in sé di utilizzare il criterio del
fabbisogno standard si rivela poco concludente in punto di diritto costituzionale, qualora si prescinda da una valutazione in concreto delle sue elaboratissime modalità di calcolo e, in particolare, non si chiarisca preliminarmente
se con ciò si intenda stabilire l’ammontare di una certa spesa oppure la sua
ripartizione, ovvero prendere in considerazione o meno il livello di servizi
effettivamente erogati dalle singole Regioni e dai singoli enti locali. Lo stesso
ragionamento ben potrebbe valere, in buona sostanza, anche a proposito del
ricorrente intendimento di sostituire il criterio della spesa storica, più o meno
platonicamente enunciato da trent’anni a questa parte, senza considerare anzitempo se tale allocazione di risorse sia inefficace e inefficiente, dunque tale
da collidere in primis con il principio di buon andamento di cui all’art. 97, co.
2, Cost., oppure costituisca, all’opposto, la migliore (cor)rispondenza possibile di tali risorse rispetto alle funzioni pubbliche loro attribuite.
Riemerge, in ogni caso, una parola che la l. cost. n. 3/2001 ha forse incautamente rimosso dall’art. 119 Cost. – insieme ad altre, quali il “Mezzogiorno”, le “Isole” e, soprattutto, il negletto proposito di “valorizzar[li]” – e
che, nondimeno, si innerva nella trama dei princìpi fondamentali della Carta
repubblicana, estraibili non solo dall’art. 5 Cost., ma anche dagli artt. 2 e 3,
co. 2, Cost. La parola (o, per meglio dire, il concetto) è quella/o dei “bisogni”
delle Regioni e degli enti locali o, più propriamente, dei loro residenti. Come
prenderli in considerazione è, sin dai tempi di Aristotele e della sua fondamentale riflessione sulla giustizia commutativa e distributiva, un formidabile
imperativo anche del nostro diritto costituzionale, nel riconoscimento e nella
garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost., nonché nell’incessante rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale ex art. 3, co.
2, Cost., tutti compiti indefettibili del vigente ordinamento repubblicano; il
che non può essere relegato a fatto tecnico o ad elemento neutrale6. In questo
senso, qualunque algoritmo, sulla base del quale vengono determinate – per
quel che qui più rileva – le risorse destinate alle Regioni e agli enti locali, è il
risultato di un processo di decisione politica e non ne è mai, invece, l’algido
presupposto. Si tratta di un assunto ben espresso in una recente pronuncia
del Consiglio di Stato: “l’adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai
quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme,
la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte

Nel medesimo senso, si esprime anche D. Mone, La promozione dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a garanzia dell’uguaglianza e dell’unità, in Gruppo
di Pisa, 2020, fasc. III, p. 191, la quale rimarca, a proposito del criterio sia della spesa storica
che del fabbisogno standard, che, “come ogni nozione tecnica, neppure quest[i] sfugg[ono]
alla considerazione per cui non esistono nozioni neutrali: la determinazione dei fabbisogni
standard può risultare dall’applicazione di elementi di calcolo differenti dalla cui combinazione risulteranno valori differenti che, dunque, non saranno politicamente neutrali”.
6
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operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli”
(Cons. St., sez. VI, sent. n. 8472/2019).
5. Per quanto si è innanzi detto, vent’anni di relazioni finanziarie degli
enti territoriali, per come stratificatesi a seguito della l. cost. n. 3/2001, rischiano di lasciare in dote all’osservatore pascoli verdi soltanto di parole. A
fronte di tutto questo, però, si staglia un’esperienza niente affatto immaginaria, qual è quella delle Regioni a statuto speciale (specialmente dell’arco
alpino) e, all’interno di esse, delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Queste “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia”, secondo la formula dell’art. 116, co. 1, Cost., e costituiscono senz’altro il punto
più avanzato – la cuspide, si potrebbe dire – della dimensione finanziaria
delle differenziazioni territoriali nell’Italia del tempo presente. Il loro assetto
finanziario è, perciò, di grande rilievo sia in sé, sia (e forse ancor più) per sé,
come si dirà, per una sorta di ridondanza su quello delle Regioni a statuto
ordinario, a cui “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia… possono essere attribuite”, secondo il fraseggio dell’art. 116, co. 3, Cost.
Limitando lo sguardo, anche a tale proposito, alle principali linee di tendenza in atto in un paesaggio normativo oltremodo sfaccettato – posto che i
notevoli profili di diversificazione anche sul piano finanziario tra le singole
Regioni a statuto speciale, oltre che tra queste e le Regioni a statuto ordinario, sono, come si è già detto, il precipitato sul piano giuridico, di scelte politiche puntuali – la loro traiettoria in subiecta materia si presenta come speculare rispetto a quella vissuta da queste ultime. Quanto alle entrate, come
si è già accennato, la giurisprudenza costituzionale ha asseverato a beneficio
delle prime il loro autonomo dispiegarsi anche in assenza della disciplina
statale attuativa dell’art. 119 Cost., a differenza di quanto stabilito per le seconde. Quanto alle spese, viceversa, la Corte costituzionale è giunta, in linea
di principio, a ricondurre anche le Regioni a statuto speciale, per così dire,
sotto lo stesso cielo delle Regioni a statuto ordinario, circa il rispetto dei
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117,
co. 3, Cost., pur con la rilevante eccezione delle voci di spesa non a carico del
bilancio dello Stato.
È dunque il primo versante – quello delle entrate – a risultare il più meritevole di attenzione, con il fine precipuo di evidenziare i tratti peculiari delle
relazioni finanziarie delle Regioni a statuto speciale con lo Stato. In estrema
sintesi, due sono gli assi portanti su cui è andata edificandosi nel corso degli anni la loro “più favorevole” (C. cost., sent. n. 356/1992) autonomia di
entrata, contrassegnata da una crescente estraniazione dalle dinamiche complessive di quella “finanza pubblica allargata” (C. cost., sent. n. 425/2004;
virgolette nell’originale) di cui anch’esse sono parte integrante.
Il primo elemento riguarda il quomodo, nel senso che tale autonomia si
dispiega più su compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
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territorio che non su tributi ed entrate propri, nonostante l’individuazione di
questi quale cespite per antonomasia di spettanza regionale, secondo quanto
stabilito all’art. 119, co. 2, Cost. sia prima che dopo la l. cost. n. 3/2001. Tuttavia, il focus sulle compartecipazioni adombra il binomio, tanto enfatizzato
da parte della dottrina, tra autonomia e responsabilità, perché i tributi in questione restano imputati allo Stato, mentre una parte estremamente rilevante
del loro gettito viene destinato alle predette Regioni e Province, a loro volta
trasformati in meri enti erogatori.
Il secondo profilo attiene al quantum, nel senso che la predeterminazione
di quote fisse di tributi erariali spettanti alle Regioni a statuto speciale (e alle
Province autonome) rischia di scontare una mancata corrispondenza tra le
conseguenti risorse e le funzioni loro attribuite, imposta all’art. 119, co. 4,
Cost., posto che le une e le altre, una volta (pre)determinate, vanno per la
propria strada. Né tale distonia sul piano effettuale pare suscettibile di essere
corretta tramite un ampliamento a posteriori delle loro funzioni. Una siffatta
operazione, infatti, non solo risulta inidonea ad invertire l’ordine delle cose,
ossia a postergare la determinazione delle risorse rispetto alla definizione
delle funzioni, come postulato nel testo costituzionale; ma rischia parimenti
di dare l’abbrivio ad una sorta di goldener Zügel all’incontrario, a beneficio
delle sole Regioni a statuto speciale (e delle Province autonome) che hanno
le risorse per farlo. Due casi paradigmatici di questa tendenza ormai inveteratasi nel corso degli anni ed eccedente quanto stabilito nello stesso statuto
speciale di riferimento7 sono quello dell’Università degli studi di Trento, di
cui a partire dal 2009 si fa carico anche sul piano finanziario la Provincia
autonoma di Trento, con buona pace, però, della riserva di legge statale di
cui all’art. 33, co. 6, Cost.; e quello del Parco nazionale dello Stelvio, le cui
funzioni e i relativi oneri finanziari sono stati trasferiti nel 2016 alle Province
autonome di Trento e di Bolzano (nonché alla Regione Lombardia), a discapito dell’aggettivo che sin dal 1935 campeggia nella sua denominazione.
Certo, a fare da contrappunto a tutto questo vi sarebbe l’argomento, saggiamente evocato da Livio Paladin in anni ormai lontani, per cui le Regioni a
statuto speciale, anche sul piano finanziario, “si difendono e si giustificano,
a questo punto, per il puro e semplice fatto della loro durevole esistenza”.
Non è poco – ed occorre esserne ben consapevoli – ma non è neppure tutto.
Infatti, se alla loro considerazione in sé, nella misura in cui esse dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, si aggiunge per sé la loro
negativa influenza sulle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ben si comprende l’esigenza, per così dire, raddoppiata di riportare le prime nell’alveo
7
A proposito di un “sapiente e continuo ricorso alle norme di attuazione statutaria,
anche praeter Statutum”, si veda M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme
regionalismo italiano, cit., pp. 141-142.
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dei princìpi dell’art. 119 Cost., peraltro richiamati in termini proprio all’art.
116, co. 3, Cost., come si dirà meglio in seguito. Da questo punto di vista,
è propriamente la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali a
fare emergere una scomoda e sottaciuta verità: che, come rilevato dalla Corte
dei conti nel 2019 in sede di audizione parlamentare, “una generalizzazione,
anche su scala minore, del modello di finanziamento attualmente adottato
per le Regioni a statuto speciale non appare sostenibile per la finanza pubblica, tenuto conto dell’elevato debito pubblico, degli obiettivi nazionali di
riequilibrio e delle inevitabili esigenze di coordinamento”. Se e quanto, però,
di ciò siano consapevoli le Regioni a statuto ordinario, che hanno richiesto
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è una
questione di cui è il caso di cominciare sin d’ora a dubitare.
6. Proprio il predicato effetto di traboccamento delle relazioni finanziarie
con lo Stato delle Regioni a statuto speciale su quelle delle Regioni a statuto
ordinario induce a volgere l’attenzione sulle recenti richieste di attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost., la cui parabola costituisce il profilo senz’altro
più opinabile della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali
nell’Italia di oggi. L’osservatore – occorre dirlo subito e senza infingimenti
– si muove in uno spazio giuridico ancora largamente inesplorato, perché
caratterizzato da una duplice assenza. Infatti, l’art. 119 Cost., per le ragioni
già dette, non è ancora stato attuato né è dato sapere se, quando e come lo
sarà, lasciando come un senso di sospensione; al contempo, l’art. 116, co. 3,
Cost. non è mai stato attivato e, nuovamente, non è dato sapere se, quando
e come lo sarà, mancando, per una seconda volta, il tepido conforto della
pratica istituzionale. Vale però la pena ugualmente di tentare, perché lo scandaglio di uno dei pochi riferimenti incrociati della Carta repubblicana, cioè
quello che lega testualmente l’art. 116, co. 3, Cost. a(i princìpi de)ll’art. 119
Cost. consente di disvelare le notevoli potenzialità ermeneutiche espresse dal
combinato disposto di tali enunciati costituzionali.
La chiave di lettura qui proposta muove da una considerazione preliminare e si sviluppa lungo tre ulteriori passaggi argomentativi. Quanto alla
prima, nonostante le critiche vivacissime che già all’indomani della sua formulazione lo hanno accompagnato – si pensi, più di tutto, alla categorica posizione espressa da Leopoldo Elia già nel 2001 – occorre subito precisare che
l’art. 116, co. 3, Cost., una volta contenuto nella l. cost. n. 3/2001, è in tutto e
per tutto parte della Carta repubblicana. Bisogna essere massimamente chiari
sul punto, per non incorrere in speciosi equivoci che, quand’anche fondati
sulle migliori intenzioni, rischiano di lasciare sul campo, vittime del fuoco
amico, i più consolidati e collaudati canoni dell’interpretazione costituzionale. Di conseguenza, quanti ritenessero oggi l’autonomia regionale differenziata, pur con lodevolissime argomentazioni, magari melius re perpensa per
averne secondato vent’anni fa l’introduzione, un istituto costituzionalmente
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malaccorto, sia in sé, per come confezionato nei suoi profili costituzionali,
sia in sé e per sé, per come declinato in concreto nella/e legge/i di differenziazione regionale per ipotesi adottata/e, sarebbero tenuti a muoversi uti cives,
perorando un’ulteriore revisione costituzionale di segno inverso rispetto a
quella a suo tempo introduttiva dell’art. 116, co. 3, Cost. e/o la reiezione
della/e legge/i che per (dis)avventura intendesse/ro disporne l’attivazione.
Ad un tempo, è doveroso aggiungere che tali considerazioni di stretto
diritto costituzionale non fanno minimamente aggio ad una critica anche serrata dell’infelicissima formulazione di tale disposizione costituzionale e, specialmente, dell’apparente latitudine degli ambiti materiali ivi evocati, quali
sono quelli dell’art. 117, co. 2, lett. l) (limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace), n) e s), e 3, Cost. Né, d’altro canto, esse intendono in alcun
modo sottacere i limiti della coeva dottrina giuridica, la quale, talora con
entusiasmo e talaltra con accondiscendenza, ha in buona parte introiettato lo
Zeitgeist regionalista della XIII legislatura ed ha forse illo tempore sorvolato
su quegli aspetti problematici tanto dell’art. 116, co. 3, Cost. quanto dell’art.
119 Cost., che la successiva fase di attuazione legislativa e di applicazione
giurisprudenziale ha, invece, di molto disvelato. Ma tant’è; oggi, una volta ormai definitivamente tramontata quella ruggente stagione, all’interno di
tali enunciati residua almeno un germe di ordine sostanziale, che impone di
conformare – e, per ciò stesso, di limitare – l’attribuzione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia ad una o più Regioni a statuto ordinario
e merita anche solo per questo di essere approfondito e valorizzato, giusta
un’interpretazione del testo costituzionale, com’è d’uopo, magis ut valeat.
Tutto ciò premesso e considerato, in primo luogo, l’art. 116 Cost. complessivamente inteso configura un rapporto ordinale tra le Regioni a statuto
ordinario e le Regioni a statuto speciale, nel senso che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che possono essere attribuite alle une, non
devono mai eccedere nel quid e nel quantum le forme e condizioni particolari
di autonomia, di cui dispongono le altre. Ciò preclude, di conseguenza, qualsiasi effetto di “scavalcamento” delle prime rispetto alle seconde e, al contempo, qualsiasi effetto di “inseguimento” delle seconde nei confronti delle prime,
pena un’inversione dell’ordine costituzionalmente postulato per i due tipi di
autonomia, che, prima e dopo la l. cost. n. 3/2001, erano e sono distinti.
In secondo luogo, l’art. 116, co. 3, Cost. rende esplicito, in fondo, quel
che ogni costituzionalista dell’età repubblicana, da Vezio Crisafulli in poi,
ben sa: che la Carta repubblicana contiene delle “disposizioni di principio” e
che a ciò non si sottrae certo l’art. 119 Cost. Pertanto, quest’ultimo contiene
sì delle regole puntuali, eventualmente derogabili dagli statuti speciali e dalle
leggi statali di differenziazione regionale, ma al tempo stesso enuncia dei veri
e propri princìpi, dunque valevoli nei confronti sia delle Regioni a statuto
ordinario, alle quali possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, sia – proprio in quanto princìpi – delle Regioni a

la dimensione finanziaria

149

statuto speciale, che dispongono di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia.
In terzo luogo (e conclusivamente), l’assetto delle relazioni finanziarie degli enti territoriali espresso nel titolo V della parte II della Costituzione novellato con la l. cost. n. 3/2001 dà adito a un duplice movimento. Si tratta, a ben
vedere, di un moto potenzialmente espansivo per le Regioni a statuto ordinario, ma anche attualmente restrittivo per le Regioni a statuto speciale, perché le
une come le altre sans phrase devono sottostare ai princìpi dell’art. 119 Cost.,
al di là del diverso gradiente costituzionale di autonomia loro spettante.
Resta da intendersi, naturalmente, su quali siano i princìpi in questione.
Non è un’operazione agevole, perché tutti i princìpi costituzionali, compresi
quelli estraibili dall’art. 119 Cost., non vivono nel vuoto pneumatico, ma
traggono un continuo alimento dall’attuazione legislativa e dall’applicazione
giurisprudenziale, le quali, in questo frangente, finora sono entrambe mancate. Si tratta, tuttavia, di un esercizio imprescindibile, al fine di saggiare in
ambito finanziario la tenuta costituzionale (oggi) delle forme e condizioni
particolari di autonomia, di cui dispongono le Regioni a statuto speciale, e
(domani, chissà) delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
che possono essere attribuite ad una o più Regioni a statuto ordinario.
Di una possibile enumerazione dei princìpi riconducibili all’art. 119
Cost. si dà conto nella relazione scritta; in questa sede, ci si limiterà piuttosto
a due notazioni di ordine, per così dire, consequenziale. Quanto alle Regioni
a statuto speciale, si è già accennato al problematico rispetto del principio di
corrispondenza tra le funzioni e le risorse, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto all’art. 119, co. 4, Cost., pur con qualche sconfinamento
anche sull’art. 119, co. 5, Cost.; ne discende, in ogni caso, l’esigenza costituzionalmente improcrastinabile di riallineare a tale principio le loro relazioni
finanziarie con lo Stato. Quanto alle Regioni a statuto ordinario che chiedono l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost., il combinato disposto di quest’ultimo e (dei princìpi) dell’art. 119 Cost. dà un segno fondamentalmente dinamico all’autonomia regionale differenziata, nel senso che la salvaguardia dei
princìpi in questione dev’essere garantita non solo ab origine, al momento
dell’eventuale attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche nel corso del tempo, tanto da inferirne, in caso contrario,
un moto di doverosa reversibilità.
7. La predicata incommensurabilità tra le figure costituzionali dell’autonomia regionale speciale e dell’autonomia regionale differenziata –
quand’anche entrambe parimenti accomunate e conformate in negativo,
come si è poc’anzi detto, dal limite dei princìpi dell’art. 119 Cost. – fa da
sfondo all’approvazione nella XIII legislatura non meno che all’(in)attuazione nel successivo ventennio dell’art. 116, co. 3, Cost. Ciò nondimeno,
l’indubbia attrattività delle relazioni finanziarie con lo Stato delle Regioni a
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statuto speciale dell’arco alpino (nonché delle Province autonome di Trento
e di Bolzano) per le Regioni a statuto ordinario, soprattutto se caratterizzate
da un territorio confinante con quello delle prime, costituisce probabilmente
la più efficace chiave di lettura per intendere i diversi tentativi delle seconde
di vedersi attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia8.
Nei mesi di confinamento dovuto all’emergenza da Covid-19, la preparazione di questa relazione è stata un po’ come intraprendere un viaggio intellettuale;
e, tra i tanti loci (virtualmente) visitati, vi sono anche i quarantotto Comuni siti
nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto e il cui territorio confina con
quello delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il loro regime finanziario, in particolare, è davvero singolare, perché tali Comuni risultano destinatari
ormai da diversi anni di un finanziamento ad hoc, previsto nello stesso statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, vòlto a compensare la loro situazione di svantaggio – una vera e propria esternalità negativa – derivante dal solo
fatto di confinare con una delle predette Province. Si tratta di un aspetto, se si
vuole, tutto sommato circoscritto nel panorama complessivo della dimensione
finanziaria delle differenziazioni territoriali, ma particolarmente illustrativo del
carattere letteralmente calamitoso delle Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) per le Regioni a statuto
ordinario circumvicine. A ben vedere, però, la disponibilità delle prime, nella più
pura logica dell’analisi economica del diritto, a sostenere il costo della propria
specialità costituisce a tutti gli effetti una pseudosoluzione; e ciò non solo sul
piano applicativo, perché con un effetto domino vi saranno sempre altri Comuni
giusto un po’ più lontani di quelli finanziati e dunque a loro volta svantaggiati,
ma soprattutto da un punto di vista costituzionale, perché espressivo dell’esiziale
propagazione di una certa manière de voir, secondo la quale le risorse vengono
prima (e più di tutto) rispetto alle funzioni9.
Che si tratti di una radicale inversione concettuale rispetto ai termini della questione, per come predicati nella Carta repubblicana, appare evidente
alla luce di quanto si è detto in precedenza. Ciò nondimeno, il medesimo assunto emerge con nettezza nell’atteggiamento rumorosamente rivendicativo
adottato, in ispecie, dalle predette Regioni a statuto ordinario nei confronti
delle risorse finanziarie asseritamente provenienti dai rispettivi territori (più
correttamente: dai residenti in quei territori). Ci si riferisce, al riguardo, all’evocazione in due giudizi costituzionali che hanno visto come protagonista la

Che si tratti, però, di un “bell’esempio di wishful thinking” è sostenuto, assai condivisibilmente, da M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano,
cit., p. 148.
9
Come affermato anche da G. Mobilio, Differenziazione e specialità nell’incerta evoluzione del regionalismo italiano, cit., p. 218, “l’idea che una maggiore autonomia finanziaria possa
rappresentare l’aspetto caratterizzante delle ‘forme e condizioni particolari di autonomia’ è una
prima immagine distorta che rischia di accomunare le Regioni speciali a quelle differenziate”.
8
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Regione Veneto e come thema decidendum la categoria discussa e discutibile di
“residuo fiscale” (C. cost., sentt. n. 69/2016 e n. 83/2016), nonché alla proposizione da parte della medesima Regione di alcuni referendum consultivi – vòlti
a sollecitare il corpo elettorale regionale ad esprimersi, tra l’altro, sull’ipotesi
che “il Veneto divent[asse] una Repubblica indipendente e sovrana” e/o che
“divent[asse] una regione a statuto speciale” – i cui quesiti, però, sono stati tutti
(meno uno) folgorati con la sent. n. 118/2015 della Corte costituzionale.
Si tratta di vicende entrambe ampiamente esplorate dalla dottrina giuridica, per cui è possibile limitarsi, in questa sede, ad una mera notazione di stile,
involgente l’uso di nozioni che ci vengono da esperienze giuridiche lontane
e da altri saperi disciplinari. Ciò vale per il concetto di fiscal residuum – al
pari di quello, di cui si è già detto in apertura, di fiscal federalism – perché
anch’esso pare dotato di una portata concettualmente mistificante, una volta
trasposto all’interno dell’ordinamento italiano. Ciò è da dirsi non solo per la
sua strumentalizzazione in chiave disaggregativa, a fronte della propria funzione originariamente unificante – James M. Buchanan, infatti, ha adoperato
tale categoria “to provide equal services at equal rates of taxation” – ma anche
(e soprattutto) perché riferisce ai territori, come se si trattasse di entità reali e
animate, e non alle persone che vi abitano, grandezze economiche quali risorse, entrate e spese. Così, assecondando questa visione distorta e distorsiva, i referendum consultivi effettivamente svoltisi nel 2017 nelle Regioni Lombardia
e Veneto hanno sovrapposto al tema dell’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia quello dell’appropriazione finanziaria, invocando – come si legge con un certo stupore, ad esempio, in una delle numerose
coeve deliberazioni del Consiglio regionale della Lombardia – il “sacrosanto
principio… che le risorse rimangano sui territori che le hanno generate”.
Al di là dell’evidente errore giuridico derivante dall’assunzione dell’art. 119
Cost. come oggetto e non come limite quoad principia rispetto all’attivazione
dell’art. 116, co. 3, Cost., tale impostazione sconta tutta la fallacia paralogistica di
una visione antropomorfica del territorio – la retorica dei territori, appunto – alla
quale si deve opporre senza remore che il diritto è fatto sempre (e solo) da, tra
e per le persone e mai, invece, da, tra e per spazi vuoti come scatoloni di sabbia.
Al contempo, però, proprio il tema della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali qui affrontato ci propone un prezioso caleidoscopio delle
recenti dinamiche istituzionali in tema di articolazione del potere su base territoriale nell’Italia del tempo presente, la cui irriducibile cifra distintiva rispetto al
passato sembra consistere nell’indebita sovrapposizione/equiparazione/confusione – dimentica della seminale riflessione weimariana, tra cui piace ricordare
specialmente il contributo di Franz L. Neumann – tra il pluralismo sociale e il
pluralismo territoriale10.
Il punto è giustamente còlto anche da C. Caruso, Cooperare per unire, in Gruppo
di Pisa, 2021, fasc. I, pp. 311-312, per il quale “un conto è, infatti, il riconoscimento della
10
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Così, se nel processo di regionalizzazione degli anni Settanta del secolo
scorso, pur con tutti i limiti di quell’esperienza storica e giuridica, ciascuna
singola progettualità regionale si proponeva anche a beneficio delle altre
e, dunque, dell’intero Paese, nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti
inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost., nonché nell’incessante rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale ex art. 3, co. 2, Cost.; oggi, viceversa, la cifra distintiva della recente stagione del regionalismo differenziato è
quello di voler fare da sé e soprattutto per sé. Si tratta di una cesura – un
clivage o cleavage, si potrebbe dire – storica ma anche geografica, per cui
al preteso “familismo amorale” studiato da Edward Banfield nel Mezzogiorno della metà del Novecento sembra succedere una sorta di federalismo
amorale del Settentrione, o di almeno una parte di esso, dell’inizio del secolo nuovo; dove qui l’aggettivo “amorale” non sta affatto a significare immorale, pena lo smarrimento del piano giuridico del discorso, ma esprime
l’intenzione di trattenere e, dunque, di impossessarsi delle risorse finanziarie a discapito degli altri (oltre che, per quel che qui rileva, a prescindere dai
princìpi dell’art. 119 Cost., richiamati in termini all’art. 116, co. 3, Cost.).
Se tali propositi dovessero mai concretizzarsi – il che, per fortuna, sinora
non si è verificato – ne risulterebbe vittrice una concezione del pluralismo
territoriale quale mera sommatoria di monismi e, con essa, una perniciosa
elisione dell’idem de republica sentire (o, se si vuole, di quel civicness un
tempo orgoglio proprio dell’alta Italia, secondo la nota riflessione di Robert D. Putnam).
8. Eppure, quel che era attuale cinquant’anni orsono, ma anche giusto
ieri già non sembra esserlo più oggi e, a maggior ragione, non è detto che lo
sarà domani. E le vicende successive ai due predetti referendum consultivi
regionali in merito alla ipotizzata attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sedimentate prima nei tre Accordi preliminari
del 2018 e poi nelle tre bozza di Intesa del 2019, sottoscritti, rispettivamen-

persona quale fondamento originario di legittimazione della piramide ‘rovesciata’ dei poteri
pubblici… un altro sono le particolari modalità di organizzazione del potere pubblico individuate dalla Costituzione e concretizzatesi nella istituzionalizzazione delle Regioni. Le letture
dottrinali che mettono in connessione Regioni e diritti fondamentali, quasi che le prime coincidano con i secondi, o quanto meno che trovino legittimazione nella realizzazione di pretese
soggettive, muovono dal presupposto (non sempre esplicitato) secondo il quale i diritti e le
autonomie… stiano a fondamento dell’unità costituzionale. Della fondatezza di tale asserzione è lecito dubitare: il riconoscimento delle situazioni individuali e delle autonomie territoriali è, anzitutto, il risultato di un processo di unificazione politica posto dalla Costituzione.
Il collegamento tra principio personalista e autonomie territoriali non può servire a disarticolare l’assetto istituzionale della Repubblica, quasi che i diritti fondamentali o le autonomie
territoriali rappresentino le condizioni a priori, la Grundnorm dell’ordinamento capace di
orientare o prevalere, in ogni caso, sugli altri valori incorporati nella Carta costituzionale”.
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te, dal Governo Gentiloni e dal Governo Conte I, nonché dai Presidenti
delle Giunte regionali dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto,
meritano probabilmente di essere consegnate al passato (e, per quel che qui
rileva, alla relazione scritta). Di tali documenti, oltre ai profili largamente
difettosi delle loro prospettate relazioni finanziarie con lo Stato, resta impregiudicata, in fondo, una sola vera questione di sostanza: quella per cui la
principale scelta di indirizzo politico insita in qualunque legge di attivazione
dell’art. 116, co. 3, Cost. attiene alla previsione del relativo finanziamento
tramite tributi propri della Regione interessata, ovvero tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al suo territorio. Nella prima
ipotesi, l’onere dell’autonomia regionale differenziata sarebbe interamente
accollato ai residenti nei territori di riferimento, un po’ come, mutatis mutandis, nel caso di chi decide di avvalersi di una struttura sanitaria privata
o di frequentare una scuola privata, ma non per questo viene esonerato dal
concorso alle spese pubbliche finalizzate (anche) al finanziamento dei relativi servizi erogati dallo Stato a beneficio degli altri. Nel secondo frangente,
la Regione in questione si vedrebbe attribuita una quota maggiore di tributi
erariali (ad esempio, dell’Irpef, come prospettato nelle tre bozze di Intesa),
in ragione del “costo” delle ulteriori e particolari funzioni pubbliche ad essa
attribuite, sulla base di quello che viene comunemente chiamato il principio
di neutralità perequativa.
Già la sola prefigurazione di una siffatta alternativa consente di intendere appieno l’inoccultabile fondamento totus politicus delle predette richieste
e, con esso, induce a concludere che affermazioni quali “l’attivazione di forme e condizioni particolari di autonomia present[a] significative opportunità per il sistema istituzionale nel suo complesso, oltre che per la singola
Regione interessata” – come si legge nel documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sull’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. approvato dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali al termine della XVII
legislatura – costituiscono mere petizioni di principio, le quali andrebbero, invece, di volta in volta ponderate e verificate anche grazie al contributo degli studiosi, ivi compresi quelli di diritto costituzionale. Resta quindi
impregiudicata, tramite la valorizzazione di quell’indefettibile circuito democratico che si alimenta nella discussione e sedimenta nell’approvazione
a maggioranza assoluta da parte delle Camere della/e legge/i di differenziazione regionale, l’esigenza di verificare funditus, caso per caso e nel corso
del tempo, se ogni singola richiesta di attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost.,
oltre ad essere rispettosa dei princìpi dell’art. 119 Cost., corrisponda effettivamente all’interesse tanto generale quanto particolare, oppure esprima la
prevalenza del secondo sul primo, oppure ancora comporti un danno per
tutti e per ciascuno.
Se ciò è sinora mancato, a partire dall’inverno del 2020, come ha recentemente scritto Sandro Staiano, “un agente assolutamente imparziale, impar-
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ziale e del tutto libero da pregiudizio ideologico quanto nessun altro mai
nella vicenda repubblicana e nella storia delle controverse e frastagliate relazioni Stato-Regioni, ha compiuto un’impeccabile analisi delle funzioni e
un’incontrovertibile analisi di impatto: il Covid-19”. E non è senza significato che l’emergenza che ne è conseguita, oltre a cambiare la vita di ciascuno
di noi, ha avuto una sorta di effetto collaterale: la scomparsa dal dibattito
pubblico, come d’incanto, del tema del regionalismo differenziato, forse a dimostrazione della sua effettiva (in)consistenza. Un simile epilogo – ammesso
che possa dirsi tale, giusta la necessaria prudentia che, in quanto giuristi, deve
tutti ispirarci – potrebbe non essere oggetto di biasimo, se ciò almeno consentisse, per quanto qui di interesse, di evitare ogni possibile vulnerazione
dei princìpi dell’art. 119 Cost.
Così, per una sorta di déjà vu, la situazione attuale ci riporta tutti al punto di partenza, cioè all’entrata di quel labirinto di relazioni finanziarie degli enti territoriali da cui si è partiti, come se ci si trovasse, riecheggiando
Robert Musil, in una nuova e inconclusiva “Azione Parallela”, destinata a
non compiersi mai. Dall’itinerario sin qui svolto emerge, in conclusione, una
dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali segnata non solo da
una certa ricorsività – “le stesse cose ritornano”, scriveva appunto Musil – ma
anche gravata da una complessità, se non inutile, talora ingiustificata e, per
giunta, da un’impostazione normativa seriamente disallineata rispetto alla
cornice costituzionale di riferimento. In un momento in cui ci apprestiamo a
ricordare – ma verrebbe da chiedere e chiedersi: a celebrare? – i cinquant’anni
dell’avvio delle Regioni a statuto ordinario e presto vi aggiungeremo anche
la ricorrenza dei vent’anni della l. cost. n. 3/2001, sapere da dove si parte,
nell’inesausto tentativo di tracciare per il “regionalismo italiano alla prova
delle differenziazioni” le “coordinate per la ricostruzione di un modello”,
secondo i titoli di questo Convegno e di questa Sessione, aiuterà almeno a
non ripercorre inutilmente a ritroso la strada da fare.

CONTRIBUTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LE REGIONI
E LA RAPPRESENTANZA DELL’ITALIA UNITA E PLURALE

di Roberto Toniatti
Sommario: 1. Introduzione.- 2. Il quadro relazionale formale del Presidente della Repubblica
con l’ordinamento regionale: (i) la partecipazione regionale all’elezione presidenziale.- 3. Il
quadro relazionale formale del Presidente della Repubblica con l’ordinamento regionale: (ii)
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta.- 4. Una
verifica delle relazioni fra Presidente e Regioni nell’esternazione presidenziale (non solo
celebrativa) del 4 agosto 2020.- 5. Considerazioni finali.

1. Introduzione
La figura istituzionale del Presidente della Repubblica - al di là della notevole mobilità della sua attuazione che, per le circostanze storiche e l’indole
dei suoi titolari, l’ha proiettata ben al di fuori di quei limiti di un ruolo meramente notarile o simbolico entro il quale si sarebbe potuta circoscrivere1 – si
qualifica, in particolare, per la sua vocazione relazionale con tutti gli organi
costituzionali e di rilievo costituzionale.
Il Presidente - come ben noto - nomina infatti un terzo dei componenti
la Corte costituzionale, con atto qualificato come formalmente e sostanzialmente presidenziale, nel senso che la determinazione del suo contenuto – l’individuazione intuitus personae del o della giudice costituzionale da nominare
– è rimessa direttamente alla sua volontà, senza previa proposta ministeriale;
attraverso la presidenza (occasionalmente e virtualmente effettiva) del Consiglio Superiore della Magistratura esprime un collegamento con la magistratura (ordinaria). Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, in attesa della
fiducia delle Camere. Può determinare lo scioglimento anticipato del Parlamento (previa consultazione, obbligatoria ma non vincolante, dei Presidenti
delle Camere) e allo stesso può altresì inviare messaggi. Il Presidente, inoltre,
esercita la presidenza effettiva del Consiglio Supremo di Difesa e, sia pure con
portata prevalentemente simbolica, in qualità di comandante supremo instauCfr. in argomento V. Lippolis, G. M. Salerno, La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, Bologna, 2013.
1
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ra una relazione con l’apparato militare. Da ultimo, attraverso la promulgazione (o l’eventuale rinvio) delle leggi partecipa all’esercizio della funzione
legislativa, e in vari modi partecipa altresì alle funzioni dell’esecutivo.
In altre parole, la Presidenza si configura non tanto sotto il profilo di vertice istituzionale isolato in posizione apicale quanto sotto quello di cardine
centrale di una rete sistemica - istituzionale e funzionale – dello Stato-apparato in ideale connessione anche con lo Stato-comunità.
Tale configurazione, tuttavia, se applicata al quadro delle relazioni del Presidente della Repubblica con l’ordinamento regionale, deve confrontarsi con
una situazione molto scarna di disposizioni costituzionali, priva di consuetudini e convenzioni costituzionali così come di prassi significative2: le Regioni
partecipano all’elezione del Presidente con propri delegati e il Presidente può,
con proprio decreto, disporre lo scioglimento di un Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta regionale in talune circostanze patologiche.
Si tratta di un apparato normativo decisamente esiguo, tanto più se ricondotto alla posizione costituzionale (almeno formale) delle Regioni speciali ed
ordinarie – si pensi solo alla legittimazione attiva nei giudizi sulla legittimità
delle leggi e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale nonché, sotto altro profilo, alla competenza a concludere accordi con Stati sovrani - sul quale, pertanto, né il testo della Costituzione nel suo complesso, né
l’assenza di giurisprudenza costituzionale, né, infine, la prassi pluridecennale
degli organi ha suggerito alla dottrina elementi di riflessione.
Ed è proprio in tal senso che questa nota intende (tentare di) muovere
un primo passo, cercando di ricavare e ricostruire un significato più soddisfacente e congruo della suddetta relazione, ancorché non esplicitato in norme positive, nel contesto sistematico della fonte costituzionale, coerente con
l’esigenza di tener conto dello status costituzionale delle Regioni speciali ed
ordinarie.
Un interessante indicatore che suggerisce un impegno di riflessione secondo l’obiettivo qui da ultimo enunciato si ricava da un recente fatto di cronaca istituzionale che in realtà, a nostro parere, contiene in sé sintomi molto
significativi proprio ai fini di una lettura del rapporto fra Presidente della Repubblica e Regioni speciali e ordinarie rinvenibile nel sistema costituzionale
repubblicano.
Il riferimento è alla celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’av2
Tale assetto è confermato, secondo uno schema speculare contrapposto, dalla ricognizione dei rapporti delle Regioni con tutti gli organi dalla quale manca, emblematicamente,
solo il Presidente della Repubblica, come risulta dall’intero Capitolo VI (intitolato Le Regioni
e gli “altri”), del volume di M. Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e
ordinarie, Torino, 2018, 141 ss.
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vio delle Regioni ordinarie, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni
riuniti al Quirinale. Tale circostanza ha costituito un evento del tutto particolare che, presumibilmente, si può collocare in un contesto che vada al di là
della ricorrenza cerimoniale e presenti invece spunti utili al fine di una ricostruzione del contesto sistematico – in relazione non solo alla figura presidenziale ma anche all’ordinamento repubblicano delle autonomie regionali e alle
relative garanzie costituzionali - riconducibili sia alla circostanza in sé, sia al
tenore del discorso pronunciato dal Presidente Sergio Mattarella, sia, infine,
alla situazione contingente (per intendersi, quello della gestione della pandemia) nel quale l’evento si è articolato.
Nel prosieguo del lavoro si procederà ad una lettura ricognitiva delle fonti
costituzionali rilevanti, anche con riguardo a progetti di revisione costituzionale, e ad alcune notazioni di natura comparata. Si procederà, in seguito, ad
una analisi del testo presidenziale comunicato nell’occasione ricordata che ci
aiuterà nell’impostazione di alcune riflessioni conclusive.
2. Il quadro relazionale formale del Presidente della Repubblica con
l’ordinamento regionale: (i) la partecipazione regionale all’elezione
presidenziale
La Costituzione presenta due disposizioni che si prestano con immediatezza a delineare un quadro formale delle relazioni fra il Presidente della Repubblica e le Regioni speciali e ordinarie.
Il primo dato normativo di evidente rilievo è costituito dalla previsione
della partecipazione regionale all’elezione del Presidente.3
La legge fondamentale, infatti, attribuisce la funzione di eleggere il Presidente della Repubblica al “Parlamento in seduta comune dei suoi membri”,
come disposto dall’art. 83, 1° comma. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce altresì che “all’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”.
Tale partecipazione è suscettibile di una lettura riduttiva, che la percepisce
come destinata ad estinguersi nel momento stesso nel quale essa si consuma,
senza riconoscerne l’idoneità ad esprimere ulteriori conseguenze significative, benché circoscritte a finalità definitorie.
Ricordiamo che, nel corso dei suoi lavori, l’Assemblea costituente espresse due tesi contrapposte a proposito dell’elezione presidenziale: si prospettarono infatti sia l’elezione popolare diretta, sia l’elezione esclusivamente parla-

Circostanza del resto richiamata dallo stesso Presidente Mattarella nel corso del suo
intervento.
3
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mentare e la scelta finale rappresenta una soluzione di compromesso che, già
in quanto tale, induce a valorizzare l’opzione partecipativa e a ricercarne un
significato adeguato.4
La portata sistematica di tale disciplina si articola, infatti, in più di un
profilo.
(i) In primo luogo, giova porre in evidenza come la previsione formale circa la partecipazione regionale all’elezione de qua conferma, di per sé, e contribuisce a confermare sul piano sistematico, in congiunzione con altri dati,
la qualificazione dell’ordinamento repubblicano quale Stato composto, nella
fattispecie quale Stato regionale, ovvero quale Stato che si costituisce originariamente sia quale soggetto unitario, sia anche – contestualmente – plurale,
attraverso le sue articolazioni di autonomia politica territoriale.5
L’ordinamento repubblicano, in altre parole, non si è mai costituito quale
Stato unitario tout court che - per propria determinazione discrezionale circa
l’an, il quomodo ed il quando - realizza il decentramento regionale. D’altronde, la continuità dell’ordinamento giuridico pregresso non può essere estesa
ai suoi fondamenti costituzionali.6
Contrario al riconoscimento della natura compromissoria della soluzione di cui all’art.
83, 2° comma Cost. L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1991, dove si nega (a ragione)
che si sia creato un “apposito collegio elettorale” giacché il numero degli elettori presidenziali sarebbe “troppo esiguo rispetto a quello dei parlamentari […] per poter condizionare
l’esito del voto” ed altresì poiché “tutti gli elettori presidenziali, delegati regionali compresi,
obbediscono secondo esperienza ad una comune disciplina di partito (oppure di corrente),
che prescinde dalla provenienza degli elettori medesimi”. Nessuna delle due circostanza sembra in realtà dirimente nei confronti del significato formale e sostanziale della partecipazione
regionale. Quanto alla natura compromissoria, non si potrebbe negare che si tratti almeno
di una soluzione intermedia rispetto ad altre due. In senso adesivo alla soluzione adottata
dall’Assemblea costituente, con riferimento all’opportunità di evitare che il Presidente sia
«prigioniero delle Camere» e di assicurare che il Presidente “riceva un’investitura più ampia
di quella dovuta ad una semplice maggioranza parlamentare” cfr. Cfr. P. Barile, E. Cheli,
S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, XVI ed., 2018 (le citazioni sono tratte dalla
VIII ed., 1998, 217.
5
Sull’articolazione composita della Repubblica italiana e sulle autonomie territoriali
come soggetti equiordinati della Repubblica – secondo l’accezione di cui all’art. 114 Cost.
come riformato dalla revisione del 2001 e con riguardo a tutti gli enti ivi menzionati – cfr. E.
Carloni, F. Cortese, Diritto delle autonomie territoriali, Milano, 2020, 45 ss. dove, dopo
aver realisticamente definito lo Stato come “spina dorsale del sistema”, si precisa, fra l’altro,
che il complesso delle esigenze di governo della polity riassumibili nel principio di uguaglianza
“spiega in modo molto razionale la sopravvivenza della concezione “stato-centrica” che funge
[…] da baricentro dell’ordinamento repubblicano”, ibidem, 50.
6
In argomento cfr. L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., 99 ss. il cui pregevole ragionamento sull’assenza di soluzione di continuità verte sulle fonti sub-costituzionali e sulla loro
cedevolezza rispetto alla Costituzione repubblicana. Giova ricordare altresì l’efficace formula
secondo la quale – in un contesto di elaborazione generale di concetti del diritto pubblico –
“lo stato non ha una costituzione , ma è costituzione”, in C. Mortati, Istituzioni di diritto
4
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Il focus del ragionamento si sposta inevitabilmente sull’art. 5 Cost. che
non casualmente contiene in sé, contestualmente, entrambi i principi qui evocati, il principio della forma unitaria della Repubblica e il principio del decentramento.7
Nel caso delle prime (quattro) Regioni speciali, in particolare, per quanto
esse si configurino quali giuridicamente esistenti a titolo derivato e non siano
in grado di rivendicare una previgente sovranità statuale propria (ma solo,
limitatamente ai territori del Nord Est acquisiti nel 1918, la connessione di
un’autonomia propria con la sovranità di un diverso ordinamento statuale),
non può tralasciarsi di ricordare che – a vario titolo – esse hanno acquisito una
propria configurazione soggettiva in epoca storicamente antecedente – anche
di secoli – alla stessa costituzione dell’ordinamento repubblicano nel momento nel quale esso stesso si dota di una Costituzione8. E dunque la forma della
specialità (“forme e condizioni particolari di autonomia”, ex art. 116 Cost.)
esprime una sostanza storica identitaria non priva di rilevanza giuridico-costituzionale.
(ii) A sostegno del collegamento fra l’adozione del meccanismo partecipativo delle Regioni e la natura di Stato originariamente composto si possono addurre anche argomenti ricavati attraverso il metodo comparato. Esclusi
gli ordinamenti (federale) belga e (regionale) spagnolo, di forma monarchica,
quello (federale) svizzero che non esprime un organo corrispondente e quello
(federale) austriaco, che prevede l’elezione popolare diretta, i due ordinamenpubblico, Tomo I, IX ed., Padova, 1975, 24 (il corsivo è agggiunto).
7
Cfr. in proposito G. Berti, Commento all’art. 5, in Commentario cost. Branca, Bologna
e Roma, 1975, dove si chiarisce che “l’autonomia diventa espressione di un modo di essere della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello stato. Vi è un notevole passo avanti
in questa formula e forse la più grossa anticipazione di tutta la costituzione: la trasformazione
dello stato di diritto accentrato in stato sociale delle autonomie”, 286; R. Scarciglia, La forma di Stato decentrato, in L. Pegoraro, A. Reposo, A. Rinella, R. Scarciglia, M. Volpi
(a cura di), Diritto costituzionale e pubblico, III ed., Torino, 2009, 223 ss. dove si precisa altresì
che l’art. 5 – congiuntamente ai principi ivi espressi - “rappresenta una disposizione-guida
per l’interpretazione degli artt. 114 e ss. Cost.” e che “i due principi rispondono ad esigenze diverse legate, rispettivamente, alle vicende storiche dello Stato italiano e alla evoluzione,
dopo il secondo conflitto mondiale, della forma di Stato”, 227. Si rileva, ulteriormente, che
“tali principi costituiscono, secondo la prevalente dottrina, un limite implicito al potere di
revisione costituzionale” e che “la legislazione attuativa del disegno costituzionale fu improntata a limitare l’autonomia tanto delle regioni ad autonomia ordinaria che di quelle a statuto
speciale”, ibidem, 228.
8
In argomento si rinvia a R. Toniatti, Asimmetrie regionali, identità culturale e competitività dei territori: i titoli fondativi dell’autonomia speciale e le incognite della revisione
statutaria, in F. Palermo e S. Parolari (a cura di), Il futuro della specialità regionale alla
luce della riforma costituzionale, Napoli, 2016, 13 ss.; R. Toniatti, La specialità regionale e
il regionalismo asimmetrico nella prospettiva della riforma costituzionale, in Italian Papers on
Federalism, 2016, in http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html
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ti federali – quello tedesco e quello statunitense – con i quali più spesso si
ragiona in termini di Stato composto di tipo federale hanno disciplinato l’elezione dell’organo presidenziale attraverso la partecipazione, rispettivamente,
di segmenti della popolazione dei Länder e degli Stati membri,
In base all’art. 54, 3° comma del GG, il Presidente federale della Germania
viene eletto da un organo ad hoc, denominato Bundesversammlung (Assemblea federale), composto dai 620 deputati del Bundestag e da un’ulteriore
componente di elettori presidenziali, in pari numero, eletti dai parlamenti dei
Länder su base proporzionale.
È evidente che dall’elezione viene escluso il Bundesrat, verosimilmente in
ragione della sua natura di organo espressivo del potere esecutivo dei Länder
ma, con altrettanta evidenza, è agevole rilevare come l’istanza di una partecipazione popolare all’elezione del Bundespräsident – benché due volte indiretta, attraverso prima i parlamenti regionali e poi l’Assemblea federale – emerga
valorizzata sia dal cospicuo numero degli eletti, sia dal criterio proporzionale
che premia i Länder più popolosi.
Negli Stati Uniti, la scelta del Presidente è affidata, come ben noto, ad
un Electoral College, composto da membri designati dagli Stati membri in
ragione della somma dei due seggi senatoriali di cui ciascuno Stato membro
dispone in via permanente e del numero dei rispettivi seggi nella House of
Representatives. Questi ultimi mutano ogni dieci anni in conseguenza del
censimento della popolazione il quale consente che la composizione dell’istituzione rifletta la quota di popolazione di ciascuno Stato in conseguenza della
mobilità e in generale dei dati demografici di ciascuno.9
In occasione dell’Election Day federale, nel mese di novembre ogni quattro anni, in ciascuno Stato si svolge un’elezione popolare dei candidati membri del Collegio elettorale impegnati a votare per uno o una dei candidati
presidenziali e, in base al criterio del winner-take-all, vengono assegnati ad un
unico candidato presidenziale tutti i voti di cui lo Stato dispone. Di recente,
la Corte suprema ha ritenuto legittime le norme previste in numerosi Stati
membri al fine di sanzionare il voto difforme degli Elettori presidenziali. È
noto che il sistema è sottoposto a forti critiche in quanto privilegia il potenziale di voto istituzionale degli Stati membri anziché quello del voto popolare, con l’eventuale possibilità di un’elezione del candidato presidenziale con
una minoranza del voto popolare e una maggioranza dei consensi misurata
sui seggi degli Stati in seno all’Electoral College.10
Cfr. R. W. Bennett, Chi elegge il Presidente degli Stati Uniti?, Milano, 2009.
Per dati e rilievi in ordine alla recente esperienza di funzionamento del Collegio elettorale (2020), si rinvia in argomento a R. Toniatti, Editoriale: L’elezione presidenziale negli
Stati Uniti d’America (2020): la quiete dopo la tempesta, in DPCE Online, 2021, disponibile in
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1230; R. Toniatti, La Corte
9

10
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Entrambi i casi qui menzionati – tedesco e statunitense - si riferiscono
ad ordinamenti composti di natura federale la cui fonte normativa, come si è
visto, ha istituito un organo costituzionale ad hoc ad attivazione intermittente
e dotato di una funzione esclusiva. Quest’ultimo profilo, in realtà, è volto a
registrare sia la natura stessa dell’ordinamento pluricentrico, sia l’esigenza di
consentire al rispettivo Presidente di godere di una legittimazione popolare
propria, profilo, quest’ultimo, che nell’ordinamento statunitense corrisponde
più ad una convenzione costituzionale praeter constitutionem che al disegno
costituente originario (che intendeva, anzi, preservare la designazione dell’organo esecutivo da meccanismi democratici ma elusivi dell’esclusiva disponibilità da parte degli Stati membri. Tanto è vero che nell’ipotesi nella quale il
Collegio elettorale non dovesse esprimere la maggioranza per un candidato,
la funzione elettorale – in base alla Costituzione – verrebbe automaticamente
attribuita in via suppletiva alle due Camere con voto unitario secondo il modello di delegazioni degli Stati).
Evidentemente, il sistema italiano – quale ordinamento composto regionale,
dunque di altro tipo – esprime una forma diversa, ossia la figura dei delegati regionali quale speciale integrazione della composizione ordinaria del Parlamento
in seduta comune, corrispondente però ad una medesima ragion d’essere funzionale, ossia registrare sia la natura stessa dell’ordinamento pluricentrico, sia l’esigenza di consentire al Presidente di godere di una fonte di legittimazione ulteriore
a quella parlamentare e selezionata su base regionale, che gli conferisca non già
una rappresentanza politica o giuridica, bensì una rappresentatività diversa e più
ampia rispetto a quella proveniente dal solo organo parlamentare11.
In tal senso, in particolare, depone a nostro giudizio sia la prescrizione
circa l’obbligo di “assicurare la rappresentanza delle minoranze” sia anche la
deroga al numero dei delegati della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste12: si tratta,
nel primo caso, di una garanzia di rappresentatività e, in entrambi, di una
corrispondenza con il requisito di maggioranze qualificate di cui all’art. 83,
3° comma13.
suprema conferma la sanzionabilità dei componenti “infedeli” dell’Electoral College presidenziale, in Liber Amicorum Pasquale Costanzo, 2020, disponibile in http://www.giurcost.org/
LIBERAMICORUM/toniatti_scrittiCostanzo.pdf
11
Con felice formula di sintesi si è osservato che l’integrazione dell’istituzione parlamentare attraverso la quale si realizza la partecipazione regionale all’elezione presidenziale “sottolinea la funzione del Capo dello Stato di rappresentante dell’intera comunità nazionale”, M.
Volpi, L’organizzazione costituzionale dello Stato, in L. Pegoraro, A. Reposo, A. Rinella,
R. Scarciglia, M. Volpi (a cura di), Diritto costituzionale e pubblico, cit. 316.
12
Sulle questioni relative all’elezione dei delegati regionali cfr. G. U Rescigno, Commento all’art. 83, in Comm. cost. Branca, Bologna e Roma, 1978, 17 ss.
13
La lettura riduttiva indicata nel testo si esprime anche nell’opinione secondo la quale
“le Camere riunite potrebbero validamente procedere all’elezione del nuovo Presidente della
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(iii) In tale contesto, giova osservare ancora come la partecipazione regionale all’elezione presidenziale rappresenti pur sempre la formalizzazione di
un istituto di partecipazione politica dei cittadini – sia pure in forma indiretta,
attraverso i delegati regionali designati dai Consigli – ed altresì una valorizzazione della partecipazione regionale sia alla composizione del Parlamento
in seduta comune, sia all’esercizio di una funzione dello Stato. In tale prospettiva, la presenza dei delegati regionali esprime pertanto un’articolazione
della democrazia costituzionale repubblicana, ai sensi dell’art. 1, 2° comma
Cost. alla stregua del quale “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”. L’art. 83 Cost. esprime pertanto
una delle forme, con i relativi limiti, attraverso la quale si esercita la sovranità
popolare.
(iv) Ricordiamo ancora che la ratio dell’istituto in parola è stata occasionalmente confermata – sia pure, se del caso, adattandola al diverso contesto
– anche in sede di revisione costituzionale14.
Ad esempio, nel testo provvisorio elaborato dalle Commissioni parlamentari per le riforme istituzionali istituite nella IX (Commissione Bozzi,
1983) e nella XI legislatura (la cosiddetta Commissione De Mita-Jotti, 1992),
l’art. 83 non era destinatario di alcun intervento di riforma. All’opposto, nel
progetto della XVII legislatura del 2016, respinto in sede di referendum (non)
confermativo, in linea con la generale ispirazione anti-regionalista del progetto, la partecipazione regionale era del tutto eliminata attraverso l’abrogazione
secca del secondo comma dell’art. 83 Cost.
Invece, il testo della legge di revisione costituzionale (art. 22) approvato
dalla XIV legislatura nel 2005 e poi respinto dal corpo elettorale nel referendum del 2006, prevedeva una modifica dell’art. 83 Cost. nel senso di prevedere un collegio elettorale ad hoc, denominato Assemblea della Repubblica “coRepubblica, anche se qualche Consiglio regionale non designasse in tempo utile – prima della
scadenza dei termini prescritti dall’art. 85 Cost. – i propri rappresentanti”, così in L. Paladin,
op. cit., 447.
14
È all’esame della Camera dei Deputati una proposta di legge di revisione costituzionale
(AC 2238, primo firmatario Fornaro) di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica in parallelo alla riduzione del numero dei componenti
delle Camere. Il nuovo testo prevede che “all’elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze” e la motivazione è che “è indispensabile riequilibrare l’incidenza dei delegati regionali
sulla composizione del Parlamento in seduta comune in occasione di tale adempimento, riducendo di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei
parlamentari”. Non risulta chiaro come i due delegati regionali possano essere eletti in modo
da garantire “la rappresentanza delle minoranze”. La ratio di tale riforma sembra rispondere
più ad una logica di inutile umiliazione delle autonomie regionali che ad una di equa garanzia
delle proporzioni originarie delle due componenti preposte all’elezione presidenziale, in ragione dell’esiguità dei numeri in assoluto.
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stituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti
dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun
Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha
un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un
numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze”. È agevole notare
un’espansione della componente integrativa dell’organo parlamentare, sia di
tipo istituzionale sia in relazione all’elemento popolare15.
(v) Un secondo significato che dalla disciplina della partecipazione regionale si riflette sul piano sistematico dell’ordinamento è da rinvenire nel
contributo offerto alla conferma della connotazione della forma di governo
parlamentare prescritta dalla Costituzione repubblicana, come risulta dall’esclusione dell’alternativa radicale consistente nell’attribuzione della funzione
de qua al corpo elettorale16.
In realtà, la configurazione dell’organo ‘Presidente della Repubblica’ non
può andare disgiunta dalla sua collocazione nel contesto della forma di governo parlamentare e dei suoi tratti tipici (ricostruiti anche con ricorso al metodo
comparato) - quali la neutralità in relazione all’indirizzo politico di maggioranza, l’assenza di responsabilità politica formalizzata con l’obbligo di controfirma ministeriale dei suoi atti, il ruolo inversamente proporzionale alla
solidità del sistema politico (ad esempio nella gestione della formazione del
nuovo Governo e delle crisi della maggioranza parlamentare, con eventuale
scioglimento delle Camere, previa acquisizione del consenso sostanziale delle
15
Ricordiamo anche l’attività del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali
e costituzionali nominato dal Governo nella XII legislatura (c.d. Comitato Speroni, 1994), la
cui proposta prevedeva che il Presidente venisse eletto da un’Assemblea generale della Repubblica, composta dai membri della Camera dei deputati e da un numero eguale di membri,
per una metà eletti dai Parlamenti regionali con criterio proporzionale e per l’altra metà da
delegati dei consigli comunali e provinciali.
16
In tal senso cfr. L. Paladin, op. cit., 445; e G.U. Rescigno, Commento all’art. 83, cit.,
1 ss. dove si sottolinea la volontà di evitare un “evidente pericolo di dualismo, che avrebbe
potuto sfociare o nella ricorrente lotta fra due soggetti costituzionali dotati di forza politica comparabile, e quindi nella instabilità permanente, oppure nel rovesciamento del regime
parlamentare a vantaggio del potere presidenziale […]”. Una dinamica di tale natura, formalizzata nel 1929 con un emendamento al testo costituzionale del 1920 che aveva trasferito l’elezione del Presidente federale dall’organo parlamentare al corpo elettorale, ha avuto luogo in
Austria. Tuttavia, nonostante la contestuale attribuzione di nuovi poteri, “since 1929 it is fair
to describe Austria as a parliamentary democracy with aspects of a presidental system”, come
sostenuto in M. Stelzer, The Constitution of the Republic of Austria. A Contextual Analysis,
Oxford, 2011, 113.
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maggiori forze politiche) - che ne valorizza sia un’interpretazione ed attuazione tradizionalmente definita ‘notarile’ e di ‘potere neutro’, sia l’idoneità
all’esercizio di compiti di natura cerimoniale, simbolica e di rappresentazione
della continuità dello Stato.17
Un focus sulla configurazione dell’organo presidenziale nel contesto costituzionale italiano, nonostante le relative disposizioni consentano “notevoli
margini di ambiguità ed incertezza, che lasciano ampi spazi a regole convenzionali, alla prassi e all’influenza svolta dalla personalità del titolare della carica”18, richiede peraltro una contestualizzazione che permetta di ricostruirne
adeguatamente alcuni tratti connotativi in relazione al tema in questa sede
rilevante.
In particolare, sembra fondato ed opportuno richiamare, quale articolazione del ruolo di garanzia costituzionale – con modalità di intervento ben
distinte da quelle della Corte costituzionale ma con finalità di fondo del tutto
condivise – una risalente ed autorevole dottrina (ancorché minoritaria) secondo la quale il Presidente sarebbe titolare di una funzione di indirizzo politico costituzionale – distinto dall’indirizzo politico di maggioranza, al quale
rimane estraneo – espressa attraverso atti di impulso volti a garantire “fini di
diretta o indiretta derivazione dal testo costituzionale” distinti dai “fini contingenti, del tutto o quasi del tutto svincolati dal testo costituzionale”, quale
“branca esecutiva della Costituzione”19.
La funzione presidenziale di indirizzo politico costituzionale – come è tipico della funzione di indirizzo politico – non dispone di un apparato formale
17
Cfr. in argomento F. Longo, Il Capo dello Stato, in A. Di Giovine, A. Algostino, F.
Longo, A. Mastromarino (a cura di), Lezioni di diritto costituzionale comparato, Milano,
2017, 201 ss. dove si pone in evidenza come la configurazione dell’organo quale potere neutro
e la sua collocazione in “uno spazio simbolico, di garanzia dell’ordinamento costituzionale
[…]” rende l’organo compatibile tanto con un assetto monarchico quanto con uno repubblicano, ibidem, 207. Sul punto cfr. J. Tajadura Tejada, La jefatura del Estado como “poder
neutral” en los regímenes parlamentarios de Italian y España, in DPCE, 2020, 27 ss.
18
Così in M. Volpi, L’organizzazione costituzionale dello Stato, in L. Pegoraro, A.
Reposo, A. Rinella, R. Scarciglia, M. Volpi (a cura di), Diritto costituzionale e pubblico,
cit., 314, dove – svolgendo anche una articolata presentazione delle diverse interpretazioni
proposte dalla dottrina - si precisa che “le uniche certezze in negativo sono che il Presidente
non è Capo del potere esecutivo, in quanto opera in una forma di governo parlamentare, né
svolge un ruolo meramente simbolico, data la rilevanza di alcuni dei poteri attribuitigli. Vi è
anche ampio accordo sul fatto che si tratta di un potere a sé stante”, ibidem 414.
19
Cfr. P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, cit. (le citazioni sono
tratte dalla VIII ed., 1998, 307). In proposito giova richiamare anche E. Cheli, Sovranità,
funzione di governo, indirizzo politico, in G. Amato, G. Barbera (a cura di), Manuale di
diritto pubblico, III ed., Bologna, 1984, dove si precisa che l’esistenza di “un secondo circuito
[di indirizzo politico costituzionale], che assume caratteristiche peculiari, in quanto legato
non all’operatività del «principio di maggioranza», ma a[l] sistema di limiti alla maggioranza”,
ibidem, 307.

il presidente e la rappresentanza dell’italia unita e plurale

165

di atti tipici, come nel caso delle tre tradizionali funzioni sovrane, ma si avvale
della pluralità di atti attraverso i quali si esercitano le funzioni presidenziali,
come può essere il potere di rinvio di leggi alle Camere, ovvero il potere di
esternazione e di inviare messaggi alle Camere e, soprattutto, quel compito
di moral suasion che si esercita magari in via riservata attraverso interazioni e
contatti privi di una propria visibilità formale.
In base a tale rilievo, la partecipazione regionale all’elezione del Presidente non conferisce nuove funzioni o nuovi poteri al Presidente oltre ai significati sin qui posti in evidenza, ma, piuttosto, conferisce, in primis, al Presidente
un motivo per attivare un circuito relazionale con le Regioni (così come per
tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, come indicato nell’introduzione) e, in secondo luogo, alle Regioni (e, indirettamente, alla comunità
nazionale) di avere un titolo per contribuire ad alimentarlo.
(v) Occorre svolgere, di conseguenza, un ulteriore breve ordine di considerazioni osservando come la partecipazione regionale de qua, oltre a prestarsi a strumento indiretto e simbolico della partecipazione politica dei cittadini, abbia un significato proprio anche nell’ottica dell’esercizio diretto delle
funzioni regionali.
Per quanto detto, il Presidente della Repubblica, infatti, quale organo di
garanzia costituzionale, esprime la sua funzione anche nei confronti della sfera costituzionalmente garantita delle Regioni speciali e ordinarie, come si avrà
modo di esprimere con argomenti più articolati nel prosieguo del lavoro. E,
in tale contesto, le Regioni contribuiscono all’elezione dell’organo chiamato
a svolgere un ruolo destinato ad incidere, virtualmente in misura rilevante, nei
confronti del loro status costituzionale.
In base alla stessa ratio, ricordiamo che l’art. 37 del progetto di revisione
costituzionale della XVII legislatura, respinto dal corpo elettorale nel dicembre del 2016, aveva formalizzato una modifica dell’attuale art. 135 Cost. che
introduceva l’elezione di due giudici costituzionali da parte del Senato (a differenza della Camera dei deputati che ne avrebbe eletti tre). Il presupposto
della funzione era la nuova (per quanto infondata) configurazione del Senato quale organo che “rappresenta le istituzioni territoriali”.20 Evidentemente,
l’asserita partecipazione delle Regioni - in realtà, secondo il progetto, degli
enti territoriali – all’elezione di una quota (per quanto esigua) dei giudici costituzionali avrebbe avuto l’intento non già di fornire loro uno strumento di
‘rappresentanza’, inammissibile in un organo di giustizia costituzionale e, in
generale, in un organo di natura giurisdizionale, bensì di fare in modo che la
Questo il testo dell’art. 37 di riforma dell’art. 135 Cost.: “La Corte costituzionale è
composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un
terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla. Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica”.
20
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composizione della Corte esprimesse una ‘rappresentazione’ del pluralismo
territoriale dell’ordinamento repubblicano21.
Di conseguenza, lo stesso progetto di revisione, come già sopra indicato, si proponeva di abolire del tutto la partecipazione dei delegati regionali
all’elezione del Presidente della Repubblica, affidata invece al “Parlamento in
seduta comune dei suoi membri”22, paradossalmente a conferma – per quanto viziata dalla improponibilità di quel Senato quale credibile “Camera delle
Regioni”23 – dell’opportunità di mantenere un collegamento del Presidente
con le Regioni e, attraverso queste ultime, con il rispettivo corpo elettorale
regionale24.
3. Il quadro relazionale formale del Presidente della Repubblica con
l’ordinamento regionale: (ii) lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta
La seconda interazione formalmente prevista dal testo costituzionale
fra Presidente della Repubblica e Regioni consiste nel potere di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge ovvero anche per ragioni di sicurezza nazionale. Scioglimento e rimozione sono disposti, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto motivato del Presidente della Repubblica (art.
126 Cost.)25.
21
Si tratta del resto di una ratio fisiologica negli ordinamenti composti di tipo federale i
quali, in prevalenza, attribuiscono il compito di partecipare alla designazione dei giudici federali alla Camera rappresentativa delle autonomie (negli Stati Uniti è anzi una competenza
esclusiva del Senato).
22
Come previsto dal nuovo testo dell’art. 55 Cost. introdotto dalla legge di revisione.
23
Rinviamo alla efficace critica sistematica espressa, fra gli altri, da A. Algostino, Un
progetto contro la democrazia, in A. Algostino, L. Pepino, T. Montanari, L. Ciotti, Io
dico no, Edizionigruppoabele, Torino, 2016, 17 ss.
24
In proposito, infatti, ricordiamo i diversi requisiti per l’elettorato attivo e passivo previsti per il Senato (art. 58 Cost.) nonché la base regionale della sua “base elettorale” (art. 57
Cost.) non modificati dal quel progetto di revisione. Quest’ultimo verrebbe invece abolito dal
progetto di revisione costituzionale (AC 2238 cit.).
25
Il testo completo della disposizione di cui all’art. 126, 1° comma stabilisce che: “Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica”. Ricordiamo che l’art. 4 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 ne ha modificato il
testo originario il quale prevedeva anche le ipotesi dello scioglimento del Consiglio regionale
che “non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che ab-

il presidente e la rappresentanza dell’italia unita e plurale

167

La disposizione è rivolta alle autonomie ordinarie ma l’istituto è previsto
e disciplinato anche in ciascuno degli Statuti speciali26.
Il potere presidenziale di scioglimento e rimozione non ha mai avuto
modo di essere esercitato e dunque non esiste una prassi applicativa dalla
quale poter ricavare spunti interpretativi. Sul piano sistematico, nondimeno,
l’istituto si presta ad alcune considerazioni interessanti, anche in virtù dell’adozione di legislazione attuativa con legge ordinaria27 e dell’incidenza della
giurisprudenza costituzionale28.
Si è autorevolmente e diffusamente ritenuto che si tratti di una palese manifestazione dei “poteri d’ingerenza” dello Stato, fondati sul “principio unitario”, mediante i quali “lo Stato è messo in condizione di assicurare il soddisfacimento di interessi che trascendono la sfera della Regione, per coinvolgere
l’intera comunità nazionale”29. Più in particolare, il potere di scioglimento del
Consiglio si qualifica come finalizzato all’esercizio di un potere sanzionatorio30 – alla stessa stregua, del resto, del potere di rimozione del Presidente della
Giunta regionale - , che è stato definito in dottrina come “uno degli istituti di

biano compiuto analoghi atti o violazioni” ovvero che esso possa “essere sciolto quando, per
dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare”.
È stata anche eliminata un’altra disposizione, secondo la quale “col decreto di scioglimento
è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le
elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e
agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio”. Per una ricognizione
critica della disposizione cfr. C. Perillo, Aspetti problematici della “nuova” disciplina dello
scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale, in Consulta on line, 2013, disponibile in
https://www.giurcost.org/studi/petrillo2.pdf
26
Si vedano gli artt. 33 e 49-bis per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’art. 48 per la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, l’art. 22 per il Friuli Venezia Giulia, l’art. 50 per la Sardegna e l’art. 8
della Sicilia. Si deve tener presente che la mancata revisione degli Statuti speciali comporta la
perdurante permanenza di disposizioni che, per le autonomie ordinarie, sono state eliminate
dalla legge cost. n. 1 del 1999 (cfr. nota precedente).
27
Il riferimento è alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli
organi regionali) e alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
28
Da ultimo, la sentenza n. 219 del 2013.
29
Cfr. A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, III ed., 2017, 332. In materia si rinvia anche
E. Albanesi, Il decreto presidenziale di scioglimento/rimozione ex art. 126, primo comma,
Cost. è un atto sostanzialmente governativo o complesso eguale?, in Le Regioni, 2013, 1148 ss.
30
Il potere in parola è stato definito anche come un potere di “controllo repressivo” sull’organo
e si è autorevolmente osservato che , con particolare evidenza nell’ipotesi in cui il suo esercizio sia
connesso all’esigenza di garantire la sicurezza nazionale, ci si trova di fronte “ad un controllo che
rientra nella funzione di indirizzo politico e si qualifica altresì come atto di governo”. Nondimeno,
la determinazione della natura dell’atto - se atto governativo ovvero atto presidenziale - si è osservato che prevarrà la volontà del Governo o quella del Presidente, “a seconda che lo scioglimento
abbia un carattere tecnico-funzionale oppure un carattere di difesa dell’indirizzo costituzionale”,
così in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, op. cit., 573 ss. (i corsivi sono originali).
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supremazia dello Stato e di garanzia dell’unità dell’ordinamento, che potrebbe essere attivato in situazioni eccezionali”31.
In realtà, a nostro parere - e a maggior ragione dopo che la revisione della
disposizione ha espunto da essa le ipotesi meglio riconducibili ad ipotesi di
scioglimento funzionale che hanno una diversa ratio –, ricondurre l’esercizio
del potere de quo esclusivamente all’interesse unitario della Repubblica non
sembra idoneo a conferire all’atto la finalità di provvedere anche ad una specifica tutela dell’interesse della Regione coinvolta in rapporto al compimento di
“atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge [ovvero] per ragioni
di sicurezza nazionale” (art. 126 Cost.). In proposito, infatti, non può non rilevarsi - ed omettere di destinare ad esso il giusto e specifico rilievo formale - un
interesse proprio della dimensione della Regione-comunità contrapposta alla
Regione-apparato. La responsabilità degli atti in violazione, infatti, deve essere
imputata agli organi della Regione-apparato e gli effetti negativi del prodursi
di tale grave patologia non possono essere estesi alla Regione-comunità.
In una situazione che generalmente si giudica rara e straordinaria – e che
non a caso non si è sinora mai verificata nella non brevissima stagione repubblicana -, il primato della Costituzione, delle leggi e della sicurezza nazionale
rispetto ad atti consiliari o presidenziali della Regione richiede l’intervento
sanzionatorio in parola che certamente è da ricondurre ad un interesse unitario, ma quest’ultimo non assorbe in sé, sino a negarne la distinta e autonoma
rilevanza, l’interesse regionale alla legittimità costituzionale, alla legalità e alla
sicurezza nazionale32.
31
Così F. Corvaja, Le Regioni a statuto ordinario. L’autonomia statutaria e l’organizzazione fondamentale, in R. Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto regionale, Bologna, 2012, 177.
Si è precisato, altresì, che “proprio la straordinarietà dello strumento, unitamente al fatto che
esse incide dall’esterno su un organo dotato di legittimazione democratica diretta, induce a
leggere in termini molto restrittivi le fattispecie di scioglimento, che devono tutte essere qualificate in termini di speciale gravità”.
32
L’opinione espressa nel testo è solo parzialmente condivisa da F. Cervaia, op. cit., 177
dove, sulla qualificazione dell’atto presidenziale – “se l’intervento del capo dello Stato sia
paritetico – e quindi se si sia in presenza di un atto complesso uguale – o se invece sia limitato al consueto controllo di legittimità sugli atti di iniziativa governativa”, si riconosce che
“le ragioni a sostegno della prima tesi si fondano essenzialmente sulle esigenze di garanzia
dell’autonomia regionale, in ipotesi meglio tutelate dalla necessità che l’atto di scioglimento
dell’assemblea sia sorretto anche dalla volontà del presidente della Repubblica”; ma si prosegue asserendo che “tali ragioni non appaiono abbastanza forti per giustificare una deroga
alla regola generale che vuole gli atti del presidente della Repubblica decisi dall’organo dell’esecutivo che ne assume la responsabilità, tanto più che l’autonomia regionale pare sufficientemente tutelata dal coinvolgimento della Commissione bicamerale per le questioni regionali
e, soprattutto, dalla possibilità del controllo della Corte costituzionale sull’atto, impugnabile
dalla Regione con il conflitto di attribuzione”. Inoltre, “stante l’alta politicità dell’atto di scioglimento sanzionatorio (e dell’analoga rimozione sanzionatoria prevista nelle stesse ipotesi
dei confronti del presidente della giunta) e il rilievo degli interessi che tali misure vanno a tu-
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L’ipotesi di cui all’art. 126 Cost. dovrebbe essere analizzata in un contesto
nel quale l’art. 5 Cost. esprime la sua duplice e contestuale ragion d’essere, a
tutela dell’unità e della pluralità dell’ordinamento repubblicano.
Sulla scorta di tale ragionamento, il potere presidenziale di scioglimento
del Consiglio e di rimozione del Presidente della Giunta regionale – atto, ovviamente, controfirmato e, come espressamente stabilito dalla Costituzione,
“motivato” - sarebbe da qualificare come atto presidenziale di garanzia anche e forse prioritariamente della Regione (intesa come comunità dei cittadini
e del corpo elettorale della Regione). L’atto presidenziale si pone, pertanto,
quale garanzia costituzionale della Regione - accanto alla garanzia politica
rappresentata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali - in
anticipazione dell’esito dell’eventuale ricorso alla Corte costituzionale in sede
di conflitto di attribuzioni.
In una sentenza relativamente recente – la n. 219 del 2013 - la Corte costituzionale ha avuto modo di ricostruire i lineamenti di fondo del potere presidenziale di scioglimento (e rimozione) di cui all’art. 126 Cost: sia pure nel
contesto della tradizionale maggior valorizzazione “del principio di unità”,
l’affermazione dei profili di garanzia regionale riconducibili all’atto presidenziale è enunciata con chiarezza33. La Corte parla, infatti, di “tutti gli interessi
di rilievo prioritario sottesi all’esercizio del potere sanzionatorio”, fra i quali
“la tutela del sistema “regionale” al centro di una combinazione di competenze e procedure che esprimono una rete complessa di checks and balances34.
telare, l’idea che un organo irresponsabile possa paralizzare l’esercizio di questo potere appare
poco congruente con i principi costituzionali in materia di forma di governo”. L’intervento
di un organo politico come la Commissione parlamentare non sembra equivalente a quello
di garanzia del Presidente della Repubblica e quest’ultimo convive in permanenza, allo stato
virtuale, con il controllo giurisdizionale. Atteso che l’iniziativa formale appartiene al Consiglio dei Ministri (in base all’art. 2 della legge n. 400 del 1988) e che per ogni atto presidenziale
esiste comunque l’obbligo della controfirma con assunzione di responsabilità, dell’opinione
citata rimane il riconoscimento – benché recessivo – della natura di garanzia regionale da parte
del Presidente.
33
Afferma infatti la Corte (al punto 14.4 del Considerato in diritto) che “a garanzia dell’autonomia regionale, l’art. 126 Cost. non si limita a confinare il potere sanzionatorio dello Stato,
per quanto interessa, alla violazione di specifichi obblighi legislativi legittimamente imposti alla
Regione ed ai suoi organi, ma consegna ad un decreto motivato del Presidente della Repubblica
la decisione di scioglimento e di rimozione, previo parere della Commissione parlamentare
costituita per le questioni regionali. La necessità di motivare il decreto di scioglimento e di
rimozione non vale soltanto a rafforzare la posizione della Regione soggetta a potere sanzionatorio, ma rende chiaro che il Capo dello Stato, mediante tale atto, interviene nella propria veste
di rappresentante e garante dell’unità nazionale, «non soltanto nel senso dell’unità territoriale
dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento
dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica».
34
Nelle parole della Corte, “in tal modo, la Costituzione persegue e bilancia armoniosamente tutti gli interessi di rilievo prioritario sottesi all’esercizio del potere sanzionatorio:
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4. Una verifica delle relazioni fra Presidente e Regioni nell’esternazione presidenziale (non solo celebrativa) del 4 agosto 2020
Sullo sfondo della ricostruzione sin qui svolta, giova a questo punto spostare l’attenzione sul citato intervento del Presidente Sergio Mattarella svolto
di fronte ai delegati designati dai Consigli regionali per la celebrazione dei cinquant’anni dall’avvio delle Regioni a statuto ordinario35. Il Presidente stesso,
nell’occasione, ha ricordato “l’importanza di questa ricorrenza, non soltanto
per le Regioni ordinarie, ma per tutta Italia, come dimostra la presenza dei Presidenti di Regione a Statuto speciale”. Il discorso può dunque essere valutato
alla stregua di un messaggio rivolto all’intero sistema regionale italiano, nell’esercizio del potere presidenziale di esternazione, che, a nostro parere, è stato
impostato in modo da non corrispondere a finalità meramente celebrative.
In via preliminare, osserviamo come il Presidente abbia ricordato il percorso di avvio e consolidamento delle esperienze regionali (“in questi cinquant’anni le Regioni si sono affermate come componente fondamentale
dell’architettura istituzionale della Repubblica, con un indubbio e prezioso
accrescimento della nostra vita democratica in ogni ambito”) e non ha omesso
di richiamare la circostanza per la quale “la partecipazione dei delegati designati dai Consigli regionali alla elezione del Presidente della Repubblica ne
rappresenta, anche simbolicamente, una manifestazione”: l’affermazione per
la quale tale partecipazione regionale all’elezione presidenziale sarebbe una
manifestazione “anche simbolicamente” rappresentativa del valore democratico delle Regioni nell’ordinamento allude logicamente al significato non solo
a tutela del sistema regionale contro un potere dai confini altrimenti troppo vasti, esige che
all’organo regionale venga contestata una “violazione di legge”, ovvero un’ipotesi tipica di trasgressione agli obblighi di fonte primaria o statutaria cui soggiace la stessa autonomia regionale,
e a cui debbono prestare obbedienza, nell’ambito delle rispettive competenze, il Consiglio e il
Presidente della Giunta; aggiunge che siffatta violazione in sé non è sufficiente, ma che ne deve
essere valutata la gravità; coinvolge nell’esito di questa delicata valutazione il Presidente della
Repubblica e il Governo proponente, chiamato tramite l’organo competente alla controfirma
del decreto presidenziale di scioglimento; assicura che il procedimento possa valersi dell’apporto consultivo del Parlamento, espresso dalla Commissione per le questioni regionali.
35
L’incontro si è svolto al Palazzo del Quirinale il 4 agosto 2020. Il testo integrale del
discorso è rinvenibile sul sito della Presidenza in https://www.quirinale.it/elementi/50028
ed anche sul sito di Consulta on line in https://www.giurcost.org/cronache/index.html.
Nell’occasione dell’incontro di celebrazione, le Regioni hanno presentato al Presidente un
documento unitario – significativo sia per la portata sostanziale delle proposte di politiche
pubbliche avanzate sia per la coesione del programma unitario elaborato al di là delle distinzioni politiche delle coalizioni al governo delle Regioni. Il documento (“Prime proposte delle
Regioni per il rilancio del Paese: un’Agenda 2020-2021”), al quale il Presidente si riferisce
ripetutamente nella parte finale del suo discorso, è rinvenibile in Regioni.it - n. 3896 del 0408-2020 - 50° Regioni; prime proposte delle Regioni per il rilancio del Paese: un’agenda 20202021 - Regioni.it
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simbolico ma anche sostanziale e non casuale del titolo democratico e partecipativo del sistema di elezione del Presidente della Repubblica.
E subito dopo, proprio con riferimento al valore ampio del termine “Repubblica” e all’eco dell’art. 114 innovato, ribadisce che “le Regioni si sono
rivelate un forte elemento di coesione del popolo italiano. Il senso di comune
appartenenza alla Repubblica si ritrova al centro di ogni Regione, di ogni
Provincia, di ogni Comune”. E lo stesso Presidente sostiene che “se l’art. 5
della Costituzione afferma che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali, sappiamo tutti come la novella dell’art. 114
oggi reciti che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, superando la definizione
degli enti territoriali come sue ripartizioni”36.
Di seguito, il Presidente sottolinea il rilievo storico e politico dell’avvio
dell’esperienza delle Regioni ordinarie che colloca non solo nel quadro di realizzazione del principio costituzionale di autonomia37 ma anche nel contesto
della grandi trasformazioni dell’ordinamento repubblicano38.
Il Presidente coglie la portata innovativa del compimento del disegno costituzionale nel riconoscimento della natura autentica del decentramento, che
esprime “una soggettività politica dei territori in grado di ampliare e organizzare in maniera più compiuta la partecipazione dei cittadini alle scelte della
convivenza democratica”. Le parole sembrano alludere alla duplice dimensione della Regione-apparato e della Regione-comunità, ossia ad una lettura
speculare rispetto all’ordinamento dello Stato.
L’originaria profonda politicità dell’innovazione costituzionale si rinnova
nell’osservazione del Presidente circa la circostanza per la quale “non fu un
passaggio privo di interrogativi, con forze politiche fortemente ostili alla attuazione della norma costituzionale, con il manifestarsi di orientamenti non
sempre corrispondenti alle posizioni espresse nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente”39.

36
In tal affermazione possiamo rinvenire uno spunto in linea con la nostra ricostruzione
della Repubblica unita che nasce però originariamente plurale e, in quanto tale, vincolata a non
fagocitare le proprie unità costitutive (benché, storicamente, non costituenti).
37
“Le basi della Repubblica si arricchivano sull’intero territorio nazionale – dopo le Regioni a statuto speciale – di un ente politico che completava la realizzazione del principio di
autonomia definito dalla Costituzione”.
38
“L’attuazione delle norme della Costituzione relative all’ordinamento regionale intervenne in una fase di grandi trasformazioni. Un quinquennio che vide anche la approvazione,
fra le altre, della legge attuativa dei referendum popolari, di quella relativa allo Statuto dei lavoratori, della legge sulle lavoratrici madri, dell’istituzione degli organismi partecipativi nella
scuola, del nuovo diritto di famiglia, della maggiore età a diciotto anni, solo per citare alcuni
dei provvedimenti di quel periodo”.
39
“Il percorso che condusse alla approvazione, nel 1968, della legge 108, sulla elezione dei
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Tale circostanza fa sì che la lunghezza dei tempi oggi giustamente appaia
“singolare”40: il ritardo ha certamente pesato nella delineazione di quello Stato
delle autonomie previsto dai Costituenti: l’articolazione in Comuni, Provincie,
Regioni è rimasta priva, per oltre due decenni, di un pilastro decisivo”. Le Regioni ordinarie si prospettano, pertanto, come “protagoniste attive, con lo Stato,
per lo sviluppo delle condizioni di vita delle popolazioni dell’intera Italia”.
La concreta attuazione del disegno costituzionale viene giudicata in senso positivo, anche in virtù delle dinamiche evolutive che sono venute manifestandosi.41 Ne consegue, nelle significative parole del Presidente Mattarella, che
“pluralismo sociale, politico, culturale e linguistico, territoriale completano così
la articolazione della Repubblica e ampliano la sfera di libertà dei cittadini”.
L’esposizione ragionata dell’intervento presidenziale può proseguire indicandone lo svolgimento successivo per ambiti tematici.
Ad esempio, una serie di passaggi è indirizzata a valorizzare – come ci
si poteva ragionevolmente attendere – il principio unitario, proposto come
la risultante, appunto, unitaria di un ruolo regionale coordinato con quello
dello Stato. Così, in relazione al citato riferimento agli artt. 5 e 114 Cost.,
il Presidente ricava dalla Costituzione “un riconoscimento significativo della
concorrenza paritaria alla costruzione delle politiche pubbliche, con un ruolo
protagonista e, pertanto, naturalmente, altrettanto responsabile”; ciò comporta
che “appunto per questa protagonista corresponsabilità le Regioni partecipano
al dovere di perseguire le finalità indicate agli art. 2 e 3 della Costituzione: l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e
la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e
l’eguaglianza di tutti i cittadini”. Un compito, appunto, collettivo, che coinvolge la Repubblica intera, come ci ripropone anche una lettura autentica dell’art.
primi Consigli delle Regioni a statuto “normale” (come recitava il titolo e l’articolo I di quella
legge), fu connotato da intensa preparazione e da ampio dibattito. La questione non si poneva
in termini soltanto istituzionali ma apparteneva, piuttosto, alla riflessione su come procedere
sulla strada dell’ammodernamento e dello sviluppo del Paese. Le Regioni venivano viste come
importanti strumenti nell’ambizioso processo che si intendeva attuare con la programmazione economica: il Governo Moro, nel 1963, legava i due temi fra loro, anche nella prospettiva
di concorrere al superamento del divario Nord-Sud”. Si richiama anche “l’esperienza preparatoria dei Comitati regionali per la programmazione economica [che] mirava a questo,
coinvolgendo le forze economiche e sociali dei territori in un grande esercizio di confronto,
in attesa del nuovo pluralismo istituzionale delle Regioni. Proprio da quelle pratiche giunsero
numerose idee e anche tanti amministratori di solida preparazione, eletti con il primo voto”.
40
La circostanza, a nostro giudizio, spiega il ritardo (benché, aggiungiamo, non lo giustifichi, soprattutto se collocato all’interno della lunga lista e della notevole durata dell’inattuazione delle più significative innovazioni costituzionali.
41
“Credo che si possa dire che le esperienze realizzate hanno gradualmente indotto a
perfezionare l’attuazione delle previsioni costituzionali, talvolta favorendone una positiva e
coerente evoluzione”.
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118, a proposito della sussidiarietà, individuata non soltanto come metodo ma
come valore capace di arricchire la consapevole partecipazione democratica.
Il contesto, a nostro giudizio, non è solo ricognitivo delle prescrizioni costituzionali ma esprime anche una raccomandazione e un’esortazione alle Regioni perché valorizzino un’interpretazione del proprio ruolo ispirata ai valori
costituzionali esplicitati. Un forte impulso, pertanto, ad un indirizzo politico
costituzionale che accentua il dovere regionale di solidarietà, di impegno per l’eguaglianza sostanziale accanto allo Stato nell’ambito unitario della Repubblica.
Un ulteriore brano dell’esternazione presidenziale pone l’accento sulla prosecuzione, da parte dello Stato, della fase di configurazione dell’ordinamento
regionale nella prospettiva dell’attuazione della Costituzione. Lo Stato sembra
uscire indenne dai ritardi clamorosi che hanno caratterizzato tale fase.42
E sulla base di tale premessa, si afferma che “la riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001, ha rappresentato un coerente sviluppo dei principi costituzionali”.
Tuttavia, la coerenza dei principi costituzionali sembra prendere le distanze dal concetto, già sopra indicato, di “concorrenza paritaria” – riconducibile alla Repubblica – per approdare ad una riproposizione della revisione del
2001 secondo la visione di un ruolo regionale ispirato alla sostanziale subordinazione normativa e di indirizzo dello Stato.
In proposito, le parole del Presidente sono inquadrabili quale esternazione della propria interpretazione di sistema che si riflette sull’esercizio della
sua funzione di garanzia e di indirizzo politico costituzionale: sostiene, infatti, il Presidente Mattarella che “il legislatore costituzionale, nel rafforzare le competenze legislative e amministrative delle Regioni, ha previsto che
l’esercizio dell’autonomia si conformi ad esigenze di solidarietà e di perequazione finanziaria tra i diversi territori, riconoscendo allo Stato il ruolo di
garante dell’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti
civili e sociali sull’intero territorio nazionale. Esigenze accresciute dalla consapevolezza dell’aumento, intervenuto nel tempo, del divario di sviluppo tra
i territori e, segnatamente, tra il Nord e il Sud del Paese, con il conseguente
incremento delle diseguaglianze tra cittadini. La solidarietà, peraltro, rafforza
il dovere di un utilizzo equo, efficace ed efficiente delle risorse da parte di
tutte le Regioni”.

42
“In questi cinquanta anni, il ruolo delle Regioni ha influenzato fortemente l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, pur se non sempre il loro assetto si è ridisegnato in
maniera del tutto lineare. Funzioni fondamentali sono state attribuite alle Regioni. Lo Stato
ha progressivamente ma concretamente adeguato all’ordinamento regionale le organizzazioni
periferiche di molti suoi uffici e attribuito nuove funzioni di coordinamento a livello regionale. Le giurisdizioni più interpellate riguardo alla dimensione regionale – quella amministrativa
e quella contabile – si sono date un’articolazione regionale, anche quando non previsto dalla
Costituzione”.
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Ancora, nell’ambito della funzione di garanzia e di indirizzo politico
costituzionale si inquadra il riferimento a questioni strutturali circa il ruolo
delle Regioni, non solo nell’esercizio della propria autonomia ma anche con
riguardo alla partecipazione regionale alla composizione degli organi e all’esercizio delle funzioni dello Stato: in quest’ottica, il riferimento è al dibattito
pubblico pressoché permanente e ad ulteriori momenti di revisione costituzionale. Si è detto, infatti, che “la questione delle Regioni è stata centrale nel
dibattito politico e istituzionale degli ultimi decenni, ed è passata anche attraverso il vaglio di consultazioni referendarie popolari. Tra le riforme costituzionali avanzate anche quella relativa alla istituzione di una seconda Camera
a vocazione territoriale. Questa proposta, come è noto, non è stata ratificata
dall’elettorato e rimangono in opera gli strumenti già previsti di raccordo tra
i livelli di governo regionale e statale”, ossia il sistema delle Conferenze e l’incidenza del principio di leale collaborazione43.
Il Presidente cita in proposito l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo la quale “il sistema delle Conferenze costituisce – in atto
- l’unica sede per realizzare il principio della leale collaborazione”: si tratta,
evidentemente, anche in ragione della sua composizione, di una sede di (leale)
collaborazione fra organi esecutivi e la (leale) collaborazione si estende, infatti, alle rispettive funzioni e in esse ritrova i propri limiti44.
Il Presidente – ancora una volta in chiave di garanzia di istanze regionali
e di indicazione propositiva di indirizzo politico costituzionale – ricorda che
“la condizione attuale ha visto più volte la Conferenza delle Regioni sollecitare un riordino delle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali,
con specifiche proposte che meriterebbero di essere riprese”.45 In particolare,

“È il sistema delle conferenze – Stato-Regioni, Stato-Città, Unificata - che ha dimostrato di avere un ruolo di particolare importanza, anche in occasione dell’emergenza sanitaria
per contrastare la pandemia che non ha risparmiato il nostro Paese. Questo profilo trova posto, in tutto il suo valore, nel documento presentato, in occasione di questo nostro incontro,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Vi si evoca il principio della leale
collaborazione, esplicitamente richiamato all’art. 120 e più volte enunciato dalla Corte costituzionale. Accanto al coordinamento tra Stato e Regioni, che le Conferenze intergovernative
sono in grado di assicurare, un ulteriore importante contributo di coordinamento orizzontale
è quello offerto dalla Conferenza delle Regioni”.
44
Rimane senza risposta, a nostro giudizio, lo spazio della collaborazione in relazione alla
funzione legislativa, sia quanto all’an (ossia, attraverso una Camera delle Regioni seria) che al
quomodo (ossia la sua “lealtà”).
45
Nel documento presentato dalle Regioni si ricorda, con evidente sollecitazione allo
Stato, che “la fase emergenziale ha evidenziato, altresì, l’esigenza prioritaria di procedere alla
determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che
deve essere frutto di un approfondito processo di confronto e di intesa istituzionale che coinvolga le Regioni e le Autonomie locali, alle quali compete – insieme allo Stato – garantire le
prestazioni ed i servizi ricompresi nei livelli”.
43
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si sottolinea che “si avverte la necessità di individuare, con maggiore precisione, sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione,
caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la
cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali. È importante
che la soggettività politica delle Regioni si sviluppi, non in contrapposizione
con l’indirizzo politico statale, ma in chiave di confronto e di cooperazione”.
Si indica, pertanto, una prospettiva de jure condendo che, con il sostegno
dell’altro organo di garanzia costituzionale – la Corte - e non senza un esplicito esercizio di self-restraint, si rivolge in questo caso agli organi di indirizzo
politico dello Stato.
Si afferma, infatti, che “in generale - come il documento suggerisce, invitando a “riflettere oggi sulla nozione stessa di regionalismo” – siamo in un
momento che richiede un’opera di aggiornamento e di sua più adeguata sistemazione complessiva. Il documento – come ho ricordato - auspica il superamento di criteri di riparto sulla base di contrapposizione e che si approdi a
logiche di complementarietà. Si fa ricorso, in tal modo, a una positiva attitudine collaborativa. Non compete a me fornire risposte a questo riguardo ma
è incontestabile che la presenza del livello regionale di legislazione, ancor più
come ridefinito nel 2001, ha introdotto e pone a continua prova il tema del
riparto della potestà legislativa e dell’esercizio delle competenze amministrative. La Corte Costituzionale, soprattutto dopo la riforma del 2001, ha svolto
un’opera preziosa di regolazione, anche ponendo rimedio a qualche aspetto
di insufficiente chiarezza delle norme costituzionali. Ma il problema presenta
profili che richiedono una ulteriore, approfondita discussione e riflessione
e una migliore definizione. A tal fine una maggiore istituzionalizzazione e
disciplina del “sistema delle Conferenze” potrebbe incrementare gli elementi
di snodo e di raccordo tra il livello nazionale e quello regionale. L’esperienza
sin qui maturata dimostra, in particolare, come l’autonomia regionale risulti
valorizzata dal venire esercitata nel quadro di accordi generali che tengano
conto delle esigenze unitarie, di carattere giuridico, economico e sociale, rappresentate dallo Stato”.
Si tratta, dunque, di una visione parzialmente e cautamente innovativa del
quadro dei raccordi inter-istituzionali e della configurazione del principio di
leale collaborazione.
Se, da un lato, “le Conferenze sono, quindi, il luogo della rappresentanza
degli esecutivi statale, regionali e locali”, il Presidente prospetta un’innovazione che in realtà non sarebbe altro che una (nuovamente tardiva) attuazione
di una disposizione costituzionale in vigore: allo sviluppo della collaborazione tra gli esecutivi potrebbe facilmente accompagnarsi, anche in funzione di bilanciamento, il riconoscimento di un ruolo alle assemblee legislative.
Al riguardo sarebbe sufficiente, per il momento, porre mano all’attuazione
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dell’art. 11 della riforma del titolo V del 2001, che prevede la integrazione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle stesse autonomie territoriali. Attraverso questa ridotta forma di
adeguamento delle istituzioni parlamentari, potrebbe essere perseguita maggiormente la complementarietà nell’esercizio delle rispettive competenze legislative e favorita la condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici, come
auspicato nel documento di riflessioni e proposte presentato in questa sede.
Ci si muoverebbe nell’ambito dell’art. 5 della Costituzione che prevede che
la Repubblica provvede ad adeguare “principi e metodi della legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
Il riferimento al fatto per cui l’innovazione indicata sarebbe idonea a produrre effetti positivi “per il momento” sembra indicare che nel pensiero del
Presidente Mattarella si configurino ulteriori interventi innovativi di carattere
permanente per configurare un collegamento istituzionale fra legislatore dello
Stato e legislatori regionali.
Un ulteriore orientamento innovativo “in questa linea” viene richiamato
dalle parole del Presidente con riguardo al “percorso in atto delle autonomie differenziate, previsto dall’art.116 della Costituzione” Di tale percorso si
adotta una (corretta) lettura in positivo che ne esprime contestualmente gli
argini entro i quali procedere con la sua attuazione: “sono ben consapevole
che questo viene visto non al fine di competizione tra le Regioni – né, tantomeno, di emarginazione – ma come sollecitazione per attingere tutte più
adeguati livelli di efficienza”.
Si tratta, infatti, di un incoraggiamento alla valorizzazione del pluralismo
e di una visione fisiologica della differenziazione fra territori: “il perseguimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, nello spirito
del dettato costituzionale, appare idoneo a valorizzare specificità e capacità
delle singole regioni, sempre in chiave di collaborazione politica. Diverrebbe
così possibile realizzare aperture e diversificazioni che, nel loro insieme, accrescano il dinamismo dei territori, rafforzando al contempo il tessuto della
Repubblica e salvaguardando appieno le esigenze unitarie”.
Anche in questo contesto, pertanto, emerge un atteggiamento presidenziale di indirizzo che contribuisce ad una nuova stagione di attuazione costituzionale e che, a nostro giudizio, presenta un tono implicito di sollecitazione
rivolto allo Stato affinché si impegni a riconoscere e valorizzare il potenziale
di governo delle Regioni46: “è trascorso mezzo secolo dall’avvio dell’espe46
Un’eco di tale sollecitazione è dato ritrovare nel citato documento delle Regioni, dove si
afferma che “soprattutto, occorre un diverso approccio culturale, a partire dalle relazioni istituzionali. Il “metodo del confronto” solo apparentemente può sembrare un percorso più lungo, in realtà risolve prima problemi che, se affrontati, tardivamente potrebbero rivelarsi ostacoli difficilmente sormontabili. La “collaborazione istituzionale” è alla base del cambiamento
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rienza delle Regioni a statuto ordinario e nessuno ovviamente mette più in
dubbio la soggettività politica acquisita da enti dotati di potestà legislativa,
strumento della stessa autonomia politica”47.
Il testo prosegue con importanti rilievi che, a nostro giudizio, vanno nella
medesima direzione indicata nel testo con riferimenti espliciti anche alla particolare e grave contingenza dettata dalla pandemia48. E la conclusione, lapidaria, è che “il dossier della riforma del sistema delle autonomie territoriali è
aperto ancor oggi”.
5. Considerazioni finali
L’oggetto di questa riflessione è stata la configurazione del quadro di relazioni intercorrente fra il Presidente della Repubblica e le Regioni speciali
ed ordinarie, alla luce, da un lato, della rilevanza del fattore relazionale che
caratterizza il ruolo del Presidente rispetto a tutti gli organi costituzionali e di
rilievo costituzionale dell’ordinamento, e, dall’altro, dell’esiguità delle disposizioni costituzionali concernenti i rapporti fra Presidente e Regioni.

che l’emergenza ci ha imposto e che l’esperienza ora ci suggerisce con forza di perseguire”.
47
Così si esprime in proposito il Presidente Mattarella (con raffinata attenzione ai fenomeni reali tipica del giurista): “Uno sguardo retrospettivo mette in luce, naturalmente, anche
alcuni aspetti da riconsiderare che le accompagnano. Il rischio delle Regioni di essere “grandi
enti di amministrazione”, paventato nei dibattiti che hanno accompagnato, nei Consigli regionali, la elaborazione dei primi Statuti nel 1970, viene richiamato dal documento presentato
dalla Conferenza delle Regioni in questa occasione. Si sono succedute analisi critiche, indirizzate talvolta ad alcune amministrazioni regionali, circa ricorrenti tentazioni neo-centralistiche, sull’esempio del modello a suo tempo fatto proprio dallo Stato centrale dopo l’unità.
Un eccesso di burocratizzazione con trasferimento dalla capitale ai capoluoghi delle Regioni.
È una consapevolezza sottolineata nel documento presentato dalle Regioni, laddove si indica
– e cito le parole del documento, che sottoscrivo - “la ridefinizione del rapporto tra Regione
e le altre componenti essenziali delle rispettive comunità: Comuni, Unioni, Provincie, Città
metropolitane in una moderna e unitaria concezione di sistema delle autonomie territoriali”
che “rifugga da ogni centralismo, sia statale sia regionale”.
48
Il riferimento alla “emergenza epidemiologica” corrisponde anche all’esigenza di coinvolgere in tale dinamica anche la dimensione europea. Il Presidente, infatti, ricorda che “l’Unione Europea ha dato prova di lungimiranza e tempestività nel mettere a punto strumenti
volti a favorire la ripresa e la crescita economica del Continente. Il Piano per l’Italia, in cui è
prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile. Impegno correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza cui attingere ma come un’occasione di
storico rilancio del sistema Italia, con modalità di coinvolgimento e collaborazione compatibili con la pressante urgenza di definizione. È un appuntamento da non perdere per incidere su
nodi strutturali con riforme e investimenti commisurati: tutela dei bisogni, rilancio dell’economia, valorizzazione dei territori con il recupero di ritardi decennali, sono priorità nazionali
da definire alle quali devono concorrere tutte le energie del Paese, istituzionali, di ogni livello
di governo, e sociali. La Repubblica, forte del suo assetto consolidato e delle sue capacità,
saprà far fronte anche a questa sfida”.
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Ricordiamo, infatti, che le due disposizioni in parola riguardano, l’una
(art. 83 Cost.), la partecipazione di delegati regionali all’elezione del Presidente e, l’altra (art. 126 Cost.), il potere presidenziale di scioglimento dei Consigli
regionali e di rimozione del Presidente della Giunta in situazioni patologiche
di alterazione della legittimità costituzionale e della legalità, nonché di pericolo per la sicurezza nazionale.
L’analisi del testo delle due disposizioni de quibus ha consentito di porre in
evidenza come tali relazioni costituzionali – pur poco visibili e raramente valorizzate - in realtà esistano ed incidano sul piano sistematico, benché il potenziale numerico dei delegati regionali che partecipano all’elezione del Presidente
sia davvero marginale rispetto al numero di deputati e senatori all’interno del
Parlamento in seduta comune e benché il potere presidenziale di scioglimento e
rimozione di natura sanzionatoria appartenga a ipotesi estreme che non a caso
(e felicemente) non si sono mai realizzate nella storia repubblicana.
Le relazioni, in particolare, si inquadrano nel contesto sistematico del ruolo presidenziale quale organo di garanzia costituzionale e titolare della funzione
di indirizzo politico costituzionale che si distingue per vari profili da quello della
Corte costituzionale: profili quali la natura stessa degli organi, rispettivamente,
politica e giurisdizionale; le modalità di intervento – formali e spesso anche informali e comunque non necessariamente tipizzate per il Presidente mentre, nel
caso della Corte, tipiche e formali (fatta salva la creatività della tipologia delle
sentenze e i margini di discrezionalità interpretativa della giurisprudenza); il regime di pubblicità, che per il Presidente può anche essere riservato e confidenziale, a differenza degli interventi della Corte costituzionale.
Non vi è un rapporto di causa ed effetto fra la presenza dei delegati regionali all’elezione e l’esercizio della funzione presidenziale di garanzia ed indirizzo politico costituzionale, quest’ultimo, infatti, appartenendo all’impianto
sistematico generale dell’ordinamento.
E nondimeno, a nostro giudizio, quella presenza non si esaurisce nel significato di un collegamento solo simbolico fra la comunità nazionale ed il
Presidente della Repubblica ma si valorizza sotto due punti di vista: in primo
luogo, in virtù nella sua idoneità a dare rappresentazione della pluralità che
contribuisce a comporre l’unità che il Presidente è chiamato rappresentare
e che non può e non deve essere riconosciuta essere in grado di fagocitare
la pluralità sottostante, in ottemperanza al senso di cui all’art. 5 Cost.; così
inteso, all’art. 83 Cost. potrebbe conferirsi una portata in qualche modo di
anticipazione ideale della pienezza delle articolazioni della Repubblica quali
risultano dal nuovo testo dell’art. 114 Cost.49.
In tal senso, si potrebbe ipotizzare una distinzione fra la denominazione e qualificazione dell’organo quale “Presidente della Repubblica” – che costituisce il riferimento di gran
49
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In secondo luogo, quella presenza equivale ad un’istanza di partecipazione ad una funzione essenziale della Repubblica quale l’identificazione personale e l’investitura dell’organo titolare di funzioni che si rivolgono alla generalità dei soggetti istituzionali che svolgono compiti pubblici.
E, dunque, Presidente della Repubblica garante anche delle Regioni, tanto
di quelle ad autonomia speciale – a maggior ragione se sorrette da garanzie
di diritto internazionale come la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol50 e
comunque nelle quali la presenza d minoranze linguistiche esprime una felice
combinazione fra art. 6 e art. 116 Cost. -, quanto di quelle di diritto comune
(creditrici del ritardo storico della loro costituzione effettiva)51.
Sulla base di tale premessa e tenendo presente la (patologica) quantità e
qualità del contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni, occorre osservare,
di conseguenza, che tale ruolo relazionale e di garanzia potrebbe anche rendersi palese più spesso e, almeno occasionalmente, esprimersi con maggiore
visibilità, seguendo una pluralità di forme, fra quelle riconducibili alle funzioni presidenziali, percorrendo anche vie riservate (che, per quanto riservate,
non sarebbero anche segrete).
Un tale rilievo finale su ciò che, a nostro parere, si configura quale un
contributo di opportunità costituzionale per un incremento della funzionalità
della governance del sistema si avvale anche di una ricognizione retrospettiva
delle manifestazioni del suo esercizio nel passato).
Non si tratta solo di esternazione, palese o riservata. Ma la garanzia presidenziale per le autonomie regionali, che può esprimersi anche con i caratteri dell’indirizzo politico costituzionale, può anche esercitarsi – di certo,
in situazioni selezionate con cura - attraverso messaggi alle Camere, ovvero
in sede di autorizzazione alla presentazione di disegni di legge del Governo,
di esercizio della potestà normativa dell’Esecutivo, di rinvio delle leggi alle
Camere, anche nelle forme innovative della promulgazione con riserva (che

lunga prioritario e più frequente del testo costituzionale -, la definizione quale “il Capo dello
Stato” e la funzione di rappresentare l’unità nazionale di cui all’art. 87 Cost,
50
Nell’Accordo Degasperi-Gruber, come noto, la garanzia internazionale nasce come
rivolta solo agli “abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni
bilingui della provincia di Trento” (che lo Statuto del 1948 scorpora dal territorio trentino e
trasferisce al territorio della Provincia autonoma di Bolzano). Nondimeno, l’Accordo prevede
anche che “il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando
anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca” e la determinazione di
tale quadro è riferita alla Regione, oltre che alle due Province autonome che la costituiscono
(art. 116, 2° comma Cost.).
51
Si rinvia a M. Carli, op. cit., 156 ss. per una ricostruzione breve e realistica di luci ed
ombre della collocazione delle Regioni nella storia repubblicana, inquadrata nel contesto della
giurisprudenza costituzionale e alla sua “preferenza per le ragioni dell’uniformità rispetto a
quelle della differenziazione”.
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include anche la c.d. promulgazione dissenziente e promulgazione condizionata)52.
Anche in tale prospettiva, l’effettività della rappresentazione presidenziale dell’Italia plurale – che inizia con la partecipazione delle Regioni alla sua
elezione in seno al Parlamento in seduta comune e si traduce nell’esercizio
della funzione di garanzia e di indirizzo politico costituzionale – si pone specularmente con l’effettività della rappresentanza dell’Italia unita e valorizza
l’idoneità dell’art. 5 Cost. ad esprimere il proprio potenziale di ispirazione
per l’interpretazione sistematica della Costituzione repubblicana.

52
Per un’accurata e ricca esemplificazione della tipologia e delle circostanze concrete di
esercizio di tali modalità di uso dei poteri presidenziali cfr. G. de Vergottini, Diritto costituzionale, IX ed., Milano, 2017, 629 ss.
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UN APPROCCIO PROPOSITIVO AL REGIONALISMO
DIFFERENZIATO E ALLE SUE VIRTUALITÀ1
CON RIGUARDO AI RACCORDI ISTITUZIONALI
STATO-REGIONI

di Nicolò Paolo Alessi
Sommario: 1. Pericolo vs opportunità. – 2. Il sistema di IGR italiano tra sedi ordinarie e bilaterali: cenni. – 2.1. La Conferenza Stato-Regioni. – 2.2. Gli istituti bilaterali: le Commissioni
paritetiche. – 3. Le prospettive evolutive e il ruolo della legge di cui all’art. 116, 3° c., Cost.

1. Pericolo vs opportunità
Al di là delle affermazioni di principio, diverse analisi relative agli sviluppi del regionalismo differenziato sembrano connotate da quello che può
essere definito (un approccio e) un lessico del pericolo2, che sottende un non
infrequente scetticismo e l’idea che l’autonomia sia un qualcosa che si eserciti
sempre “contro”: contro lo Stato, le altre Regioni, o entrambi3; ciò a scapito
di un’attenzione alle opportunità, che anche meritano di essere immaginate e
analizzate nei loro risvolti concreti e critici. Ciò è, da una parte, comprensibile, tenuto conto degli sviluppi strumentali e contingenti che il regionalismo
ha avuto fino ad oggi nel contesto italiano, mostrando una generalizzata as1

Tale termine è qui inteso nel senso attribuitogli da L. Elia, Governo (forme di), in Enc.
dir., Milano, 1970, 666 per descrivere – con riferimento alle esperienze della Repubblica di Weimar e alla V Repubblica francese – dei modelli costituzionali aperti a diversi esiti applicativi.
2
Atteggiamento rilevato da F. Palermo, Chi ha paura dell’autonomia?, articolo pubblicato sul sito de Il Mulino, disponibile al seguente link: https://www.rivistailmulino.it/news/
newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4633, e che riecheggia una vera e propria impostazione culturale della burocrazia (e del mondo politico) statale, come osservato da R. Bin,
Prospettive della specialità, in Le Reg., 2016, 3, 442-444.
3
A partire dal volume dell’economista G. Viesti, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Bari-Roma 2019, da cui ha preso le mosse una parte della
dottrina giuridica che evidenzia quanto l’asimmetria sia da considerarsi fattore destabilizzante
ed estraneo all’impianto costituzionale: v. ad es., i contributi di A. Lucarelli, Regionalismo
differenziato e incostituzionalità diffuse in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, speciale
2019, 2, 2-17, in part. 4; A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato e uso congiunturale
delle autonomie, nella medesima rivista, 29-46; S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Riv. del Gruppo di Pisa, 2019, 3, 226; A. Morelli,
Fonti e procedimenti dell’asimmetria, in federalismi.it, 2020, 5, 73-93, in part. 77-78.
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senza di cultura dell’autonomia4. Dall’altra parte, tale quadro non pare poter
giustificare una lettura solo limitativa o restrittiva delle prospettive del regionalismo differenziato, sulla base della convinzione che esso venga realizzato
male o strumentalmente. È, invero, ragionevole immaginare che focalizzare
l’attenzione sulle opportunità – e i relativi aspetti teorici critici – possa fornire spunti per costruire un sostrato (anche creativo) fondamentale per i prossimi sviluppi della materia.
Infatti, l’attenzione alle virtualità dei modelli e alle opportunità che offrono è parte dell’attività del giurista. E ciò vale tanto più rispetto a strumenti
giuridici come quello previsto dall’art. 116, 3° c., Cost., la cui attuazione pone
una sfida che non è limitata alla ricostruzione di un modello, alla sua edificazione mediante la composizione di elementi già in parte definiti. Si tratta
invece della sua costruzione ex novo, a partire da una norma ampiamente
indefinita che introduce un elemento fino al 2001 sconosciuto alla tradizione
costituzionale italiana. Uno sforzo, questo, da una parte naturalmente rivolto a verificare la compatibilità con la Costituzione di soluzioni concretamente poste in essere, cosa che permette una costruzione incrementale del modello; dall’altra, focalizzato tecnicamente sugli aspetti che possono incidere
sul funzionamento di un tale strumento, di modo da creare delle fondamenta
solide su cui una innovazione di tal fatta possa reggersi.
Muovendo da queste riflessioni, le seguenti pagine cercano dunque di
astrarre dal crittotipo che pare orientare e condizionare le accennate interpretazioni scettiche fino a cristallizzarle, per concentrarsi su uno dei numerosi aspetti critici del regionalismo italiano che il processo di differenziazione
(oltre che, oggi, la pandemia) ha ulteriormente messo in risalto. Il riferimento
è alle relazioni intergovernative (IGR) – la cui crescente rilevanza negli ordinamenti composti è sotto gli occhi di tutti, frutto della crescente complessità
dei compiti che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere5 – ai loro
ormai strutturali limiti e alle opportunità che la differenziazione suggerisce.
Diversamente da quanto sembra potersi trarre da una parte della produzione
dottrinale in materia, un confronto tra i diversi istituti che caratterizzano le
Regioni ordinarie e speciali, sempre se effettuato con rigore scientifico, non

4
Sul concetto di cultura dell’autonomia e su una sua declinazione in termini giuridici, R.
Toniatti (a cura di), La cultura dell’autonomia. Le condizioni pre-giuridiche per un’efficace
autonomia regionale, Trento 2018 e, in part., il contributo di F. Palermo, La cultura dell’autonomia. Riflessioni giuridiche su un concetto non solo intuitivo, 69-84.
5
Così P. Carrozza, I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, Bari-Roma
2014, 914, che evidenzia che l’evoluzione del federalismo c.d. cooperativo si lega all’evoluzione della forma di Stato, da liberale a “Stato pluriclasse o welfare state o Stato sociale”.
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può che produrre spunti e indicazioni utili6 per un modello che, come visto,
è ancora tutto da definire7.
2. Il sistema di IGR italiano tra sedi ordinarie e bilaterali: cenni
2.1. La Conferenza Stato-Regioni
La principale forma di cooperazione ordinaria e organizzata tra Stato e
Regioni è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano. La sua originaria – e tuttora fondamentale – funzione è costituita dal coordinamento nell’esercizio di competenze amministrative e regolamentari dello Stato in ambiti materiali che, in
diverso modo, incidono anche su attribuzioni delle Regioni8.
I casi in cui il legislatore statale è stato ritenuto obbligato a prevedere
momenti collaborativi – attraverso la previsione legislativa di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli, da realizzarsi a valle, ossia in fase
attuativa o discendente9 – corrispondono ai casi di “intreccio inestricabile
di materie”10, “attrazione in sussidiarietà”11 o “sussidiarietà legislativa” e di
“forte incidenza”12 della materia di competenza esclusiva dello Stato nei confronti di ambiti materiali regionali. La forza e la forma di tale coordinamento
Stato-Regioni – da effettuarsi prevalentemente nella sede della Conferenza
solitamente attraverso intese e accordi13 – sono da valutarsi caso per caso14.

6
Quand’anche venga colta una comunicabilità tra i modelli ordinario e speciale, questa
viene tratteggiata in termini molto generici e non esplorata, spesso per la preoccupazione che
ciò possa condurre a suggerire soluzioni che avvicinino illegittimamente le Regioni ordinarie
alla (presunta) posizione di privilegio delle speciali; per es., v. G. Mobilio, Differenziazione
e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano, in questo volume, soprattutto in
relazione al confronto dei regimi di autonomia finanziaria.
7
Anche nella sua estensione: sulle iniziative regionali per l’attuazione della clausola di
asimmetria, v. Dossier Senato, Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno
sottoscritto accordi preliminari con il Governo, luglio 2018, in www.senato.it, 12.
8
V. Corte cost., sent. n. 408/1998.
9
Si tratta comunque di decisioni politiche rilevanti: v. R. Bin, I. Ruggiu, La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle Conferenze, passando per
il definitivo abbandono del modello Camera delle Regioni, in Ist. fed., 2006, 6, 922.
10
Corte cost., sent. nn. 50, 219 e 231/2005, 88 e 339/2009, 278/2010, 33/2011.
11
Corte cost., sent. nn. 303/2003 e 6/2004.
12
Corte cost., sent. nn. 88/2003, 134/2006, 250/2009, 8/ 2011, 297/ 2012.
13
V. G. Carpani, La Conferenza Stato-Regioni, Bologna 2006, 43-127.
14
Nel caso di chiamata in sussidiarietà la Corte prevede due livelli di cooperazione: un’intesa (generalmente ritenuta forte, ma le oscillazioni giurisprudenziali sono state rilevanti) tra
Stato e singola Regione, e un’intesa in Conferenza Stato-Regioni.
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Diverso è il discorso relativo all’esercizio della funzione legislativa. La
Corte costituzionale ha generalmente escluso che il legislatore statale sia assoggettato all’obbligo di mettere in atto meccanismi di cooperazione nel caso
di esercizio della funzione legislativa, quale che sia il titolo competenziale
che lo Stato sta esercitando15.
In ambito legislativo, la Conferenza Stato-Regioni svolge dunque un’attività consultiva che ha un peso più politico che giuridico in ordine alla possibilità di condizionamento delle politiche pubbliche statali da parte delle Regioni16.
Pertanto, in quest’ambito non si può dire che essa sia in grado svolgere quel
ruolo di sede della collaborazione e integrazione delle competenze che, diversamente, spiega nella fase discendente della legislazione. Anzi, è stato rilevato
che proprio la cooperazione regionale nell’esercizio dell’attività amministrativa e regolamentare statale costituisca una forma di compensazione per un riaccentramento della funzione legislativa in deroga alle previsioni costituzionali17.
2.2. Gli istituti bilaterali: le Commissioni paritetiche
L’operato delle Commissioni paritetiche, che si concretizza nella definizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, è
l’espressione della bilateralità tipica dei rapporti tra Stato e Regioni speciali,
che si fonda sulla separatezza e la distinzione dei loro ordinamenti18.
È possibile, nelle pur diverse singole specificazioni, rinvenire dei tratti
comuni tra le diverse esperienze.
Il primo è la natura della concertazione tra Stato e Regioni speciali. Le
Commissioni paritetiche sono organi misti composti da un numero pari di
componenti di nomina statale e regionale19, e costituiscono oggi il perno attorno al quale si realizza la negoziazione tra Stato e autonomie speciali: la
loro assoluta centralità nella determinazione dei contenuti dei decreti di attuazione è stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza costituzionale20.
V. Corte cost., sent. nn. 159/2008, 249/2009, 112/2010, 44/2014, 250/2015; v. G. Rivosecchi, La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note a margine dei recenti orientamenti
della giurisprudenza costituzionale, in Forum di Quaderni cost. – Rassegna, 2017, 12, 5-8; la sent.
Corte cost. n. 251/2016 sembrava aver aperto una breccia in questo consolidato orientamento,
che, tuttavia, la successiva giurisprudenza ha ridimensionato nella sua portata innovativa.
16
D.lgs. n. 281/1997, art. 2, cc. 3 e 4.
17
F. Merloni, Il paradosso italiano: “federalismo” ostentato e centralismo rafforzato, in
Le Reg. 2005, 4, 459-471.
18
V. M. Cosulich, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, Napoli 2017, 30.
19
A seconda dell’ordinamento si possono distinguere diversi criteri di nomina; v. M.
Cosulich, Il decreto, cit., 42.
20
Ad es., Corte cost., sent. n. 37/1989.
15
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Il secondo, la forma delle norme approvate: decreti legislativi. Una veste formale che tuttavia contiene una fonte peculiare, espressione di «una
competenza separata e riservata» rispetto alle leggi dello Stato21, di rango ultra-primario o atipico22.
Il terzo, le funzioni di queste disposizioni. Ad esse è possibile ricorrere
ogni qual volta se ne palesi l’esigenza, in tutti i casi in cui gli Statuti non offrano norme idonee a essere direttamente applicate. Il decreto legislativo di
attuazione è una fonte permanente23 tramite la quale è possibile approvare
discipline anche praeter statutum24.
Per il tramite di questa peculiare fonte del diritto le Regioni a Statuto
speciale hanno la possibilità – variabilmente sfruttata – di individuare costantemente e puntualmente l’ampiezza e i contenuti delle proprie competenze legislative e amministrative attraverso una sede idonea a propiziare un
dialogo cooperativo con lo Stato25. Non secondaria, in questo senso, appare
la composizione delle Commissioni, generalmente tecnico-politica e non burocratica26. Va, del resto, osservato che la capacità innovativa di questa forma
di raccordo dipende dalla volontà (anche) politica di valorizzare questo strumento nelle diverse realtà regionali e provinciali e che la mancata implementazione di tale strumento determina una vera e propria penalizzazione delle
Regioni speciali e un’erosione della loro autonomia27.
3. Le prospettive evolutive e il ruolo della legge di cui all’art. 116, 3° c.,
Cost.
Diverse sono le motivazioni che inducono a ritenere che l’attività della
Conferenza Stato-Regioni non consenta una piena valorizzazione dei prin-

Corte cost., sent., n. 237/1983.
F. Gabriele, Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, in Enc. Giur., vol.
X, Roma 1988, 14 ss.
23
V. Corte cost., sent. nn. 212/1984, 160/1985, 353/2001.
24
V. Corte cost., sent. nn. 14 e 20/1956 e F. Palermo, Ruolo e natura delle Commissioni
paritetiche e delle norme di attuazione, in J. Marko, S. Ortino, F. Palermo, (a cura di), L’ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano, Padova 2001, 829.
25
V. R. Louvin, Le norme d’attuazione come fonte di autonomia dinamica, in R. Toniatti (a cura di), La cultura dell’autonomia, cit., 85-101.
26
R. Louvin, Le norme, cit., 86, sottolinea che sono composte da membri di estrazione
accademica o di alta magistratura amministrativa, politica oppure mista; le Commissioni trentino-altoatesine sono composte quasi esclusivamente da membri politici: ciò costituisce uno
dei fattori che ne determina la grande efficacia.
27
V. F. Palermo, Specialità, minoranze e revisione statutaria: l’incertezza programmata,
in R. Toniatti (a cura di), Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria delle
autonomie speciali alpine, Trento 2017, 126-127, spec. n. 9.
21
22
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cipi di autonomia e di leale collaborazione: tra esse emerge il ruolo di questa
sede nel favorire una sostanziale supremazia dello Stato nell’esercizio della
funzione legislativa sullo spazio di azione legislativo in capo alle Regioni (anche) per il tramite di un utilizzo compensativo dei meccanismi di raccordo
tra i due livelli28.
Inoltre, la stessa struttura ordinaria delle relazioni intergovernative Stato-Regioni – nella sua unica forma effettivamente regolata in via generale,
la Conferenza Stato-Regioni – funge da freno allo sviluppo del sistema regionale italiano, poiché ne indebolisce le istanze. La sua composizione e le
sue modalità di lavoro fanno trasparire una lettura uniformatrice del sistema
regionale, dettata anche da un approccio burocratico allo stesso29. Se la rappresentanza unitaria delle istanze delle Regioni è talune volte necessaria – soprattutto in relazione al coordinamento di funzioni volte a garantire standard
uniformi nel territorio dello Stato – d’altro canto essa non permette la rappresentazione delle istanze delle singole Regioni, diluendole e favorendo la loro
conformazione. Per un apparato statale centrale è più agevole la gestione dei
rapporti con un sistema di autonomie regionali uniforme e in un’unica sede,
ma è evidente che questa forma di raccordo non prende in considerazione in
modo adeguato le diversità fattuali delle realtà regionali30. La gestione della
pandemia ha, se possibile, reso ancora più palesi le criticità e le incertezze del
coordinamento tra Stato e Regioni nella sua veste attuale31.
Se questo sistema è già ontologicamente non adeguato per l’ordinamento
regionale odierno, a fortiori lo sarebbe nel caso di attivazione della clausola
di differenziazione, ossia della realizzazione di un sistema regionale effettivamente autonomistico32.

28
Per R. Bin, L’attuazione dell’autonomia differenziata, in www.robertobin.it, uno dei
principali ostacoli a uno sviluppo del regionalismo è quello dei “vincoli legislativi che la regione subisce e che sono sparsi nella legislazione dello Stato e nel modo arcigno con cui vengono
vigilati dalle burocrazie ministeriali, con il distratto e disinteressato beneplacito dell‘organo
politico, il Consiglio dei ministri”.
29
V. F. Palermo, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in federalismi.it, 31
luglio 2019, 16.
30
V. R. Bin, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali,
in Regioni, 2015, 1, 96.
31
V. A. Morelli, I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria,
in Quaderni cost., 2020, 4, 747-760; F. Bilancia, Le conseguenze giuridico-istituzionali della
pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Dir. pubbl., 2020, 2, 333-360; AA.VV., Forum- L’emergenza e i rapporti tra lo Stato e le Regioni, in Riv. del Gruppo di Pisa, 2020, 2, 1 ss.
32
V. R. Bin, Prospettive, cit., 442: “[…] autonomia significa differenziazione. L’autonomia serve a differenziare la disciplina dei territori; la differenziazione è lo scopo dell’autonomia, così come l’autonomia è lo strumento della differenziazione”; v. F. Palermo, Beyond
Second Chambers: Alternative Representation of Territorial Interests and Their Reasons, in
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Pertanto, l’eventualità dell’approvazione di leggi di attuazione dell’art.
116, 3° c., Cost. appare l’opportunità per dare al regionalismo differenziato
una veste strutturata e non meramente proclamata (quando proclamata). In
questo senso, sarebbe proficuo operare in sede di legislazione attuativa, al
fine di dare una stabilità e una base giuridica forte – trovandosi all’interno di
una legge rinforzata di stretta attuazione costituzionale – alla disciplina dei
futuri rapporti tra Stato e singole Regioni differenziate mediante la costituzione di appositi organismi bilaterali33.
Va detto che i testi degli accordi preliminari tra le tre Regioni e il Governo italiano prevedevano specularmente34 una forma di coordinamento mediante la costituzione di tre Commissioni paritetiche, alle quali era delegata
la determinazione concreta dei contenuti dell’autonomia differenziata, che
avrebbero dovuto in seguito essere recepiti con d.p.c.m. La disciplina così
predisposta appare da una parte limitata, dall’altra eversiva rispetto al modello costituzionale previsto per la differenziazione.
Limitata perché pare avere focalizzato l’attenzione solamente sul futuro
prossimo, ossia sui trasferimenti di funzioni, non avendo invece riguardo
per gli scenari di possibile (probabile) “attrito” delle competenze nonché
alle modalità e alle sedi per mitigarlo. Inoltre, affronta la differenziazione in
termini amministrativi, quando, come visto, è sul piano della potestà legislativa che le Regioni incontrano maggiori limitazioni di azione, non potendo
sviluppare liberamente politiche (e dare fondo a una differenziazione anche
creativa) in presenza di una costante riaffermazione unilaterale della potestà
legislativa statale35.
Le previsioni dei testi dei preaccordi sono inoltre eversive perché basate
su deleghe a catena nella determinazione degli spazi di autonomia, sostanzialmente svuotando la legge e l’intesa e demandando il nucleo della disciplina a incerti soggetti e a fonti dalla dubbia collocazione costituzionale36.
Perspectives on Federalism, 2018, 2, 49 ss.
33
V. R. Bin, Le materie nel dettato dell’art. 116 Cost., in www.robertobin.it, 12; il coordinamento intergovernativo appare per molti la via più funzionale rispetto alla creazione di un
organo assembleare rappresentativo delle istanze territoriali: v. F. Palermo, Beyond Second
Chambers, cit., 64.
34
Tali testi sono andati costruendosi nelle varie fasi della negoziazione in modo sempre
più analogico; v. L. Violini, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Riv. AIC, 2018, 4, 343 ss.
35
V. R. Bin, La leale cooperazione nella giurisprudenza costituzionale più recente, in
www.robertobin.it, facendo riferimento alla paradigmatica sent. Corte cost. n. 278/2010.
36
V. F. Palermo, Il ruolo dello Stato, cit., 14-16 e R. Bin, L’insostenibile leggerezza
dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in www.robertobin.it, 2; si
veda anche la l. n. 42 del 2009, art. 14, che stabilisce che sia la sola legge ex art. 116, 3° c.,
Cost. ad assegnare le necessarie risorse finanziarie nel rispetto dell’art. 119 Cost.; sull’uso dei
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I più recenti sviluppi del processo di realizzazione dell’autonomia differenziata si arricchiscono oggi di una bozza di disegno di legge quadro
sull’autonomia differenziata37. Essa confermerebbe, sebbene con modalità
diverse, l’impostazione definita limitata ed eversiva, insieme a un approccio
più marcatamente centralista38.
Queste considerazioni inducono a riflettere sulle alternative compatibili
con il dettato costituzionale che potrebbero essere messe in campo per fare
della differenziazione un’occasione di rilancio per l’intero sistema regionale
italiano. Ciò anche al fine di creare dei luoghi di concertazione idonei a delimitare gli spazi di azione dello Stato e della singola Regione, superando un
utilizzo patologico del contenzioso costituzionale, divenuto di fatto modalità ordinaria di definizione delle competenze.
In questo senso, non è innaturale rivolgere lo sguardo a un modello che
ha mostrato, laddove effettivamente valorizzato, di essere funzionale allo
sviluppo di un dialogo collaborativo tra Stato e Regioni, ossia quello delle
Commissioni paritetiche delle Regioni a Statuto speciale. Ciò, però, con i
dovuti accorgimenti. Invero, non è possibile procedere a un’estensione tout
court di tale modello; tuttavia, pare proficuo analizzarne i principi e le metodologie quali criteri ispiratori39.
L’impossibilità di prevedere una semplice riproposizione degli istituti delle Regioni a Statuto speciale per le autonomie differenziate si fonda su diverse ragioni.
In primis, vi è una diversità a livello di fonti: gli ipotizzati “decreti attuativi delle intese” non potrebbero infatti avere le caratteristiche proprie dei
decreti di attuazione degli Statuti speciali, giustificate dalla loro funzione di
attuazione costituzionale40.
Più in generale, regionalismo speciale e regionalismo differenziato costituiscono categorie non sovrapponibili. Ciò sulla base della diversa posizione che
occupano nell’ordinamento costituzionale e del diverso grado di radicamento
d.p.c.m. nel periodo di emergenza pandemica, G. Mobilio, La decretazione d’urgenza alla
prova delle vere emergenze. L’epidemia da Covid-19 e i rapporti tra decreto-legge e altre fonti,
in Osservatorio sulle fonti, num. spec. 2020, 351 ss., e la bibliografia ivi indicata.
37
La bozza di legge quadro è stata portata alla conoscenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome con un’informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni durante la
seduta del 29 novembre 2019, come ricavabile dal sito www.statoregioni.it; da quel momento è
circolata, nella rete e presso le amministrazioni, una bozza di legge quadro, cui si fa riferimento.
38
Tali disposizioni prevedrebbero la nomina di un Commissario – dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze – e di una struttura ad hoc presso il Dipartimento Affari
regionali (integrata dai rappresentanti indicati dalla Regione interessata) cui affidare “la definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e
strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese”.
39
V. R. Bin, Prospettive, cit., 442 ss.
40
V. F. Palermo, Il ruolo dello Stato, cit., 15.
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(o fondamento) giuridico dei loro regimi di autonomia41. Le autonomie speciali hanno una posizione geneticamente e originariamente singolare rispetto
all’ordinamento inteso nel suo complesso42, la cui istituzione è fondata sul
riconoscimento43 di assetti precostituzionali concordati44, nonché di peculiarità pregiuridiche di ordine geografico, storico ed etnico-linguistico-culturale.
Il fondamento giuridico dei loro regimi di autonomia è forte o molto forte,
poiché basato su un riconoscimento costituzionale, su Statuti di autonomia di
pari rango, e, talvolta, su Trattati internazionali. Mentre il regionalismo differenziato, pur costituendo un modello capace di derogare alle previsioni del
Titolo V, è espressione di un assetto che nasce “all’interno” dell’ordinamento
costituzionale italiano – secondo una ratio traslativa di funzioni45 – e che si
sviluppa nel rispetto di tutti i suoi principi fondamentali (tra cui il principio
democratico); esso ha un fondamento giuridico nella Costituzione, ma evidentemente più debole rispetto a quello delle autonomie speciali46.
La stessa disciplina costituzionale della differenziazione conduce a ritenere non accostabili i percorsi autonomistici delle due tipologie di Regione;
essa è costruita su un modello che non pone lo Stato e la Regione ordinaria
differenziata in una posizione di completa parità – situazione nella quale si
trovano Stato e autonomie speciali – poiché lo Stato ha sempre le dernier mot
sul processo di differenziazione, sia per quanto riguarda l’approvazione definitiva in sede parlamentare, sia con riferimento alla possibilità di revocarlo
per il tramite di una legge di revisione costituzionale47.
Per un’esposizione dei diversi gradi di fondamento giuridico dell’autonomia, M. Suksi,
Explaining the Robustness and Longevity of the Åland Example in Comparison with Other
Autonomy Solutions, in International Journal on Minority and Group Rights, 2013, 1, 51-66.
42
Che è stata definita derogatoria: v., ex multis, A. D’Atena, Passato, presente… e futuro
delle autonomie regionali speciali, in Riv. AIC, 2014, 1, 4-6; tale aggettivo pare però accentuare il carattere eccezionale della specialità, riproponendo una visione di tale fenomeno come
straordinario; l’analisi comparata di diversi ordinamenti invece induce a ritenere l’esistenza di
regimi “speciali” come una manifestazione di autonomia in senso funzionale, espressione di
una categoria concettuale non estranea rispetto ai principi costituzionali di un ordinamento,
né derogatoria, ma integrativa e complementare rispetto alle sue regole generali; per definire
tali fenomeni si fa riferimento dunque al concetto di asimmetria o di autonomia tout court: v.,
per es., M. Ackrèn, Conditions for Different Autonomy Regimes in the World. A Fuzzy-Set
Application, Åbo 2009, in part. 11-20.
43
V. M. Cosulich, Il decreto, cit., 16-17: la stessa disposizione costituzionale, modificata
nel 2001, esprime questa differenza, stabilendo che le Regioni a Statuto speciale «dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia».
44
V. R. Louvin, La “previa intesa” come via obbligata per il processo di riforma degli
statuti speciali, in Parlamenti regionali, 2003, 8, 38-45.
45
V. M. Cosulich, Il decreto, cit., 14.
46
V. A. D’Atena, Passato, presente, cit., 5.
47
Il principio di specialità è invece da diversi autori riconosciuto quale principio di regi41
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Sulla scorta di questi chiarimenti è possibile riflettere sulla predisposizione di un modello ad hoc di cooperazione tra Stato e singole Regioni differenziate – che funga da spunto sia per le presenti sia per le (ipotetiche)
future attuazioni dell’art. 116, 3° c., Cost. – che si ispiri in senso ampio alle
Commissioni paritetiche, “organismi per eccellenza del regionalismo cooperativo”48. Esplicitate le caratteristiche di un’eventuale cooperazione compatibile con il dettato costituzionale, non apparirà, in effetti, operazione eversiva
quella di tentare di costruire un modello di relazioni tra Stato e Regioni differenziate che guardi all’autonomia speciale per trarne indicazioni di metodo
per la differenziazione, con gli strumenti e i limiti di quest’ultima.
A questo riguardo, occorre domandarsi quali siano i principali connotati di
questi strumenti di raccordo, per verificare quali costituiscano un patrimonio
riservato alla specialità e quali, invece, possano essere considerati “esportabili”.
La cooperazione messa in atto nelle Commissioni paritetiche può essere
definita come bilaterale (rapporto uno a uno Stato-Regione), paritaria (stesso
peso decisionale e stessa capacità di porre il veto a un’iniziativa con il voto
contrario), pattizia (negoziata, codecisoria), preventiva e necessaria (ponendo le condizioni a monte necessarie per l’esercizio a valle di competenze legislative e amministrative), nonché derogatoria (costituisce una deroga, sulla
scorta del principio di specialità, allo stesso principio democratico).
Come visto, la cooperazione tra Stato e Regioni differenziate potrà essere
bilaterale, preventiva e necessaria, ma non pattizia e paritaria in termini assoluti49 – non potendo essere la sede ultima della codeterminazione del contenuto dell’autonomia differenziata, posto che lo Stato nei confronti di tali
Regioni mantiene costituzionalmente una “riserva di ultima parola” in nome
della sua funzione di gestione unitaria di interessi di rilevanza nazionale – né,
come visto, derogatoria.
Date queste indicazioni generali, è possibile immaginare quali funzioni
potrebbero avere eventuali organi di raccordo per le Regioni differenziate
(da ora Organismi Paritetici di Coordinamento, OPC). Essi potrebbero in
primis fungere da camere di compensazione dei rapporti tra Stato e Regioni differenziate; in altre parole, potrebbero essere sedi di prevenzione del

me, intangibile a una revisione costituzionale: ciò appare sicuramente vero per quelle autonomie che trovano in Trattati internazionali una fonte di legittimazione; v. ad es. S. Labriola,
Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in S. Ortino, P. Pernthaler (a cura di),
Il punto di vista delle autonomie speciali - La riforma costituzionale in senso federale, Bolzano-Trento 1997, 61-84.
48
F. Palermo, Ruolo e natura, cit., 830-831; il discorso riferito all’ordinamento speciale
della Provincia autonoma di Bolzano è estensibile a tutti gli ordinamenti speciali ove vi sia un
utilizzo proficuo dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto speciale.
49
V. F. Palermo, Il ruolo dello Stato, cit., 8.
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contenzioso50 che Stato e Regioni si impegnano vicendevolmente ad attivare
(o, meglio, la cui attivazione sia prevista dalla stessa legge rinforzata) per la
risoluzione di controversie attinenti al riparto di competenze legislative e
amministrative, riconoscendo il ricorso costituzionale quale extrema ratio51.
Una soluzione che appare compatibile con il dettato costituzionale se basata
sul reciproco impegno delle parti a rispettarla52 e sulla sostanziale informalità
della negoziazione53. Questa funzione potrebbe favorire dunque la decongestione dell’attività della Corte costituzionale, limitare l’utilizzo patologico
del sindacato di costituzionalità e “liberare la legislazione delle regioni “prescelte” da lacci e lacciuoli che impediscono alla regione di perseguire proprie
politiche pubbliche”54.
Non sarebbe invece possibile, sulla scorta di quanto approfondito in
precedenza, che gli OPC possano costituire le sedi per la codefinizione, in
termini formali, dei confini dell’autonomia al di fuori della procedura ex art.
116, 3° c., Cost.55.
Non è da escludersi, invece, che tali sedi possano essere dotate di poteri
di monitoraggio56, di proposta e di approvazione di modifiche all’intesa, nel
rispetto del procedimento previsto dalla Costituzione. Su questo punto pare
interessante il riferimento all’esperienza delle Commissioni paritetiche: sulla
scorta del loro modello, gli OPC potrebbero costituire delle sedi di dialogo
cooperativo per un aggiustamento delle condizioni previste dalla legge di differenziazione. In effetti, è possibile rilevare una corrispondenza funzionale
tra le fonti dell’autonomia speciale e differenziata57, pur nella loro diversità;
50
Per una proposta simile riguardo alle Commissioni paritetiche, v. Louvin, Le norme
d’attuazione, cit., 88-90.
51
V. R. Bin, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, in Regioni, 2016, 5-6, 794 ss.
52
Appare da approfondire se una previsione di questo passaggio nella legge rinforzata
possa costituire condizione procedurale preliminare per il ricorso in via d’azione, posto che
si tratterebbe di una deroga alla Costituzione; a favore di questa tesi potrebbe essere il regime
particolare della legge ex art. 116, 3° c., Cost., la cui competenza riservata e peculiare introduce
già una deroga a diverse disposizioni costituzionali.
53
Caratteristica che spesso si associa a organismi di raccordo effettivamente funzionanti; si pensi, ad es. al modello dei Concordats nell’ambito della Devolution scozzese; v.
L. Dell’Atti, Tra modelli e prassi. Formalismo e informalità nella cooperazione fra Stato e
Regioni, in federalismi.it, 2 ottobre 2019, 12 ss.
54
R. Bin, Le materie, cit., 10.
55
Prevedere mediante la suddetta legge una nuova species di intesa tra Stato e singola Regione, sul modello di quelle ex art. 8, c. 6, l. n. 131/2003, in forza della quale effettuare un’armonizzazione delle rispettive competenze, appare un aggiramento del procedimento previsto
all’art. 116, 3° c., Cost.
56
Funzione, questa, prevista all’interno delle pre-intese.
57
V. F. Cortese, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospetti-
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nicolò paolo alessi

la legge ex art. 116, 3° c., Cost. potrebbe invero operare alla stregua delle
norme di attuazione degli Statuti speciali: non come la fonte di un ennesimo
rigido riparto di competenze, ma come l’impulso di un processo dinamico di
definizione dell’autonomia58, nel quale gli OPC potrebbero avere un ruolo
consultivo e propositivo, divenendo la sede di approvazione delle modifiche
all’intesa da sottoporre, nel rispetto della procedura costituzionalmente prevista, al voto del Parlamento.
Un’ipotesi forse velleitaria, ma d’altra parte realizzabile. Pare però necessario rispettare due precondizioni: una presa di coscienza del valore, non
prettamente economico, ma culturale, dell’autonomia e l’allontanamento
della burocrazia dagli organismi di raccordo, in favore di componenti di
estrazione politica e accademica59.

ve, tra regola ed eccezione, in Regioni, 2017, 4, 694-695.
58
Idem, 691-698.
59
V. R. Bin, Le materie, cit., 12-13; R. Louvin, Le norme d’attuazione, cit., 97, che nota
(con riferimento alle Commissioni paritetiche) che il versante statale «vede contrapposte […]
le finalità perseguite dalla componente politica, più sensibile in genere all’esigenza di raggiungere intese […], e dall’apparato burocratico, più rigido nella conservazione di prerogative
proprie».

FENOMENI MIGRATORI, RISCHIO
SANITARIO E INSULARITÀ: L’USO POLITICO
DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
(Considerazioni a margine dell’ordinanza
n. 33 del 22 agosto 2020 del Presidente della Regione Sicilia)

di Ylenia Maria Citino
Sommario: 1. Premessa. – 2. I limiti al potere di ordinanza regionale negli intricati ingranaggi
delle fonti emergenziali. – 3. Presupposti normativi e contenuto dell’ordinanza contingibile
e urgente n. 33 del 22 agosto 2020 adottata dal Presidente della Regione Sicilia. – 4. Le motivazioni sottese all’annullamento disposto dal Tar Catania. – 5. Conclusioni: l’insulanità
come ragione di fondo della specialità siciliana.

1. Premessa
La fase di emergenza, protrattasi a causa delle estreme difficoltà di contenimento dell’epidemia collegata al virus SARS-CoV-2 (di seguito Covid-19), sta
avendo ripercussioni inimmaginabili non solo sul comparto sanitario, ma su ogni
aspetto della vita sociale, compreso l’ordinamento giuridico1. Non ne è esentato
il regionalismo italiano: già sottoposto a pressioni da più punti e spaccato dai
tentativi di differenziazione rispetto all’uniformità2 e dall’anelito alla specializzazione delle autonomie3, oggi sta anche risentendo dei colpi inferti da iniziative
statali incisive, giustificate dalle ragioni di eccezionalità legate alla pandemia.
Rispetto ai temi toccati dalle relazioni di questo convegno, si possono
compiere alcune ulteriori notazioni a partire dalla proliferazione delle ordinanze regionali, come contrappasso alla pervasiva normazione governativa
emergenziale. In particolare, si rivolgerà l’attenzione all’intreccio fra il presupposto della tutela della salute durante l’emergenza sanitaria e il contrasto
ai fenomeni migratori.
1
A. Ruggeri, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura
prova la capacità di tenuta, in Dir. Reg., 1/2020, 368 e ss.
2
Si vd. tra le relazioni di questo convegno, M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide
all’uniforme regionalismo italiano, in Riv. GDP, 120, che parla di “sfide” che il regionalismo
italiano deve affrontare per liberarsi di quella sua congenita vocazione all’uniformità.
3
Come evidenziato in questo convegno dall’intervento di A. Ruggeri, Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione e della “specializzazione”
dell’autonomia regionale (prime notazioni), in Riv. GDP, 100.
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Questo reticolo di finalità ha rappresentato una incerta base legale per
alcune ordinanze che hanno tentato di forzare il riparto delle competenze
Stato-Regioni, disponendo in deroga ai principi generali dell’ordinamento. In questi casi, l’autoattribuzione di competenze, mirante ad attuare una
differenziazione de facto nella gestione degli sbarchi clandestini, sembra
essersi svolta in un ambito che esula dal campo applicativo dell’art. 118
Cost. Se da un lato, infatti, il principio di differenziazione, abbinato alla
sussidiarietà e all’adeguatezza, autorizza una certa asimmetria nello svolgimento di individuate funzioni amministrative, la riserva di legge di cui al
co. 3 attrae alla sfera esclusiva statale i compiti della fissazione di “forme di
coordinamento” nelle materie “immigrazione” e “ordine e sicurezza pubblica” (art. 117, co. 2, lett. b e h). Ambiti che, peraltro, possono configurare
una competenza esclusiva anche nel caso in cui occorra, ai sensi del 1° co.,
un loro “esercizio unitario”.
Così, dunque, è possibile che iniziative prese autonomamente dagli enti
locali manomettano i limiti disegnati dalla Costituzione, fuoriuscendo dal
perimetro di sorveglianza statale disegnato dalle lett. b) ed h). Anticipando
la tesi che verrà esposta alla fine di questo contributo, non si può che guardare con preoccupazione alla politicizzazione che rischia di annidarsi dietro
all’emanazione di taluni dei suddetti atti. Se è vero, infatti, che salus publica,
suprema lex, è altrettanto vero che ci sono ordinanze che sembrano rivolgersi
“alla pancia dell’elettorato” piuttosto che ai soggetti effettivamente destinatari4. Per citare un altro brocardo, ad impossibilia nemo tenetur: le ordinanze
“temerarie” sono certamente un dato di cui si deve tenere conto per tentare
di riallacciare i fili dei rapporti fra competenze statali e competenze regionali.
2. I limiti al potere di ordinanza regionale negli intricati ingranaggi
delle fonti emergenziali
Le ordinanze emergenziali sono un atto autoritativo al quale, negli ultimi
tempi, si è fatto ricorso in maniera incrementale. Strumento flessibile e “di chiusura”, data la loro straordinarietà, possono eccezionalmente imporsi in un ambito di competenza extra ordinem. Ma tale peculiare capacità affonda le radici
nell’intrinseca caducità dell’atto, inteso a venir meno una volta che la situazione
sia rientrata nell’alveo della normalità. Se questo è vero nella teoria, nella pratica
non si può dissentire con chi sostiene si stia sviluppando un sistema parallelo
alle competenze ordinarie, che allunga i suoi “tentacoli” non solo nella scivolosa

Cfr. A. Algostino, Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi
e salvati, in QG, 21/4/2020, che, a proposito del d. interm. n. 150 del 7 aprile 2020, mette in
relazione il diritto alla salute con il diritto a un porto sicuro, sottolineando che la forzata permanenza in mare dei natanti configura un trattamento inumano e degradante.
4
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materia della gestione dell’emergenza ma anche in altri ambiti amministrativi5.
Nello svolgersi dell’epidemia da Covid-19, varie Regioni si sono avvalse
di tali provvedimenti deliberando in materia sanitaria regolamentazioni che
si intersecano con le altre fonti dell’emergenza: i decreti-legge, i D.P.C.M.,
le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (in seguito
CDPC), quelle del Ministero della Salute ed altri provvedimenti ministeriali.
Ricostruendo sommariamente il quadro normativo, bisogna rammentare
come inizialmente le Regioni siano state autorizzate ad adottare le ordinanze
contingibili e urgenti ex art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833, dall’art. 3, co. 2,
d.l. n. 6/2020, ma a due condizioni: che non fossero stati ancora adottati i
D.P.C.M. in attuazione delle misure di contenimento e che ci si attenesse alle
misure enumerate negli artt. 1 e 2 del predetto decreto6. Successivamente, la
legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 ha aggravato l’iter prevedendo, a
pena di inefficacia dell’ordinanza stessa, l’obbligo preventivo di una tempestiva comunicazione del testo al Ministero della Salute7.
Con la finalità di arginare la proliferazione di ordinanze che il precedente decreto aveva incentivato, l’art. 3 d.l. n. 19/2020, conv. con mod. dalla l.
22 maggio 2020, n. 35, ha ulteriormente circostanziato il potere, abrogando
l’art. 3, d.l. n. 6 e specificando i presupposti normativi, temporali e territoriali. Così, le Regioni sono adesso abilitate ad attivarsi soltanto “in relazione
a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario”,
riscontrabili “nel loro territorio o in una parte di esso”. Inoltre, possono
farlo sempre che non sia già stato adottato un D.P.C.M., a condizione che
ciò avvenga esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e,
infine, senza poter incidere sulle attività produttive e di rilevanza strategica
per l’economia nazionale8.
Nel passaggio alla cd. “fase 2”, l’art. 1, co. 16, d.l. 33/2020 ha ulteriormente modificato il regime delle ordinanze regionali d’emergenza, consentendo,
oltre a misure derogatorie di aggravamento delle restrizioni anche opposte
misure di ampliamento rispetto ai criteri di contenimento fissati dai decreti.

5
Di “sistema parallelo” parla G. Marazzita, L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, in Oss. sulle fonti, 2/2011, 2.
6
Sulla configurazione del potere di ordinanza regionale, ante pandemia v., ex multis, G. Marazzita, Il conflitto tra autorità e regole: il caso del potere d’ordinanza, in Rivista AIC, 4/2010,
19; E.C. Raffiotta, Le ordinanze emergenziali nel diritto comparato, in Rivista AIC, 3/2017, 22.
7
Sul tema, v. soprattutto A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della costitu-

zionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie
di retroguardia, in Oss. fonti, fasc. spec., 2020, 316.

8
Secondo R. Cherchi-A. Deffenu, Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria
Covid-19: prime riflessioni, in Dir. Reg., 1/2020, 670, dunque, dal disegno normativo prodotto
dai due dd.ll. verrebbe fuori un assetto estremamente “centripeto”, poiché identiche sono le
possibilità di contagio, da Nord a Sud e uniforme, pertanto, deve essere il sistema di misure
atto a prevenirne la diffusione.
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Le restrizioni sono subordinate alla contestuale informazione del Ministro
della Salute. Al contrario, gli ampliamenti richiedono una vera e propria intesa.
Va ricordato come la Corte costituzionale abbia in varie pronunce ammesso episodiche deroghe a fonti di livello primario, sulla base della indifferibile necessità di fronteggiare un caso concreto e temporaneo9. Posto,
dunque, che non è inusuale che le ordinanze contingibili e urgenti interferiscano con materie riservate alla competenza statale o con materie trasversali, come i “livelli essenziali delle prestazioni”, qualora le stesse tocchino
la materia sanitaria, entrano in gioco i criteri ripetutamente enunciati dalla
giurisprudenza della Corte, da ultimo nella pronuncia n. 197/2019, per cui
“la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria, rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono
una visione teleologica e sinergica”. Emerge, dunque, il problema dell’«insufficiente cooperazione interistituzionale»10, che si fa tanto più sentire nel
momento in cui si consideri che un’ordinanza che regolamenta il fenomeno
migratorio tocca anche la materia dell’ordine e sicurezza pubblica, la cui
trasversalità è emersa da una costante giurisprudenza11.
Lo scavalcamento del principio di leale collaborazione ha dato luogo ad
una “piena” giuridica del fiume derogatorio emergenziale, producendo un
terreno normativo assolutamente polverizzato. A ciò si aggiunga l’ipertrofia
decretizia del governo attuale, che non ha facilitato il mantenimento di un
equilibrato sistema di competenze, ponendo tutte le premesse per contrasti
ed ambiguità. Il quesito di fondo che si sottende a tutti questi ragionamenti
è quello della corretta perimetrazione dei limiti cui assoggettare le ordinanze
regionali, soprattutto quelle volte a incidere in peius su materie di diritti e
libertà per approntare standard di tutela più stringenti in ambito sanitario12.
3. Presupposti normativi e contenuto dell’ordinanza contingibile e
urgente n. 33 del 22 agosto 2020 adottata dal Presidente della Regione Sicilia
Nella stratificazione di ordinanze emanate nella fase dell’emergenza epidemiologica13, si è distinta per i notevoli profili di criticità quella adottata
dal Presidente della Regione Sicilia in materia di tutela della salute umana
9
Essa consiste «nell’insieme delle procedure mediche adottate a livello internazionale per
prevenire l’insorgere e la diffusione di malattie». Cfr., ades., Corte cost., sent. n. 27/2016.
10
Cfr. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv.
AIC, 2/2020, 130.
11
Su cui Corte cost., sentt. n. 168 e 169/2009.
12
Sul punto V. Baldini, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in
Dirittifondamentali.it, 1/2020, 661 e ss.
13
Su cui, per esempio, si v. l’editoriale di G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla
pandemia, in Giorn. dir. amm., 2/2020, 145 e ss.
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e contenente “l’ordine immediato di sgombero degli hotspot e dei Centri di
accoglienza dei migranti”14. L’escalation del ricorso al potere di ordinanza
emergenziale ha “contagiato”, se è consentito usare questo termine, anche la
Regione siciliana. Al momento in cui si scrive (dicembre 2020), è possibile
enumerare ben 64 ordinanze emanate nel giro di poco meno di un anno e
raccolte in un’apposita sezione all’interno del sito istituzionale15.
Se non fosse stato annullato dal TAR, l’atto in questione, emesso con
la finalità di rafforzare la protezione sanitaria della popolazione residente
nel territorio siciliano, avrebbe comportato un drastico intervento in materia
di migrazioni, andando ad interferire con beni costituzionali primariamente
protetti come la libertà personale e financo il diritto universale alla vita.
Esso fa seguito a tre precedenti ordinanze: le nn. 28 e 29, che prevedevano
l’istituzione di Aree Speciali di Controllo (ASC) nelle zone portuali di sbarco,
in luoghi situati in prossimità degli hotspot, al fine di effettuare, con modalità
implicanti una restrizione agli accessi, tutti gli accertamenti sanitari obbligatori
sui migranti che avevano raggiunto le coste siciliane; nonché la n. 31, che all’art.
3 prevedeva il divieto di installare centri di accoglienza o di quarantena “sotto
forma di tensostrutture”, demandando all’autorità nazionale l’individuazione
di strutture alternative per l’isolamento, nei casi in cui non fosse stato possibile effettuarlo su apposite navi. I tre atti emergenziali fanno leva sul fatto che
il territorio siciliano è particolarmente colpito dal fenomeno migratorio, cosa
che porta con sé tutti i rischi sanitari legati alla contemporanea situazione epidemiologica. Rischi ulteriormente incrementati dai “numerosi episodi di fuga”
dai centri di accoglienza di soggetti spesso risultati positivi.
I moniti implicitamente contenuti nei tre provvedimenti sembrano affiorare nell’ordinanza n. 33, in cui, dopo aver constatato l’aumento incontrollato
degli sbarchi e l’incrementale presenza di soggetti infetti fra i migranti e dopo
aver sottolineato che non è stata presa alcuna specifica misura “da parte dei
competenti organi”, si stabilisce, mossi da una “evidente necessità ed urgenza”,
di intervenire a livello regionale per combattere il permanente stato di pericolo.
La presunta inerzia statale, pertanto, avrebbe in qualche modo attivato un atipico potere sostitutivo “rovesciato”, di iniziativa regionale.
Occorre, dunque, analizzare da vicino il fondamento giuridico della prescrizione, al fine di comprendere le motivazioni che sorreggono la successiva decisione ablatoria disposta dal TAR in una materia così delicata come la presente,
in cui si incrocia il rischio sanitario con i diritti umani e il soccorso marittimo.

14
Ordinanza contingibile e urgente n. 33 del 22 agosto 2020 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, co. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”,
in GURS, S.O., n. 45 del 28/08/2020.
15
Cfr. il sito https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione, sezione “Ordinanze Covid-19”.
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Il preambolo elenca una nutrita serie di presupposti normativi, che possono essere suddivisi in cinque gruppi. Con riguardo alla materia della salute, si
invoca, oltre all’art. 32 Cost., l’art. 32, co. 3, l. istitutiva del S.S.N.16 che attribuisce al presidente della Giunta regionale il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio della Regione, in materia di
igiene e sanità pubblica17. Tuttavia, il co. 5 del medesimo articolo fa in ogni caso
salve le competenze statali, qualora il possibile oggetto dell’ordinanza vada ad
incidere sulle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Sempre in tale campo, si evoca l’art. 117 d.l. n. 112/1998 che, nell’attribuire al sindaco un potere di ordinanza circoscritto al livello locale e finalizzato
a fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, dota in via residuale
di un analogo potere anche lo Stato e le Regioni, commisurandolo “in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali”. Da un lato, questo rinvio arricchisce il potere
di ordinanza, poiché oltre al profilo della salute pubblica emerge anche quello della salute umana, attinente, come si evince dalla definizione contenuta
nell’art. 113, co. 1 del succitato decreto, alla “promozione, prevenzione, e
recupero della salute fisica e psichica della popolazione”. Dall’altro lato, in
contraddizione rispetto alle finalità dell’ordinanza in questione, va rimarcata
la delimitazione territoriale del potere di ordinanza, vincolato al raggio d’estensione dell’emergenza. Nel caso di specie, dunque, si annida una distonia
fra la persistenza di due crisi che impattano il Paese su scala nazionale (rispettivamente, l’inarrestabile flusso di migranti non regolari e la diffusione
dell’epidemia da Covid-19) e il tentativo di fronteggiarle inaudita altera par16
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”,
in G.U., S.O., n. 360 del 28/12/1978.
17
Sul punto, cfr. Cons. St., sez. I, parere 07/04/2020, n. 735 in merito all’ordinanza del
Sindaco di Messina n. 105/2020, punto 8.2. cons., che puntualizza che «è bensì vero che l’art.
32 della legge n. 833 del 1978 prevede al terzo co. che il Presidente della Giunta regionale possa
adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, ma è altrettanto vero
che tale disposizione normativa deve ormai essere letta in uno con le successive disposizioni di
cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e di cui all’art. 50 del decreto legislativo n.
267 del 2000 (come modificato sul punto dal decreto-legge n. 14 del 2017), norme queste ultime entrate in vigore successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Esse prevedono in particolare che simili poteri di ordinanza (statale oppure regionale) possano essere
esercitati “in ragione della dimensione dell’emergenza”. Va da sé che, ove la suddetta dimensione abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il Presidente della Regione
interessata risulterà legittimato ad intervenire. Laddove invece la dimensione assuma portata
ultraregionale o nazionale (come nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale». Sulla
vicenda dell’ord. del Sindaco di Messina, v., in questo convegno, la relazione di B. Liberali,
Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni “Stato e Regioni davanti alla Corte
costituzionale”, in Riv. GDP, 72 e ss.; come pure N. Pignatelli, Il potere di annullamento
straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto
di Messina, in Dir. Reg., 1/2020, 567 e ss.

fenomeni migratori, rischio sanitario e insularità

201

te con uno strumento soltanto regionale. Tale base giuridica, presuntivamente evocata a proprio favore della Regione, si dimostra essere alquanto debole,
poiché distoglie dal piano nazionale un potere pacificamente ascrivibile ai
centri decisionali ministeriali.
Un secondo gruppo di presupposti normativi riguarda il tema del contrasto all’immigrazione clandestina. In particolare, si fa rinvio all’art. 11, co.
1-ter, T.U. sull’immigrazione18 così come modificato dal Decreto Sicurezza-bis19, che prevedeva che il Ministero dell’Interno potesse “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si
tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale,
per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Le criticità legate a questa disposizione hanno portato alla successiva abrogazione per mezzo del cd. Decreto
immigrazione-sicurezza 202020. Nondimeno, all’epoca del contenzioso con il
TAR Catania la normativa era ancora in vigore.
Sempre con riguardo alla medesima materia, il d. interm. del 7 aprile
2020, n. 150, cui fa rinvio l’ordinanza n. 33, correla il fenomeno migratorio
ad un incremento dei rischi per la salute pubblica, partendo dalla considerazione che le persone soccorse in mare possano risultare affette da Covid-19.
Di conseguenza, esso ritiene opportuno “disporre misure straordinarie di
prevenzione del rischio di contagio con riferimento ai casi di soccorso”. Le
operazioni di assistenza alle navi in difficoltà sono legate alla nozione di
“porto sicuro” come stabilita dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca
e il salvataggio marittimo del 1979 (cd. SAR). Il decreto, però, delibera che i
porti italiani attualmente non rispettano le richieste caratteristiche di safety e
non sono, pertanto, attrezzati per accogliere navi battenti bandiera straniera
che abbiano effettuato operazioni di soccorso in mare al di fuori dell’area
SAR italiana. Questa auto-esonerazione da ogni responsabilità internazionale ha come delimitazione temporale tutto il periodo di durata dell’emergenza
sanitaria nazionale.
Da qui, dunque, si snoda come conseguenza logica il terzo gruppo di presupposti normativi: quelli legati alla situazione di emergenza. Così, il preambolo

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in G.U., S.O., n. 191 del 18/08/1998, recante “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”.
19
D.l. 14 giugno 2019, n. 53, in G.U., S.G., n. 138 del 14/06/2019 (convertito con l. 8
agosto 2019, n. 77, in G.U., n. 186 del 09/08/2019), recante “Disposizioni urgenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica”
20
D.l. 21 ottobre 2020, n. 130, in G.U., S.G., n. 261 del 21/10/2020, recante “Disposizioni
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della libertà personale”.
18
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fa un richiamo preliminare alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020,21 dichiarativa dello stato d’emergenza nazionale, e il d.l. 30 luglio 2020, n.
83, che ne proroga i termini22. Inoltre, alcune ordinanze del CDPC23 hanno previsto, tra gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dalle
misure di contenimento dell’epidemia, anche la possibilità di disporre in materia
di “interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale”
nonché di “rimpatrio assistito dei cittadini stranieri dei paesi di origine esposti
al rischio”. A tali fini, vengono individuati dei “Soggetti attuatori” che possono
affiancare il CDPC, per effettuare gli interventi necessari24: fra questi figura il
Presidente della Regione siciliana, competente per il suo territorio.
Il quarto gruppo di presupposti riunisce gli atti che autorizzano il Presidente della Regione ad adottare ordinanze di emergenza nel contesto epidemico. Dopo aver enumerato la successione di decreti emergenziali adottati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra febbraio e agosto 2020, si fa
riferimento in particolar modo ai dd. ll. del 25 marzo 2020 n. 1925 e del 16
maggio 2020, n. 3326, che rilevano in quanto prevedono il potere anche per la
Regione di introdurre misure derogatorie, restrittive o ampliative, rispetto
al quadro di interventi statali di contenimento alla diffusione del virus di cui
al decreto n. 19 (art. 1, co. 16), ovvero ulteriori misure tassativamente enumerate, limitate a periodi predeterminati e secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio, di cui al decreto n. 33 (art. 2, co. 1).
Infine, l’ultimo gruppo di presupposti riguarda quegli atti normativi che
consentono di disporre limiti alla circolazione degli individui: oltre allo stesso decreto n. 33, che vieta o limita gli spostamenti interregionali, si inseriscono il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, che pre-

21
Delibera recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, in G.U.,
S.G., n. 26 del 01/02/2020.
22
D.l. recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, in G.U., S.G., n. 190 del
30/07/2020.
23
Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, in G.U. n. 32 del 08/02/2020, recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
24
Decreto del CDPC del 27 febbraio 2020, recante “Nomina del Soggetto attuatore per
il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. In particolare, l’art. 1 specifica che: “Il Soggetto attuatore […] opera sulla base di
specifiche direttive impartite dal CDPC”.
25
Il decreto, in G.U. n. 79 del 25/03/2020, conv. con mod. dalla l. 22 maggio 2020, n. 35,
reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
26
Il decreto, in G.U. n. 125, del 16/05/2020, conv. con mod. dalla l. 14 luglio 2020, n. 74
reca “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
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vedono specifiche misure di contenimento dell’epidemia anche con riguardo
al trasporto marittimo.
In questo intricato quadro normativo, il provvedimento, dopo aver
evidenziato che «il quotidiano sbarco di popolazione migrante, attraverso
imbarcazioni e natanti non autorizzati, incide in modo significativo ed allarmante sul rischio concreto di diffusione del contagio, con evidente pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica e, quindi, per la tutela della salute»,
prevede due misure molto forti. L’art. 1 sancisce lo «sgombero degli hotspot
e dei Centri di accoglienza dei migranti», richiedendo, senza specificare ad
opera di chi, l’improrogabile trasferimento e/o ricollocamento in altre strutture al di fuori dalla Regione. All’art. 2, poi, si dispone un divieto di ingresso,
transito e sosta nel territorio della Regione, avente come destinatario «ogni
migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.». Si tratta, dunque, di una
regolamentazione che ricade nel campo dell’organizzazione e gestione del
fenomeno migratorio, con sacrificio della libertà di transito e circolazione.
4. Le motivazioni sottese all’annullamento disposto dal Tar Catania
Nel decreto pronunciato dal TAR27, che concede ai ricorrenti (Presidenza
del Consiglio e Ministro dell’Interno) la sospensione cautelare dell’esecutività
dell’ordinanza, si ravvisano svariati ed evidenti profili di illegittimità. A nulla
varrebbe, infatti, il riferimento all’art. 32, l. n. 833/1978, poiché, come si è visto,
il recente d.l. n. 19/2020 ha limitato il potere di ordinanza regionale, avocando
ai D.P.C.M. ogni strategia di contenimento dell’epidemia28. Residua alla discrezionalità di ciascuna Regione, nelle more dei suddetti decreti, l’adozione di
ulteriori misure restrittive o di profilassi, tra cui, come nella fattispecie, le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori […] regionali”29.
La stessa individuazione del Presidente della Regione quale “soggetto attuatore” delle misure disposte dal CDPC non autorizza iniziative autonome
locali. Difatti, è stabilito che tali soggetti devono agire sulla base delle direttive impartite da quest’ultimo, miranti ad assicurare il coordinamento degli
interventi oltre che l’implicito rispetto del principio di leale collaborazione.
Un principio disatteso anche nella strana vicenda per cui l’ordinanza
sembra fondarsi sull’inerzia e sulla mancata risposta del Viminale quando,
all’opposto, un comunicato del Ministero precisa che l’iniziativa della giunta

27
TAR, sez. III, decreto presidenziale del 27/08/2020, n. 842/2020, reg. prov. cau., n.
1259/2020 reg. ric.
28
Cfr. F. F. Pagano, Il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica ai tempi dell’emergenza CoViD-19, in BioLaw Journal, 1/2020, 214, per un approfondimento del meccanismo di cedevolezza.
29
Art. 1, co. 2, d.l. n. 19/2020.
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regionale è da considerarsi un atto ultra vires, preso in assenza di consultazioni con il livello statale30.
Lo stesso giudice dell’annullamento ha sottolineato ad abundantiam che
l’ordinanza è stata adottata senza compiere una previa istruttoria. Pertanto,
le misure disposte (chiusura dei porti e sgombero degli hotspot), incidendo
su tutto il territorio nazionale e valendo su una materia ictu oculi di chiara
competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. b) sono, se emanate a livello
regionale, «esorbitanti».
Considerato l’annullamento disposto dal tribunale, potrebbe ipotizzarsi
che l’esercizio del potere di ordinanza sia stato frutto non già di un’obbligazione di risultato, quanto, piuttosto, di un’obbligazione di mezzi. La sbrigatività delle soluzioni proposte alla crisi parrebbe sottendere una utilitas
tutta politica, invece che giuridica: per dare una risposta celere ed efficace alle
aspettative dell’elettorato sul problema delle migrazioni si è scelto di emanare un provvedimento audace, nella consapevolezza che il clamore mediatico
ad esso associato avrebbe sortito il suo effetto, traslando sulla magistratura la
responsabilità politica e l’impopolarità legata all’ablazione dell’atto.
5. Conclusioni: l’insularità come ragione di fondo della specialità siciliana
Le sommarie notazioni sinora compiute vanno inquadrate all’interno
della partita che si sta giocando fra le autonomie speciali, che storicamente
sollecitano il riconoscimento di forme di autonomia più ampie, e il livello
centrale, che esprime una chiara vocazione al riaccentramento della gestione
di settori sensibili, come quelli in discussione31.
Lo si è sottolineato in un’attenta relazione del presente convegno32: la
pandemia ha sollevato il problema del ripensamento dei rapporti fra Stato
e Regioni in campo sanitario, chiedendosi se l’effettuazione di prestazioni
in condizioni di parità ed eguaglianza, alla luce dell’estrema pericolosità di
un’epidemia che richiede risposte tempestive, sia meglio assicurabile richiamando la competenza al livello centrale.
I problemi di coordinamento sono emersi in tutta la loro gravità. Nel segno opposto, tra le argomentazioni tradizionalmente avanzate dalla Regione
siciliana per vedersi “ottriate” specifiche istanze di differenziazione figura,
ovviamente, l’insularità33.
Sebbene esista la citata procedura di coordinamento di cui al d.l. 19/2020.
Sul tema, appaiono densi di approfondimenti e riflessioni gli atti del IV Convegno di
“Dir. Reg.”: C. Bertolino-A. Morelli-G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato
e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, 2020, passim.
32
Quella di D. Mone, La promozione dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni a garanzia dell’uguaglianza e dell’unità, anticipata in Riv. GDP, 2020, 183.
33
Cfr. T.E. Frosini, «Insularità» e Costituzione, in Riv. giur. del Mezz., 1/2020, che
ritiene a tal fine che debba essere ripristinata la copertura costituzionale dell’insularità, venuta
30
31
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È stato ricordato, sul punto, che l’art. 31 dello Statuto siciliano attribuisce al Presidente della Regione il potere di disporre delle forze di polizia: se
tale disposizione fosse attuata, esisterebbe un ancoraggio giuridico per l’adozione di misure volte, ad esempio, a dispiegare agenti di pubblica sicurezza
nei porti per presidiare il rispetto della legalità34.
Ma se si esce dal campo teorico per osservare la questione dal punto di
vista pratico, sembra lecito domandarsi se l’“appetito” di autonomia, che
l’ordinanza n. 33 provava a esaudire in maniera satisfattiva, non sia riconducibile, piuttosto, a rivendicazioni di stampo politico.
Lo svantaggio dell’insularità, difatti, viene evocato in un decreto monocratico del Presidente del TAR Palermo che, nel rigettare un’istanza cautelare,
sostiene che “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione” sottesi
agli atti impugnati sono prevalenti rispetto alle esigenze dei singoli, in quanto
“correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’insularità del territorio regionale e quindi alla praticabilità
di un effettivo e capillare controllo dei movimenti da e per la Sicilia”35.
Il “doloroso bilanciamento”36, dunque, aveva offerto man forte all’ordinanza annullata. Tuttavia, si potrebbe replicare che, anche se lo sbarco avviene sul territorio della singola Regione e gli hotspot sono situati in prossimità
dei porti di accoglienza, la minaccia epidemiologica è tale da costituire un
rischio per tutto il Paese e da richiedere, pertanto, l’accentramento di ogni
azione a livello statale. Come è stato già sottolineato, lo Stato costituzionale
e di diritto deve potersi affermare anche nei tempi di emergenza, come un
presidio insuperabile a tutela dei diritti fondamentali37.
La condizione dell’insularità, pur rappresentando storicamente una delle principali ragioni giustificatrici della specialità siciliana, dunque, non può
legittimare un’“eccezione nello stato d’eccezione” né può richiedere un trattamento asimmetrico sorretto da ragioni politiche contingenti e predisposto
ad uso e consumo di una parte politica. Inoltre, la mera questione geografica
non vale ad ammettere trattamenti discriminatori, disumani o che rischiano
di costituire un illecito internazionale (come il respingimento in mare di un

meno con la riforma di cui alla l. cost. 3/2001. Sul tema, anche se più risalente, v. Id. (a cura di),
Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo. Atti del Convegno dell’Associazione DPCE,
Torino, 2006. Con una concezione opposta, T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate: verso
una convergenza?, in Dir. Reg., 2/2019, spec. 26.
34
I.A. Nicotra, L’emergenza sanitaria e lo Statuto dei siciliani ai tempi del Covid-19, in
Dir. Reg., 1/2020, 559.
35
TAR, sez. I, decreto monocratico del 10/4/2020, n. 00456/2020 reg. prov. cau, n.
00633/2020 reg. ric.
36
Per richiamare l’espressione di A. Ruggeri, Il coronavirus, cit., 368.
37
V. Baldini, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in Dirittifondamentali.it, 1/2020, 666.
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natante in distress)38. L’uso congiunturale delle ordinanze regionali rischia di
indurre a uno snaturamento della loro straordinarietà39 e di sfumare, sino a
far confondere nel magma delle ragioni politiche, le autentiche istanze autonomistiche e di differenziazione di una Regione, quale quella siciliana, la cui
specialità non abbisogna di essere strumentalizzata, bensì di essere riscoperta
e valorizzata.

Su cui M. D’Amico, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista GDP, 2/2020, 37 e
ss. che evidenzia la «fragilità delle politiche migratorie degli ultimi decenni».
39
Cfr. A. Morelli, Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali dell’autonomia territoriale, in DPERonline, 2/2019, 18 e ss.
38

I RAPPORTI FINANZIARI TRA TEORIA E REALTÀ:
QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE
DALLA “CONTABILITÀ DI MANDATO”

di Federica Grandi
Sommario: 1. Gli spunti di riflessione di partenza. – 2. La contabilità di mandato, la responsabilità politicae il bilancio come bene pubblico: le cose buone dal sapore antico – 3. Applicazioni concrete della contabilità di mandato alla differenziazione: residuo fiscale e studio
delle funzioni. – 4. Ulteriori orizzonti della contabilità di mandato

1. Gli spunti di riflessione di partenza
La coincidenza tra significante e significato propria della posta di bilancio, già di per sé dovrebbe permettere di apprezzare molto più nitidamente
nello studio delle relazioni finanziarie tra gli enti, rispetto ad altri campi, la
distanza tra realtà e teorizzazioni. Ciò nonostante colpisce che, proprio in un
ambito che si connota nel senso anzidetto, il divario tra politiche dichiarate
e politiche perseguite sia tra i più significativi, come è emerso vividamente
dalla relazione del Prof. Marco Benvenuti, che ha affrontato il tema de «Il
regionalismo italiano alla prova della differenziazioni» nella prospettiva della
dimensione finanziaria dei rapporti tra Stato e Autonomie. Nello studio di
questi rapporti finanziari, difatti, si è visto che taluni concetti sono traslati
in maniera acritica, quando non completamente errata o capovolta, rispetto
al contesto da cui sono importati, e, allo stesso tempo, la loro rispondenza ai
principi costituzionali risulta spesso indimostrata.
Proprio a muovere da queste considerazioni, ci si è chiesti se vi possano
essere degli strumenti che consentano di fare chiarezza sulle scelte di finanza
pubblica, onde riconoscere la giusta importanza all’effettiva corrispondenza tra
prelievo fiscale, obiettivi prefissati e interventi realizzati. Per rispondere a questa
domanda, nelle pagine che seguono si tenterà tratteggiare i contorni del concetto
di “contabilità di mandato”, il quale esprime l’esigenza di consolidare nella cultura del costituzionalismo la necessità di una lettura della contabilità pubblica
come strumento di “verifica” del mandato rappresentativo, o meglio di concreta
e plastica attuazione del principio rappresentativo che trova nelle disposizioni di
cui all’artt. 1, 81 e 119 Cost. specifico fondamento costituzionale.
La maggiore conoscibilità degli impieghi delle risorse da parte delle amministrazioni - che si vorrebbe favorire proprio con la contabilità di mandato
– inoltre, pare trovare nell’ambito delle scelte sulla differenziazione dell’au-
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tonomia un impiego ulteriore, in termini di valutazione dei reali bisogni delle
collettività territoriali. La “sostenibilità” (costituzionale) delle diversità nell’autonomia richiede che la differenziazione non debordi nella difformità del grado
di soddisfazione degli interessi di rilevanza costituzionale e, quindi, dei diritti
giacché - anzitutto in forza degli artt. 2, 3 c. 2° e 5 Cost. - non è questo il regionalismo concepito dai Costituenti, che in alcun luogo dimostrano di ritenere
la diseguaglianza motore virtuoso di sviluppo economico, ma anzi in plurime
occasioni esplicitano di ritenere fondamentale la coesione sociale nazionale1.
L’istanza chiarificatrice alla base dell’idea di contabilità di mandato, in altre parole, pare tornare utile per fare luce sulla destinazione la spesa pubblica a livello territoriale, accantonando, da una parte, tentazioni di meritocrazia “pura”
degli enti; d’altra, aiutando a recuperare un metodo analitico nella valutazione
degli effetti della riallocazione delle funzioni amministrative e normative.
Proprio queste applicazioni nel campo della differenziazione delle autonomie, d’altronde, rivelano che il tema della contabilità di mandato intercetta
non solo le esigenze dell’accountability, ma altresì il grado di effettività dello
Stato costituzionale di diritto. Ne segue che la soddisfazione delle esigenze
di divulgazione delle scelte in finanziarie è da prendere in considerazione
anche nell’ulteriore prospettiva del consolidamento dei legami solidali che
permettono di tenere unita una comunità politica.
2. La contabilità di mandato, il bilancio come bene pubblico e la
responsabilità politica: le cose buone dal sapore antico
La storia insegna che la rappresentanza politica e le prerogative del Parlamento si sono affermate proprio sul terreno della titolarità della decisione
sulla destinazione delle risorse pubbliche. All’origine del parlamentarismo
inglese, come noto, vi è il principio “no taxation without representation” che
sintetizza la necessità di giustificare ogni esborso finanziario nei confronti
Significative in tal senso sono le affermazioni di Emilio Lussu, durante la seduta del 27
luglio 1946 della seconda sottocommissione. Egli difatti pur esprimendo una delle posizioni
più estreme sull’autonomismo, sottolinea che “Partendo dal concetto di unità nazionale, che
sente con la stessa intensità di qualsiasi altro […] deve dichiarare che segue la concezione federalista in quanto si sente fortemente italiano [… e che] La questione federalistica italiana
deve essere concepita come potenziamento della civiltà italiana” (Assemblea Costituente,
La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Seconda sottocommissione, Roma, 1970, 15 s., consultabile dal collegamento: http://legislature.
camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F. Analogamente Costantino Mortati, durante la stessa seduta, enfatizza che tra
gli scopi del decentramento vi è l’“equilibrio delle regioni fra loro, superando l’inconveniente
che si verifica in tutta la storia d’Italia, della sopraffazione da parte delle regioni più popolate
e più ricche di quelle meno popolate e più povere. Occorre creare e rafforzare una coscienza
regionale creando gli istituti adatti al suo sorgere e le possibilità di equilibrio, così da far valere
in modo più efficace gli interessi delle regioni meno dotate” (ivi, 30).
1
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dello Stato con la partecipazione alle decisioni nelle assemblee legislative dei
soggetti gravati dalla prestazione patrimoniale. Questa correlazione tra rappresentanza e obbligazione tributaria trova conferma anche nei successivi
sviluppi del governo rappresentativo: in Francia, difatti, il terzo stato fonda
le sue le pretese sulla determinazione delle scelte politiche rispetto agli altri “stati” sulla propria forza economica e, quindi, sul ruolo essenziale nella
contribuzione alle spese dello pubbliche2.
Anche nella contemporaneità, la “corrispondenza tra prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute […] è in fondo il sale della
democrazia poiché la fiducia elettorale dovrebbe essere conferita, negata o
confermata a seconda della concreta capacità di proporre e attuare programmi secondo costi sostenibili”3. Per rendere intellegibile nei termini anzidetti
l’operato dei governanti, pertanto, si è proposto di volgere l’attenzione alla
“contabilità di mandato”, quale strumento di verifica della “corrispondenza
tra esposizione tecnica, finalizzata all’armonizzazione e al consolidamento
dei conti pubblici, ed esposizione articolata secondo la prospettiva finalistica
del mandato elettorale”4.
Per vero, difatti, sebbene queste esigenze siano connaturate alla democrazia esse non trovano soddisfazione a tutti i livelli, locali e nazionali, e
si assiste alla paradossale situazione per la quale “il contenuto realizzativo
dei conti pubblici consolidati rimane in un esteso cono d’ombra mentre la
proposizione e lo svolgimento del mandato elettorale si concretano per lo
più in linguaggi meramente assertivi, non verificabili nella loro sostanza finanziaria”5.
La necessità di ragionare nella prospettiva della contabilità di mandato,
nondimeno, è enfatizzata anche dal Giudice costituzionale a partire dall’osservazione che “il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un
formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua
ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della
2
J. E. Sieyès, Che cos’è il Terzo stato?, in G. Troisi Spagnoli (a cura di), Opere e testimonianze politiche, Milano, 1993, 213 ss.
3
A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC n. 3/2018, 869.
4
Ibidem. Si deve segnalare a tal proposito, ad esempio, che il giudice contabile (C. Conti, SRC per la Campania, n.150/2018/VGS, 19 dicembre 2018), pronunciandosi sull’omessa
pubblicazione sul sito comunale della “relazione di fine mandato”, ex art. 4 del d.lgs n. 149
del 2011 e s.m.i., ha precisato che “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica,
il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di
fine mandato […] L’omessa o infedele compilazione della relazione di fine mandato e/o la sua
tardiva pubblicazione sul sito dell’ente integra gli estremi di un illecito contabile a base sanzionatoria”. Si vd., altresì, SVIMEZ, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza,
non di rivendicazione, ottobre 2020, Roma, accessibile dal collegamento: http://lnx.svimez.
info/svimez/wp-content/uploads/2020/10/NOTA_OCP-def-14ottobre-def-2.pdf.
5
A. Carosi, Il principio…, cit., 869.
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quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle
risorse impiegate” (sent. n. 18 del 2019). In altra occasione, invece - in punto
di disciplina dell’ordinamento contabile e della programmazione economica
e finanziaria regionale - il tema della contabilità di mandato viene evocato a
partire dall’argomento che “il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è
funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in
ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi
attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad
amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale
afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”6. Ne segue che
“Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla
cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno
del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri
inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi
attuativi delle politiche pubbliche” (sent. n. 184 del 2016). D’altronde, “la
mancata approvazione dei bilanci, sia l’incuria del loro squilibrio strutturale
interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario
che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli
eletti” (sent. n. 228 del 2017).
Per sintetizzare, ritenendo che le regole della contabilità pubblica sono
funzionali alle esigenze di accountability postulate dal principio di sovranità
popolare di cui all’art. 1 Cost., la “contabilità di mandato” si pone quale strumento specifico per rendere intellegibile lo svolgimento del mandato
elettorale, mettendo in relazione il prelievo fiscale e gli obiettivi prefissati
(ossia i servizi erogati alla comunità di riferimento).
D’altronde, il Giudice costituzionale dimostra di ritenere meritevole di
tutela costituzionale l’interesse alla trasparenza divulgativa, censurando altresì l’abuso da parte del legislatore “della “tecnicità contabile” finalizzato
a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di
interdipendenza” (sent. n. 247 del 2017). E ciò anche perché, come chiarito
6
A margine di questi arresti del Giudice costituzionale, la dottrina ha ricavato l’emersione
di un “concetto di bilancio quale “bene pubblico”, cioè strumento indispensabile per illustrare
procedure e progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso a far
ottenere l’investitura democratica, nonché le modalità di rendicontazione di quanto realizzato”. Tali “profili divulgativi”, peraltro, vanno ad integrare “una competenza legislativa di contenuto diverso dall’armonizzazione dei bilanci, disciplina che, semmai, rappresenta il limite
esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di
esprimere le descritte particolarità”. Da ciò, “il richiamo ad un corretto sviluppo della “contabilità di mandato”, intesa come espressione chiara e coerente della consistenza numerica e
finanziaria dei programmi politici, comunque necessariamente da conciliare in modo corretto
con la complessa tecnicità dei bilanci armonizzati”: ivi, 839.
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in altra vicenda, la trasparenza dei conti è un “elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in
quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del
mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori” (sent. n. 49
del 2018).
Anche in seno alla magistratura contabile, la consapevolezza di questa
centralità della trasparenza dei conti, intesa come corrispondenza tra il dettato normativo costituzionale e le sue attuazioni, viene rafforzandosi con il
consolidarsi dell’idea del bilancio quale bene pubblico strumentale al corretto
funzionamento del circuito democratico. Di particolare, interesse, a tal fine,
è la giurisprudenza che ritiene illegittime le anticipazioni straordinarie di liquidità che presentano contabilizzazioni “eccentriche” idonee ad incrementare, per competenza, la possibilità di copertura di nuova spesa, attraverso il
ricorso a mutui per spesa diversa da investimento7. Simile soluzione, difatti,
è in aperta violazione con l’art. 119 c. 6° Cost., che vieta il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento “onde evitare che lo
Stato possa risanare con «debito» lo squilibrio, venendo meno ai suoi doveri
di solidarietà (ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 commi III e V,
nonché dell’art. 117, comma II, lett. m Cost)”. La limitazione prevista dalla
norma costituzionale della capacità giuridica speciale degli enti territoriali è
difatti “a presidio del sistema dei poteri e delle responsabilità degli enti della
Repubblica nell’erogazione dei LEP”, quale ultimo rimedio per scongiurare
scelte “abusive” in tema di “coordinamento della finanza pubblica allargata”, di cui lo Stato è “custode”8. Più esplicitamente, osserva lo stesso giudice
contabile “Lo Stato ha il dovere di perequare le capacità finanziarie degli enti
quando lo squilibrio mette a repentaglio le prestazioni essenziali (art. 117,
comma 2, lett. m) Cost.) stabilendo ove necessario “premi e sanzioni” (D.lgs.
n. 149/2011) che possono giungere fino all’esercizio di poteri sostitutivi (art.
120 Cost.). Né può disattendere l’obbligo di esercitare poteri e responsabilità
in modo solidale, ricorrendo a forme di indebitamento che rischiano di aggravare nel tempo la situazione dell’ente disagiato, scaricandone gli oneri sui
cittadini, ivi ricomprendendo anche le “generazioni future”9.
Si tratta della decisione della C. Conti, SRC Campania, n. 11/2020/PRSP.
Questa espressione viene mutuata dal giudice contabile dalla Corte costituzionale (sent.
n. 107 del 2016) che riconosce allo Stato il “compito di custode della finanza pubblica allargata” per effetto del quale esso è tenuto a “comportamenti imparziali e coerenti per evitare che
eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica”.
9
Anche in questo passaggio argomentativo il richiamo è al Giudice costituzionale, e
specificamente alla già ricordata sent. n. 18 del 2019, laddove viene chiarito che: “L’equità
intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un
equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso della norma in esame, l’indebitamento e il deficit
7
8
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La decisione in parola, peraltro, interviene poco prima di una simpatetica
sentenza del Giudice costituzionale (sent. n. 4 del 2020) nella quale viene
censurata la violazione dello stesso c. 6° dell’art. 119 Cost. da parte di talune
disposizioni10 che permettevano di utilizzare, in materia di bilancio di enti
locali, le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell’ente locale.
Ebbene, per quanto più interessa ai nostri fini, l’articolato argomentare
della Corte muove dall’assunto che “le anticipazioni di liquidità costituiscono
una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e – in quanto tali –
sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l’ente territoriale non riesce a onorare le
obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento”.
Nondimeno, “l’effetto distorsivo nel calcolo del disavanzo è particolarmente grave per la pregnante funzione certativa della sua determinazione, dalla
quale l’ordinamento fa dipendere importanti effetti giuridici”11. Peraltro, non
è questa la prima occasione in cui risulta decisivo lo scrutinio dell’effetto reale dello strumento contabile scelto dal legislatore: si pensi infatti alla sent. n.
275 del 2016, ove la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, rispetto ad una norma destinata a soddisfare determinati bisogni primari
della persona tutelati dalla Costituzione, è stata determinante per la censura
di costituzionalità della predetta norma12, giacché come chiarito più recenstrutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d’altronde, la regola aurea contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come
l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da
determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel
tempo alle collettività amministrate”.
10
Si trattava dell’art. 2, c. 6°, del d.l. n. 78 del 2015 (“Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”), convertito, con modificazioni, nella l.
n. 125 del 2015 e dell’art. 1, c. 814°, della l. n. 205 del 2017 (“Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”).
11
La Corte richiama espressamente le previsioni contenute nell’art. 188 del d. lgs. n. 267
del 2000, ai sensi delle quali l’“eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi
dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente
alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica
il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato
negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata
della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il
piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.
12
La normativa regionale censurata prevedeva una modalità di finanziamento dell’assistenza ai disabili, che permetteva all’amministrazione regionale di affrancarsi dagli oneri che
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temente dallo stesso Giudice costituzionale la salute del bilancio pubblico è
funzionale alla effettività dei diritti (e non il contrario)13.
Per concludere questo breve quadro del cammino della contabilità di
mandato nel dibattito scientifico e giurisprudenziale, si deve altresì segnalare che l’esigenza divulgativa, che trova consacrazione nel nostro oggetto
di studio, appare essere in contrapposizione con taluni impegni assunti in
sede europea in punto di armonizzazione delle regole di bilancio tra gli Stati
membri. La tendenza in atto nell’Unione - che incoraggia l’abbandono della
mera esposizione contabile dei bilanci nazionali consolidati per approdare
ad una analisi teleologica dei programmi sinteticamente espressi nei piani dei
conti, allo scopo di favorire la confrontabilità tra i diversi documenti di bilancio a livello europeo – difatti, appare contrapporsi all’eventuale volontà
delle amministrazioni di esprimere il dato contabile in termini accessibili a
tutti14, illustrando “alle collettività locali come i loro rappresentanti esercitano il mandato ed utilizzano le risorse acquisite per via fiscale”15.
Fermo che l’armonizzazione dei bilanci è un processo necessario e irreversibile sia in ambito nazionale che sovrannazionale, quindi, se le unità
elementari di rilevazione contabile che ne risultano non paiono idonee a mettere a disposizione le aggregazioni dimostrative dei risultati conseguiti con
l’impiego dei danari pubblici, appare necessario affiancare alle predette unità
elementari una esposizione analitica dei conti che permetta una puntuale e
corrispondente ricostruzione delle scelte dell’amministrazione a beneficio
dei governati da cui si è ricevuta l’investitura democratica.

compartiva con l’amministrazione provinciale, riversandoli completamente su di quest’ultima, subordinando la compartecipazione alla eventuale disponibilità in corso di esercizio.
Il meccanismo elusivo, segnatamente, consisteva nell’imputazione della spesa ad una partita
promiscua, a cui la Regione poteva attingere ad libitum per le ragioni più diverse eventualmente ritenute opportune.
13
Ci riferisce in particolare alla sent. n. 62 del 2020, nonché alla successiva sent. n. 72 del
2020. Sul punto in dottrina si vd.: M. Luciani, Laterna magika. I diritti “finanziariamente
condizionati”, Riv. C. conti, n. 1-2/2018, 643 ss.
14
Più precisamente, se la saldatura tra principio democratico e di equilibrio di bilancio
nell’ottica della responsabilità politica impone che tutto ciò che partecipa alla determinazione
del bilancio pubblico sia finalizzato al controllo dei rappresentati sui rappresentanti a ogni
livello (cfr.: Corte cost. sentt. n. 121 del 2007; n. 18 del 2019), allora il documento di bilancio
non può limitarsi alle previsioni macroeconomiche, “ma dovrebbe estendersi ai programmi
delle singole amministrazioni che compongono la finanza pubblica allargata, alle metodologie
di stima delle risorse e dei costi, alla tempistica degli interventi, ai rischi e alle interrelazioni
funzionali che caratterizzano tali processi”: A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti
pubblici, cit., 835.
15
Ivi, 849.
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3. Applicazioni concrete della contabilità di mandato alla differenziazione: residuo fiscale e studio delle funzioni
Venendo ora all’impiego della contabilità di mandato ai processi di differenziazione delle autonomie, un primo tema che si propone di investigare
con la “lente” in questione è quello del c.d. “residuo fiscale”, richiamato in
talune iniziative regionali volte all’attivazione dell’art. 116 c. 3° Cost.
Nelle predette proposte, segnatamente, con questo indicatore si intenderebbe misurare la differenza tra quanto le singole Regioni a statuto ordinario conferiscono in termini di entrate e quanto ricevono in spesa pubblica16.
Prima di ogni considerazione giuridica, si deve osservare che il concetto di
“fiscal residuum” è stato traslato in maniera acritica nel nostro ordinamento,
giacché nel contesto da cui proviene, diversamente, è impiegato quale fondamento etico delle politiche perequative su scala territoriale17. Da noi, come
si è accennato, il concetto viene utilizzato non come giustificazione per la
redistribuzione della ricchezza, ma per fondare l’autonomia finanziaria dei
territori che esprimono un gettito fiscale più consistente, superiore alla spesa
pubblica pro capite18. Più prosaicamente, potremmo dire che il residuo fiscale “à l’italienne”, esprimendo la capacità di un territorio di amministrarsi
bene, costituirebbe una sorta di “indicatore” per riconoscere e premiare detta
capacità con il trasferimento in capo al relativo livello di governo di nuove
funzioni.
V’è da dire che, già ad un primo sguardo, la genuinità di questo indicatore parrebbe vulnerata dallo storico problema che affligge la corretta quantificazione del gettito fiscale sul territorio nazionale, ossia l’evasione fiscale.
Per non parlare poi dei ritardi strutturali che caratterizzano vaste zone del
Paese sin dall’unificazione, zavorra così pesante da vanificare gli sforzi anche
del più probo amministratore. Soprattutto, però, movendo dall’idea, oramai
condivisa dal Giudice costituzionale e da quello contabile, che la chiarezza
sulle scelte finanziarie sia essenziale per il corretto funzionamento del circuito democratico, c’è da osservare che il residuo fiscale rischia di non trovare
spazio di applicazione neppure nelle Regioni che si assumono virtuose. Più
esplicitamente, in nome della predetta esigenza di veridicità contabile, dalla
differenza tra la somma dei tributi pagati in una Regione e la spesa pubblica
16
Sia consentito rinviare alla Relazione di M. Benvenuti, La dimensione finanziaria, in
questo Volume.
17
J. M. Buchanan, Federalism and fiscal equity, in American Economic Review, vol. 40,
1950, n. 4, 583 ss., ripreso da S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e
pratica del conflitto, in Riv. GdP, 3/2019, 228 s.
18
Cfr. SVIMEZ, Nota tecnica sull’attuazione dell’autonomia differenziata a cura della
Commissione SVIMEZ sul federalismo fiscale, 10 aprile 2019, nota 5, accessibile dal collegamento: http://www.svimez.info/archivio/images/INIZIATIVE/2019/2019_04_09_nota_regionalismo.
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erogata nello stesso territorio si dovrebbero decurtare anche gli interessi sul
debito pubblico (il “Residuo Fiscale Finanziario”)19 con la conseguenza di
ridurre sensibilmente tali residui.
Per altro verso, poi, si deve sottolineare che per il Giudice costituzionale
“la materia della destinazione e della utilizzazione delle entrate tributarie
è disciplinata dalle leggi di contabilità, le quali, stabilendo i principi della
universalità, della integrità e della unità del bilancio dello Stato, impongono
che tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa
inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio”20, e dunque non
vi è corrispettività fra prelievo fiscale e la sua destinazione. A ciò si aggiunga
che nel nostro sistema tributario tutte le maggiori imposte sono di natura
erariale21e che, da ultimo, gli obblighi in cui il legislatore specifica il dovere
tributario sono l’espressione più immediata e diffusa della solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. 22. Di conseguenza, non si
vede come si possa con “facilità” distinguere un gettito su base “spaziale” da
“restituire” specificamente a quella collettività che il gettito in parola ha contribuito a formare23. Ne consegue ulteriormente, poi, nell’ottica della contabilità di mandato, già alla luce di questi brevissimi rilievi, che una lettura
costituzionalmente orientata dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo impone che il tema dell’accountability sia affrontato nella prospettiva
del “come” si spendono le risorse rispetto a quella del “chi” merita la spesa
pubblica, con intuibile pregiudizio per la fortuna del residuo fiscale.
Le potenzialità della contabilità di mandato in termini di comprensione
del dato contabile paiono fornire, altresì, ulteriori argomenti a favore della
scelta di approcci più “scientifici” agli interventi di differenziazione delle auCfr. sul punto ivi nota 5, ripreso da S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Rivista GdP, 2019/03, 228.
20
Così, C. cost., ord. n. 65 del 1993, in tema di obiezione alle spese militari.
21
D. Fausto, F. Pica, Introduzione, in Idem (a cura di), Teoria e fatti del federalismo
fiscale, Bologna, 2000, 54, nota 34.
22
Per la dottrina tributaristica non è assolutamente indispensabile un nesso di causalità
tra concorso alle spese pubbliche e godimento dei servizi in un ordinamento come il nostro
fondato il principio di uguaglianza e di solidarietà economica e sociale: così G.A. Micheli,
Profili critici in tema di potestà di imposizione, in Riv. dir. fin. sc. fin., I, 1964, 19 s. Per approfondimenti sul tema, inoltre, vd.: F. Gallo, Le ragioni del fisco, 2a ed., Bologna, 2011, 113; L.
Antonini, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996.
23
Attraverso la contabilità di mandato, d’altronde, appare confutabile l’argomento secondo cui causa dell’inesistenza di una vera autonomia impositiva degli enti territoriali, l’operato
degli amministratori locali non subisce controllo o giudizio alcuno, e che mancherebbero
deterrenti all’espansione della spesa pubblica locale. Partendo dall’assunto che le amministrazioni sono tenute a dare conto puntualmente della propria autonomia di spesa, a prescindere
dal ruolo nell’istituzione dei tributi, a nulla rileverebbe difatti la natura derivata, o meno, della
finanza nella prospettiva della responsabilità politica degli amministratori a livello locale: cfr.
M. Aulenta, Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali, in
Riv. dir. fin. sc. fin., 2017, 4, 467 ss.
19
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tonomie. Alla base di questo assunto vi è il convincimento che solo con questa
opzione di metodo sia possibile intendere le conseguenze di detti interventi
senza “ideologismi”, onde corrispondere all’idea dei Costituenti “di una democratizzazione per decentramento e per superamento delle asimmetrie su
base territoriale”24, in cui il problema fiscale assume una posizione centrale25.
La negazione della complessità e la verticalizzazione del potere che caratterizzano la nostra epoca, all’opposto, paiono favorire altri criteri, più soggettivi e meno puntuali, che poi però non assicurano il buon funzionamento
del sistema delle autonomie26. Esiti diversi, invece, si avrebbero ricostruendo
specificamente gli effetti della riallocazione delle funzioni nel nuovo contesto istituzionale attraverso un’analisi d’impatto, come fatto in passato dalla
commissione Giannini durante la “migliore stagione di riforma del regionalismo italiano (quella degli anni 1975-1977)”27.
Questa indagine sull’ambito ottimale della funzione, segnatamente,
dovrebbe partire dalla determinazione della “dimensione “obiettiva” della
funzione”, proseguire con l’individuazione della “dimensione dell’interesse
implicato dal suo esercizio” e concludersi con l’identificazione del livello migliore per l’allocazione della funzione medesima28, attraverso un’analisi “integrata competenze-procedimenti, in chiave interdisciplinare”, non limitata
all’apporto dei giuristi, ma che dia anzitutto spazio agli economisti, poi agli
storici agli scienziati sociali e della politica29. Recuperare un metodo analitico
S. Staiano, Il regionalismo differenziato…, cit., 226.
Ivi, 226 s.
26
Come osservato dalla dottrina: “quando l’analisi delle funzioni non è stata compiuta, o
non è stata aggiornata, come nel caso della revisione del titolo V, parte II Cost., introdotta con la
legge cost. n. 3 del 2001, le conseguenze sono state l’irrazionalità del riparto e l’elevata disfunzione del sistema. Quel “metodo” andrebbe di certo affinato sulla base dell’esperienza, attagliandolo anche alle risultanze della scienza economica, per orientare alla dislocazione solo quando
non vi osti la prevalenza di economie di scala che impongano il trattenimento (o la riattrazione)
al centro, nella sfera di competenza dello Stato: andrebbe affinato; ma è impossibile pretermetterlo” (ib.). Nondimeno, anche in occasione del percorso che ha condotto all’approvazione della
la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” lo stesso A. aveva segnalato che la riallocazione delle funzioni non era stata
preceduta da una “rigorosissima e non generica un’analisi d’impatto”: S. Staiano, Il ddl Delrio:
considerazioni sul merito e sul metodo, in federalismi.it, n. 1/2014, 2.
27
S. Staiano, Il regionalismo differenziato…, cit., 227.
28
Più diffusamente sul punto, se si vuole: F. Grandi, La provincia futuribile, in federalismi.it, n. 6/2018, 30 ss.
29
Così S. Staiano, ult. op. cit., 227: “gli economisti possono preliminarmente fornire elementi utili a stabilire se, nell’esercizio di una determinata funzione in un determinato contesto
regionale, le ragioni dell’“economia di scopo” prevalgono su quelle dell’“economia di scala”,
in tal caso potendosi pensare di trasferire verso la Regione. Viceversa, il trasferimento sarebbe
controindicato. Gli storici, gli scienziati sociali e della politica possono aiutare a identificare le
competenze che tocchino un bene pubblico di natura tale da coinvolgere l’identità nazionale
o che tocchino beni vitali: queste competenze vanno saldamente conservate allo Stato (si pensi
24
25
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nella ricostruzione dell’impatto delle riforme – come osservato dal Prof. Sandro Staiano nel Convegno di studi che ci occupa - significa inoltre procedere
a una differenziazione “dal basso”30, che si caratterizza per un’indagine in
concreto delle possibilità di trasferimento31, anzitutto delle funzioni amministrative per poi ascendere al grado della normazione secondaria e solo dopo
prendere in considerazione l’opportunità di dislocare la funzione normativa
primaria.
Se tra gli elementi da considerare nella valutazione della migliore allocazione delle funzioni vi è – ovviamente - la loro effettività, allora non si potrà
in alcun modo prescindere dalla corretta individuazione del quantum e del
quomodo del dato finanziario32. Più in generale, come è presto dimostrato
dalla circostanza che la necessità della programmazione economica e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate trovano consacrazione
nei princìpi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra
risorse e funzioni, dell’equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (ex multis, sent. n. 28 del 2020; si veda pure la sent.
n. 10 del 201633), nel momento in cui si voglia procedere al trasferimento di
talune funzioni normative, come amministrative, dallo Stato al sistema delle
autonomie (ossia non solo alle Regioni, ma anche agli enti sub-regionali),
occorrerebbe avere chiaro le risorse che si hanno a disposizione, nonché in
quali forme esse siano accessibili per comprendere compiutamente le conseguenze dell’esercizio della funzione che interessa nel nuovo livello di governo. Inoltre, occorrerebbe valutare - come si è proposto - ancor prima di
individuare la spesa statale per i servizi che si vorrebbero dislocare, quanto lo
Stato risparmierebbe nel fornire quello stesso servizio in luogo dell’autonomia che in ipotesi dovrebbe essere destinataria del trasferimento34.

a “materie” quali l’ambiente, i beni culturali, le infrastrutture, l’istruzione, in ordine alle quali
tale valutazione preliminare dirimente appare imprescindibile)”.
30
Cfr. F. Merloni, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in Istituzioni del federalismo, 1/2014, 217.
31
Cfr. le notazioni di Massimo Luciani sul c.d. “principio della “praticabilità” durante
i lavori della “Commissione per le riforme costituzionali” istituita con il d.p.c.m. 11 giugno
2013 (Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, p. 551, accessibile dal collegamento: http://presidenza.governo.it/
DIE/attivita/pubblicazioni/Per%20una%20democrazia%20migliore.pdf).
32
Cfr. G. Boggero, La garanzia costituzionale della connessione adeguata tra funzioni
e risorse. Un “mite” tentativo di quadratura del cerchio tra bilancio, diritti e autonomie, in
Rivista AIC, n. 4/2019.
33
In quest’ultimo caso, la scure della Corte è caduta su una legge regionale che disponeva
sulle risorse per dei servizi a suo tempo trasferiti e delegati agli enti locali, in riferimento ai
quali la serie storica dei finanziamenti ha fatto emergere una compressione non sostenibile
della loro entità, con il conseguente pieno pregiudizio del principio di continuità dei servizi
medesimi, e dunque la lesione dei diritti collegati alla loro fruizione.
34
Cfr. il documento dell’“Osservatorio sul Regionalismo differenziato”, istituito presso
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Per procedere a una simile analisi d’impatto, la veridicità, l’affidabilità e la
conoscibilità del dato finanziario risultano essenziali per apprezzare la reale
volontà di riallocare le funzioni, l’effettiva possibilità di esercitarle da parte
dei soggetti che le ricevono, ma ancor prima l’opportunità di dare corso alla
riallocazione.
4. Ulteriori orizzonti della contabilità di mandato
La contabilità di mandato costituisce uno strumento essenziale per la
“veritiera” lettura dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie, idoneo
a rappresentare ai più come essi si stanno orientando, se verso il “superamento delle asimmetrie territoriali” o verso “cristallizzazione” di quest’ultime35.
Simpatetici con l’idea che per i Costituenti la regionalizzazione è un tassello fondamentale nella costruzione del nostro modello di Stato sociale, ove
“le diseguaglianze sociali vanno ridotte o eliminate non soltanto perché funziona la logica dei doveri (di solidarietà in capo ai più fortunati), ma anche
quella dei diritti (sociali, connessi all’eguaglianza, a beneficio dei più svantaggiati)”36, risulta irrinunciabile analizzare e giudicare ogni dislocazione di
funzioni nella prospettiva delle risorse, nel convincimento che non solo la
loro redistribuzione, ma anche il loro reperimento siano momenti essenziali
di quel patto che tiene insieme la comunità politica.
L’effetto reale delle scelte finanziarie, dunque, può essere osservato nella
prospettiva dei doveri, oltre che in quella dei diritti.
Ebbene, le potenzialità divulgative della contabilità di mandato nella prospettiva dei doveri paiono trovare spazio nella riflessione sulla differenziazione dell’autonomia posto che il principio solidaristico, consacrato dall’art.
2 Cost., si riferisce non solo ai rapporti tra singoli, ma anche a quelli tra
gli enti territoriali. In forza di ciò, dunque, il legislatore può chiedere agli
enti di autonomia più favoriti una maggiore partecipazione alle entrate per
contribuire al progresso dei territori economicamente più svantaggiati “in
nome delle fondamentali esigenze di solidarietà nazionale” 37. La contabilità
di mandato, dunque, aiuterebbe i governati a intendere il senso “reale” di
scelte finanziarie che devono essere orientate al rispetto dell’art. 119 Cost., il
quale, fissando “le forme e i limiti che devono guidare il legislatore ordinario
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II con decreto direttoriale n. 83 del 2 agosto 2019, del 26 agosto 2019, (p. 2), accessibile dal collegamento: https://
www.roars.it/online/wp-content/uploads/2019/08/20190826-documento-Osservatorio-Un-iversita%CC%80-di-Napoli-Federico-II.pdf.
35
Ivi.
36
M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni,
in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M. C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, 2011, 11.
37
C. cost., sent. n. 355 del 1994.
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nell’inveramento dei principi ivi indicati”, provvede a bilanciare “le ragioni dell’autonomia, quelle dei vincoli finanziari dell’Unione europea e quelle
della solidarietà verso le comunità economicamente meno munite” (sent. n.
4 del 2020).
Più in generale, inoltre, gli obblighi tributari - già tratto saliente del governo rappresentativo - assumono un’ulteriore veste nello Stato sociale costituzionale, poiché le questioni finanziarie sottese al reperimento delle risorse
pubbliche diventano un profilo rilevante per la forma di stato38 nella prospettiva “dei diritti […] e dei doveri dei cittadini nei loro rapporti reciproci e con
le istituzioni pubbliche”39. Ne segue che la comprensione delle scelte sulla
destinazione del gettito fiscale non interessa solo il corretto funzionamento
della responsabilità politica, ma pare poter trovare ulteriore spazio nell’opera
di integrazione politica40. Più esplicitamente, poiché il dovere tributario grava su tutti i soggetti presenti sul territorio nazionale a prescindere dal legame
di cittadinanza, la corretta individuazione della destinazione del gettito fiscale potrebbe assumere una funzione fondamentale anche nella integrazione
politica di tutte le componenti del corpo sociale, comprese quelle che non
godono dei diritti di cittadinanza – a maggior ragione in un momento dove
è controverso che la comunità dei soggetti che partecipano stabilmente alla
costruzione della comunità politica italiana trovi corrispondenza nel gruppo
dei soggetti che godono dello status di cittadino.
E questi potrebbero essere solo i frutti iniziali delle buone relazioni tra il
diritto costituzionale e il diritto contabile pubblico.

38
M. Laze, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in
Rivista AIC, n. 2/2019, 39.
39
M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Riv. C. Conti, n.
1-2, 2013, 514.
40
Il richiamo è al concetto di integrazione di Rudolf Smend: Id., Costituzione e diritto
costituzionale, trad. a cura di F. Fiore e J. Luther, Milano, 1988.

REGIONALISMO E DIFFERENZIAZIONI
DI FRONTE AL SISTEMA DEI PARTITI

di Gabriele Maestri
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’originaria omogeneità partitica delle Regioni ordinarie. – 3. L’alterità delle Regioni a Statuto speciale. – 4. Dopo la «torsione
monocratica», i partiti personali regionali. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive
Tra le ragioni alla base della «radicata tendenza all’uniformità»1 del regionalismo ordinario italiano autorevole dottrina ha individuato anche la «struttura centralistica dei partiti […], del sistema politico tutto»2. Il sistema dei
partiti, peraltro, rileva anche sotto un diverso, ma connesso profilo: la stessa
uniformità riscontrata nel regionalismo si è rilevata per molto tempo – nel
ventennio della gestazione delle Regioni e per vari anni seguenti alla loro
operatività – nel panorama partitico caratterizzante i singoli enti regionali.
Ovviamente l’uniformità non deve qui essere intesa quanto ai rapporti di
forza tra partiti: essi, com’è noto, non sono stati e non sono omogenei nelle
varie Regioni a Statuto ordinario (e neanche tra alcune Regioni e il panorama
nazionale). Qui l’uniformità è riferita al panorama partitico assembleare, cioè
alle forze politiche che in un determinato territorio hanno una consistenza sufficiente a consentire loro di accedere all’assemblea del corrispondente
Consiglio regionale. Si ritiene, in particolare, che proprio l’uniformità del
sistema partitico – nel senso ora indicato – abbia concorso almeno in parte
a determinare e poi a mantenere la sostanziale uniformità del regionalismo
ordinario: da parte delle forze politiche sarebbero mancate infatti adeguate
spinte a differenziare le funzioni legislative e amministrative, affinché il Parlamento intervenisse (anche con la revisione costituzionale).
Poiché tuttora si discute di regionalismo differenziato e dell’iter avviato
da tre Regioni ex art. 116, comma 3 Cost. (nonché dei passi fatti dagli altri
enti per puntare ad analoghi risultati), è opportuno chiedersi se il sistema
Così M. Cosulich, all’inizio del suo intervento in questo Volume.
R. Bifulco, Le Regioni, Bologna, 2004, 30. Cfr A. D’Atena, Regione (voce), in Enc.
dir., XXXIX, Milano, 1988, 346 e già C. Palazzoli, Partis politiques et Régions autonomes, in
G. Maranini (a cura di), La Regione e il governo locale, I, Milano, 1965, 312 ss.
1
2
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partitico delle Regioni ordinarie sia ancora piuttosto omogeneo o se frattanto abbia conosciuto differenziazioni significative, tali da aver influito sulla
scelta di chiedere più autonomia (o da poter influire in futuro in tal senso).
2. L’originaria omogeneità partitica delle Regioni ordinarie
Se si consultano i dati elettorali relativi alle consultazioni convocate per
eleggere i Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 1970 e del 1975, si
nota che tra i soggetti politici presentatori di liste figuravano quasi solo partiti rappresentati al Parlamento nazionale3; e, in ogni caso, solo questi ultimi
elessero consiglieri. Nel 1980 continuarono ad accedere alle assemblee solo i
partiti nazionali, ma tra le liste concorrenti si affacciarono – oltre che gruppi
politici minori, specie di estrema sinistra – formazioni di respiro regionale,
talora autonomista4. Alle successive elezioni del 1985 e del 1990 in alcune Regioni del Nord ottennero i primi seggi forze politiche dalla chiara natura autonomista5. Nel 1990, soprattutto, ebbe la sua prima affermazione tangibile la
3
Fecero eccezione nel 1970 l’Unione autonomisti d’Italia (Lombardia), Stella rossa (Toscana
e Lazio), Partito nazionale democratico (Lazio e Puglia), Partito autonomo dei pensionati in Italia
(Campania), Indipendenti (Puglia), Partito comunista d’Italia (marxista-leninista) (Calabria); nel
1975 Democrazia operaia (Piemonte), Unità popolare per il socialismo (Piemonte), Unione forze
democratiche (Lombardia), Unità popolare (Toscana, Puglia e Basilicata, nonché Liguria ma con
altro emblema), Unione rifondazione socialista democratica (Toscana), Partito giustizialista italiano (Lazio), Amanti della natura (Molise), Sinistra indipendente (Campania), Indipendenti (Puglia).
4
In Piemonte apparvero Union Piemontèisa, Lega comunista rivoluzionaria e Lega socialista rivoluzionaria; in Lombardia Lista civica Lombardia, Lista civica meneghina, Partito
cristiano di azione sociale, Lega comunista rivoluzionaria, Partito operaio europeo, Lega socialista rivoluzionaria; in Veneto la Liga veneta; in Liguria Unione pensionati e pensionandi,
Nuova Riviera e Lega comunista rivoluzionaria; in Emilia-Romagna e Toscana Democrazia
diretta - Autonomia ecologia; nelle Marche il Partito operaio europeo; in Lazio Lista di Lotta,
Alleanza civica e Lega socialista rivoluzionaria; in Abruzzo il Partito progressista d’Abruzzo;
in Molise Artigiani e commercianti molisani; in Campania la Lega socialista rivoluzionaria; in
Puglia la Lega comunista rivoluzionaria (e la Lista radicale pugliese, legata al Partito radicale).
Varie liste erano di matrice politica sovraregionale, ma qui rileva la prima partecipazione
elettorale – pur con risultati ridotti – dell’Union Piemontèisa di Roberto Gremmo, della Lista
civica Lombardia di Pietro Bucalossi e Roberto Bernardelli, della Liga veneta di Achille Tramarin e Franco Rocchetta e di Democrazia diretta (legata al Partito democratico di Romeo
Piacenti). I gruppi diversi dalla Liga veneta concorsero senza raccogliere le firme, abbinando il loro emblema a quello della Lista per Trieste (formale presentatrice delle candidature,
esonerata dalle sottoscrizioni perché rappresentata alla Camera): ciò era stato reso possibile
da una lettura estensiva dell’art. 1, comma 1, lett. b) del d.l. n. 161/1976, convertito con l. n.
240/1976. L’accordo con la “lista del melone” triestina fu il primo segno di una strategia volta
ad agevolare la presenza di progetti politici regionali alle elezioni con il sostegno di forze locali
già strutturate e presenti in Parlamento (il fenomeno si sarebbe ripetuto negli anni successivi).
5
In Piemonte nel 1990 Piemont Union Autonomia di Roberto Gremmo elesse una consigliera (nel 1985 l’Union Piemontèisa, col sostegno tecnico della Liga veneta, aveva superato
l’1%) e la Lega Nord ebbe i primi tre seggi. La Lega lombarda non entrò in Consiglio nel 1985
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Lega Nord, postasi come partito capace di intercettare (oltre al malcontento
e al voto di protesta) varie istanze territoriali su scala macroregionale.
Il fatto che per i primi quindici anni nei Consigli regionali siano entrati
solo partiti attivi su scala nazionale appare segno della notevole omogeneità del sistema partitico, senza differenze percettibili tra Regioni quanto ai
soggetti in grado di concorrere all’esercizio delle autonomie. Non si sa se su
tale situazione abbiano influito i giudizi severi formulati all’Assemblea costituente, specie dai liberali: chi fosse stato colpito dalle parole di Benedetto
Croce contro «il favoreggiamento e l’istigazione al regionalismo» che per
lui la «partitomania» compiva a danno dell’unità del Paese conquistata nel
Risorgimento6, avrebbe forse visto con sfavore ogni disegno volto a differenziare l’“offerta partitica” su base regionale, temendo che ciò avrebbe messo a
rischio l’unità statale. Come se promuovere partiti territoriali per incentivare
«diversi modi di impostare e svolgere le funzioni pubbliche», con una «riqualificazione del ruolo dei partiti nei confronti della società»7, davvero avesse potuto compromettere la Repubblica «una e indivisibile» (art. 5 Cost.).
Il sistema partitico centralistico, invece, frenò a lungo l’autonomia politica regionale, «disattendendo o deformando nell’applicazione il principio di
autonomia»8: ciò comportò, pure dopo il “disgelo costituzionale”, la sostanziale replica a livello locale e regionale degli schieramenti praticati a livello
nazionale; le Regioni (“giovani” e distanti dallo spirito che aveva animato la
Costituente) non riuscirono a mutare «i processi di canalizzazione del consenso politico»9, costituendo al più un’occasione per far prevalere in certi
territori coalizioni o partiti fino ad allora lontani dal governo del Paese.
I mutamenti avviati negli anni ’80 mostrarono che l’esperienza regionale,
consolidandosi, aveva permesso a certi gruppi di individuare quel livello di
governo come sede per vedere accolte alcune istanze, da far valere con soggetti
politici nuovi. Tale consapevolezza aveva però attecchito di fatto in un’area

(sempre con il Leone di San Marco); dopo l’ingresso in Parlamento nel 1987, nel 1990 la Lega
lombarda - Lega Nord ottenne 15 consiglieri, ma ebbe l’eletto pure Autonomia alleanza lombarda di Pierangelo Brivio. La Liga veneta (due parlamentari nel 1983) nel 1985 ebbe due consiglieri, divenuti tre nel 1990 per la Lega Nord. Nelle altre regioni il partito di Umberto Bossi
(presente pure come Lega Centro / Lega Sud) ottenne eletti in Liguria ed Emilia-Romagna.
6
Atti Ass. cost., 11 marzo 1947 (pom.), sed. n. 58, res. sten., 2007-2008. Sul dibattito in
Assemblea costituente cfr. U. De Siervo, La ripresa del regionalismo nel dibattito costituente,
in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua
riforma, I (Atti delle giornate di studio, Roma 20-21-22 ottobre 2011), Milano, 2012, 51-76.
7
G. Pastori, Le regioni senza regionalismo, in Il Mulino, 1980, 204-216, spec. 205.
8
S. Staiano, Art. 5 (Costituzione italiana: Principi fondamentali»), Roma, 2017, 3.
9
A. D’Atena, Regione (voce), cit., 346. Circa gli effetti del tardivo avvento delle Regioni
sulla loro incapacità di incidere sulla «realtà ormai consolidata di partiti rigidamente accentrati» v. E. Rotelli, La non riforma. Le autonomie nell’età dei partiti, Roma, 1981, 58 ss.
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limitata dell’Italia (per giunta con una forza politica «a innesco carismatico»,
anticipazione del «partito personale macroregionale»10); non così nelle altre
Regioni, il cui sistema partitico era rimasto omogeneo a quello nazionale, con
meno impulsi a differenziare l’autonomia regionale (e la forma di governo)11.
3. L’alterità delle Regioni a Statuto speciale
Quanto detto vale solo per le Regioni a Statuto ordinario. È fondata la
tesi per cui «speciali si nasce, non si diventa»12: le cinque Regioni speciali erano un «fatto compiuto, di cui l’Assemblea costituente [era] chiamata a tener
conto»13; la specialità originaria emergeva pure dal sistema partitico legato a
quei territori e che, di fatto, permane. La stessa scelta della forma di governo
nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, oltre a seguire «le
ragioni della specialità», si è adattata «all’ordito della comunità politica» da
rappresentare14. Ciò, più che per i «regimi parlamentari classici»15 delineati
dagli Statuti speciali approvati a livello statale, vale per le scelte successive
all’avvento della l. cost. n. 2/2001: essa introdusse l’elezione diretta del Presidente della Giunta, ma consentì alle Regioni a Statuto speciale di tornare al
Presidente eletto dal Consiglio e di stabilire le proprie norme elettorali. Queste sono assai rilevanti nel rapporto tra sistema politico-partitico regionale
10
S. Staiano, Dopo le elezioni. Regioni e partiti nel tempo intermedio, in Federalismi.it,
n. 7/2010, 18; Id., Art. 5, cit., 74.
11
Sull’esigenza di considerare i partiti nello studio delle forme di governo v. M. Duverger, I partiti politici, Milano, 1961, 430 ss.; L. Elia, Governo (forme di) (voce), in Enc. dir.,
XIX, Milano, 1970, 638 e S. Bonfiglio, Forme di governo e partiti politici, Milano, 1993. Di
recente v. S. Staiano, Forma di governo e sistema dei partiti. Una ricerca necessaria (che deve
continuare), in S. Staiano (a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di
governo, network analysis, Napoli, 2014, VII-XXII; G. Ferraiuolo, Per un diverso Stato.
Dinamiche territoriali della rappresentanza partitica in Italia e Spagna, ivi, 157-200.
12
Così M. Cosulich nell’introduzione a questo convegno. Nella versione destinata a
questo Volume scrive: «la differenziazione rappresentata da ciascuna Regione a Statuto speciale […] preesist[e] all’uniforme disegno regionalista che innerva il testo originario del Titolo
V e che, tutto sommato, sopravvive alle sue revisioni».
13
L. Paladin, Diritto regionale, VII ed., Padova, 2000, 9. Cfr. la ricostruzione del dibattito sulla formulazione dell’art. 116 Cost. – Atti Ass. cost., 27 giugno 1947, sed. n. 164, res.
sten., 5230-5239 – in S. Bartole, Art. 116, in Comm. Cost. Branca (Le Regioni, le Province,
i Comuni, I), Bologna-Roma, 1985, 55 ss.: lì si ricordano gli atti, precedenti la discussione,
incidenti sugli status di Sardegna, Valle d’Aosta, Sicilia e Trentino-Alto Adige.
14
G. Demuro, La forma di governo e il sistema politico-istituzionale nelle Regioni speciali:
una speciale conformità, in F. Palermo - S. Parolari (a cura di), Le variabili della specialità.
Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, Napoli, 2018, 13-32, spec. 30.
15
M. Olivetti, Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni
regionali?, Bologna, 2002, 199. Parlava di una forma «tendenzialmente parlamentare», con le
Giunte in rafforzamento L. Paladin, Diritto regionale, cit., 281 ss.; cfr. pure R. Tosi, Artt.
121-122, in Comm. breve Cost. Crisafulli-Paladin, Padova, 1990, 731-741, spec. 733.
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e forma di governo16: esse «interpretano il sistema politico che, a sua volta,
mantiene la forma di governo che riesce a garantire il sistema politico»17.
Nelle Regioni a Statuto speciale si è subito riscontrato un sistema partitico peculiare, con forze politiche strettamente legate al territorio regionale: a
volte si tratta di partiti egemoni, in altri casi di forze comunque ben connotate e in grado di essere rappresentate nelle assemblee; spesso sono soggetti autonomisti (o indipendentisti) oppure volti a tutelare minoranze riconosciute.
In tali Regioni si è visto il progressivo arretramento dei partiti nazionali,
mentre quelli a vocazione regionale si sono rafforzati18; anche tali compagini
hanno finito per frammentarsi, pure in vigenza di formule elettorali maggioritarie. In quei luoghi si sono individuati19 partiti regionali (attivi a livello
substatale, frutto dei conflitti centro-periferia), etnoregionali (rappresentanti
gruppi concentrati su base etnico-territoriale e/o regionale e rivendicanti una
loro identità) e interetnici regionali (operanti in un’area substatale definita,
basati su una cooperazione tra individui di vari gruppi linguistici).
In Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste fin dalle prime elezioni (1949) emerse il
ruolo dell’Union Valdôtaine: il partito autonomista ha goduto per decenni
di un consenso consistente20, in grado di superare molte forze politiche nazionali (a volte tutte) e di essere determinante nel sistema regionale anche
quando non ha guidato la Giunta. Ciò non ha impedito la nascita di altre formazioni regionali dal seguito minore, a volte non sufficiente ad avere rappresentanza21. Il mantenimento, pure dopo la riforma costituzionale del 2001, di
Cfr. già L. Elia, Governo (forme di), cit., 643.
G. Demuro, La forma di governo, cit., 31-32.
18
G. Klotz - G. Pallaver, Partiti e sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto speciale: un
confronto, in F. Palermo - S. Parolari (a cura di), Le variabili della specialità, cit., 34.
19
Ivi, 57-58.
20
Anche quando, nel 1954, l’Uv presentò liste autonome dai due blocchi principali
(Dc-Pli-Psdi-indipendenti e Pci-Psi-indipendenti). Terza con oltre il 29%, fu esclusa dal riparto
dei seggi (la legge elettorale, imposta dal Parlamento, premiava solo le prime due liste); ebbe
però un seggio su 35 grazie alle preferenze espresse col panachage da chi aveva votato altre liste.
21
Nel 1949 si era presentato il Raggruppamento regionale Vallée d’Aoste (col 16,63%
non ebbe seggi, in quanto terza lista). Nel 1963, adottato un sistema proporzionale, iniziò
la frammentazione (sorsero il Raggruppamento indipendente valdostano et Campagnards
Valdôtains e l’Unione democratica valdostana, esclusa però dal Consiglio); comparvero poi
il Rassemblement Valdôtain (1968) e l’Union Valdôtaine Progressiste (1973), frutto di due
scissioni dall’Uv, ma raccolsero più voti i Democratici popolari, altro gruppo regionale. Uv,
Demopopolari e Uvp ebbero eletti pure nel 1978 (anche gli Artigiani e commercianti valdostani entrarono in Consiglio); le stesse forze si confermarono nel 1983, con Demopopolari e
Uvp federati (pronti a creare gli Autonomistes Démocrates Progressistes). Solo nel 1988 a Uv
e Adp si unì l’Union Autonomiste (legata all’Union Piemontèisa); nel 1993 scissioni e riunioni
portarono in Consiglio (con Uv e Adp) i gruppi Pour la Vallée d’Aoste e Alleanza popolare
autonomista. Nel 1998 oltre all’Uv ebbero seggi gli Autonomistes e la Fédération Autonomiste (vi erano confluite Adp e Apa); pochi voti toccarono a due liste della minoranza walser.
16
17
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un sistema proporzionale con il Presidente della Giunta eletto dal Consiglio
si spiega pure con l’opportunità di tutelare gli spazi per le comunità linguistiche (e le rispettive forze politiche) presenti sul territorio.
In Trentino-Alto Adige/Südtirol vanno distinti i sistemi partitici delle
Province (autonome dal 2001) di Bolzano e di Trento: tra il 1948 e il 1998 si
sono celebrate le elezioni regionali, ma i due territori presentavano già una
loro offerta elettorale peculiare. La storia altoatesina testimonia l’egemonia
della Südtiroler Volkspartei, «partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e
ladini di tutti i ceti sociali» (art. 1, par 1 dello Statuto) che ha sempre mantenuto con saldezza il primato dei voti, pur vedendo via via erodere i suoi
consensi; nella provincia di Trento si segnala la presenza prima del Partito
popolare trentino tirolese22, poi (dal 1988) del Partito autonomista trentino
tirolese, ancora in grado di riscuotere un consenso rilevante.
Dopo la l. cost. n. 2/2001 la Provincia autonoma di Bolzano ha conservato l’elezione del Presidente da parte del Consiglio provinciale, formato
con sistema proporzionale (la scelta pare suggerita, di nuovo, dalla conformazione linguistica della popolazione e dall’esigenza di “garantire” le forze
politiche che rispecchiano tale status linguarum); la Provincia autonoma di
Trento ha consolidato l’elezione diretta del Presidente contestuale a quella
del Consiglio (un seggio spetta a chi ha avuto più preferenze nella lista più
votata nei comuni ladini). Già prima del 2001 erano emerse altre forze in
grado di ottenere eletti, in Consiglio regionale e poi nei rispettivi Consigli
provinciali; più di recente si sono affacciati gruppi indipendentisti legati alle
minoranze linguistiche (consistenti in quelle aree) e formazioni vicine a chi
aspira alla Presidenza23.

Nel 2003 il partito Stella alpina raccolse l’eredità di Autonomisti e Fédération, che fu però
ricostituita l’anno dopo e rientrò in Consiglio nel 2008 con Uv, Stella alpina e Vallée d’Aoste
Vive - Renouveau Valdôtain. Nel 2013, in luogo di quest’ultima, ebbero eletti l’Union Valdôtaine Progressiste e Autonomie Liberté Participation Écologie (oltre a Uv e Stella alpina).
Nel 2018 entrarono in Consiglio Uv, Area Civica - Stella Alpina - Pour Notre Vallée, Union
Valdôtaine Progressiste, Alpe, Impegno Civico e Mouv’. Dal 2020 sono rappresentati Uv, Alliance Valdôtaine, Rete civica, Stella alpina, Vallée d’Aoste Unie e Pour l’Autonomie.
22
E dell’Associazione studi autonomistici regionali, sua sostanziale antecedente.
23
A Bolzano, dopo l’Unione indipendenti (1948), emersero il Tiroler Heimatpartei (1964);
il Sozialdemokratische Partei Südtirols e il Soziale Fortschrittspartei Südtirols (1973); la Partei
der Unabhängigen (1978, in Consiglio come la Sps); gli indipendentisti della Wahlverband des
Heimatbundes (poi Südtiroler Heimatbund) e la Partei der Unabhängigen (1983); Freiheitliche
Partei Südtirols (1988, oltre alla Sh). Nel 1993 crebbe la frammentazione con l’ingresso di Die
Freiheitlichen, Union für Südtirol e Moviment Politich Ladins; tali forze (non l’ultima, sostituita da Ladins - Demokratische Partei Südtirol) tornarono nel 1998 e si aggiunse l’Unione
democratica altoatesina - Il Centro. Nel 2003, oltre a Df e UfS, furono rappresentate Unione
autonomista e Unitalia; nel 2008 toccò a Süd-Tiroler Freiheit e Unitalia. Nel 2013 ebbero eletti
Df, Stf, Ladins Dolomites - BürgerUnion Pöder - Wir Südtiroler e L’Alto Adige nel cuore. Dal
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Alle prime elezioni regionali siciliane (1947) si distinse il Movimento per
l’indipendenza della Sicilia, ma la sua base si dissolse quattro anni dopo. Altre forze autonomiste e indipendentiste (meno radicate) sorsero, ma per un
trentennio nessuna approdò all’Assemblea regionale siciliana; dagli anni ’90
sono di nuovo rappresentati gruppi solo regionali (non più indipendentisti)24.
In Sardegna è una costante il Partito sardo d’azione, forza autonomista
mai esclusa dal Consiglio, pur se in calo (il miglior risultato, nel 1984, premiò una linea secessionista). Oltre al Psd’az sono emerse rare forze di rilievo
regionale nei primi decenni di vita della Regione; il fenomeno è ripreso dagli
anni 200025, ma essenzialmente come supporto ai due poli principali.
2018 sono in Consiglio Team Köllensperger (Team K), Df, UfS e L’Alto Adige nel cuore.
In Trentino, oltre al Pptt, dopo gli Autonomisti indipendenti (1948) elessero consiglieri
l’Alleanza indipendentisti (1952) e l’Alleanza contadina artigiana (1964). Erano frutto della
spaccatura del Pptt Unione autonomista trentino tirolese e Autonomia integrale (1983), poi
“fuse” nel Patt; ottennero consiglieri pure Lega Autonomia Trentino e Alleanza per il Trentino (1993), Civica per il governo del Trentino - Margherita e Unione popolare democratica - Il
Centro (1998). Introdotta l’elezione diretta del Presidente della Provincia autonoma, a Patt e
Civica Margherita (che ispirò l’omonimo soggetto nazionale, ma mantenne la sua identità) nel
2003 si affiancarono Leali al Trentino, Centro popolare (evoluzione del Centro), Union autonomista ladina e Trentino autonomista; nel 2008 oltre al Patt ottennero seggi Unione per il
Trentino (evoluzione della Civica Margherita), Union autonomista ladina e Civica per Divina
presidente. Nel 2013 entrarono in Consiglio Patt, Upt, Ual, Progetto Trentino, Civica trentina
e Amministrare il Trentino; nel 2018 hanno avuto eletti Patt, Upt, Civica trentina, Progetto
Trentino, Autonomisti popolari, Agire per il Trentino, Associazione Fassa e Futura 2018.
24
Nel 1951 ottennero seggi Unione siciliana liberale indipendentista autonomista, Gruppo
Sicilia italiana e Concentrazione autonomista ed indipendentista. Nel 1959 si distinse l’Unione
siciliana cristiano sociale, ma perse molto consenso alle elezioni del 1963. Si dovette attendere
il 1991 per l’ingresso del Movimento repubblicano (e di vari eletti della Rete, non ancora nazionale); nel 1996 furono rappresentati Noi Siciliani-Fronte Nazionale Siciliano e più gruppi
regionali (Lista Spiga, I Riformisti, Riforme e libertà, Movimento democratico popolare). Nel
2001 ottennero seggi Nuova Sicilia, Liberalsocialisti, La Margherita per la Sicilia, Primavera
siciliana, Biancofiore; nel 2006 entrarono all’Ars il Movimento per l’autonomia (all’avvio come
partito regionale), l’Aquilone-Lista del presidente, Uniti per la Sicilia-Primavera siciliana). Alle
elezioni del 2008 si confermò solo il Mpa; nel 2012 ebbero risultati rilevanti le liste Il Megafono,
Cantiere popolare, Musumeci presidente e Partito dei siciliani-Mpa. Nel 2017 hanno ottenuto
seggi Popolari e autonomisti, Rete democratica e Sicilia vera (con l’Udc), #Diventeràbellissima
e Patto dei democratici per le riforme-Sicilia futura, nonché la lista Cento passi per la Sicilia.
25
Nel 1949 ottenne seggi il Partito sardo d’azione socialista; nel 1969 il Movimento sardinista autonomista concorse a eleggere un consigliere del Pri. Nel 1994 parteciparono varie
liste sardiste in appoggio a Gianfranco Pintore, ma non ottennero seggi; nel 1999 emersero i
Riformatori sardi (evoluzione del Patto Segni), accanto a Nuovo Movimento e Federazione
democratica. Nel 2004 oltre ai Riformatori furono rappresentati Progetto Sardegna, Fortza
Paris e Unione democratica sarda; nel 2009 entrarono in Consiglio Rs, Sardegna unita, Insieme per le autonomie, Rossomori e La Sinistra per la Sardegna (non vi riuscì, come nel 2004,
Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna). Nel 2014 ebbero eletti Partito dei sardi, Rossomori,
Irs, La Base, Rs, Unione democratica sarda e Zona franca – Lista Randaccio (non ci fu spazio
per altre nove liste sardiste). Nel 2019, oltre a Riformatori sardi e Fortza Paris, hanno ottenuto
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In Friuli-Venezia Giulia, ultima Regione a Statuto speciale a essere istituita (1963), partecipò già al voto del 1964 Slovenska Skupnost, partito regionale nato per tutelare la minoranza slovena in Venezia Giulia, quasi sempre
presente in Consiglio. Altre formazioni, di natura autonomista o “civica”, in
seguito a volte hanno ottenuto rappresentanti26.
In queste realtà la presenza originaria (non sempre costante) di almeno
un partito assai legato al territorio è stata facilitata da condizioni di specialità
esistenti prima che sorgessero le Regioni a Statuto speciale. Di certo tali soggetti hanno connotato il sistema politico-partitico di quei territori (a volte si
sono viste declinazioni regionali peculiari di forze nazionali27): ciò ha finito per
rendere ancor più “speciali” le forme di governo di quegli enti. Là dove si è
adottata l’elezione diretta del Presidente, ai partiti regionali (spesso di natura
autonomistica, non più indipendentistica) si è aggiunta la tendenza alla nascita
di soggetti politici personali regionali, legati alla persona eletta o candidata alla
Presidenza, non diversamente da quanto si vedrà per le altre Regioni.
4. Dopo la «torsione monocratica», i partiti personali regionali
Tornando alle Regioni ordinarie, le elezioni del 1995 furono le prime con la
sostanziale indicazione diretta del Presidente della Giunta e un sistema elettorale
con un quinto dei seggi assegnati alla lista regionale collegata alla lista o coalizione più votata. La svolta apportata dalla l. n. 43/1995 e dalla l. cost. n. 1/1999 (che
introdusse l’elezione diretta del Presidente) compì il processo di «torsione monocratica»28 avviato per tentare di rispondere alle istanze di cambiamento esplose

seggi Sardegna20Venti e Sardegna civica (per Christian Solinas), Campo progressista Sardegna
(lacerto di un progetto nazionale mai decollato) e tre liste per Massimo Zedda (Noi la Sardegna, Futuro comune, Sardegna in comune), restando escluse quattro formazioni esterne ai poli.
26
Nel 1968 ebbe i primi seggi il Movimento Friuli, rimasto in Consiglio sino al 1988. Nel
1978 ottenne quattro consiglieri la Lista per Trieste (“lista del Melone”, che elesse una deputata nel 1979), confermati nel 1983 e dimezzati cinque anni dopo; sempre nel 1988 si distinsero
i Verdi della Margherita (presenti solo in questa Regione). Nel 1993 approdò in Consiglio la
Lega autonoma Friuli, nel 1998 toccò pure all’Unione Friuli (altri gruppi regionalisti rimasero
esclusi). Con l’avvento dell’elezione diretta del Presidente, nel 2003 e nel 2008 trovò spazio
la lista Cittadini per il Presidente (a sostegno di Riccardo Illy); nel 2013 buoni esiti ebbero
Cittadini per Debora Serracchiani presidente e Autonomia responsabile (per Renzo Tondo).
Nel 2018 sono riuscite a eleggere rappresentanti Progetto Fvg e Autonomia responsabile (per
Massimiliano Fedriga), Cittadini per Bolzonello presidente, Open Sinistra Fvg e Slovenska
Skupnost (per Sergio Bolzonello), ma pure il Patto per l’autonomia, fuori dai due poli.
27
Si pensi ai Verdi di Bolzano (Verdi Grüne Vërc), dotati di un simbolo diverso e autori
di scelte non in linea con quelle della Federazione dei Verdi nazionale.
28
S. Staiano, Art. 5, cit., 60 ss.; l’autore impiega da tempo l’espressione, come in Id.,
Sanità e partiti politici: breve fulgore del sistema delle spoglie «formalizzato», in L. Violini
(a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Milano, 2011, 205-220, spec. 210.
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nella prima metà degli anni ’90. Il vero «punto di rottura»29 fu la dissoluzione del
sistema dei partiti (com’era stato praticato nei primi quarant’anni abbondanti di
storia repubblicana), avvenuta pure sotto le spinte dei referendum elettorali30:
quella situazione creò “alla lunga” le condizioni per riscrivere il Titolo V della
Costituzione31 (insieme all’esigenza, avvertita da parte delle forze politiche, di
contenere le spinte secessionistiche, federalistiche e ultramonocratiche di altri
partiti), ma tale operazione va letta insieme a un mutamento (o mutazione?) rilevante della forma-partito e, più in generale, del sistema partitico, anche regionale.
Dopo le riforme elettorali maggioritarie del 1993 comparve il «partito personale»: un nuovo modello in cui spicca la figura del leader «con mezzi, personali e
organizzativi, adeguati»32, che informa di se stesso l’intera forza politica da questi (fondata e) guidata, pensata in modo verticistico e servente. Ciò ebbe effetti
tangibili sul panorama partitico, in primis nazionale (il protopartito personale,
Forza Italia, si era misurato subito con il voto politico ed europeo nel 1994), ma
la sua comparsa alle elezioni regionali nel 1995 coincise con l’avvento del nuovo
sistema elettorale e dell’indicazione diretta del Presidente: si trattava di un’analoga impostazione monocratica, che aveva più affinità con il potere e la decisione
che con la democrazia, allontanandosi dallo spirito con cui si erano scritti l’art.
49 e il Titolo V della Costituzione. Tali due novità hanno inevitabilmente finito
per influenzarsi a vicenda.
Alle prime elezioni regionali a torsione maggioritaria la Lega Nord fu il solo
partito territoriale (e allora in fase secessionista) a ottenere seggi33; già nel 2000 si
registrarono però tre novità di rilievo. Si consolidò la prassi di indicare la lista regionale collegata a chi si proponeva come Presidente non con la somma dei contrassegni delle liste provinciali, ma con un solo emblema ad hoc, il che contribuì a
far percepire tali candidature come vicine all’aspirante guida della Giunta e legate
S. Staiano, Art. 5, cit., 60.
Incluso quello volto a estendere a tutti i comuni il sistema maggioritario a voto limitato
previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti: ammesso da Corte cost., n. 33/1993, dopo la riforma
con l. n. 81/1993 (che introdusse pure l’elezione diretta del sindaco, con sistema maggioritario) non si tenne più, sulla base di Cass., uff. centr. ref., (ord.) 2 aprile 1993 (v. A. Gigliotti,
L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale, Milano, 2009, 203 ss.). La richiesta di
tale referendum, pur non seguita dal voto, fu rilevante, perché portò al primo intervento che,
saldandosi all’incipiente dissoluzione dei partiti, innescò la citata torsione monocratica.
31
Parla di «congiuntura astrale […] assolutamente particolare» (tra caduta del muro di
Berlino, introduzione del sistema maggioritario e inchieste sulla corruzione) che portò alla
fine della conventio ad excludendum e di quel sistema partitico A. D’Atena, Tra autonomia e
neocentrismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016, 59-60.
32
M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, 2010, II ed., 90. Già prima
erano rilevanti le riflessioni di P. Ferrari, Il partito mediale. La medializzazione organizzativa dei
partiti politici, tesi di dottorato in Scienza della Politica, Università degli Studi di Firenze, 2000, 30 ss.
33
Ebbero un eletto Insieme per l’Umbria, Progetto democratico in Campania e I Democratici in Basilicata, ma si trattava più di liste locali che di forze politiche territoriali.
29
30
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al territorio regionale34; aumentarono le forze autonomiste o federaliste, anche
se – Lega Nord a parte – non ebbero seggi35; si avviò soprattutto il fenomeno
delle “liste del Presidente”36, nate come tentativo di importare a livello regionale
la formula delle liste civiche comunali, sia pure nella particolare forma delle “liste
del sindaco” (quelle diffuse nei comuni “superiori”, in grado di distinguersi per
la vicinanza a chi aspira al ruolo di guida ancor più che per il mancato riferimento
a un partito).
L’ultimo elemento sarebbe stato destinato a mutare il quadro partitico regionale e italiano: le “liste del Presidente” si sarebbero diffuse sempre di più (in
tutte le Regioni ordinarie in cui si è votato nel 2020 ce n’era almeno una), specie
dopo che il “federalismo elettorale”37 ha portato a eliminare i “listini” in varie
leggi elettorali regionali. Dal 2000 il protopartito personale nazionale e il partito
personale macroregionale hanno rinnovato la loro alleanza nazionale e territoriale; essa ha avuto fasi alterne, legate pure alle rispettive “ristrutturazioni” (il
protopartito personale nazionale è giunto a somigliare a un partito oligarchico
di centrodestra con una leadership poco granitica; il partito personale macrore-

34
La scelta, in realtà, ha tuttora soprattutto lo scopo di non indurre chi vota a mettere la
croce solo accanto all’eventuale simbolo di partito posto accanto al nome del candidato Presidente, senza marcare anche la corrispondente lista: solo così, infatti, a quest’ultima sarebbe attribuito il voto (che invece, nel primo caso, andrebbe solo all’aspirante Presidente). Per lo stesso motivo spesso si utilizzano come contrassegni regionali degli emblemi piuttosto anonimi.
35
Nel 1995 si contavano il Fronte autonomista in Piemonte, Lombardia e Liguria, Piemonte nazione d’Europa, Nuova Italia - Autonomia veneta, la Lega Italia federale al Centro-Sud e Lega d’azione meridionale in Puglia. Nel 2000 l’elenco si allungò: Autonomisti
per l’Europa (Piemonte); Unione democratici veneti, Veneti d’Europa e Fronte Marco Polo
(Veneto); Movimento autonomista toscano; Lega Sud Ausonia (Campania); Lega d’azione
meridionale (Puglia). A queste liste vanno aggiunte Viva le Marche, di natura civica e Nuovo
Progetto, legata alla candidatura di Bonaventura Postiglione in Basilicata.
36
La prima fu la Lista Cacciari – Insieme per il Veneto, nata in appoggio alla candidatura
a presidente di Massimo Cacciari anche per “capitalizzare” il consenso apartitico ed extrapartitico di colui che fino a pochi mesi prima era stato sindaco di Venezia (il primo eletto
direttamente) e si era dimesso proprio per potersi presentare alle regionali. Sull’importanza di
quell’esperienza nello scacchiere delle elezioni regionali (fu la lista più votata del centrosinistra, pur risultato perdente) v. L. Tentoni, Le elezioni regionali in Italia. Il comportamento
elettorale nelle regioni a statuto ordinario (1970-2020), Bologna, 2020, 118. Va citata anche
la lista Liguria nuova, legata a Sergio Castellaneta (già deputato ex-leghista) e parte della coalizione di centrodestra, in grado di ottenere un eletto; si può poi considerare come partito
personale sui generis la Lega d’azione meridionale, legata a Giancarlo Cito (ma senza eletti).
37
Ex multis, v. M. Raveraira (a cura di), Le leggi elettorali regionali. Problematiche e
approfondimenti, Napoli, 2009; F. Pastore (a cura di), I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche partitiche, Torino, 2012; G. Perniciaro,
Autonomia politica e legislazione elettorale regionale, Padova, 2013; M. Cosulich, Il quadro
delle discipline legislative elettorali nelle regioni ordinarie e speciali, in R. Orrù - F. Bonini
- A. Ciammariconi (a cura di), La rappresentanza in questione, Napoli, 2016, 347-356; i contributi contenuti nei nn. 3/2017 e 1/2018 della rivista Diritti regionali.
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gionale ora pare avere carattere nazionale e più o meno populista, pur avendo il
suo cuore nella macroregione d’origine38). La forma del partito personale si è nel
frattempo diffusa nel sistema politico, “riletta” in più modi: uno di essi è molto
legato alle dinamiche regionali.
Parte della dottrina39 ha individuato “sul territorio” una forma peculiare di
partito personale regionale, nata nel contesto di torsione monocratica dei sistemi
regionali e da esso alimentata. Si sono consolidate reti costruite di solito intorno
al Presidente della Giunta regionale: la sua elezione diretta (magari seguita alle
primarie) rafforza la legittimazione a vestire i panni del “capo”, ruolo di continua
visibilità. Si tratta di network, di apparati più o meno codificati, di una messe di
rapporti con le realtà sociali ed economiche del territorio (da lì possono attingere
le “liste del Presidente”), di canali per trovare risorse: tutto ciò è fatto per durare
anche oltre la permanenza in carica del leader e può determinare il successo di
chi si candida a guidare la Giunta.
Tali strutture regionali di solito si collegano a una forza politica nazionale,
più o meno personalizzata (ciò spesso è accaduto col soggetto più consistente del
centrosinistra, il meno dissimile dai partiti tradizionali ma assai mutato rispetto
a questi): appare rilevante e «complesso»40 il rapporto tra le leadership dei due
livelli partitici, ma la Regione resta il centro degli interessi delle reti regionali e
dei loro vertici. Nella storia dei partiti tradizionali e delle loro correnti è noto il
“peso” dei gruppi dirigenti, dei notabilati locali e regionali41 e dei loro rapporti
con le realtà territoriali. L’investitura diretta (e più ampia rispetto a un eventuale
partito di riferimento) e le maggiori potestà attribuite alle Regioni rispetto al
passato rappresentano però una novità oggettiva, un carattere che si comunica ai
partiti personali regionali.
5. Riflessioni conclusive
Considerando quanto si è detto, il sistema partitico delle Regioni italiane sembra più disomogeneo rispetto alle origini: ciò pare frutto soprattutto
Cfr. G. Passarelli - D. Tuorto, La Lega di Salvini, Bologna, 2018.
U. Ronga, Legislazione negoziata, sistema dei partiti e network analysis nella forma
di governo regionale, in S. Staiano (a cura di), Nella rete dei partiti, cit., 201-219, spec. 214
ss.; S. Staiano, Art. 5, cit., 118 ss.; Id., La repubblica parlamentare italiana e il suo sistema
dei partiti, in S. Staiano - G. Ferraiuolo - A. Vuolo (a cura di), Partiti politici e dinamiche
della forma di governo, Napoli, 2020, 9-40, spec. 31.
40
V. S. Staiano, Art. 5, cit., 121 ss., pure sulle strategie perseguite per tentare di ridimensionare le leadership regionali, deprimendo «il contesto autonomista in cui i partiti personali
regionali hanno preso corpo».
41
Di recente, v. A.G. Lanzafame, L’organizzazione territoriale dei partiti: prassi, regole
e dover essere costituzionale, in S. Staiano - G. Ferraiuolo - A. Vuolo (a cura di), Partiti
politici, cit., 387-402, spec. 390 ss.
38
39
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degli effetti della torsione monocratica che ha accresciuto l’importanza delle
forze (politiche e non solo) su cui ciascuna leadership regionale può contare
per esprimersi al meglio, in una relazione di reciproca fiducia. Il grado di
disomogeneità tra i sistemi politico-partitici regionali – e i rispettivi modi di
concepire l’indirizzo politico regionale, l’amministrazione regionale e la cura
degli interessi della comunità regionale42 – può forse ora giustificare o rendere
plausibile che le Regioni si differenzino ex art. 116, comma 3 Cost. Quella
strada avrebbe meno senso se fosse perseguita da enti piuttosto omogenei:
con più difficoltà potrebbero far valere sufficienti caratteri di alterità per ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in certe materie.
È pure vero che l’alterità di cui si parla ora è diversa da quella relativa
alle Regioni a Statuto speciale. Quest’ultima è originaria e in sostanza costante; quella che le Regioni ordinarie potrebbero rivendicare è sopravvenuta, magari consolidata ma non necessariamente stabile. Si potrebbe allora
guardare con meno favore alla differenziazione delle Regioni, se si temesse di
sottoporre a stress la cura degli interessi delle comunità proprio in ragione di
quella stabilità non garantita: ciò tenendo conto anche di eventuali effetti non
desiderabili in termini di disuguaglianze nella garanzia dei diritti sociali43.
Lasciarsi bloccare dalla paura che la l’attuazione dell’art. 116, comma 3
Cost. abbia soprattutto profili negativi non è saggio. In un’ottica de iure condendo vari, legittimi timori in tema di “diritti dispari” potrebbero dissiparsi
facendo evolvere il Senato nella Camera delle Regioni e delle autonomie locali, cui partecipino i rappresentanti delle Giunte regionali: ciò renderebbe
la seconda Camera un «momento di raccordo politico-legislativo fra centro
e periferia»44 e creerebbe un ulteriore spazio di confronto tra esponenti di
vertice dei partiti personali regionali. Spetterebbe intanto proprio ai partiti
nazionali e regionali (più o meno personalizzati) dimostrare di essere pronti
a concorrere alla cura e alla valorizzazione delle loro comunità territoriali e
ad agire tenendo a mente la comune appartenenza allo Stato italiano e la solidarietà che ciò comporta. Si può rileggere anche così, volendo, l’art. 49 Cost.

Cfr. il contributo di D. Mone in questo Volume.
Oltre al contributo succitato, ex multis, v. C.B. Ceffa, Regionalismo differenziato e
garanzia dei diritti sociali: profili di compatibilità costituzionale e potenziali benefici, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2019.
44
S. Bonfiglio, Il problema della trasformazione del Senato italiano visto nell’ottica
degli studi comparativi, in S. Bonfiglio (a cura di), Composizione e funzioni delle seconde
Camere. Un’analisi comparativa, Padova, 2008, 291-303, spec. 300.
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IL REGIONALISMO IN ITALIA. UNA MANCATA ATTUAZIONE?

di Alfonso Maresca
Sommario: 1. Premessa: cenni sul regionalismo. - 2. Lo stato regionale previsto in Costituzione e attuato. – 3. Metodo e modello a confronto. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Premessa: cenni sul regionalismo
L’attenzione della dottrina e dell’opinione pubblica sulle Regioni ha preso avvio con l’avvento della Carta costituzionale1.
L’articolazione regionale dello Stato ha però radici antiche nella nostra
storia istituzionale2: risale al procedimento formativo dello Stato unitario
sorto dalla graduale annessione al Piemonte e al Regno di Sardegna di altri
Stati prima indipendenti, o quasi, con una operazione unificatrice che a tratti
è risultata più formale che sostanziale3, infatti, non a caso, Massimo D’Azeglio affermò: “Abbiamo fatto l’Italia, si tratta adesso di fare gli italiani.”
In effetti un regionalismo legato alle differenze derivanti dai vecchi Stati4
rappresentava una tappa fondamentale per realizzare un processo che consolidasse l’unità politica del nuovo Stato composto da un «nuovo popolo
italiano», invece vicende militari e/o diplomatiche unitamente ai plebisciti
sbrigativamente organizzati nei territori degli Stati conquistati hanno creato
una semplice sommatoria di comunità.
Il dibattito fra federalisti e regionalisti5, che anima i primi decenni di vita
del nuovo Stato, ha la comune finalità di affrontare le diverse realtà stori1
Sul tema delle Regioni copiosa è la letteratura, tra gli altri si v.: V. Crisafulli, Vicende
della questione regionale, Le regioni, 1982, 495 ss.; A. D’Atena, Regione (in generale) in Enc.
Dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 317 ss.; S. Mangiameli (a cura di) Il regionalismo italiano
dall’unità alla Costituente e alla sua riforma, vol. 1-2, Milano, 2012; P. Caretti, G. Tarli
Barbieri. Diritti regionali, Torino, 2019; A. Morelli, A. Ruggeri, M. Salazar, T. Martines Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2019.
2
V. R. Ruffilli, La questione regionale, Milano, 1971, 15-18.
3
V. C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia (1848/1948), 2 voll., Bari, 1976, part. I, 87 ss..
4
Cfr. R. Romeo, I problemi del decentramento in Italia a metà del secolo XIX, in Dal
regionalismo alla Regione, Bologna, 1973, 75.
5
Si pensi a: Vincenzo Gioberti, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Camillo Benso conte
di Cavour, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti. Sulle correnti regionalistiche e federalistiche
nell’Ottocento in Italia, v. Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato
(Commissione Forti), Relazione all’Assemblea Costituente, Roma, 1946, II, 171 ss..
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co-sociali che, per stare insieme, avevano bisogno di spazi autonomistici
idonei a fornire risposte ad esigenze non omogenee, pur tuttavia, le forme
di autogoverno dovevano essere assolutamente compatibili con uno Stato
unitario, privo di un «reale» radicamento storico.
Ai «governanti» dell’epoca toccò il difficile compito di promuovere un
rapido processo di unificazione del Paese, si preferì assecondare un approccio più accentratore, si scelse la centralizzazione politica e amministrativa
dello Stato, con determinazione, per conseguire il risultato di «amalgamare»
in tempi ristretti sette Stati, tralasciando ogni particolarismo territoriale. Tale
scelta comportò la continuità tra lo Stato Sabaudo e la Monarchia italiana,
con la conseguente decisione di rendere lo Statuto albertino quale legge fondamentale del nuovo Stato italiano. Ragioni di ordine politico, economico,
giuridico e istituzionale hanno consigliato di creare un’organizzazione amministrativa uniforme e un ordinamento fortemente centralizzato6.
Il riconoscimento dell’esercizio di funzioni sovrane a autonomie territoriali avrebbe favorito uno scollamento anche delle politiche economiche
e finanziarie tanto vitali a uno stato appena nato a seguito di «annessioni».
La concezione di un’amministrazione rigidamente accentrata caratterizza anche il periodo del fascismo7. Superato tale periodo storico, che coincide
con la fine della seconda guerra mondiale, attraverso un referendum istituzionale8 si crea un nuovo ordinamento costituzionale.
L’Assemblea costituente (A.C.) pose tra i principi fondamentali l’autonomia degli enti locali9, creando un elemento di discontinuità nella forma di
Stato, fino a quel tempo conosciuta, in conseguenza di ciò, con l’approvazione del titolo V della Cost., istituì l’ordinamento regionale.
Inoltre, si decise di differenziare le venti regioni, riconoscendone ad alcune, forme e condizioni particolari di autonomia nell’ambito di Statuti adottati con legge costituzionale.
I Padri costituenti, scegliendo di dar vita a un assetto istituzionale «intermedio» tra lo Stato federale e l’ordinamento unitario, rendono palese lo
scostamento dalle impostazioni culturali e politiche che avevano caratteriz6
Il rischio era favorire tendenze centrifughe dovute all’assenza di una coscienza nazionale, minando il consolidamento dell’unificazione politica dell’Italia.
7
Il fascismo è un movimento politico italiano fondato nel 1919 da Benito Mussolini, il
cui potere al governo italiano iniziò nel 1922 e terminò nel 1943.
8
Nel referendum del 2 giugno 1946, il popolo italiano sceglie la forma di stato repubblicana.
9
Art. 5 Cost. : «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali, ….» Su tale principio v. S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, 2017. L’A.
discutendo del dibattito in costituente e del dato normativo, evidenzia l’evoluzione delle dinamiche ordinamentali, anche in relazione alle vicende storiche dei partiti politici, quest’ultimo
considerato il filo conduttore dei processi costituzionali.
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zato la formazione dello Stato nazionale, la Costituzione repubblicana per
la prima volta statuisce e rende compatibile la natura unitaria dello Stato e il
decentramento politico.
Nel prosieguo si cercherà di delineare il quantum e le modalità su come
è stato attuato il regionalismo in Italia, cercando di tracciare una sintesi, contemplando i valori sottesi, tra un’applicazione «deludente» e la voglia di riforme imperante, anche in prospettiva delle nuove sfide che la pandemia ha
imposto.
2. Il regionalismo previsto in Costituzione e attuato
I costituenti si ritrovarono loro malgrado a dover riconoscere un’«autonomia speciale» ad alcune Regioni10, pertanto, il conseguente dibattito in A.
C. si orientò11 nell’articolare il territorio nazionale in enti regionali.
In effetti, seppur ci fossero complicatissimi e ardui problemi sociali ed
economici lasciati dalla fine della seconda guerra mondiale unitamente ai timori per alcune tendenze separatiste, maturò comunque nei costituenti l’opinione di creare istituzioni che consentissero la partecipazione dei cittadini
alle decisioni politiche e alla vita pubblica.
La presa per così dire d’atto dello «spontaneo sorgere» delle Regioni a
autonomia speciale agevolò il dibattito sul disegno autonomistico che doveva
coinvolgere il resto del territorio, ma non lo facilitò12.
Nei lavori dell’A. C. il dibattito in merito all’argomento fu vivace e articolato, delineando forti contrasti tra i partiti13: c’era chi (Piccioni), pensaLe istanze autonomistiche chieste dalla popolazione di alcuni enti territoriali durante
il delicato periodo transitorio avevano ottenuto un seppur parziale riconoscimento. Si pensi
alla Sicilia e Valle d’Aosta. L’on. Ambrosini paleso l’impossibilità «per ragioni politiche» di
revocare gli statuti già adottati per le due regioni citate. L’Assemblea Costituente approverà
attraverso le prime leggi costituzionali (nnrr. 2, 3, 4 e 5) gli statuti rispettivamente di: Sicilia,
Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino–Alto Adige. cfr. V. Falzone – F. Palermo – F. Cosentino, (a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori,
Milano, 1976, 366; S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, cit., 15-16.
11
L’attività preparatoria venne svolta dalla Commissione per la riforma dell’amministrazione e dalla Commissione per gli Studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, nonché
dalla documentazione fornita dal Ministero per la Costituente v. A. Perelli Il dibattito sulla
regionalizzazione dello Stato nel periodo transitorio, in G. Rolla, Regimi giuridici speciali di
autonomia delle comunità territoriali. Profili di diritto comparato, Milano, 2013, 321 ss..
12
I timori che la partecipazione delle Regioni al governo nazionale avrebbe consentito a
«posizioni locali di potere» - espressioni di «forze conservatrici» - di influenzare e ritardare
qualsiasi progetto riformatore, caratterizzò parte della discussione in Assemblea, pur tuttavia,
sulla genericità delle concezioni emerse nel dibattito inerenti alla questione regionale v. L.
Paladin, Diritto regionale, Padova, 2000, 9 ss..
13
In linea generale si creò un contrasto iniziale tra la sinistra P.C.I. e P.S.I. nei confronti
della D.C. riguardo al disegno regionale sostenuto. V. F. Catalano, Il dibattito politico sulle
10
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va alla Regione come “baluardo per la libertà dei cittadini” e, dall’altra, chi
(Grieco), respingeva ogni proposta federalista preservando in tal modo la
scelta unitaria14.
Infatti, già nella fase preparatoria, ovvero nell’ambito dei lavori della c.d.
Commissione dei 7515, incaricata di predisporre il testo della Costituzione
repubblicana, il dibattito sulle regioni fu particolarmente complesso e problematico16. I sostenitori del regionalismo17 riuscirono comunque a far condividere all’A. C. un’apertura a uno Stato regionale.
Il compito di redigere un progetto di ordinamento regionale fu affidato
in seno alla seconda sottocommissione dell’Assemblea18; la predetta Commissione, con l’approvazione dell’ordine del giorno (Piccioni)19 tratteggiò i
connotati principali della Regione, che possono riassumersi rispettivamente
nell’autarchia, nell’autonomia, nella rappresentatività e in un’apparente autonomia finanziaria.
La Regione, pertanto, si è caratterizzata quale ente rappresentativo e autonomo, composto da organi (Consiglio, Giunta, Presidente)20 espressi da
una base elettiva a suffragio universale e diretto, indicativi di interessi locali,
inoltre è dotata di poteri legislativi e regolamentari in ossequio a specifiche
competenze attribuite. In altri termini, l’ente regione assume la caratteristica
di organizzazione autarchica, in quanto dotata di propri scopi di interesse

autonomie dalla resistenza alla Costituente, in A.a.Vv., Regioni e Stato dalla resistenza alla
Costituzione, Bologna, 1975, 199 ss..
14
Seduta del 7 giugno 1947 reperibile sia: La Costituzione della Repubblica nei lavori
preparatori dell’Assemblea Costituente, Vol. VII, Camera dei Deputati, Segretario Generale,
Roma, 1971, 819-894; on line sul sito www.nascitacostituzione.it.
15
La denominazione è mutuata dalla composizione perché composta da 75 membri, il suo
compito era di redigere la Carta Costituzionale, da sottoporre successivamente alla stessa Assemblea. La Commissione rispecchiava i diversi partiti presenti, venne suddivisa in tre commissioni: diritti e doveri dei cittadini presieduta da U. Tupini; organizzazione costituzionale
dello Stato presieduta da U. Terracini; rapporti economici e sociali presieduta da G. Ghidini.
16
Pe runa visione più dettagliata del dibattito si v.: N. Antonietti, U. De Servio, Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, Bologna, 1998; A D’Atena, Costituzione e regioni.
Studi, Milano, 1991.
17
Tra cui Gaspare Ambrosini, che esaminò il problema da un punto di vista giuridico e
politico cfr. la Relazione sulle autonomie regionali in Atti dell’A. C., Seconda Sottocommissione, 13 novembre 1946, 137 ss..
18
All’interno di tale sottocommissione fu composto un Comitato speciale per le autonomie locali dei 10, presidente e relatore onorevole Gaspare Ambrosini.
19
Il 1 agosto 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione
approvò l’ordine del giorno dell’on. Attilio Piccioni, v. www.nascitacostituzione.it.
20
Ante riforma (l. cost. n. 1 del 1999) l’art. 122 Cost. attribuiva al Consiglio l’elezione dei
membri della Giunta, definendo quest’ultima quale «organo esecutivo». I rapporti tra Giunta
e Consiglio erano definiti dagli statuti ordinari o speciali, ricalcando forme intermedie tra il
modello parlamentare e quello assembleare.
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regionale e, altresì, di capacità e idoneità a svolgere l’attività amministrativa
«essenziale» per il conseguimento di tali scopi.
Innanzitutto, tale disegno prevedeva l’istituzione di Regioni con competenze differenziate, Regioni a autonomia speciale e ordinaria.
Le prime (cinque) con i rispettivi Statuti approvati con leggi costituzionali e con la «previsione di forme e condizioni particolari di autonomia.»21
Le Regioni a statuto ordinario presentavano un’autonomia e un’organizzazione più circoscritta: innanzitutto si precisavano nell’articolo 117 della
Cost. le materie di competenza regionale, lasciando le altre materie residue
alla competenza dello Stato e si prescrivevano ulteriori limiti alla competenza
legislativa delle Regioni22.
Gli ulteriori aspetti salienti che descrivono l’ente regione vanno dall’autonomia finanziaria23, molto limitata, all’autonomia statutaria circoscritta da
disposizioni costituzionali comuni, anche in ordine alla forma di governo24. I
riflessi di tale interpretazione si riscontrano in parte nella previsione del bicameralismo parlamentare, poiché si palesa la sola rappresentanza dei partiti politici e non quella degli enti territoriali sub nazionali25 non contemplando una
c.d. camera delle regioni. Riguardo agli ulteriori aspetti indicatori della «poca
influenza» nell’ordinamento costituzionale riservata alle Regioni, trovano riscontro nel «limitato concorso» alla revisione costituzionale26, e nella totale
mancanza di partecipazione regionale alla formazione dell’organo27, deputato
a risolvere i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra quest’ultime.
L’A. C. ha scelto di dar vita a uno Stato decentrato, riconoscendo tra
i principi fondamentali della Carta costituzionale le autonomie e il decentramento e disponendo un intero Titolo il V, nella Parte II, che appare più
come un contenitore di norme pressoché incompiute e che, invece, proprio

21
Art. 116 ante riforma l. cost. n. 3 del 2001: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
22
Art. 117 Cost. ante riforma l. cost. 3 del 2001, prescriveva riguardo al legiferare nelle
materie indicate in elenco dei «limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre
Regioni: …».
23
V. art. 119 ante riforma l. cost. 3 del 2001: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni..»
24
V. Art. 121 ante riforma l. cost. 3 del 2001.
25
Art 57 Cost., tale art. benché abbia subito modifiche, non si è discostato dall’originale,
ovvero il Senato non è divenuta una «Camera delle regioni»
26
V. art. 138 Cost. la Regione può solo farsi promotore, del referendum costituzionale.
27
Nella composizione della Corte costituzionale non ha nessun ruolo l’ente regione v.
art. 135 Cost..
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nel tentativo di dare avvio a un regionalismo – da modellare28 - bisognava da
parte del legislatore dare una immediata attuazione.
In realtà alcune disposizioni transitorie della Costituzione fornivano una
tempistica stringente29 per rendere operative le Regioni30. Nella medesima latitudine si poneva la prescrizione alla Repubblica - entro un certo termine31 di adeguare le proprie leggi, in linea con le esigenze riguardanti le attribuzioni riconosciute alle Regioni32. Tale tempistica non è stata rispettata: pertanto,
il regionalismo non ha avuto attuazione, in contrasto con quanto invece, le
disposizioni transitorie avevano statuito33.
L’ordinamento regionale subì molto ritardo a causa di motivazioni differenti e concomitanti: i partiti di maggioranza sostenevano posizioni centraliste, gli apparati si sono dimostrati refrattari a conferire competenze e quote
di potere decisionale, non tralasciando le apprensioni per un eccessivo onere
per le finanze pubbliche34.
Il legislatore nazionale, seppur articolò una serie di iniziative finalizzate
ad attuare il disposto costituzionale35, non vi riuscì, e tale periodo si caratterizzò per una regionalizzazione pressoché assente, se non per le cinque
Regioni ad autonomia speciale.36
Lo status costituzionale riconosciuto a ciascuna delle Regioni ad autonomia speciale —definito nei rispettivi Statuti— è stato calibrato in aderenza

V. M. Luciani, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 1994, 131 ss..
V. VIII Disposizione transitoria Cost. : «entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione», nella medesima disposizione, stabiliva che «le leggi della Repubblica» avrebbero
regolato «per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni» e, che altre leggi avrebbero invece, disciplinato «il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato.».
30
L’VIII Disposizione transitoria Cost. prevedeva che: «le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali».
31
V. IX Disposizione transitoria della Cost.: «La Repubblica entro tre anni dall’entrata in
vigore della Costituzione».
32
V. IX Disposizione transitoria della Cost.: «La Repubblica, … adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni».
33
La battaglia tra chi voleva attuare le Regioni e chi era per pazientare e rinviare accese il dibattito in Parlamento, comunque fu approvata la c.d. legge Bergmann, l. n. 1465 del
24.12.1948, che prorogò il termine dell’VIII disposizione transitoria della Cost. sino al 30 ottobre 1941, v. A. Barbera, C. De caro, A. Agosta, L’attuazione dell’ordinamento regionale,
in Il Parlamento italiano, XX, Milano, 1989, 45 ss..
34
V. S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, cit., 39-47.
35
Il riferimento va alle iniziative poste in essere dai Governi succedutisi dal 1948-1970
v. U. De Siervo, Le autonomie locali nel dibattito alla Costituente, in Il Parlamento, XIV,
Milano, 198, 74 ss..
36
La X Disposizione transitoria della Cost., prevedeva una riserva per cui la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe dovuto provvisoriamente sottostare al regime comune delle amministrazioni regionali ordinarie, tale disposizione è rimasta inapplicata.
28
29
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alle motivazioni e esigenze poste a sostegno della particolarità delle singole
comunità37. La peculiarità attribuita dalla Costituzione e dagli Statuti alle Regioni ad autonomia speciale si è mostrata essenzialmente nell’attribuzione di
una competenza legislativa più ampia, ma soprattutto suscettibile di espandersi su più settori; inoltre, per definire i compositi aspetti che attengono al
contenuto costituzionale è vigente la previsione di procedimenti formalmente distinti, di natura bilaterale; altresì, è presente l’ammissibilità di deroghe
in tema di organizzazione e funzionamento degli organi regionali rispetto a
quanto disposto in via generale dalla Costituzione. Completa la specificità il
sistema finanziario riconosciuto alle singole Regioni.
Negli anni settanta38 prende avvio l’esperienza delle Regioni ad autonomia ordinaria, attraverso l’approvazione degli Statuti, unitamente al tentativo di interpretare in maniera estensiva le materie di competenza regionale39;
inoltre, gli Statuti nel tentativo di favorire l’apporto delle forze politiche ai
processi decisionali proposero il potenziamento del ruolo delle assemblee
legislative, inserendo il principio di collegialità degli esecutivi. In tale ottica
i neo eletti Consigli regionali adottarono nuovi strumenti di partecipazione
popolare40 e di tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione41.
Un ulteriore aspetto innovativo è stato l’approvazione del decreto presidenziale n. 616 del 197742 di trasferimento delle funzioni amministrative dallo
Stato alle Regioni. In tal modo si creò il primo e probabilmente più rilevante
processo di decentramento e nel contempo si determinò l’impalcatura del
c.d. «Stato delle autonomie» poiché si specificarono le relazioni tra la Regione e il sistema delle autonomie locali e, altresì, si attribuirono alle Regioni e
agli enti locali importanti e diverse competenze amministrative.

Nel caso della Sicilia e della Sardegna esse furono individuate nell’ insularità di quei territori e nella necessità di contrastare le tendenze separatistiche, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol vi era la necessità di dare attuazione all’Accordo di pace siglato nel 1946, finalizzato ad assicurare la convivenza tra la comunità italiana e quella austriaca: in tale ottica è stata riconosciuta
alle due Province di Trento e di Bolzano un’ampia autonomia. Riguardo la Valle d’Aosta/ Vallée
d’Aoste l’attribuzione della condizione di specialità scaturì da un impegno assunto dai Comitati
di liberazione nazionale, in particolare si riconosceva la minoranza francofona. La vicenda della
Regione Friuli-Venezia Giulia più complessa poiché caratterizzato dallo status della città di Trieste, dalla definizione dei confini e dalle diversità tra i territori friulani e giuliani.
38
L’istituzione delle Regioni ordinarie avvenne grazie alla legge «Norme per l’elezione dei
Consigli regionali delle regioni a statuto normale» n. 108 del 17.02.1968 e la l. 16.05.1971, n.
281 la c.d. legge finanziaria per le regioni a statuto ordinario.
39
In particolare interesse per le quelle riconducibili ai temi ambientali e alla programmazione del territorio.
40
Si pensi ai referendum propositivi.
41
L’idea del Difensore civico a tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione.
42
In particolare, tale decreto legislativo si caratterizza per essere stato il primo atto «trilaterale» tra il Governo, le Regioni ed il Parlamento.
37
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In tale atto regolamentare si adotta sia un’interpretazione evolutiva delle materie di competenza regionale, sia un trasferimento organico di funzioni
amministrative a favore delle Regioni. In particolare si tenta di introdurre una
differenziazione di «ruolo» tra la Regione e gli enti locali, assegnando alla prima principalmente compiti di normazione, di organizzazione e di programmazione e ai secondi funzioni di natura amministrativa e di rappresentanza delle istanze territoriali. Pertanto, aumentano le competenze amministrative dei
Comuni e delle Province, con il conseguente trasferimento delle attribuzioni,
ovviamente tenendo in debito conto il carattere locale della funzione.
Tale aspetto, che doveva caratterizzare l’esercizio della funzione amministrativa, in un’ottica aderente al principio c.d. del parallelismo delle competenze amministrative43, non fu rispettato per via del crescente ruolo assunto
dal Governo, che si attribuì rilevanti poteri di intervento che, seppur non
espressamente previsti in Costituzione, erano comunque ritenuti necessari
per garantire le esigenze unitarie dell’ordinamento costituzionale44.
Questa modalità di relazioni tra Stato e Regioni ha comportato anche
l’impegno in misura sempre crescente della Corte costituzionale, che con
la sua giurisprudenza45 ha cercato di dirimere i controversi rapporti creatisi.
Giova precisare che a metà degli anni novanta, dopo la crisi del sistema politico dovuta ai gravi scandali di corruzione che comunque coinvolse anche gli
organi di governo delle comunità territoriali, si assistette alla ricerca di nuove
forme di legittimazione della rappresentanza politica, unitamente al tentativo
di configurare nuove forme di governo di «democrazia immediata»46.
Una prima risposta a un’esigenza di maggior autonomia è stata fornita
dalla legge c.d. «Bassanini»47 che a Costituzione «invariata»48 - facendo perno
sull’art. 5 Cost. - ha realizzato il più ampio decentramento amministrativo,
poiché delegava al Governo il compito di conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali in ogni materia che la legge non riservava allo Stato: in tal modo superando l’elenco normativo e regolamentare49.

43
V. l’art. 118 Cost., ante riforma l. cost. 3 del 2001, sul percorso effettuato dal legislatore
cfr. C. Napoli, Le funzioni amministrative nel Titolo V della Costituzione, Torino, 2011, 6266; M. Picchi, L’autonomia amministrativa delle Regioni, Milano, 2005, 38-54.
44
Ad esempio, l’attività di indirizzo e di coordinamento e l’esercizio del potere sostitutivo, v. M. Picchi, L’autonomia amministrativa delle Regioni, cit., 116-158.
45
Sulla tematica v. S. Bartole, La Corte costituzionale e la ricerca di un contemperamento
fra supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 1988, 563 ss.
46
Discute di «torsione monocratica» S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, cit., 60-72.
47
L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
48
Sulle implicazioni v. M. Picchi, L’autonomia amministrativa delle Regioni, cit., 369-377.
49
Sia dell’art. 117 Cost. e sia del D.P.R. n. 616 del 1977.
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A seguito di tale atto normativo si è assistito a un progressivo passaggio
da un regionalismo preminentemente di tipo garantistico a uno più collaborativo50, grazie alle modifiche del sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni,
ispirate a criteri di lealtà costituzionale.
I fattori che hanno favorevolmente influito sui criteri in argomento possono ragionevolmente identificarsi nel processo evolutivo riguardante le sfere
di competenza dello Stato e delle Regioni; la «statica ripartizione» di materie
collima con l’esistenza di numerosi aspetti trasversali tra le discipline, per questo si rese necessario un coordinamento tra le politiche nazionali e quelle locali.
Pur tuttavia, tali aspetti non trovarono un riscontro fecondo e il principio
costituzionale di autonomia fu limitato dai caratteri del sistema politico: in
particolare dai partiti che avendo una vocazione nazionale e centralizzata influenzarono in peius l’attività di contrattazione delle Regioni. In altri termini, il progressivo rafforzamento dell’omogeneità dell’assetto istituzionale e le
soluzioni uniformi sull’intero territorio hanno di fatto minato la possibilità
che si completasse il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato
alle Regione51.
Tale stato di cose ha permesso di sviluppare la consapevolezza che per
rendere effettivo l’ordinamento regionale bisognava addivenire a una modificazione espressa e non «tacita» della Cost.: tale clima portò all’approvazione delle leggi costituzionali n. 1 del 199952 e n. 3 del 200153.
3. Metodo e modello a confronto
Le modifiche costituzionali avvenute nel biennio 1999-2001 rispetto
all’impostazione originaria data dall’Assemblea costituente hanno prodotto
un modello differente di ordinamento regionale. Nel prosieguo, si cercherà
di delineare, in maniera alquanto sintetica, i principali aspetti che hanno inciso sull’originario disegno costituzionale.

50
Su tale aspetto cfr. T. Martines, Dal regionalismo garantista al regionalismo cooperativo: un percorso accidentato, in T Martines, Opere, III, Ordinamento della Repubblica,
Milano, 2000, 913 ss..
51
V. F. Pastore, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, in federalismi.it, 2018,
7, 289-291.
52
Per una disamina v.: G. Tarli Barbieri La forma di governo regionale a vent’anni dalla
legge costituzionale n. 1 del 1999. Alcune “provvisorie” notazioni conclusive, osservatoriosullefonti.it 2020, 2, 1134-1146; M. Olivetti, la legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo
federalismi.it 2009, 2 1 ss.;
53
Per un’analisi a tale testo v.: B. Caravita Di Toritto, La Costituzione dopo la riforma
del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione Europea, Torino, 2002; P.
Caretti, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Le regioni, 2001, 6, 1223 ss..
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La nuova disciplina da considerare è quella riguardante la ripartizione tra
lo Stato e le Regioni, della distribuzione delle competenze normative, ripartizione della competenza amministrativa.
Innanzitutto si delinea un sistema «a rete»54, ovvero lo Stato e gli altri
livelli istituzionali sono, nell’ambito della loro autonomia55 organizzativa,
normativa e politica, elementi costitutivi della Repubblica56
Lo Statuto regionale diviene una sorta di «Costituzione regionale»57 sia
dal punto di vista procedurale58 e sia da quello sostanziale, in quanto nell’ambito statutario si ricomprende il tema della forma di governo di ciascuna Regione59 e il nuovo testo costituzionale prevede una riduzione significativa dei
limiti materiali all’autonomia statutaria, lasciando quale limite generale quello di contenere norme «in armonia con la Costituzione»60.
I criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, su entrambi gli aspetti quello legislativo e quello regolamentare, rappresentano
una delle innovazioni più caratterizzanti. Il nuovo sistema di distribuzione
della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni effettua una tripartizione,
ovvero vengono elencate le materie di competenza statale, quelle di competenza concorrente, mentre tutte le altre sono riservate in via residuale alla
competenza legislativa delle Regioni ordinarie61.
Il principio generale su cui si basa l’attività amministrativa si riscontra
nell’attribuzione in via prioritaria delle funzioni amministrative ai Comuni,

Il nuovo testo dell’art. 114 Cost., recepisce l’intuizione della giurisprudenza della Corte
cost. sent. n. 389 del 1989: «ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e
comunicanti».
55
La precedente formulazione «lo Stato si riparte in Comuni, Province e Regioni» esprimeva una visione gerarchica.
56
L’art. 114 Cost. va interpretato in relazione all’art. 5 Cost, costituendone una qualificazione:
pluralità di livelli istituzionali autonomi che si coordinano con la natura unitaria dell’ordinamento.
57
Un’analisi sui contenuti degli Statuti di seconda generazione è effettuata da F. Pastore
Problematiche costituzionali relative agli statuti regionali ordinari di seconda generazione,
Padova, 2012.
58
Art. 123 Cost., lo Statuto regionale è approvato con legge regionale secondo un iter aggravato: è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, occorrono
due deliberazioni successive adottate ad un intervallo non minore di due mesi. La legge di
approvazione dello Statuto può essere impugnata dal Governo, dinanzi alla Corte cost., entro
trenta giorni dalla pubblicazione.
59
Per la prima volata viene previsto il principio che l’autonomia costituzionale, cioè differenziazione delle forme di organizzazione politica. Sottolinea l’appiattimento delle regioni
su questo versante, F. Pastore, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, cit., 292.
60
Tale formula non è stato interpretato in modo univoco nel senso di ritenere che gli Statuti debbano rispettare sia la lettera delle singole prescrizioni costituzionali e sia il c.d. spirito,
oppure, le Regioni nell’adottare soluzioni normative non devono discostarsi dai principi ispiratori delle norme costituzionali.
61
V. art. 117 Cost..
54
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invece i criteri da adottare sono individuati nella: sussidiarietà (centralità dei
Comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative)62, differenziazione (attenzione alle diverse caratteristiche: associative, demografiche, territoriali e
strutturali) degli enti63 e adeguatezza64 (l’idoneità organizzativa delle singole
amministrazioni a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle diverse funzioni).
Tale cambiamento di prospettiva consente di valorizzare gli strumenti di
coordinamento e di collaborazione, facilitando il superamento del principio
di omogeneità e di uniformità, a vantaggio di quello di differenziazione.
Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 116 Cost. crea un nuovo modello,
ovvero un tertium genus all’interno della distinzione tra Regioni ordinarie e
speciali, favorendo la possibilità di forme di regionalismo asimmetrico65.
Si assecondano processi di differenziane in ordine alle competenze esercitabili66, nell’osservanza di un iter legislativo aggravato67.
I modelli e i metodi posti a confronto hanno evidenziato approcci differenti.
In effetti l’esperienza acquisita ha testimoniato che la forma di Stato regionale può funzionare se si instaura un’attitudine di tipo relazionale, che diviene
determinante per l’efficacia complessiva del sistema. Nella definizione di quello
che si è andato delineando quale Stato regionale, hanno avuto un’incidenza sia
la giurisprudenza costituzionale68, sia il ruolo esplicato dall’Unione Europea69.
62
La sussidiarietà, nella nuova formulazione dell’art.118 cost., rappresenta una formula
che autorizza a redistribuire competenze amministrative tra i Comuni e le Regioni.
63
Discute del principio e della clausola di differenziazione diversificandola dalla specialità
A. Poggi, Il principio di “differenziazione” regionale nel Titolo V e la “clausola di differenziazione” del 116, comma 3: modelli, prospettive, implicazioni in
w
ww.astrid-online.it, 2008.
64
Spetta al legislatore statale e regionale (secondo le rispettive competenze) il compito di
provvedere alla distribuzione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali.
65
Effettua un’analisi sulle attuali implicazioni A. D’Atena, A proposito della “clausola di
asimmetria” (art. 116 u. c. cost.), in Rivista AIC, 2020, 4, 313-333.
66
Riguardano materie rientranti nella potestà esclusiva dello Stato sia per disciplinare in
forma esclusiva, materie rientranti nella competenza concorrente.
67
Il procedimento aggravato prevede iniziativa regionale, acquisizione del parere degli
enti locali, approvazione di una legge da parte del Parlamento. Alcune regioni hanno dato il
via a questo procedimento, per una panoramica v. S. Staiano, Il regionalismo differenziato
dalla terra al mito e ritorno, in Corti supreme e salute on line 2020, 2, 485-500; E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive
del regionalismo italiano, Consulta online, 2020, 1. 34-49.
68
La Corte costituzionale, ha assunto nel tempo un’incisiva posizione ha promosso una
limitata “attualizzazione” del dettato costituzionale ma ha anche cercato di salvaguardare il
contesto unitario entro cui le Regioni debbono operare. V. N. Viceconte, La giustizia costituzionale e il nuovo regionalismo Milano, 2013.
69
L’incidenza che il rafforzamento dell’integrazione comunitaria ha esercitato sui rapporti
tra Stato e Regione, si pensi: alla disciplina del procedimento di attuazione della normativa
comunitaria, la definizione dei rapporti tra le Regioni e gli organi comunitari, la previsione di
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Entrambi gli ambiti succitati hanno imposto e favorito, seppur in maniera
differente l’armonizzazione delle normative, il coordinamento per assicurare
la soddisfazione di esigenze unitarie e la sussidiarietà. La Corte ha consentito
allo Stato di far evolvere i contenuti giuridici delle materie e ha permesso
alle Regioni a tratti di meglio difendere le proprie prerogative, legittimando
il diritto a partecipare all’attività decisionale statale; ha inoltre, agevolato il
dinamismo nel sistema delle competenze e la collaborazione nelle relazioni
tra i livelli istituzionali all’interesse nazionale, richiamando spesso l’attività
statale di indirizzo e di coordinamento, e soprattutto nel suddividere le competenze in base della dimensione degli interessi, ha comunque richiesto la
salvaguardia dell’unità giuridica dell’ordinamento70.
Il regionalismo si è sviluppato secondo un percorso differente rispetto
all’originario disegno dei costituenti, mettendo in crisi il «modello» visto
come strumento di democratizzazione delineato dalla Costituzione del 1948.
Dal contrasto tra disposizioni e prassi costituzionali si è tentato di uscire
secondo due metodi distinti: il primo ha creato un certo scostamento tra il
testo costituzionale e le trasformazioni politiche e sociali, esercitando un’opera di «manutenzione» costituzionale aggiornando il testo costituzionale; il
secondo ha dato vita a una più ampia progettualità proponendo un’organica
revisione della materia, che coinvolgesse l’intero titolo V della Costituzione.
Tale modifica ha creato la possibilità per le Regioni di pensare a un’autonomia differenziata superando gli orientamenti manifestati in A. C., quindi
il c.d. modello duale71.
4. Osservazioni conclusive
L’idea di Regione che aveva ispirato il periodo iniziale del regionalismo
precipuamente attenta alla sua dimensione politica e alla capacità di riformare
lo Stato in senso pluralistico e democratico non è stata adeguatamente attuata
anche per l’eccessivo ritardo con cui le Regioni sono state rese «operative».
In linea di massima, ci sono due aspetti a cui tendono gli enti in argomento:
la democratizzazione attraverso il decentramento, per superare le asimmetrie
su base territoriale e la composizione del divario tra Nord e Sud del Paese72.
poteri statali di intervento in caso di inadempimento degli obblighi comunitari da parte delle
Regioni.
70
Sull’evoluzione del concetto di unità v. G. Rolla, L’evoluzione del principio unitario
dall’unificazione della Repubblica, in Quaderni costituzionali 2011, 3, 973 ss.; M. Luciani,
Un regionalismo senza modello, cit., 1314-1315.
71
V. F. Pastore, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, in federalismi.it, cit.,
284-292.
72
Cfr. S. Staiano, Il regionalismo differenziato debolezza teorica e pratica del conflitto, in
Rivista del Gruppo di Pisa, 2019, 3, 226.
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Nel corso del tempo si è generata una modificazione del «dover essere»
dell’ente Regione prodotta sia dagli scostamenti dal dettato costituzionale
introdotti dalla prassi o sulla base della legislazione ordinaria, sia dalla crisi
complessiva che ha da sempre coinvolto il sistema politico ed istituzionale
italiano.
Il modello c.d. duale prevede le Regioni di diritto comune o ad autonomia
ordinaria aventi una disciplina generale e Regioni a autonomia differenziata
o ad autonomia speciale con regole derogatorie e proprie per ciascuna di esse.
Vi è in atto una tendenza al superamento del modello duale di regionalismo73
e tale appare sin dal conferimento delle funzioni amministrative secondo i
principi di differenziazione, sussidiarietà e adeguatezza. La stessa previsione
dell’art. 116 comma 3, sembra veicolare verso una forma di modello di regionalismo differenziato o asimmetrico.
Il riconoscimento dell’autonomia comporta differenziazione, tale principio è «consustanziale»74 al principio autonomistico.
I territori, unitamente alle comunità che vi insistono, presentano peculiari connotazioni riguardo alla loro identità, conformazione geografica, condizioni socio-economiche e antropologiche, pertanto l’autonomia dei livelli
territoriali di governo deve diversificarsi poiché gli ordinamenti territoriali
risultano caratterizzati da interessi e bisogni diversi.
I due aspetti da tener in debita considerazione, speculari ma non sovrapponibili sono l’unità dell’ordinamento, in un’ottica di coesione, solidarietà e
collaborazione; la separazione, in una prospettiva di: competizione, concorrenza e differenziazione.
In ogni ordinamento sono presenti entrambi gli aspetti, nessun modello
può prescindere, né l’uniformità né la totale diversità, possono essere intesi
in maniera esclusiva, si deve tendere a raggiungere un punto di equilibrio.
Il contesto socio economico, con tagli lineari e pareggio di bilancio, ha
inciso fortemente sulle riforme effettuate75 e sulle proposte di modifica a
quest’ultime, si pensi ad esempio agli esiti dei referendum costituzionali76.
La pandemia ha messo sicuramente a dura prova i rapporti tra lo Stato e le
Regioni, - si pensi alle innumerevoli ordinanze e al contenzioso innescato77 - è
73
Sulle connotazioni tra regione speciale e regione differenziata v. A. Poggi, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello plurale” delineato in Costituzione, in federalismi.
it, 8.01.2020, 10-13, 15-19.
74
F. Pastore, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, cit. 288.
75
Le riforme costituzionali del 1999 e del 2001 hanno subito alcuni limiti imputabili alle
scelte normative del Parlamento e al conseguente accentramento dei processi decisionali dovuti dalla crisi economico finanziaria e dai relativi vincoli europei.
76
Le mancate revisioni del 2006 e del 2016 conseguenti all’esito negativo dei referendum
costituzionali hanno, al momento, bloccato una revisione del bicameralismo, con l’istituzione
di un Senato di rappresentanza territoriale.
77
Sul contenzioso attivato a seguito delle ordinanza regionali v. A. Vuolo, Il sindacato di
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stato un ulteriore banco di prova per lo Stato regionale, pur tuttavia, altre sfide
si presentano all’orizzonte, in particolare, la gestione del c.d. Recovery Fund78.
Ebbene, le materie trasversali, quali ad esempio quelle strategiche79, impongono un confronto con tutti i livelli istituzionali coinvolti - nazionale
e europeo - pertanto il nostro Stato regionale deve, gioco forza, adottare
modalità che, nel rispetto dei principi di autonomia e differenziazione, ma
soprattutto di «solidarietà», comportino, in un clima di leale collaborazione
una strategia istituzionale che integri le comunità territoriali riconoscendone
le specificità, in una duplice veste, con l’attribuzione di comuni ambiti di autonomia e di competenza e nel contempo integrando il tutto - riconoscimento e valorizzazione delle singolarità - all’interno dell’ordinamento generale.
Tale dato implica una «rivisitazione» degli altri strumenti di cooperazione: si pensi alla Conferenza tra Stato e Regioni tra Stato-autonomie locali e
alla Commissione bicamerale per gli affari regionali che potrebbero essere
strutturate in modo da determinarsi quali: «stanza di compensazione», al fine
di raggiungere «intese» su tutte le materie sovraregionale e/o trasversali, l’obiettivo è di “… contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse con
la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie”80;
In vista delle nuove sfide lo Stato può ai sensi dell’art. 118 Cost - secondo
i criteri di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione – fornire gli strumenti
nell’ottica di un principio di leale collaborazione, che garantiscono in maniera effettiva l’esercizio di funzioni amministrative in maniera decentrata e
autonoma, negli anni l’idea di centralizzare e non conformarsi al territorio,
trovava giustificazione in parte nel contesto socio-economico e politico, attualmente urge rendere tale esercizio delle funzioni amministrative quanto
più vicino e efficace al servizio della comunità e del cittadino, rappresentando una torsione necessaria, prima di qualsiasi altra riforma costituzionale81.
legittimità sulle misure di contrasto alla pandemia, in S. Staiano, (a cura di), Nel ventesimo
anno del terzo millennio, Napoli, 2020, p. 305-319.
78
Significa «fondo di recupero», chiamato anche: «Next Generation Eu». In latri termini
è un fondo di ripresa associato al bilancio a lungo termine dell’Unione Europea (2021-2027).
Rappresenta la risposta dell’Europa all’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19.
79
Il riferimento va alle materie inerenti al «governo del territorio» alle «grandi reti di trasporto e navigazione», ai «porti e aeroporti civili», e agli «impianti di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», hanno assunto una funzione e un ruolo, a seguito delle
scoperte scientifiche e tecnologiche, che travalicano i confini territoriali.
80
V. sent. n. 251 del 2016 in cui il giudice costituzionale, riguardo a alcuni decreti legislativi
che incidevano su materie di competenza legislativa in parte statale e in parte regionale, ha precisato che tale può essere conseguito attraverso una necessaria «intesa» tra i livelli istituzionali
da raggiungere in sede di Conferenza unificata tra lo Stato e le Regioni.
81
Interessanti appaiono le proposte di legge costituzionale n. 2422 AC «Introduzione
dell’articolo 116-bis e modifica all’articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di clausola di supremazia» e n. 1825 AS
«Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze introduzione della clausola di suprema-
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Lo Stato regionale trova la propria giustificazione storicamente in un
complesso di fattori di natura culturale, giuridica e politica, la cui attualità
permane e si proietta nel futuro. L’esigenza di autonomia trova il proprio
fondamento giuridico, sociologico ed economico con il riconoscimento di
particolari sistemi legali per migliorare la capacità competitiva finalizzata a
un’ottica solidaristica.
I vari metodi e modelli posti in essere hanno dato vita a un regionalismo
che, seppur differenziato o a tratti asimmetrico, ha comportato un riconoscimento di “bisogni particolari”, fornendo una visione innovativa dell’eguaglianza, ovvero nel rispetto delle differenze per conseguire l’obiettivo
unitario della solidarietà.

zia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione», poiché ipotizzano il rafforzamento di alcuni aspetti riguardo il rapporto Stato Regione, tralasciando progetti ambiziosi di
ampia riforma del Titolo V Cost..

L’INTERDIPENDENZA OSTAGGIO DEL PROTAGONISMO
DEI PRESIDENTI DI REGIONE
AI DANNI DELL’INTERESSE NAZIONALE

di Laura Ronchetti
Sommario: 1. Chiarezza semantica sul concetto di autonomia quale posizione d’interdipendenza. – 2. L’interdipendenza richiede leale collaborazione. – 3. Una leale collaborazione
al di fuori della separazione tra poteri può funzionare? – 4. Come superare il deleterio
protagonismo dei Presidenti di Regione. – 5. La parlamentarizzazione dell’interesse nazionale.

1. Chiarezza semantica sul concetto di autonomia quale posizione
d’interdipendenza
Per ricostruire un modello di regionalismo è necessario chiarire innanzitutto il significato del concetto giuridico di autonomia, espressamente citato
all’art. 5 Cost. Questo concetto, per quanto ambiguo e soggetto a trasformazioni1, deve essere collocato nel contesto ordinamentale di riferimento, a partire dalle norme della Costituzione. In particolare il principio autonomistico
avulso dall’orizzonte dell’uguaglianza sostanziale rischia di ridursi a mera
competizione tra territori e a petizione di indifferenza per la sorte altrui, con
la pretesa di praticare indipendenza.
Sebbene l’aspirazione all’indipendenza sia insita in ogni forma di autonomia, in un ordinamento che si fondi e si basi sui doveri inderogabili di
solidarietà e sulla pari dignità sociale per preservare l’unità nazionale, l’autonomia corrisponde più propriamente a una posizione giuridica consapevole
dell’interdipendenza tra enti e soggetti2.
Al di là, dunque, degli eventuali modelli di regionalismo fatti propri dalle forze politiche e sociali, il disegno costituzionale non consegna affatto una
“pagina bianca”3 sul concetto di autonomia: giammai un’autonomia come si1
In proposito B. Pezzini, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole,
in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia,
Gruppo di Pisa, Convegno di Bergamo 2014, Napoli, 2015 parla di “valore costantemente
attualizzato” tenendo conto però delle “costanti di riferimento del valore delle autonomie”.
2
Secondo la ricostruzione proposta nel mio L’autonomia e le sue esigenze, Milano, 2018.
3
Espressione di L. Paladin, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle
materie di competenza regionale, in Foro amministrativo, 1971, III, p. 39, a proposito del
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nonimo d’indipendenza o d’autosufficienza quanto, viceversa, un’idea di autonomia basata sul riconoscimento della dipendenza che ogni territorio ha nei
confronti dell’altro, in una prospettiva relazionale e sociale fortemente ancorata
alla solidarietà, alla lealtà e al rispetto. Si tratta di un’accezione di autonomia
intrinsecamente consapevole delle reciproche forme di dipendenza che impone
la massima solidarietà territoriale nel nome dell’interesse e dell’unità nazionale4.
È proprio la ricerca della migliore definizione possibile dell’interesse nazionale, comprensivo del moto perpetuo verso l’unità nazionale, che è insita
nel riconoscimento di autonomie territoriali dotate di una sfera costituzionalmente tutelata di compartecipazione alla formazione dell’ordinamento
giuridico: un’autonomia intesa come la potestà di farsi e darsi un ordinamento5 ex art. 5 Cost. per il miglior sviluppo dell’ordinamento complessivo, con i
suoi impegnativi obiettivi ultimi definiti nell’art. 3 della Costituzione.
2. Forma di Stato e interesse nazionale
Alla luce del concetto di autonomia come esercizio di potere nella consapevolezza dell’interdipendenza necessaria al perseguimento dell’uguaglianza
sostanziale, si comprende quanto il principio autonomistico investa la “forma di Stato” nella sua accezione più ampia di rapporto tra cittadini costituzionali e forme di esercizio del potere.
In coerenza con la funzione di garantire l’unità dell’ordinamento, infatti, la
Corte costituzionale ha insistito nel rilevare che il regionalismo non può esaurirsi nella statica difesa reciproca delle prerogative dello Stato e delle Regioni,
ma si pone nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, nel quadro di un’integrazione dinamica tra i diversi livelli di governo
(sent. n. 105 del 2007). In altri termini, nel riflettere intorno all’andamento del
regionalismo non bisogna dimenticarsi che questo processo non si risolve in
una questione tra enti, ma nel rapporto complessivo che si crea tra popolo e
Stato, tra la comunità politica e il territorio nel nome dell’interesse nazionale.
Le autonomie territoriali, infatti, devono essere compartecipi e realizzatrici
dell’interesse nazionale medesimo che, dunque, non si esaurisce nei soli inte-

riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni nel testo originario dell’art. 117 della
Costituzione.
4
È dirimente in proposito chiarirsi sul significato del denotato Nazione a partire dalla visione
di questo trasmessa dai Costituenti: “costruire la nazione sul terreno della democrazia politica, dei
diritti, del costituzionalismo”, come ricostruisce C. De Fiores, Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali, in Costituzionalismo.it, n. 1/2019, p. 82.
5
Secondo la prospettiva istituzionalista di S. Romano, Autonomia, in ID., Frammenti di
un dizionario giuridico (1947), Milano, 1983, pp. 14 ss.
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ressi statali6. Quest’ultima consapevolezza sembrava essere alla base dell’affermazione che “nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale =
competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione
delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non
costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale” (sent. n. 303 del 2003). Risuonano in queste parole le critiche precedenti alla revisione del 2001 che avevano coinvolto la trasformazione
dell’interesse nazionale da limite di merito a limite di legittimità attraverso lo
stretto scrutinio di costituzionalità operato dalla Corte costituzionale.
Proprio per impedire che l’interesse nazionale continuasse a essere confuso con un mero interesse dello Stato, nel 2001 si era giunti alla scelta di
sopprimere l’interesse nazionale dall’art. 127 Cost.7: scelta che purtroppo ha mostrato da subìto ricadute difficilmente arginabili. A fronte di tale
soppressione, infatti, la giurisprudenza costituzionale nel suo complesso ha
delineato una “riscrittura” della “insipiente”8 scrittura della revisione ribadendo la perdurante posizione peculiare dello Stato nella tutela di interessi
unitari9. Secondo tale giurisprudenza è per garantire la dimensione nazionale
degli interessi coinvolti che lo Stato può avocare a sé competenze regionali
in via sussidiaria, detiene materie dalla portata finalistica non solo tra le sue
competenze esclusive ma financo in quella concorrente del “coordinamento
finanziario”.
A distanza di vent’anni dalla revisione del 2001, d’altra parte, è incontrovertibile che l’attuale mobilità del riparto delle competenze consenta di fatto
allo Stato di assorbire parte significativa delle materie formalmente attribuite
alle Regioni. La lettura particolarmente centralista del riparto costituzionale,
peraltro, non solo ha determinato negli anni gran parte del contezioso in via
diretta10 ma più recentemente potrebbe anche aver favorito le ulteriori diCome insegna A. Ruggeri, Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite
dei giudizi in via d’azione e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, il «valore di “unità-autonomia” (o – se si preferisce
dire – di “autonomia-unità”) richiede il costante mantenimento dell’equilibrio tra le istanze
espressive, rispettivamente, di interessi nazionali e di interessi regionali e sollecita, pertanto,
gli enti suddetti ad attivarsi per l’appagamento sia dei propri che degli altrui interessi, in realtà
a conti fatti comuni ad entrambi».
7
A. Barbera, Scompare l’interesse nazionale?, in Forum dei Quaderni costituzionali, 2001.
8
Giudizio espresso da G. Ferrara, A proposito del federalismo fiscale. Sulla riforma del
2001 del Titolo V della Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2009.
9
Su come l’asimmetria nel processo costituzionale in via principale sia espressiva della
“supremazia” statale cfr. C. Padula, L’asimmetria nel giudizio in via principale. La posizione
dello Stato e delle Regioni davanti alla Corte costituzionale, Padova, 2005.
10
Come ho più volte segnalato, inter alias in Le materie della potestà legislativa esclusiva
6
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storsioni dell’idea di autonomia intesa come indipendenza che sono alla base
della criticabile interpretazione di quanto sia legittimo fare ai sensi art. 116,
comma 3, Cost.11.
Ciò nonostante, il modello attuale si discosta dal preesistente interesse
nazionale perché richiede l’obbligatoria attivazione di un procedimento concertativo e di coordinamento orizzontale tra tutti gli enti della Repubblica.
La ragione profonda di tale onere in capo allo Stato deve essere rintracciata,
non tanto nella garanzia del riparto di competenza, quanto nella natura stessa
di una forma di stato autonomistica in cui tutti gli enti costitutivi della Repubblica sono chiamati a contribuire sia all’individuazione che al perseguimento dell’interesse nazionale secondo un principio di leale collaborazione.
3. Una leale collaborazione al di fuori della separazione tra poteri può
funzionare?
Due enormi ostacoli, però, hanno impedito che l’unità e il connesso interesse nazionale potessero contare su relazioni cooperative tra Stato e Regioni.
Il primo ostacolo al perseguimento dell’interesse nazionale in modo collaborativo investe direttamente le politiche che possono essere perseguite
per tutelare quell’interesse. Ciò che ha indirizzato il regionalismo verso la
pura competizione, che si spinge fino ai margini della secessione, sono gli
imperativi neoliberali assistiti da regole c.d. di austerity12. La dismissione del
pubblico e dei diritti sociali che questo deve assicurare è passata, non solo per
un enorme processo di privatizzazione, ma anche per l’imponente definanziamento statale delle Regioni e degli enti locali che erogano i servizi13 nonché per il mantra dell’ “accorpamento” di qualunque cosa in un paese con
larghe aree interne. È il ricorso alla “stravagante trasversalità” della materia
concorrente del coordinamento finanziario che ha annichilito le autonomie.
Il secondo ostacolo, però, è rappresentato dalla revisione del 1999 che ha
introdotto non solo l’elezione diretta del Presidente della Regione, ma anche
un rapporto di sudditanza dei Consigli regionali nei confronti di quelli che,

dello Stato. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio Costituzionale, n. 2/2016.
11
Si rinvia a L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, in Rivistaaic.it, n. 3/2019 e al mio
Differenziazione e diseguaglianze: il regionalismo asimmetrico nella Repubblica una e indivisibile, in Istituzioni del Federalismo, n. 1 del 2020, pp. 19-36.
12
Su tali regole cfr. F. Salmoni, Le politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di
integrazione europea, in Costituzionalismo.it, n. 3/2019, p. 153 ss.
13
Si rinvia a M. Passalacqua, Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione
del mercato ai vincoli di finanza pubblica, Torino, 2015.
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infatti, si percepiscono come – e si comportano da – “governatori”14. Revisione approvata da quasi tutto l’arco costituzionale, usando l’argomento della
presunta insostenibilità dei “ribaltini” regionali, che fanno sorridere rispetto
a un Paese che ora è perennemente in campagna elettorale per il rinnovo di
qualche Regione che potrebbe mettere in discussione le maggioranze al Governo.
È lì che si annida il problema del nefasto protagonismo dei Presidenti
di Regione, forti della concentrazione di potere nelle loro mani e della loro
sovraesposizione mediatica; è lì che entra definitivamente in crisi il sistema
politico15 regionale, anticipando la crisi di rappresentatività che affligge le
istituzioni nazionali.
In questo contesto è apparso fisiologico individuare la sede istituzionale16 per la compartecipazione alla leale individuazione dell’interesse nazionale nella intergovernativa Conferenza Stato Regioni. Tale sede istituzionale,
tuttavia, sembrerebbe costituire un limite strutturale alla ricerca della leale
collaborazione tra enti. La dimensione prettamente “intergovernativa” della
Conferenza Stato-Regioni, oltre a tutti i limiti che questa sede reca al principio della rappresentatività e anche alla pubblicità dei dibattiti, ha finito infatti
per creare un paradosso: attribuire agli esecutivi la contrattazione anche su
competenze, quelle legislative, che sono invece funzioni essenziali delle assemblee rappresentative, vale a dire dei consigli regionali e del Parlamento.
Questo scollamento tra contrattazione sulle competenze gestita dagli
esecutivi e funzione legislativa assegnata alle assemblee, infatti, potrebbe essere alla base della crisi del regionalismo ed è purtroppo un difetto di fondo,
originario, della complessiva riforma del Titolo V avvenuta tra il 1999-2001:
da un lato si è espansa enormemente la competenza legislativa delle Regioni
ma dall’altro i titolari della potestà legislativa, i Consigli regionali, sono stati
sviliti nel loro ruolo di organi dell’indirizzo politico regionale a favore di un
assoluto protagonismo dei Presidenti di Regione, basato sul ricatto esistenziale della regola del simul simul17.

Cfr. R. Bin, Il ruggito del Governatore, in Le Regioni, n. 3-4/2000, p. 469.
Sulla crisi cfr. M. Della Morte, Deformare e riformare la torsione privatistica del campo rappresentativo come esito e come processo, in Costituzionalismo.it, n. 2/2019, pp. 117 ss.
16
Per un’acuta e condivisibile ricostruzione della dimensione istituzionale del regionalismo italiano cfr. A. Morelli, Le relazioni istituzionali, in Rivistaaic.it, n. 3 del 2019, pp. 114 ss.
17
La Corte costituzionale, sent. n. 2 del 2004, sottolineava il “ruolo personale di mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo” cui “si conferisce ampio credito”,
tanto da affidare al Presidente della Giunta” anche alcuni decisivi poteri politici”. Molto critica della forma di governo regionale delineata dalla revisione del 1999 è L. Carlassare, La
sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato, in Le Regioni, 2004, 4, 920 ss., dove
richiama la sua tesi che “la nuova ‘forma di governo’, così com’è concepita dalla legge cost. n.1
14
15
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Da qui la patologia di un protagonismo dei Presidenti che sono in grado d’ipotecare il perseguimento degli interessi nazionali, subordinandoli alla
loro strategia politica di partito, se non addirittura personale18.
L’intreccio tra forma di governo regionale e forma di stato, dunque, potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nel soffocare la vitalità politica regionale.
4. Come superare il deleterio protagonismo dei Presidenti di Regione
La pandemia in corso ha sollecitato, facendola emergere con chiarezza, la
sovraesposizione dei Presidenti di Regione e la tensione agonistica che alcuni
di questi mostrano nei confronti del Governo19. Non manca chi ritenga che
a questo inconveniente possa porsi rimedio inserendo in Costituzione una
clausola espressa di “supremazia statale”20. Oltre a doversi segnalare quanto
il termine “supremazia” mal si attagli alla visione della pluralità degli ordinamenti nel complessivo ordinamento costituzionale, trasmettendo un ordine
del discorso incentrato sulla mera gerarchia, preme ribadire che grazie alla
giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V le esigenze unitarie sono
già ampiamente invocabili e tutelabili da parte dello Stato.
Ogni eventuale clausola espressa di attivazione dello Stato in nome
dell’interesse nazionale dovrebbe essere assistita, peraltro, dai limiti di legittimità già ampiamente enucleati dalla giurisprudenza costituzionale: proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione quali parametri minimi di
sindacabilità dell’intervento statale in attrazione di competenze regionale.
Tali requisiti sono stati forgiati, infatti, proprio per compensare i molti meccanismi di flessibilizzazione del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, elaborati per colmare il vuoto di istanze unitarie conseguente
all’eliminazione dell’interesse nazionale avvenuta nel 2001.
Non appare convincente comunque costituzionalizzare il sistema delle
Conferenze al fine dichiarato di prevedere il suo diretto coinvolgimento, sotdel 1999 non solo esce dalla forma di governo parlamentare (il che è consentito), ma appare
incompatibile con i principi che qualificano la forma di Stato: il contrasto è con l’essenza stessa dello stato di diritto democratico. Se la forma di governo è certamente modificabile senza
illegittimità alcuna, ciò è vero fino a che le trasformazioni operate sui delicati equilibri dei
rapporti fra gli organi dell’apparato governante non raggiungono un livello tale da incidere
sugli elementi che caratterizzano la stessa forma di stato”.
18
S. Cafiero, I «governatori» e la pandemia. il balzo della politica personale nelle elezioni
regionali del settembre 2020, in Rivistaaic.it, n. 4/2020.
19
Di “eccessi monocratici e asimmetrie nell’ordinamento regionale” parla S. Staiano, Né
modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivistaaic.it, n.
2/2020, pp. 531.
20
Ddl cost. 1825 Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione
della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
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to forma di parere, nell’attrazione delle competenze legislative dei Consigli
a favore dello Stato. Costituzionalizzare il sistema delle Conferenze e per
di più per prevedere il suo diretto coinvolgimento nello spostamento delle
competenze legislative dei Consigli a favore dello Stato, infatti, chiuderebbe
ogni possibilità di correggere la miopia originaria della riforma del regionalismo. Peraltro anche il ddl Renzi Boschi, nonostante prevedesse la criticabile
attivazione della clausola di supremazia da parte del Governo, optava per
la parlamentarizzazione della negoziazione sul riparto delle competenze. Il
sistema delle conferenze intergovernative, d’altra parte, si è potuto rafforzare
a causa della mancata istituzione di una sede di concertazione sul riparto di
competenza tra le assemblee legislative: Parlamento e Consigli regionali.
La Conferenza Stato Regioni - sebbene possa apparire oggi insostituibile
a causa dell’assenza di un alternativo luogo della rappresentanza adeguato
alla negoziazione delle competenze di rango legislativo, e non meramente
amministrativo - ha già mostrato tutti i suoi limiti strutturali attribuendo agli
esecutivi funzioni che spettano ai legislativi.
La Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, nella Relazione
sulla giurisprudenza del 2019, ha segnalato “il costante richiamo che si rinviene nella giurisprudenza della Corte alla leale collaborazione tra Stato e Regioni”21, lasciando intendere che questa evidentemente non è adeguatamente
praticata22. Ha sottolineato, infatti, la “necessità di una più precoce ed effettiva cooperazione tra Stato e Regioni”, anche alla luce del nuovo aumento del
contenzioso Stato Regioni tra il 2018 e il 2019 (passato dagli 87 casi del 2018
ai 117 del 2019). Il numero significativo di casi di giudizi di legittimità in via
principale che “si risolvono con la cessazione della materia del contendere o
l’estinzione del giudizio, in seguito a modifiche apportate alla normativa in
questione durante la pendenza del giudizio, spesso all’esito di negoziazioni
tra Stato e Regioni” (ben 35 volte nel 2019) attestano che “così si ricompone
a valle la leale collaborazione che può essere mancata a monte”23.
Al tempo stesso la Presidente ha invitato calorosamente a una “virtuosa collaborazione” tra Corte costituzionale e legislatore statale. Sarebbe un
buon modo di accogliere questo invito quello di tenere nella giusta – ancorché tardiva – considerazione il richiamo espresso sin dalla sentenza n. 6
del 2004, e ripetuto in successive decisioni, della necessità “di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti
legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001”.

M. Cartabia, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, Consulta.it, 28 aprile 2020, p. 7.
Ivi.
23
Ult. op. cit., p. 4 e p. 7.
21
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5. La parlamentarizzazione dell’interesse nazionale
Come è noto, tale norma costituzionale inattuata prevede “la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali” che può
esprimere un parere sui progetti di legge statali riguardanti le materie concorrenti e l’autonomia finanziaria, superabile solo con un voto a maggioranza assoluta dell’assemblea. La constatazione dell’inattuazione di questa
soluzione minima, stabilita con legge costituzionale, racconta molto della
schizofrenia di un modello che si presume cooperativo nei meccanismi di
flessibilizzazione delle competenze ma che, invece, si svolge secondo le logiche del modello competitivo, con esecutivi che si fronteggiano.
È solo a causa di questa “perdurante inattuazione” che alla Corte in questi anni non è restato altro se non richiedere il raggiungimento di intese in
Conferenza Stato-Regioni (sentenza n. 303 del 2003). In particolare, dunque,
l’esigenza di spostare in sede politica la contrattazione sul riparto delle competenze impone di creare una sede rappresentativa che possa definire quanto
oggi affidato al contenzioso di fronte alla Corte costituzionale.
È, quindi, auspicabile la piena attuazione della prevista integrazione della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, estremamente semplice visto che spetta ai regolamenti parlamentari. In base a quanto finora detto,
ciò dovrebbe avvenire con componenti delle assemblee e non con membri
degli esecutivi regionali e si dovrebbe estendere tale previsione a qualunque
ipotesi di attivazione della chiamata in sussidiarietà di una competenza regionale da parte dello Stato per motivi di interesse nazionale.
Gli esecutivi esercitino il potere esecutivo e si curino del coordinamento
delle competenze amministrative, compito affatto facile e molto significativo
per la qualità della vita dei cittadini. Si lasci alle assemblee legislative il compito di coordinare le reciproche potestà nel nome dell’interesse nazionale
con il senso della necessaria interdipendenza tra gli enti della Repubblica,
specie in società ad alto tasso di complessità come sono quelle contemporanee. La complessità delle politiche pubbliche, infatti, rende velleitario perseguire un modello di forte separazione o a compartimenti stagni tra competenze esclusive dello Stato e competenze delle Regioni e consiglierebbe,
invece, un approccio incentrato sulla concorrenza delle competenze, in cui
lo Stato individui i principi fondamentali e le Regioni li sviluppino secondo
le peculiarità del proprio ordinamento sociale e territoriale.
In tal modo le assemblee legislative potranno riconquistare le loro funzioni costituzionali coordinando le proprie potestà nel nome del perseguimento dell’interesse nazionale e dimostrare così di avere consapevolezza della necessaria interdipendenza tra gli enti della Repubblica, specie a fronte dei
pericoli di tenuta della sua unità.

RELAZIONE DI SINTESI
Coordinate per la ricostruzione di un modello di regionalismo differenziato

di Sandro Staiano

Il segno distintivo che accomuna le relazioni della prima sessione raccolte
nel volume (Daniela Mone, Giuseppe Mobilio e Marco Benvenuti) è quello di
manifestare tutte un elevato livello di consapevolezza dei problemi in campo,
livello di gran lunga superiore a quello che sembra in molti passaggi caratterizzare il decisore politico; una consapevolezza che si esprime anche nell’impiego
di un metodo scientifico delle cui risultanze invece il legislatore, in forza probabilmente dei propri convincimenti ideologici, non riesce a tenere adeguatamente conto. Il rigoroso approccio scientifico, scevro da cadute ideologiche,
rappresenta dunque un elemento che valorizza il lavoro dei relatori.
È condivisibile quanto affermato da Daria de Pretis nei suoi indirizzi
di saluto: l’autonomia è anche, inevitabilmente, differenziazione. Si tratta
di una conseguenza naturale del riparto delle competenze e dell’esistenza di
obiettive diversità su base territoriale. In più passaggi del convegno sono state illustrate le ragioni per cui il sistema autonomistico italiano è stato spesso
declinato in chiave di uniformità, mettendo in luce le connessioni che intercorrono tra questo esito e le caratteristiche del sistema partitico. In merito,
si è parlato di una problematica compatibilità con il quadro costituzionale,
se non di addirittura una lesione dei principi della Carta. È forse più esatto
parlare, in luogo di lesione, di una estraneità, di una certa tendenza all’allontanamento dal quadro costituzionale. Nell’esperienza italiana, la regionalizzazione nasce infatti come strumento di democratizzazione, destinato
a essere adoperato insieme all’altro strumento di democratizzazione rappresentato – sempre nella prospettiva del Costituente – dai partiti politici. Tra i
due fattori avrebbe dovuto esservi una intensa sinergia; a partire da una certa
fase storica e fino ad oggi, invece, i motori della democratizzazione hanno
operato secondo un andamento disarmonico.
Quello che possiamo osservare nell’esperienza recente è racchiuso nella
concezione della differenziazione manifestatasi nell’ultimo tentativo di attuazione dell’articolo 116, co. 3, della Costituzione. Un tentativo che si situa nel
quadro del fallimento di quello che è stato definito federalismo fiscale. La l. n.
42/2009, in più passaggi richiamata da Benvenuti, ha visto una fase attuativa
prima caratterizzata da alcuni importanti equivoci concettuali, poi interrotta
dalla crisi economica. Quest’ultima ha generato la risposta dei cosiddetti tagli
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lineari, strutturalmente incompatibili con i princìpi che quella legge affermava
in materia di organizzazione della finanza pubblica. In tale contesto si colloca
un tentativo di attuazione dell’articolo 116, co. 3, di carattere fortemente distorsivo. Non dobbiamo dimenticare la fase concitata e opaca che portò alle
cosiddette “pre-intese”, da trasfondere poi, nelle intenzioni degli attori politici
e istituzionali del tempo, nelle intese vere e proprie, ritenute da taluno assimilabili a quelle che regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica1, come se ci si trovasse di fronte ad un modello di relazioni
internazionali tra lo Stato e le Regioni. Proprio la fase delle pre-intese fu caratterizzata dalla segretezza delle trattative, delle quali non si conoscevano i contenuti; tutto si svolse nel retrobottega della democrazia e fu rivelato, in maniera
fortunosa, da una rivista on-line di carattere non scientifico2, per poi comparire
su una rivista scientifica. Fino ad allora, le bozze erano rimaste segrete, e si
mirava a far sì che tali rimanessero fino al momento della loro presentazione
in Parlamento per l’approvazione. In questi tortuosi passaggi riemerge il rapporto tra vicende dell’autonomia e sistema partitico: un rapporto fortemente
distorsivo, forse neanche definibile sistemico, risultando, piuttosto, a-sistemico nel suo essere legato a modalità informali. Conosciute le intese, e il metodo su cui si fondavano, si è avuta percezione della sottostante concezione dei
rapporti politici: una distorsione del rapporto tra funzioni e risorse, concepita
sulla base di una “cattiva ideologia” e incentrata sulla perversione del concetto
di “residuo fiscale”. Benvenuti ci ricorda quello che viene celebrato come il sacrosanto principio del trattenimento delle risorse sui territori, che imporrebbe
di mantenere nelle Regioni le entrate fiscali ivi realizzate: come se esistessero
un contribuente veneto, uno lombardo, uno emiliano (e così via), in luogo del
contribuente italiano. Questa visione, spia evidente del rapporto distorsivo tra
sistema partitico e vicende dell’autonomia, proviene peraltro da un contesto
ordinamentale diverso dal nostro: il concetto di residuo fiscale è stato definito,
nella letteratura americana, da James Buchanan, quale parametro di valutazione dell’azione redistributiva del decisore pubblico3. Ebbene, il residuo fiscale
(ovvero la differenza tra quanto in un determinato territorio si paga in termini
di imposte alla fiscalità generale e quanto si riceve in termini di servizi) è stato
inteso, nel processo italiano di differenziazione, come la misura di quanto le
Regioni del Sud dovrebbero “restituire” a quelle del Nord. E va sottolineato
che le rivendicazioni improntate al recupero del residuo fiscale, dopo una fase
In tema, nella dottrina ecclesiasticista, v. G.V. Patierno, L’attuazione delle disposizioni
costituzionali in tema di rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Amministrativ@mente, n. 6, 2009, spec. 8.
2
Si tratta della rivista Return on Academic Research (ROARS).
3
Cfr. J.M. Buchanan, Federalism and fiscal equity, in American Economic Review, vol.
40, 1950, n. 4, 583 ss.
1

relazione di sintesi

259

di oscuramento, stanno oggi tornando in auge a seguito dell’esplosione della pandemia da Covid-19. Tutto ciò rappresenta il frutto di una traslazione
acritica nel nostro ordinamento di un concetto elaborato altrove, e palesa un
evidente difetto di metodo. Nel contesto in cui è stato originariamente elaborato, infatti, il residuo fiscale ha una funzione molto diversa da quella che si
vorrebbe a esso ascrivere in Italia. Buchanan sosteneva che i “residui”, derivanti dalla presenza, in determinati territori, di cittadini con maggiore capacità
fiscale, sono eticamente giustificati solo se il decisore politico è in grado di
garantire che, a parità di reddito, i cittadini ricevano un eguale trattamento
indipendentemente dal luogo ove risiedono. In altri termini, il concetto di residuo fiscale è elaborato per sostenere che, quando esistono disparità nella collocazione territoriale del reddito, sono necessarie politiche perequative: si tratta
di uno strumento elaborato per misurare le diseguaglianze su scala territoriale
allo scopo di eliminarle, e non per giustificare una “restituzione” di risorse al
territorio che le produce.
Siamo di fronte a quella che si potrebbe definire – con qualche benevolenza
nei confronti di chi in Italia ha fatto leva su questo concetto come base di partenza delle soluzioni differenziatrici – una distorsione teorica; più esattamente, dovrebbe dirsi che nel vistoso travisamento in cui si è incorsi di teorico vi
sia ben poco. Si è infatti proposto di calcolare il residuo fiscale e di eliminarlo,
trasferendo alle Regioni del Nord un certo insieme di funzioni, e dunque un
ammontare di risorse tale da annullare il residuo fiscale. Ecco il rovesciamento
della relazione fisiologica tra funzioni e risorse: si fa corrispondere l’identificazione delle funzioni di cui si chiede il trasferimento all’ammontare delle
risorse che si vogliono captare nelle singole Regioni, il che spiega la tendenza
a rivendicare quante più funzioni possibile, a rivendicare addirittura tutte le
funzioni differenziabili a norma dell’art. 116, co. 3, della Costituzione: una
visione invertita e rozzamente strumentale del rapporto fra funzioni e risorse.
La distorsione è inaccettabile, in primo luogo perché non corrispondente al quadro costituzionale. Senza troppo indulgere in concezioni originaliste dell’interpretazione della Costituzione (ma un moderato originalismo è
pur necessario coltivarlo), i Costituenti, quando hanno concepito l’assetto
regionale, hanno inteso far sì che esso conducesse, oltre che alla democratizzazione del sistema, ad una perequazione tra territori. Un regionalismo
perequativo, dunque, tale da consentire di superare le fratture territoriali, le
diseguaglianze su base territoriale che – fra le altre – l’art. 3, co. 2, della Costituzione impone di rimuovere.
È per queste ragioni che l’approccio sotteso alle recenti richieste di regionalismo differenziato non è tanto in contrasto con il quadro costituzionale, quanto
estraneo ad esso. Il discorso andrebbe del tutto rovesciato: se vogliamo differenziare (prospettiva che pure va coltivata, giacché l’eccesso di uniformità ha costi-
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tuito uno dei principali fattori di inefficienza del sistema), occorre rimeditare a
fondo la dislocazione delle funzioni. E per poterlo fare, adeguando le funzioni
alle specificità territoriali, occorre svolgerne un’attendibile analisi. Una pratica
complessa, giacché vi è, in partenza, una grande difficoltà nel precisare cosa si
intenda per “funzione”. Si tratta, evidentemente, di nodi concettuali preliminari
all’analisi delle funzioni. Cionondimeno, essi devono essere sciolti, e l’analisi delle funzioni svolta. Il tempo presente non sembra però propizio, perché viviamo
un tempo di negazione della complessità, segnato da diffusa mentalità populista4
e da una concentrazione monocratica del potere che ad essa si accompagna (ed
entrambi i fattori inducono proprio al rifiuto della complessità).
L’unico tentativo compiuto di analisi delle funzioni, da porre a base dei
trasferimenti centro-periferia, fu realizzato in Italia negli anni Settanta del
secolo scorso, ad opera della commissione Giannini. Il metodo adottato in
quella esperienza va riproposto, magari affinato attraverso un’integrazione
interdisciplinare che coinvolga diritto costituzionale, diritto amministrativo
e scienza economica. Solo per questa strada potrà stabilirsi quali funzioni
trasferire e, soprattutto, perché trasferirle, eventualmente differenziando il
trasferimento. Quella del secondo trasferimento fu forse la più interessante
stagione di dislocazione delle funzioni in Italia5; essa si fondò sulla risposta alle domande che è necessario porre (cosa trasferire? Perché trasferire?
Perché differenziare il trasferimento fra territori?), domande non solo oggi
prive di risposta, ma neppure concepite nelle esperienze più recenti e che si
vorrebbe rimettere in corso. All’analisi delle funzioni non si è fatto richiamo
neppure – molto colpevolmente – in sede di riscrittura del Titolo V della
Parte II della Costituzione. Proprio questa omissione spiega alcuni esiti di
quella revisione costituzionale: l’attribuzione alla competenza concorrente
tra Stato e Regioni di materie quali i trasporti internazionali (art. 117, co. 3,
Cost.); l’utilizzo di formule molto generiche per definire taluni degli ambiti
di potestà legislativa. Si operò allora in maniera disorganica, sulla base della
casualità o di un’irriflessiva identificazione di alcuni campi materiali.
Un approccio più ordinato – e costituzionalmente orientato – alla differenziazione ex art. 116, co. 3, Cost., è sembrato emergere in alcuni passaggi
dell’attività di studio svolta dalla commissione presieduta dal Ministro per gli
affari regionali Francesco Boccia, incaricata, tra l’altro, di redigere un disegno
di legge quadro in materia di autonomia differenziata6. L’azione condotta in
In merito cfr. M. Tarchi, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna,
2015, spec. 77.
5
Su quella esperienza, v. A. Barbera – F. Bassanini (a cura di), I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, Bologna, 1977.
6
La Commissione di studio in materia di autonomia differenziata è stata istituita con
D.M. 3 dicembre 2019 e si è insediata il 10 dicembre 2019.
4
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quella sede si è tuttavia arrestata innanzi all’irrompere della pandemia e delle
vicende politiche dalla stessa innescate. A proposito della questione dei residui
fiscali, una sorta di “operazione verità” aveva in ogni caso consentito di recuperare alcuni dati relativi alla reale condizione economica del Sud. Si trattava
di dati elaborati da economisti di orientamento meridionalista, che però non
sembrano aver incontrato obiezioni di carattere decisivo: da essi si ricava che i
descritti “residui fiscali” che pregiudicherebbero le Regioni del Nord esistono
solo se si considera la spesa pubblica regionalizzata; se invece si guarda ai conti
pubblici territoriali, il risultato è diverso. Decisivo è, a questi fini, inserire nel
computo il pagamento degli interessi sul debito pubblico ripartito per Regioni:
per tale strada, il cosiddetto “residuo fiscale” – concetto, va ripetuto, utilizzato
comunque in modo improprio e con finalità opposte a quelle in vista delle quali fu elaborato – finisce praticamente con l’azzerarsi7. Un ulteriore argomento che serve a confermare che il discorso sulla differenziazione delle funzioni
regionali non può partire dalla necessità di recuperare il “residuo fiscale”, ma
deve invece muovere da una congrua analisi delle funzioni.
Ai giuristi spetta dunque di rivendicare l’importanza dell’applicazione di
un metodo scientifico nel definire il riparto delle funzioni. Questo costituirebbe, peraltro, un antidoto all’atteggiamento ondivago che caratterizza le
riflessioni sulle Regioni. Periodicamente assistiamo, infatti, a pulsioni diverse
e contrastanti nei confronti dell’istituto regionale. Talvolta si è rivendicata
– anche nelle aule parlamentari – l’esigenza addirittura di sopprimere le Regioni (si pensi al dibattito suscitato in passato dagli episodi di malversazione
scoperti in Lombardia e nel Lazio). In altre occasioni si è assistito a momenti di vera e propria esaltazione dell’ente: come nella prospettiva assunta da
quelle tesi che hanno visto nei “Governatori” un modello di efficienza della
decisione politica fondato sulla concentrazione monocratica dei poteri. Di
questa idea si è vista qualche riedizione nel corso della pandemia, che invece
dovrebbe insegnare che proprio gli eccessi dell’autonomia regionale possono
condurre verso una diversificazione dei sistemi territoriali non tollerabile.
Il caso del collasso della sanità lombarda, alla cui origine vi è il progressivo indebolimento della medicina territoriale, nasce dall’attuale assetto delle
competenze in materia sanitaria, che enfatizza troppo l’autonomia dell’ente
nello strutturare il sistema sanitario8.
7
In tema, si veda la Nota tecnica sull’attuazione dell’autonomia differenziata a cura
della Commissione SVIMEZ sul federalismo fiscale, 10 aprile 2019, nota 5 (consultabile su
www.svimez.info). Cfr., altresì, A. Giannola - G. Stornaiuolo, Un’analisi delle proposte
avanzate sul «federalismo differenziato», in Rivista economica del Mezzogiorno, 2018, n. 1-2,
5 ss.; nonché i dati riportati dalla Banca d’Italia (Economie regionali. L’economia delle Regioni
italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, n. 22, novembre 2019, spec. 48).
8
Cfr., in tema, D. Morana, Una differenziazione davvero necessaria? Qualche osser-
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A fronte delle descritte oscillazioni, anche nell’esperienza più recente,
spetta agli scienziati del diritto e delle istituzioni prospettare soddisfacenti
punti di equilibrio tra unità e autonomia. Se si vuole affrontare seriamente il
tema delle Regioni e delle loro competenze, occorre recuperare la tradizione
di studi che ha posto capo all’analisi delle funzioni. Nello svolgere quest’ultima, occorrerà innanzitutto compiere un’esplorazione completa delle possibilità di differenziazione delle funzioni amministrative seguendo la via ordinaria dell’art. 118 della Costituzione9. Una dislocazione, questa, che non
richiede il ricorso all’art. 116, co. 3. A questo primo intervento potrebbe
accompagnarsi la delega di alcune funzioni regolamentari, che consentirebbe
di sommare a livello regionale la funzione amministrativa e quella normativa (sia pure di rango sub-legislativo); si tratta di un’opera di decentramento
che potrebbe risultare molto ampia, soprattutto se accompagnata da un contestuale e congruo ricorso a meccanismi di delegificazione. Solo dopo aver
esplorato fino in fondo tali strade verso il decentramento delle funzioni, amministrative e regolamentari, ci si dovrebbe chiedere se sia necessario mettere
mano ad una dislocazione delle funzioni legislative, in quale misura e perché.
Sarebbe così possibile guarnire con la giusta misura di potestà legislative la
dislocazione territoriale delle funzioni amministrative e della potestà regolamentare, sulla base di un’idonea (e previa) analisi delle funzioni. In tale prospettiva, il ricorso all’art. 116, co. 3, Cost. sarebbe giustificato solo quando
l’analisi delle stesse abbia dimostrato che, ai fini di un migliore esercizio delle
funzioni, sia necessario trasferire alle Regioni alcune funzioni legislative concernenti specifiche materie.
All’analisi delle funzioni dovrebbe poi accompagnarsi l’analisi dell’impatto provocato dai trasferimenti sulle amministrazioni regionali destinatarie, valutandone (anche qui in via preventiva) la capacità di gestione. Ciò
eviterebbe che la dislocazione delle funzioni sia compiuta per soli motivi
ideologici; eviterebbe, inoltre, di dare adito ad una competizione selvaggia
per le risorse, estranea all’ispirazione costituzionale, che vede nella Regione
un fattore di razionalizzazione del sistema, di efficienza della decisione pubblica, di perequazione e riequilibrio dei divari territoriali in aderenza all’art. 3
della Costituzione. In mancanza di un siffatto approccio, assisteremmo solo
vazione (e molte perplessità) su Lea, organizzazione sanitaria e tutela della salute nell’ottica
dell’art. 116, u.c., Cost., in Corti supreme e salute, n. 1, 2020, spec. 245; C. Pinelli, La revisione costituzionale del 2001 e le sue ricadute in campo sanitario, in Corti supreme e salute, n.
3, 2018, spec. 663. Sui caratteri del comparto sanitario v. R. Balduzzi, Ci voleva l’emergenza
Covid-19 per scoprire che cos’è il Servizio sanitario nazionale?, in Corti supreme e salute, n.
2, 2020.
9
In tema, di recente, cfr. G. Tarli Barbieri, L’attuazione dell’art. 116, terzo comma,
Cost.: procedure e prospettive, in Corti supreme e salute, n. 1, 2020, 127.
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all’inverarsi di una sorta di ideologia del regionalismo, che pare potersi ben
descrivere con le formule del “regionalismo senza Regioni” e delle “Regioni senza regionalismo”. Peraltro, un regionalismo meramente ideologico si
rivelerebbe fortemente permeato di diseguaglianza. Qui si annida il rischio
della più forte lesione della Costituzione che sia possibile immaginare: che le
Regioni diventino, da fattore di perequazione e, quindi, di rimedio alle diseguaglianze su base territoriale, fattori di consolidamento della diseguaglianza
e della sperequazione territoriale. Una simile prospettiva sembra contrastare
con la concezione delle Regioni come fattore di democratizzazione dell’ordinamento. Quando ci si propone di fare delle Regioni uno strumento per cristallizzare la diseguaglianza – senza averne alcun pudore etico – e si concepisce persino la diseguaglianza come un fattore non negativo (la diseguaglianza
come “motore dello sviluppo economico”), ci si trova senz’altro molto lontani dalla visione costituzionale dell’autonomia.
La medesima tensione e il medesimo approccio metodologico che traspaiono dalle relazioni qui presentate sono emersi nei lavori svolti in atelier:
in generale, l’idea della differenziazione trova favorevole accoglimento, pur
nella consapevolezza della complessità e delle difficoltà che il raggiungimento dell’obiettivo pone. Nel dibattito sono state poste, in chiave problematica,
numerose questioni. Tra queste, quella dell’esistenza di due concezioni diverse
dell’autonomia, e quindi della differenziazione che essa implica (sul punto si
vedano le considerazioni svolte da Alessi). La prima intende la differenziazione come strumento di valorizzazione di un’autonomia collocata in un quadro
unitario molto saldo, che richiede il superamento delle diseguaglianze territoriali ingiustificate, e quindi di potenziare gli strumenti della perequazione (da
questo punto di vista deve osservarsi come gli strumenti perequativi prefigurati
dall’art. 119 Cost. siano tutt’ora ampiamente disattesi). Tale concezione guarda
all’integrazione e alla valorizzazione delle diversità in un quadro unitario, che
consenta di superare le fratture che si dispongono lungo la linea territoriale.
Peraltro, l’esistenza di fratture territoriali è un dato che, in certa misura, appartiene alla connotazione storica del sistema italiano; probabilmente, finché
questi divari non saranno superati, il sistema non riuscirà a raggiungere livelli
elevati di integrazione e di sviluppo economico, oltreché una giusta ripartizione delle risorse. In ciò si sostanzia la concezione costituzionale originaria delle
Regioni, che vede in esse uno strumento di democratizzazione e di superamento dei divari territoriali. La seconda visione riflette invece un’idea agonistica
dell’autonomia, che considera la cristallizzazione delle fratture territoriali e la
conservazione delle diseguaglianze un obiettivo che è necessario perseguire per
“salvare” una parte del Paese a discapito di un’altra. Entrambe le costruzioni
sono fortemente connotate dal punto di vista assiologico, ma solo la prima
risulta conforme al modello costituzionale.
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In alcuni interventi sono stati illustrati i temi che occorre prioritariamente affrontare affinché una di queste concezioni – auspicabilmente quella conforme al quadro costituzionale – possa trovare campo. Il primo tra
essi attiene al sistema fiscale (su cui si è soffermata, in particolare, Federica
Grandi), e in tale orizzonte si collocano le riflessioni sul “residuo fiscale” e
sul principio della territorialità (o territorializzazione, o conservazione sui
territori regionali) delle entrate. Si tratta di un modello che, come detto, non
trova riscontro né nelle analisi economiche né nel concetto di fiscalità delineato dalla Costituzione repubblicana, e che peraltro appare assai difficilmente
applicabile sul piano operativo.
Massimo Carli ha sollevato il problema dei parametri teorici attinenti al
riparto delle competenze. In tal senso, si è fatto richiamo alla politicità, e in
definitiva alla indefinibilità, del concetto di “materia”, che risulta di conseguenza di scarsa utilità pratica e meritevole di essere sostituito con il diverso
concetto di “funzione”.
Nei lavori è stata poi ribadita l’indicazione generale rivolta all’applicazione di un rigoroso metodo scientifico, che consenta di fare la tara degli
ideologismi che, soprattutto nell’ultima fase, affaticano gli sviluppi del regionalismo italiano. Ha trovato spazio anche il richiamo alla consapevolezza del
fatto che le vicende dell’autonomia non possono non collegarsi a quelle del
sistema dei partiti: un dato che fa da sfondo a molti interventi (in particolare
a quelli di Maresca, Ronchetti e Maestri), e che merita di essere ulteriormente
sottolineato. Anche la differenziazione del sistema partitico può incidere sui
processi autonomistici, e costituisce quindi un fattore da considerare. Basti
pensare al ruolo dei Presidenti di alcune Regioni durante l’emergenza pandemica. La concezione monocratica del potere che oramai da tempo trova
campo in ambito regionale contribuisce a orientare la posizione delle Regioni rispetto al potere centrale, in un quadro che non si caratterizza per
un’integrazione ordinata, compiuta attraverso il tradizionale strumento di
un razionale riparto delle competenze, ma, al contrario, per una competizione che si alimenta di distorsioni derivanti dalla mentalità populista delle
leadership partitiche monocratiche affermatesi in alcune Regioni, dove si registra una quotidiana competizione con il centro. Si tratta di una competizione che assume sovente una dimensione “narrativa”, mitopoietica, piuttosto
che legata all’effettiva posizione istituzionale degli enti regionali nell’ordinamento. Anche questa è una distorsione, che è emersa alla nostra attenzione
con maggiore evidenza proprio a causa del modo in cui il sistema politico ha
reagito alla pressione esercitata dalla pandemia. Un esempio, fra gli altri, di
tali dinamiche competitive può essere rintracciato nell’uso politico del potere
di ordinanza, come ha sottolineato Ilenia Citino nel suo intervento.

II SESSIONE
PROCEDURE E GARANZIE

RELAZIONI

IL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE
DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

di Daniele Casanova
Sommario: 1. Premessa. L’iter prescritto dalla Costituzione per l’attuazione del regionalismo
differenziato. – 2. L’iniziativa da parte della Regione e la procedura infra-regionale. – 3.
La partecipazione degli enti locali – 4. La determinazione dei contenuti dell’intesa nel
negoziato tra Governo e Regioni – 5. L’approvazione parlamentare dell’intesa e la sua impossibile emendabilità. – 6. Il coinvolgimento del Parlamento prima della sottoscrizione
dell’intesa tra Stato e Regione. – 7. Revocabilità, durata e flessibilità dell’intesa.

1. Premessa. L’iter prescritto dalla Costituzione per l’attuazione del
regionalismo differenziato
Il dibattito politico e istituzionale nel corso dell’attuale legislatura si è
concentrato sulla possibilità di dare attuazione al regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato
dall’art. 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il tema della «specialità diffusa»1, dopo i primi tentativi di attuazione
perpetrati negli anni passati da parte di alcune regioni2, e alcuni tentativi di
smantellamento3, è tornato al centro del dibattito verso la fine della scorsa
legislatura, quando, come noto, alcune regioni hanno formalizzato le prime

P. Cavaleri, Diritto regionale, Padova, 2006, 125.
Si segnalano i primi tentativi della Regione Toscana nel 2003, della Regione Lombardia
e Veneto nel 2006 e, infine, della Regione Piemonte nel 2008. Tutte queste prime iniziative
regionali, come noto, si sono arrestate ancor prima che iniziasse un vero dialogo con lo Stato.
3
Solo quattro anni dopo l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riforma della II parte della Costituzione varata dal Parlamento nel 2005 prevedeva lapidariamente
l’abrogazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione. Nondimeno, nella riforma costituzionale approvata dal Parlamento nel 2016, l’autonomia differenziata veniva fortemente
limitata con riguardo alle materie che potevano essere devolute alle Regioni. In questa ultima
riforma venivano altresì modificati alcuni passaggi procedurali. Si stabiliva, infatti, che le ulteriori forme e condizioni di autonomia «possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato
e la Regione interessata».
1
2
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richieste per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia4.
Una delle questioni di maggior interesse riguarda il procedimento di cui
avvalersi per attribuire a una Regione «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Da questo punto di vista, l’art. 116, terzo comma, della
Costituzione prescrive una procedura che, ad un primo sguardo, sembrerebbe essere ben identificata.
Sintetizzando, la Costituzione prescrive quattro “passaggi”: a) la proposta della Regione; b) la consultazione con gli enti locali; c) l’intesa tra lo Stato
e la Regione e, infine, d) l’approvazione di una legge a maggioranza assoluta
da parte del Parlamento «sulla base di intesa».
In questo lavoro si cerca di analizzare il significato di ciascuno di questi
passaggi, attraverso un’analisi del procedimento previsto dalla Costituzione,
in modo tale da mettere in luce quali possono essere le modalità per una compiuta e ordinata realizzazione della differenziazione attraverso gli strumenti
che l’ordinamento prevede allo stato normativo attuale. Da questo punto
di vista, infatti, va fin da subito posto l’accento sulla circostanza che nelle
maglie del dettato costituzionale, e in assenza di una legge di attuazione5,
vi sono dei dubbi interpretativi da risolvere per comprendere come si possa
concretamente attuare il regionalismo differenziato. L’ultima parte del lavoro, infine, è dedicata all’analisi, nel silenzio della Costituzione, delle modalità di riaccentramento in capo allo Stato delle ulteriori forme di autonomia
concesse mediante lo schema procedimentale delineato dall’art. 116, terzo
comma, della Costituzione.
2. La proposta da parte della Regione e la procedura infra-regionale
Il punto di partenza per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia
ad una Regione è, indubbiamente, l’iniziativa da parte della Regione interessata.
Sin da questo primo momento informatore del regionalismo differenziato
sorgono i primi dubbi interpretativi. Da un certo punto di vista, infatti, il termine
4
Come noto, la spinta verso il regionalismo differenziato ha subito un’accelerazione a
seguito delle richieste in tal senso da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che sono
giunte, a differenza dei precedenti tentativi, sino alla formalizzazione di accordi preliminari
con il Governo.
5
Legge di attuazione che una parte della dottrina non ha ritenuto necessaria, poiché il
procedimento da adottare potrebbe essere desunto in via interpretativa. In questo senso si
vedano B. Caravita, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Torino, 2002, 144 e O.
Chessa, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid Rassegna,
14/2017, 12. Di diverso parere, invece, per esempio, A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2017, 154
e C. Iannello, La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti dell’intesa, in Diritti Regionali, 3/2019, 7 ss.
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“iniziativa” è stato inteso nel senso che l’atto di impulso, con il quale “intavolare” una trattativa per l’ottenimento di una maggiore autonomia, debba essere effettuato dalle regioni interessate; per altra dottrina, invece, l’utilizzo del termine
“iniziativa” starebbe ad indicare la necessità che la formale iniziativa legislativa
della legge di approvazione dell’intesa debba essere riservata alla Regione6.
La diversa interpretazione del termine “iniziativa” potrebbe originare alcune conseguenze sul piano complessivo del procedimento: se si intende che
il rapporto bilaterale per la conclusione dell’intesa debba avvenire esclusivamente tra gli organi legislativi di Stato e Regione, l’iniziativa cui si riferisce
l’art. 116 Cost., non potrebbe che essere l’iniziativa legislativa con la quale il
Consiglio regionale presenta al Parlamento una proposta di intesa.
Se, invece, il rapporto dell’ente regionale non avviene in via primaria con
il Parlamento, ma l’intesa è un atto che viene concluso tra gli Esecutivi di Regione e Stato, l’iniziativa di cui all’art. 116 non è altro che l’atto formale con il

Nel primo senso si vedano, tra gli altri, A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in Le istituzioni del federalismo,
2/2010, 293, e A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 169, secondo i quali il disegno
di legge di recepimento dell’intesa potrebbe ben essere di iniziativa anche del Governo. Nel
secondo senso si vedano, tra gli altri, A. Anzon, Quale «regionalismo differenziato»?, in Le
istituzioni del federalismo, 1/2008, 57 e M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit. 154, il quale si pone quindi solo
il dubbio se l’iniziativa legislativa debba spettare alla Giunta o al Consiglio Regionale. Di
diverso avviso, invece, S. Agosta, L’infanzia “difficile” (… ed un’incerta adolescenza?) del
nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale
ed esigenze (sempre più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in E. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), La riforma del Titolo V
della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004, 328, il quale ritiene che la
competenza dell’iniziativa legislativa debba essere riconosciuta in via esclusiva al Governo.
Da questo punto di vista va sottolineato che i pochi tentativi volti all’introduzione di una
legge di attuazione prevedevano l’iniziativa legislativa del Governo. Si veda, per esempio, l’art.
2, comma 3, dello Schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, il cui testo è
riportato da R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma,
Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Le Istituzioni del federalismo, 1/2008. Allo stesso
modo, la più recente bozza di disegno di legge presentata dal Ministro per gli Affari regionali
e Autonomie prevede, all’art. 1, comma, 3, che «Il Governo delibera sul disegno di legge che
approva l’Intesa che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai fini
della sua presentazione al Parlamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari regionali e le autonomie
delegato e del Presidente della Regione». Sul tema andrebbe sottolineato che, se l’iniziativa di
cui all’art. 116 della Costituzione non è l’iniziativa legislativa in senso proprio, la previsione
legislativa che individui il soggetto legittimato a presentare alle Camere il disegno di legge
di approvazione dell’intesa non preclude alla possibilità che siano gli altri soggetti ai quali la
Costituzione riconosce il potere di iniziativa legislativa a farsi promotori della stessa.
6
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quale la Regione propone al Governo centrale la possibilità di instaurare una
dialettica con lo Stato per ottenere ulteriori forme di autonomia.
Come si cercherà di argomentare nel prosieguo del lavoro, tutta l’attività
prodromica alla stipulazione dell’intesa e la sottoscrizione della stessa sono
prerogative che, nel complesso procedimento disciplinato dall’art. 116 della
Costituzione, devono essere riconosciute in capo agli organi esecutivi. Per
tale ragione, si ritiene che l’iniziativa ex art. 116 della Costituzione si riferisca
all’atto con il quale la Regione propone allo Stato l’intenzione di avviare una
discussione circa la possibilità di attuare una differenziazione nelle materie
previste dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
Se questo è l’atto iniziale del procedimento, è interessante interrogarsi
circa il rapporto che intercorre tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale sia nelle fasi iniziali (l’iniziativa) sia, a maggior ragione, nelle fasi finali (la
sottoscrizione dell’intesa) del rapporto tra la Regione e lo Stato.
Per quanto attiene al diritto positivo, il procedimento interno alla Regione trova una parziale disciplina nel solo Statuto della Regione Lombardia,
dove all’art. 14, comma 3, lettera g), si prevede che sia di competenza del
Consiglio regionale deliberare in merito all’iniziativa e all’intesa di cui all’art.
116 della Costituzione. In relazione a tale disciplina, il Consiglio Regionale
della Regione Lombardia ha approvato una serie di atti di indirizzo, volti ad
impegnare la Giunta regionale «ad avviare il confronto con il Governo per
definire i contenuti di un’intesa», nei quali venivano specificate le materie
sulle quali la Regione era intenzionata a richiedere allo Stato una maggiore
autonomia e i limiti, le modalità e le condizioni di tali richieste7.
Analogamente, anche tutte le altre Regioni che hanno avanzato la richiesta
allo Stato per ottenere ulteriori forme di autonomia (pur in assenza di una
regolamentazione regionale sulle modalità procedimentali) hanno adottato un
iter procedurale del tutto speculare a quello utilizzato dalla Regione Lombardia, attraverso l’approvazione di risoluzioni, ordini del giorno o deliberazioni
del Consiglio regionale atte a dare mandato al Presidente della Giunta di intraprendere un’interlocuzione con lo Stato e, contestualmente, ad indicare – in
linea di massima – su quali materie, tra quelle contemplate nel dettato costituzionale, la Regione era determinata a richiedere una maggiore autonomia8.
7
Si veda la deliberazione n. X/1645 (risoluzione n. 97) approvata dal Consiglio regionale
della Lombardia il 7 novembre 2017 e, in particolare, l’Allegato A al testo della Risoluzione
intitolato “Materie per le quali la Regione Lombardia chiede l’applicazione dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione”; la Deliberazione n. XI/16 approvata il 15 maggio 2018 e,
infine, la Deliberazione n. XI/1017 approvata nella seduta del 21 aprile 2020.
8
Cfr. C. Tubertini, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una
differenziazione solidale? in Federalimi.it, 7/2018, 324. Sull’esperienza del Veneto si veda M. Mancini, La via veneta al regionalismo “differenziato”, tra ottimismo della volontà e pessimismo del-
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Tralasciando le modalità con le quali le regioni hanno effettivamente intrapreso il percorso del regionalismo differenziato, va in ogni caso sottolineato che sarebbe del tutto opportuno un continuo dialogo tra il Consiglio
regionale e la Giunta regionale durante tutta la fase della negoziazione tra
lo Stato e la Regione, poiché, come è stato correttamente osservato il ruolo del Consiglio regionale non può che essere enfatizzato «nel momento in
cui le intese prevedono un ampliamento della potestà legislativa regionale»9.
Anche per tale ragione, il ruolo del Consiglio regionale non può certamente
dirsi limitato alla fase della negoziazione dell’intesa tra lo Stato e la Regione,
ma dovrebbe essere altresì rilevante nelle fase immediatamente precedente
alla sottoscrizione dell’intesa, giacché è all’organo elettivo, rappresentativo e
collegiale della Regione, che deve essere riconosciuta la decisione definitiva
in merito alle nuove competenze che la Regione ha concordato con lo Stato10.
In definitiva, un proficuo rapporto tra il Consiglio regionale e la Giunta
regionale dovrebbe essere realizzato attraverso un duplice atto di indirizzo,
da esprimere in due diversi momenti. Il primo, l’atto di indirizzo iniziale, con
il quale il Consiglio regionale assegna il mandato al Presidente della Giunta
regionale per intraprendere le trattative con lo Stato. Il secondo, l’atto di
indirizzo finale, da adottarsi prima della sottoscrizione vera e propria dell’intesa e del conseguente esame parlamentare della stessa. Questo secondo atto
di indirizzo, dunque, dovrebbe rappresentare il momento in cui il Consiglio
regionale, assegnando il mandato al Presidente della Giunta per la sottoscrizione dell’intesa, esprime un parere favorevole, e sostanzialmente approva, il
testo dell’intesa concordata dall’organo esecutivo regionale.
la ragione (costituzionale). Profili procedurali, in Federalismi.it, 17/2019, il quale sottolinea che
in quell’esperienza hanno avuto un «ruolo parimenti centrale entrambi gli organi di vertice della
Regione». Si vedano, inoltre, la Mozione approvata dal Consiglio regionale della Campania il 30
gennaio 2018; la Risoluzione del Consiglio regionale della Liguria del 23 gennaio 2018; l’Ordine
del giorno approvato dal Consiglio Regionale del Lazio il 3 ottobre 2018; la delibera n. 72 del Consiglio regionale delle Marche del 29 maggio 2018; la Delibera del Consiglio regionale del Piemonte
n. 343 del 6 novembre 2018; le Risoluzioni nn. 217 del 17 luglio 2018 e 237 del 27 febbraio 2019
approvate dal Consiglio regionale della Toscana; la Risoluzione n. 249 del Consiglio Regionale
dell’Umbria del 19 giugno 2018. I testi di tutte le deliberazioni sono disponibili in Materiali per
una riflessione sul regionalismo differenziato in Osservatorio sulle fonti, 1/2019.
9
G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., in Osservatorio sulle
fonti, 2/2019, 16. In questo senso, per esempio, con la deliberazione n. X/1645 (risoluzione
n. 97) approvata dal Consiglio regionale della Lombardia il 7 novembre 2017, si impegnava la
Giunta Regionale a coinvolgere il Consiglio regionale «anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all’interno della delegazione che condurrà la negoziazione» con
lo Stato ai fini della determinazione dei contenuti dell’intesa.
10
In questo senso F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali
le questioni ancora aperte?, in Forum di Quaderni costituzionali, 6 novembre 2018, 5.
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Per rendere più “rigido” il rapporto tra Giunta e Consiglio, e garantire
un ruolo centrale a quest'ultimo, sarebbe opportuno prevedere (come forma
di attuazione dell'art. 116 da parte delle Regioni) che nel caso di parere negativo da parte dell’organo rappresentativo regionale sia preclusa al Presidente
della Giunta la stipula dell’intesa. Una procedura siffatta permetterebbe un
coinvolgimento del Consiglio regionale sostanzialmente speculare a quello
del Parlamento nazionale, che ha il compito, come meglio si vedrà successivamente, di approvare con una legge l’intesa intercorsa tra lo Stato e la
Regione.
3. La partecipazione degli enti locali
Per addivenire al riconoscimento di ulteriori competenze in capo ad una
Regione, la Costituzione prevede espressamente una fase consultiva esperita
degli enti locali11. L’art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti,
che la procedura possa essere portata a termine “sentiti gli enti locali”.
Su tale aspetto sono necessarie alcune delucidazioni. In primo luogo è
da chiarire, nel silenzio della Costituzione e in assenza di una legge di attuazione, quali siano gli enti locali che devono essere coinvolti all’interno del
procedimento di differenziazione e quale sia il momento in cui è richiesto
il loro intervento. Dal punto di vista del soggetto chiamato ad esprimersi, la
dottrina, oltre ad essersi occupata della circostanza che debbano essere resi
partecipi solamente gli enti territoriali oppure tutti gli enti locali12, è sembrata
incline a ritenere che questo ruolo debba essere svolto necessariamente dal
CAL13.
La consultazione degli enti locali non può non essere considerata necessaria, in quanto costituzionalmente prevista. Pertanto, nel caso di mancata “audizione” dell’ente locale da
parte della Regione interessata vi sarebbe una diretta lesione del dettato costituzionale per violazione del procedimento previsto dall’art. 116 Cost. (cfr. V. Nastasi, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’articolo
116, comma 3, della Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 31 maggio 2018, 8).
Come sottolinea G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 17, l’obbligatorietà della consultazione degli enti locali è altresì accompagnata alla non vincolatività
dei pareri espressi dagli stessi.
12
Su questo aspetto di veda M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del
titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, in Federalismi.it, 13 dicembre 2002,
8 s. In tema si veda, più recentemente, R. Caridà, Notazioni sulla portata applicativa dell’art.
116 della Costituzione e funzioni amministrative, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 14, la
quale ritiene che poiché «la differenziazione riguarderebbe ambiti materiali particolarmente
estesi, dovrebbero essere coinvolte le autonomie funzionali, le categorie economiche e le forze
sindacali, gli enti di ricerca, persino gli enti maggiormente rappresentativi del Terzo settore».
13
In questo senso si vedano E. Balboni, L. Brunetti, Il ruolo del CAL nell’applicazione
11
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La ragione di tale preferenza è da rintracciare nel dettato costituzionale
nel quale il Consiglio delle autonomie locali, che gli Statuti regionali devono
necessariamente prevedere, è qualificato come l’«organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali».
In ogni caso, la consultazione del Consiglio delle autonomie locali non
preclude però alla possibilità che la singola Regione possa, nella sua autonomia, udire anche singolarmente gli enti locali della stessa14, al fine di instaurare una maggior condivisione15 rispetto ad un tema che può certamente avere
riflessi significativi anche sugli enti locali territoriali stessi, con particolare
riguardo alle eventuali ulteriori competenze amministrative ad essi assegnate.
Circa il momento in cui deve avvenire la consultazione degli enti locali, in
dottrina, sono state avanzate due ipotesi: una consultazione prima dell’iniziativa da parte della Regione16 o, in alternativa, prima della sottoscrizione dell’intesa con lo Stato17. Nel primo caso, quindi, gli enti locali esprimerebbero un
dell’art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare riferimento al caso della Lombardia, in Le
Regioni, 1/2011, 219 s., F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali
le questioni ancora aperte?, cit., 7; G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o
verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3,
cost., cit., 17, e R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4/2019, 273.
14
In questo senso si veda M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, 6/2019, 20, il quale osserva che «La canalizzazione della
consultazione degli enti locali esclusivamente attraverso il Consiglio delle autonomie locali ci
pare peraltro riduttiva rispetto a quanto richiede l’art. 116, 3° co. Certo, tale organo può essere consultato, ma la sua consultazione non soddisfa il requisito richiesto dall’art. 116, 3° co.,
che in effetti non rinvia all’art. 123, 4° co., pur introdotto dalla medesima riforma del titolo
V». Come sottolinea C. Tubertini, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del
Nord: una differenziazione solidale?, cit., 323, per esempio, nell’esperienza dell’Emilia Romagna «la formulazione della proposta della Giunta è stata frutto di progressivi affinamenti,
esito di distinte fasi di interlocuzione non unilaterale, ma biunivoca, tra Giunta regionale ed
autonomie locali (e non solo quelle: in realtà la platea dei soggetti consultati è stata ben più
ampia), che con le loro proposte ed osservazioni hanno dato un contributo determinante alla
selezione delle materie su cui articolare la proposta di autonomia differenziata e, ancor prima,
all’individuazione ed esplicitazione degli obiettivi di fondo della stessa».
15
Circa la necessità che vi sia un continuo confronto con le autonomie locali si vedano le
riflessioni di V. Nastasi, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito
alle recenti iniziative di attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, cit., 8 s.
16
In tal senso si veda A. Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti
evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in Federalismi.it,
21/2018. Per esempio, nel primo tentativo di autonomia differenziata, quello avanzato dalla
Regione Toscana del 2003, a seguito della delibera del Consiglio regionale era immediatamente seguito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
17
In questo senso A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 171. In questo senso
può vedersi la già citata deliberazione n. X/1645 il 7 novembre 2017 (risoluzione n. 97) approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella quale si impegnava la Giunta regionale
anche «ad assicurare, prima della sottoscrizione dell’intesa, forme e modalità adeguate di coin-
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parere sulla volontà della Regione di richiedere una maggiore differenziazione;
nel secondo, parteciperebbero, invece, ad esprimere il proprio convincimento
o le eventuali obiezioni sui contenuti dell’intesa così come risultante dalla contrattazione tra lo Stato e la Regione. Un coinvolgimento degli enti locali che
ponga questi in una posizione più incisiva dovrebbe, molto più probabilmente,
avvenire attraverso una duplice consultazione (prima dell’iniziativa e prima
della sottoscrizione dell’intesa). Questo, in particolare, se si riflette sulla circostanza che, a seguito delle trattative tra lo Stato e la Regione, tra la proposta di
intesa avanzata dalla Regione e l’effettivo contenuto concordato con lo Stato vi
potrebbero essere differenze anche non poco considerevoli18.
Alla luce dell’indeterminatezza dell’art. 116 della Costituzione su questo
specifico aspetto, potrebbe essere ritenuta opportuna una legge di attuazione
statale che identifichi quali siano gli enti locali e quando essi debbano intervenire19. Il punto è abbastanza controverso, specie se si considera che le modalità
di intervento dell’ente locale potrebbero essere ragionevolmente considerate
nella piena disponibilità della Regione20 e, quindi, sarebbero le singole Regioni
a dover disciplinare le modalità e le tempistiche di intervento degli enti locali21.
L’eventuale legge di attuazione statale, anche se si considerasse competente a disciplinare le modalità di consultazione dell’ente locale, non potrebbe
comunque spingersi sino a limitare eccessivamente l’autonomia delle singole
regioni, anche perché, date le diverse peculiarità che possono contraddistinguere le realtà regionali, sarebbe in ogni caso del tutto opportuno che la determinazione della scelta dell’ente locale da consultare e il momento del suo
coinvolgimento siano lasciati all’autonomia delle singole regioni22.
volgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali,
delle parti sociali e delle autonomie funzionali».
18
Cfr. F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta, cit., 7.
19
Secondo F. Pizzetti, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico «esploso», in Le Regioni, 2001, 1165, nota 24, e G. Braga, La legge attributiva di «ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia» alle regioni, in F. Modugno, P. Carnevale (a cura di),
Trasformazioni della funzione legislativa. III. Rilevanti novità in tema di fonti del diritto
dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, Milano, 2003, sarebbe necessaria
una legge di attuazione per individuare quantomeno quali debbano essere gli enti locali che
devono essere consultati dalla Regione.
20
In questo senso si vedano le osservazioni di M. Mancini, Prove tecniche di regionalismo “differenziato”: considerazioni critiche intorno alle fonti attuative dell’art. 116, comma 3,
Cost., in Federalismi.it, 22/2020, 140. Sul tema anche F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a
pochi passi dalla meta, cit., 6 s., e R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 272 s.
21
Si veda, però, il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri il 21
dicembre 2007 nel quale si prevedeva che la consultazione fosse effettuata mediante un parere
espresso dal CAL e, nel caso in cui questo ente non fosse costituito, la fase consultiva sarebbe
stata svolta dalle associazioni rappresentative (a livello regionale) dei comuni e delle province.
22
In questo senso A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come
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Per rendere maggiormente partecipi gli enti locali nel conferimento di ulteriori competenze alle Regioni, un’ulteriore ipotesi non del tutto da respingere,
potrebbe essere quella di immaginare una consultazione del Consiglio delle
autonomie locali della Regione interessata non solo da parte della Regione
stessa, ma anche da parte del Parlamento. Questo potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui si convenisse che prima dell’approvazione da parte del
Parlamento della legge a maggioranza assoluta vi debba essere un preventivo
passaggio parlamentare volto all’approvazione di atti di indirizzo nei confronti
del Governo (sul quale si veda infra § 6). In questo caso, infatti, nella sede parlamentare sarebbe possibile coinvolgere gli enti locali, in modo tale che eventualmente il Parlamento possa far proprie le possibili perplessità segnalate dai
rappresentanti degli enti locali e tramutarle in atti di indirizzo al Governo.
4. La determinazione dei contenuti dell’intesa nel negoziato tra Governo e Regioni
Dopo aver analizzato le possibili modalità con cui gli organi regionali
e gli enti locali possono realizzare le attività procedimentali richieste dalla
Costituzione al fine di concludere un’intesa con lo Stato, è ora necessario
indagare le fasi procedurali sul versante statale.
Circa tale aspetto, la questione principale che l’interprete deve provare a
risolvere è quella che attiene alle competenze del Governo e del Parlamento
e, più nello specifico, individuare quale debba essere il ruolo di quest’ultimo
nel momento in cui, ad una prima analisi, gli sembrerebbe affidata dalla Costituzione la “sola” funzione di approvare a maggioranza assoluta la legge
con la quale si assegnano ulteriori forme di autonomia, sulla base dell’intesa
intercorsa tra lo Stato e la Regione interessata.
Una questione preliminare da indagare per valutare il ruolo del Parlamento nella procedura prevista dall’art. 116 della Costituzione riguarda l’individuazione del soggetto dello Stato competente a trattare con la Regione
che avanzi una richiesta di maggiore autonomia e a sottoscrive con essa l’intesa. Nel silenzio della Costituzione, in dottrina sono state suggerite due
diverse ipotesi che assegnano questa competenza rispettivamente al potere
Legislativo23 o a quello Esecutivo24.
e nei riguardi di chi farvi luogo, cit., 292, il quale criticamente si chiede «perché mai la consultazione degli enti locali debba aver luogo dappertutto allo stesso modo (e, segnatamente, per
il tramite del Consiglio delle autonomie locali) e non possa piuttosto aversi in forme differenziate, frutto di autodeterminazione delle Regioni stesse».
23
In questo senso si veda specialmente O. Chessa, Il regionalismo differenziato, cit., 12.
24
Cfr., per tutti, M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 153 s. e A. Anzon, I poteri delle regioni. Lo sviluppo
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Se la fase delle trattative con la Regione fosse effettuata direttamente dal
Parlamento, non si creerebbe alcun problema circa l’importanza e l’effettività del ruolo dell’Assemblea legislativa nella definizione delle ulteriori competenze da assegnare alla Regione interessata. In questo caso, infatti, il Parlamento, oltre ad essere chiamato ad approvare a maggioranza assoluta l’intesa
raggiunta con la Regione, sarebbe anche l’organo chiamato a determinare, in
concorso con la Regione, il contenuto dell’intesa stessa in ogni suo singolo e
specifico aspetto.
Diversamente, se fosse l’Esecutivo a rapportarsi con la Regione, il dettato
costituzionale inquadrerebbe il procedimento in esame come vero e proprio
procedimento duale, nel quale cioè «l’attività legislativa del Parlamento deve
confrontarsi con altri soggetti dell’ordinamento, i quali pongono, a vario titolo, limiti e vincoli alla discrezionalità del legislatore»25. In questo caso, la
definizione da parte del Parlamento delle ulteriori forme di autonomia sarebbe influenzata e limitata non solo dalla volontà della Regione, ma anche
dalla posizione dello Stato (rectius dell’Esecutivo) espressa nell’intesa, ferma restando, ovviamente, la possibilità per il Parlamento di non dar seguito
all’accordo raggiunto tra l’Esecutivo e la Regione.
Per risolvere la questione circa la competenza a intraprendere e concludere l’intesa con la Regione, va posto l’accento sulla circostanza che nel nostro ordinamento in ogni procedimento nel quale prima della deliberazione
parlamentare è previsto un rapporto di tipo negoziale con altri soggetti, la
competenza nelle fasi delle trattative e della stipula dell’accordo è affidata, in
via legislativa o di prassi, all’organo Esecutivo.
Da questo punto di vista, nella procedura tracciata dall’art. 116, terzo
comma, Cost. vi sono alcune caratteristiche comuni con altri procedimenti
parlamentari di approvazione di leggi: «sulla base di intesa» richiama inevitabilmente le intese ex art. 8 Cost. con le confessioni religiose diverse da quella
cattolica; la natura negoziale e pattizia che intrinsecamente è il fondamento
di un’intesa, richiama, invece, la procedura di ratifica dei trattati internazionali ex art. 80 Cost. e il procedimento per modificare i Patti lateranensi di cui
all’art. 7 Cost.26.
Per quanto riguarda le intese con le confessioni religiose di cui all’art. 8
della Costituzione, l’art. 2, terzo comma, lettera l della legge n. 400 del 1988,
prevede che siano attribuiti al Consiglio dei ministri «gli atti concernenti i
attuale del secondo regionalismo, Torino, 2008, 208 s.
25
G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova 2008,
XXII. In generale, sui procedimenti legislativi duali si veda A. Manzella, Il Parlamento,
Bologna, 2003, 339 ss.
26
Nel quale si prevede, come noto, che le modifiche apportate debbano essere «accettate
dalle due parti».
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rapporti previsti dall’articolo 8 della Costituzione», tra i quali rientra certamente la negoziazione con le rappresentanze delle confessioni religiose per
disciplinare i loro rapporti con lo Stato. Invero, anche prima dell’entrata in
vigore di tale disposizione, la dottrina aveva ritenuto indiscusso che la competenza a stipulare queste intese fosse da riconoscere in capo al Governo «e,
per esso, al titolare di quel dicastero che amministra la materia cui attiene l’intesa»27. Allo stesso modo, pur in assenza di previsioni normative in tal senso,
viene riconosciuta pacificamente la competenza dell’Esecutivo per quel che
attiene sia alla sottoscrizione dei trattati internazionali28, sia alla conclusione
degli accordi con la Chiesa cattolica per la riforma dei Patti Lateranensi29.
Anche per quanto riguarda la competenza nel concludere l’intesa con la Regione prevista dall’art. 116, essa sembra essere affidata al Governo dalle poche
disposizioni che la legge prevede in attuazione dello stesso art. 116, terzo comma, Cost. Nella legge di stabilità per il 2014, al comma 571, si prevede infatti
che debba essere il Governo a doversi «attivare» sulle iniziative delle regioni,
che devono essere presentare, ai fini dell’intesa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro per gli affari regionali. Anche la legge, quindi, sembra
confermare l’orientamento della dottrina volto ad individuare nel Governo il
soggetto protagonista nelle fasi prodromiche alla conclusione dell’intesa30.
Il ruolo centrale che il Governo deve assumere nelle fasi della trattativa per
il raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata non derivano, però, dal
versante normativo introdotto con la citata legge di stabilità. È la norma cioè
ad essersi fatta carico di un dato incontrastabile: l’impossibilità che sia l’organo legislativo ad essere l’artefice della definizione dei termini di un complesso
accordo con un altro soggetto. Tale conclusione non deriva solamente dalla
presa d’atto che gli accordi di natura pattizia nel nostro ordinamento vengono
generalmente conclusi dal Governo, ma che, come è stato sostenuto, è difficile
immaginare come un organo collegiale plurale come il Parlamento possa
concretamente elaborare una complessa attività di trattativa con la Regione31.
F. Finocchiaro, Art. 8, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione,
Bologna-Roma, 1982, 420.
28
Cfr. V. Lippolis, La Costituzione italiana e la formazione dei trattati, Rimini, 1989, 16 ss.
29
Sulla procedura seguita per l’approvazione della legge 25 marzo 1985, n. 121 “Ratifica
ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa sede”, si veda B. Randazzo, La legge “sulla base” di intese tra Governo,
Parlamento e Corte costituzionale. Legge di approvazione?, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1/2001, 220 s.
30
Cfr. M. Mezzanotte, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., in Forum
di Quaderni costituzionali, 14 luglio 2014, 5 e F. Furlan, Il regionalismo asimmetrico a pochi
passi dalla meta, cit., 5.
31
Cfr. A. Anzon, I poteri delle regioni, cit., 208 s.
27
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È da notare, a tal proposito, che in passato il nostro ordinamento ha conosciuto un procedimento legislativo caratterizzato da intese, seppur informali,
intercorse direttamente tra Parlamento e regioni. Il riferimento è al procedimento di approvazione degli Statuti regionali delle regioni a Statuto ordinario
prevista dall’art. 123 Cost., prima della modifica avvenuta con la legge costituzionale n. 1 del 1999. Per l’approvazione degli Statuti regionali la Costituzione
prevedeva una deliberazione dello Statuto a maggioranza assoluta da parte dei
Consigli regionali e la successiva approvazione da parte del Parlamento. Stante
l’impossibilità per il Parlamento di modificare il testo dello Statuto32, e per evitare la reiezione dello stesso da parte del Parlamento, venne a crearsi la prassi
dei c.d. accordi informali33. La prassi invalsa, infatti, è stata quella di accordi tra
Parlamento (in sede di I Commissione Affari costituzionali) e Regione, volti
a far modificare il testo dello Statuto predisposto dal Consiglio regionale. In
questo modo, il Parlamento si è sostanzialmente messo nella condizione di poter approvare lo Statuto regionale a seguito delle modifiche concordate con la
Regione, senza dover passare da una “sconveniente” bocciatura, quantomeno
dal punto di vista politico, dello Statuto stesso34.
È necessario però compiere una distinzione tra l’esperienza di approvazione degli Statuti delle regioni a Statuto ordinario e la procedura di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 116 Cost. per comprendere
come non sia possibile replicare per il regionalismo differenziato lo schema
adottato in passato.
L’impossibilità di modificare lo Statuto in sede parlamentare era confermata da diverse
disposizioni legislative e regolamentari interne alle Camere. Si vedano, a tal proposito, l’art.
6, secondo comma, della l. 10 febbraio, 1953, n. 62, come modificato dalla legge 23 dicembre
1970, n. 1084, nel quale si stabiliva che «Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non
sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in
contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l’approvazione e
lo rinvia al Consiglio regionale” e gli ancora vigenti artt. 104, comma 3, e 105, comma 2, del
Reg. Cam. nei quali rispettivamente si stabilisce che in sede di Commissione «Al termine della
discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all’Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili
emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all’approvazione stessa» e che in
sede di Assemblea «Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie
sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o
termini all’approvazione stessa».
33
Su tale esperienza si vedano, per tutti, V. Onida, F. Bassanini, Problemi di diritto regionale. Vol. II. Trasferimento delle funzioni e attuazione dell’ordinamento regionale. Note e
pareri, Milano, 1971, e N. Lupo, La legge di approvazione degli statuti regionali ordinari tra
le norme e la prassi, in Quaderni regionali, 1995, 1018 ss.
34
Cfr. U. De Siervo, Art. 123, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Bologna-Roma, 1990, 110 ss.
32
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Anche se nella prassi dell’approvazione degli Statuti regionali fu la Commissione Affari costituzionali ad avviare trattative informali con le Regioni,
va comunque sottolineato che, come attenta dottrina ha messo in evidenza,
anche il Governo – sia singolarmente, sia per il tramite della “sua” maggioranza parlamentare – ha ricoperto un ruolo incisivo sulle proposte di modifica informale avanzate dallo Stato nei confronti delle regioni35. La conseguenza di ciò è naturalmente quella di non poter inquadrare il ruolo del
Governo, in quell’esperienza, come quello di un soggetto remissivo rispetto
al Parlamento.
Inoltre, un’ulteriore questione, di carattere strutturale, riguarda il ruolo
che il Parlamento esercitava nell’approvazione degli Statuti regionali, rispetto a quello che sarebbe chiamato a ricoprire se dovesse essere il soggetto che
si interfaccia con la Regione per concludere l’intesa di cui all’art. 116 Cost.
Le trattative informali tra lo Stato e la Regione avvenivano sulla base
di un articolato normativo “completo” presentato dalla Regione, sul quale
la Commissione parlamentare aveva la possibilità di indicare informalmente
eventuali proposte emendative36. Nel caso dell’intesa di cui all’art. 116, terzo
comma, Cost., invece, le trattative non muovono da un testo che le regioni
sottopongono allo Stato, ma il procedimento è costituito da una lunga fase
negoziale che risulta essere necessaria al fine di concordare i contenuti sostanziali di ogni singolo aspetto dell’intesa. Bisognerebbe chiedersi se il Parlamento ha davvero a disposizione gli strumenti necessari per essere una parte di un rapporto bilaterale così articolato37. Nell’ottica di quanto riportato,
dunque, sembrerebbe necessario attestare che la competenza a instaurare un
rapporto negoziale con la Regione debba essere riconosciuta esclusivamente
in capo all’Esecutivo.
5. L’approvazione parlamentare dell’intesa e la sua impossibile emendabilità
Stabilito che il rapporto di tipo negoziale con la Regione è prerogativa
del Governo, è doveroso riflettere sul contenuto della successiva e conclusiva fase di questo complesso procedimento: l’esame e la deliberazione parlamentare dell’intesa. Sul punto, come noto, la dottrina si è interrogata sulla
possibilità che il Parlamento possa modificare durante questa fase i contenuti
dell’intesa siglata tra Governo e Regione.
Ibidem.
Ivi, 112 s.
37
Non sarebbe semplice nemmeno individuare quale possa essere l’organo idoneo che, in
nome del Parlamento, possa rapportarsi con la Regione. Di certo, è difficile immaginare che
possa essere il plenum delle due Assemblee.
35
36

282

daniele casanova

Se si analizzano la prassi parlamentari volte a dare attuazione a quei
procedimenti duali in cui è prevista una preventiva fase di accordo con altri soggetti (artt. 7, 8 e 80 Cost.), si evince che, pur in assenza di discipline
normative in tal senso, il potere emendativo del Parlamento risulta essere
sostanzialmente precluso38.
In relazione all’art. 8 Cost., che formalmente si avvicina di più alla lettera dell’art. 116 Cost., sarebbero possibili due interpretazioni. “Sulla base
di intesa”, potrebbe significare che la legge parlamentare possa solo recepire
o rigettare in toto l’intesa. Dall’altro lato, però, la circostanza che la legge
sia approvata “sulla base” di un’intesa potrebbe indicare la possibilità per il
Parlamento di modificarla: l’accordo con la Regione sarebbe, quindi, solo il
presupposto logico della legge, ma non limiterebbe la possibilità per il Parlamento di inciderne sul contenuto attraverso modifiche39.
Tale ultima interpretazione non sembra, però, poter essere accolta e,
invero, non è nemmeno quella invalsa nella prassi per l’approvazione delle
intese tra Stato e confessioni religiose non cattoliche ex all’art. 8 Cost. Nonostante nella prassi il disegno di legge per dare attuazione alle intese con
le confessioni religiose acattoliche non sia formalmente di mera ratifica, ma
assuma le forme di un disegno di legge nel quale viene riprodotto, all’interno
dell’articolato legislativo, l’integrale contenuto dell’intesa con la confessione
religiosa (che comunque viene allegata al disegno di legge), durante la procedura di approvazione non sono ammesse modifiche che incidano sull’intesa40. Gli unici emendamenti che nella prassi sono stati dichiarati ammissibili,
38
Riferendosi in particolare ai procedimenti previsti dagli artt. 8 e 80 Cost., N. Lupo,
Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in
E. Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica
tra maggioranza e opposizione, Roma, 2007, 71, parla di procedure parlamentari nelle quali
la Costituzione ammette implicitamente che il «potere di emendamento possa essere anche
fortemente compresso, se non azzerato».
39
Per queste due possibili interpretazione in relazione all’art. 8 Cost., si veda B. Randazzo, Art. 8, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Milano, 2006, 208, la quale sembra favorevole alla seconda delle due posizioni
espresse nel testo. In relazione all’art. 116, terzo comma, Cost., va sottolineato anche che una
parte della dottrina che ammette la seconda delle due soluzioni, riconosce però che il carattere
pattizio dell’accordo è elemento tale da permettere solo modifiche unilaterali che non vadano
ad alterare i caratteri essenziali dell’intesa. In questo senso S. Bartole, R. Bin, G. Falcon, R.
Tosi, Diritto regionale. Dopo le riforme, Bologna, 2003, 43, secondo i quali il Parlamento potrebbe discostarsi dall’intesa «per valutazioni di opportunità» pur sempre però con il vincolo
di potersi «muover[e] nel quadro dell’intesa intervenuta fra Stato e Regione».
40
R. Dickmann, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative
finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile
in sede giurisdizionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 21 marzo 2016, 5; P. Consorti,
1984-2014: le stagioni delle intese e la «terza età» dell’art. 8, ultimo comma, della Costituzio-
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infatti, riguardano solamente modifiche che hanno un impatto sul «versante
“interno” del recepimento dell’intesa, quali la copertura finanziaria, o la data
di entrata in vigore delle leggi stesse, ma comunque mai in relazione ai contenuti» dell’intesa41.
Anche con riguardo alla procedura parlamentare di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e delle modifiche ai Patti Lateranensi, che
hanno seguito la medesima procedura parlamentare, si è affermata la prassi
per la quale in quella sede il Parlamento non possa proporre e apportare
modiche al trattato, sicché le Camere possono esclusivamente autorizzare
la ratifica del trattato così come sottoscritto dal Governo, oppure rifiutarne
l’autorizzazione42.
La non modificabilità del disegno di legge recante l’autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali, oltre ad essere pressoché pacifica in dottrina43, trova diverse conferme sia nella giurisprudenza costituzionale44, sia nelle
ne, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2014, 94; G. Long, Le confessioni religiose
“diverse dalla cattolica”. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna, 1991, 71 s.;
F. Finocchiaro, Art. 8, cit., 428 s. A tal proposito L. Paladin, Le fonti del diritto italiano,
Bologna, 1996, 195, ritiene che la legge di recepimento dell’intesa con la confessione non cattolica debba essere considerata una legge meramente formale poiché «il Parlamento non può
modificarne i testi […] salvo che delibere siffatte siano consentite dalla lettera e dalla logica
dei relativi accordi». Con specifico riferimento alla legge ex art. 116, terzo comma, Cost., A.
Anzon, Quale «regionalismo differenziato»?, cit., 59, sostiene che «la legge sulla base di intese
sarebbe una legge meramente formale, di sola approvazione o rigetto». Nello stesso senso S.
Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni,
4/2017, 668. Sulla nascita di tale prassi applicativa si veda la ricostruzione dell’iter parlamentare di approvazione dell’intesa tra lo Stato e la Tavola valdese di G. Long, I disegni di legge
attuativi di intese ed accordi con confessioni religiose: questioni costituzionali e procedurali,
in Aa. Vv., Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 1987, p. 8 ss.
41
G. Piccirilli, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti
sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti regionali, 2/2018, 15.
42
Sulla non emendabilità dei trattati si veda, per tutti, F. Bruno, Il Parlamento italiano
e i trattati internazionali. Statuto albertino e Costituzione repubblicana, Milano, 1997, 274.
Inoltre è opportuno ricordare, come sottolinea A. Manzella, Il Parlamento, cit., 372, che
indipendentemente dalle forme del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato
internazionale, ovverosia «sia che il trattato venga annesso al disegno di legge di ratifica, sia
che esso risulti “presupposto” nel disegno di legge di attuazione», alle Camere sarebbe precluso emendarlo.
43
Per una posizione parzialmente diversa si veda però L. Gianniti, Considerazioni sul
ruolo del Parlamento e del Capo dello Stato nella stipulazione dei trattati internazionali, in
Diritto e società, 1991, 680 ss.
44
Corte cost. sent. n. 295/1984. Come ricorda L. Lai, Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo: l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali in prospettiva
comparata, in Aa. Vv., Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, III, Roma,
2013, 1021, in questa sentenza la Corte costituzionale «ha ribadito come la legge di autoriz-
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interpretazioni offerte dai Presidenti delle due Camere, a seguito di decisioni
volte ad escludere richieste di emendamenti o articoli aggiuntivi al disegno
di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale all’esame
dell’Aula che implicassero modifiche al trattato o imponessero condizioni di
applicabilità interna ad alcune disposizioni contenute in esso45.
Un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale, infatti, contiene, in genere, solamente l’autorizzazione alla ratifica
e l’ordine di esecuzione del trattato, mentre il testo del trattato viene allegato al testo di legge. In alcuni casi, però, è stata ammessa la possibilità di
emendare il testo di legge, poiché è risultato necessario un adeguamento della
normativa nazionale oppure l’introduzione di norme a copertura delle spese
derivanti alla ratifica del trattato stesso. Solo in questi limitati casi, e solo
in relazione a tali disposizioni, il Parlamento ha potuto proporre modifiche
al disegno di legge, pur sempre però se gli emendamenti presentati fossero
rispettosi dell’impegno internazionale che lo Stato si apprestava ad assumere
con il trattato all’esame delle Camere46.
Dal carattere pattizio dal quale nasce l’affidamento di ulteriori competenze in capo alle regioni, ne dovrebbe conseguire, in analogia con gli altri
procedimenti che hanno la propria genesi in un procedimento negoziale, la
non modificabilità in sede parlamentare dell’accordo47. Tale conseguenza non

zazione alla ratifica non concorra ad integrare il contenuto dell’accordo cui si riferisce e che
la competenza legislativa del Parlamento in materia deve intendersi pertanto limitata alla sola
autorizzazione alla ratifica».
45
Si vedano, per esempio, le dichiarazioni del Presidente della Camera nella seduta
dell’Assemblea del 29 ottobre 1992, con le quali è stato confermato che «per una prassi parlamentare, da lungo tempo instauratasi, comune alle due Camere, non è possibile emendare né
la disposizione contenente l’autorizzazione alla ratifica del trattato né la disposizione recante
l’ordine di esecuzione. In sede di ratifica di un trattato internazionale […] non è ipotizzabile
l’emendabilità del trattato stesso, né il condizionamento della relativa ratifica al verificarsi di
determinati eventi, essendo compito del Parlamento – in base all’articolo 80 della Costituzione – esclusivamente quello di accogliere o respingere il trattato nel suo complesso».
46
Cfr. G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 210 s. e
L. Lai, Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo, cit., 1019 ss.
47
In favore della non emendabilità dell’intesa si vedano M. Olivetti, Il regionalismo
differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 26 ss.; E. Catelani, Nuove richieste di
autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità
e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 15; S. Mangiameli, L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle
recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, in issirfa.cnr.it, novembre 2017; G. Piccirilli, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale, cit.,
24; G. Chiara, Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi, in
Forum di Quaderni costituzionali, 6 luglio 2019, 17; D. Girotto, L’autonomia differenziata
delle Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti
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deriva solamente dalla comparazione con i modelli procedurali individuati
nella prassi per addivenire all’approvazione dell’intesa con le confessioni religiose o alla ratifica di un trattato internazionale sottoscritto dal Governo,
ma discende dalla necessità che un accordo di natura pattizia tra due o più
soggetti non possa essere modificato unilateralmente dagli stessi, o da altri
soggetti, senza che da questo non ne consegua la risoluzione dell’accordo.
I procedimenti ex art. 7, 8, 80 e 116 della Costituzione non potrebbero,
quindi, che essere strutturati in questo modo. Infatti, se fosse possibile una
modifica in sede di esame parlamentare dell’intesa, e questa venisse approvata, la conseguenza non potrebbe che essere la conclusione del procedimento
legislativo in itinere. L’approvazione di un emendamento che comportasse
una modifica all’intesa, anche in una sola parte, dovrebbe essere considerata
infatti alla stregua di una “bocciatura” dell’intesa. L’inevitabile conseguenza
di ciò è che ogni singolo voto, su ogni singolo emendamento, si tramuterebbe, sia sul piano politico sia su quello giuridico, in un sostanziale voto finale:
l’approvazione di un emendamento coinciderebbe con la reiezione dell’intesa raggiunta tra Stato e Regione.
Da questo punto di vista, è interessante notare che anche la dottrina che
si è espressa a favore dell’emendabilità dell’intesa non giunge comunque a
tale conclusione. Chi riconosce al Parlamento la possibilità di emendare il
testo dell’intesa, ritiene infatti che questa possibilità servirebbe però solamente ad imprimere un indirizzo al Governo per la rinegoziazione dell’accordo raggiunto con la Regione, nell’eventualità ovviamente in cui venisse
approvato un emendamento48. La possibilità di una modifica all’intesa in sede
di sistema, Torino, 2019, 100 ss. e A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in ConsultaOnline, 3/2019, 608 ss., il quale sottolinea che la tesi dell’emendabilità rischia «di ritorcersi
in un pregiudizio per l’autonomia, sol che si convenga a riguardo del fatto che le eventuali
modifiche parlamentari potrebbero poi non essere in melius o, comunque, realizzare una più
efficace sintesi tra le istanze di autonomia e quelle di unità». Sul tema si veda anche N. Zanon,
Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla
luce della revisione del Titolo V, in Aa. Vv., Problemi del federalismo, Milano, 2001, 57, il
quale ritiene che la legge approvata a maggioranza assoluta dalle Camere «non dovrebbe poter modificare il contenuto dell’intesa, ma dovrebbe solo approvarla e costituire l’involucro
formale che la contiene e la tramuta da accordo Stato-Regione in fonte normativa dell’intero
ordinamento».
48
Cfr. L. Violini, L’Autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di
maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 4/2018, 331. In questo senso si veda
A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 165, secondo cui «il Parlamento è non solo
libero di dare seguito all’intesa stipulata, ma anche di intervenire in positivo con emendamenti
sostanziali sui contenuti dell’intesa […] che avrebbero come conseguenza non la paralisi del
procedimento, ma riaprire i negoziati tra lo stato e la regione, sulla base di esplicite indicazioni».
Secondo A. Piraino, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e
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parlamentare servirebbe quindi esclusivamente per consentire al Parlamento
di affermare un indirizzo nei confronti del Governo, e di poter in sostanza co-determinare i contenuti delle ulteriori forme di autonomia che, sino a
quel momento, hanno visto come protagonista il solo Esecutivo.
In questa prospettiva, come si dirà successivamente, se l’ammissibilità degli emendamenti è il presupposto per raggiungere l’obiettivo di permettere
indivisibilità della Repubblica, in Federalismi.it, 8/2019, 20, «a seguito della modifica del testo
di uno o più articoli del suo disegno votata univocamente dalle due camere, si sospenderebbe il
procedimento legislativo ed, in una sorta di navette istituzionale, si trasferirebbero gli atti al governo che avrebbe l’onere di promuovere, sulla base delle deliberazioni parlamentari, una nuova
intesa con la regione». In senso analogo anche V. Baldini, Unità dello Stato e dinamiche delle
autonomie territoriali, in Federalismi.it, 13/2019, 18; G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo
differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116,
comma 3, cost., cit., 19; M. Mancini, Prove tecniche di regionalismo “differenziato”: considerazioni critiche intorno alle fonti attuative dell’art. 116, comma 3, Cost., cit., 144 s.; F. Palermo,
Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in Federalismi.it, 15/2019, 9 ss.; E. Grosso,
Intervento introduttivo, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, 2020, 37, il quale parla
di «pienezza di potere di emendamento» da parte del Parlamento; V. Pupo, Le problematiche
relative alla legge di attribuzione dell’autonomia differenziata, in C. Bertolino, A. Morelli,
G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive,
cit., 290 ss., e A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Diritto Pubblico Europeo-Rassegna Online, 2/2019, 40 s. Sul punto si veda anche E.
Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive
evolutive del regionalismo italiano, in ConsultaOnline, 1/2020, 46 s, il quale (nota 57) sottolinea che «Spetterebbe alla Regione, a questo punto […] la scelta se concordare con le modifiche
introdotte in sede parlamentare, potendosi così considerare raggiunta definitivamente l’intesa,
o riaprire la negoziazione. C’è da chiedersi, a questo proposito, se si possa ritenere che sulle
parti sulle quali si sia raggiunta l’intesa operi una preclusione ad ulteriori modifiche (applicando
i principi del procedimento deliberativo parlamentare) oppure - in ragione e valorizzando la
natura “pattizia” del procedimento - rimettere alla Regione la possibilità di una rinegoziazione
dell’intero accordo». Questa posizione è stata espressa anche da una parte della dottrina con
riferimento all’approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
In questo senso, per esempio, C. Cardia, Stato e confessioni religiose, Bologna, 1988, 156 s. In
favore dell’emendabilità dell’intesa si è espresso anche il Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio, il quale in un appunto per il Presidente del Consiglio
dei ministri del 19 giugno 2019 (disponibile sul sito internet astrid-online.it), ha ritenuto che
la possibilità per il Parlamento di modificare l’intesa sarebbe da considerarsi «ineluttabilmente
insita nella “libertà” della funzione legislativa». Sull’emendabilità dell’intesa ex art. 116 Cost. si
vedano anche L. Ronchetti, L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 137 s.; R. Bifulco, I limiti del regionalismo
differenziato, cit., 268 ss. e A. Lauro, Per un’attuazione procedurale dell’art. 116, comma III,
in A. Apostoli, M. Gorlani, N. Maccabiani (a cura di), Quale rilancio per la autonomie
territoriali?, Milano, 2020, il quale asserisce che «immaginare un’assoluta inemendabilità […] è
posizione insostenibile nel caso del 116, comma III, poiché gravemente lesiva delle prerogative
del Parlamento».
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al Parlamento di indirizzare il Governo, esistono strumenti maggiormente
idonei rispetto alla presentazione e votazione di emendamenti49.
Le ragioni che inducono all’esclusione dell’utilizzo dell’emendamento
come atto di indirizzo sono diverse.
Per consentire che l’emendamento possa essere realmente capace di incidere sull’indirizzo del Governo si dovrebbe, primariamente, ammettere che
a seguito dell’approvazione di un emendamento il procedimento legislativo
non si concluda, ma debba continuare con la votazione di tutti gli emendamenti, anche sulle altre parti dell’intesa, in modo tale che il Governo possa
avere una conoscenza complessiva delle disposizioni dell’intesa che trovano
o meno un sostegno parlamentare50. Se si volesse ammettere, viceversa, la
continuazione dell’iter legislativo, senza giungere ovviamente al voto finale
ma ponendo in votazione l’intero corpo di modifiche proposte, si segnala la
poca chiarezza di questo procedimento legislativo, quantomeno sul piano
politico e dei rapporti tra Parlamento e Governo. È difficile comprendere
l’effettiva capacità di indirizzo nell’approvazione o nel non accoglimento di
emendamenti quando essi siano posti in votazione in un momento ormai
successivo alla sostanziale non approvazione dell’intesa.
Un’ulteriore ipotesi, invece, potrebbe essere quella di prevedere che a
seguito dell’approvazione di modifiche da parte del Parlamento, il procedimento legislativo di approvazione venga comunque condotto a termine, sino
alla deliberazione finale a maggioranza assoluta e, nel caso di approvazione
finale del disegno di legge, spetterebbe alla Regione interessata esprimersi
sull’accoglimento della nuova formulazione dell’intesa51.
49
Inoltre, dal punto di vista sostanziale questi non potrebbero nemmeno essere considerati emendamenti in senso «tecnico», poiché «ha senso parlare di emendabilità dell’intesa da
parte del Parlamento, ove si riconosca a questo l’ultima parola (qualora, cioè, si ritenga che la
legge ex art. 116, u.c., entri in vigore nella versione emendata in sede parlamentare). Se, invece,
si considera necessario un nuovo step in sede negoziale, al voto parlamentare, al di là della bizzarria della forma prescelta, dovrebbe riconoscersi il significato di una mancata approvazione,
con rilievo» (A. D’Atena, A proposito della “clausola di asimmetria” (Art. 116, u.c., Cost.), in
Rivista AIC, 4/2020, 324).
50
Questa ipotesi sembra essere ammessa da A. Piraino, Ancora su regionalismo differenziato, cit., 20.
51
In questo senso sembra esprimersi A. Mencarelli, Il caso della legge negoziata sul
“regionalismo differenziato” e il ruolo del Parlamento: i possibili scenari procedurali, in Federalismi.it, 17/2019, 17 ss., il quale riconosce (all’interno di un procedimento in cui vi sia una
previa attività di indirizzo da parte del Parlamento nei confronti del Governo, una successiva
rielaborazione dell’intesa sulla base degli indirizzi espressi in sede parlamentare, e, infine,
la possibilità per il Parlamento di presentare emendamenti inerenti agli indirizzi non accolti
dal Governo) che l’approvazione degli emendamenti e la successiva approvazione dell’intesa
produrrebbero l’entrata in vigore della legge solo a seguito dell’accettazione delle modifiche
da parte di Governo e Regione. L’ipotesi avanzata nel testo è stata proposta anche in relazione
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Tale procedimento sarebbe in grado sia di coinvolgere il Parlamento sino
alla determinazione dei contenuti dell’intesa, sia di mantenere intatto il principio negoziale che sta alla base dell’art. 116 Cost, con il rischio però che le
modifiche approvate non vengano successivamente fatte proprie dalla Regione. D’altro canto, le problematiche che potrebbero emergere da questo
procedimento sarebbero comunque numerose. In primo luogo, si dovrebbe
prevedere che la legge sia “sospesa” sino all’espressione di assenso da parte
della Regione52; in secondo luogo, rispetto al dettato costituzionale, il raggiungimento di un’intesa sarebbe “spostato” in una fase successiva dell’approvazione parlamentare: la legge non sarebbe approvata sulla base di una intesa, ma l’effettiva esistenza di un’intesa tra Stato e Regione si manifesterebbe
solo dopo l’approvazione della legge a maggioranza assoluta.
Questo procedimento che, in sostanza, potrebbe essere considerato “positivo” per il ruolo del Parlamento nella definizione dei termini delle ulteriori
forme dell’autonomia non sembra in linea con il dettato costituzionale che,
evidentemente, richiede l’esistenza di un’intesa prima dell’approvazione della legge a maggioranza assoluta53.
alle intese con le religioni non cattoliche da M. Ricca, Legge e intesa con le confessioni religiose. Sul dualismo tipicità/atipicità nella dinamica delle fonti, Torino, 1996, 26.
52
Cfr., in relazione all’art. 8, M. Ricca, Legge e intesa con le confessioni religiose, cit., 25 s.
53
In questa prospettiva, anche l’ulteriore ipotesi avanzata dalla dottrina di utilizzare la
delega legislativa non sembrerebbe priva di problematicità. Da un certo punto di vista, infatti,
la via della delega legislativa potrebbe risolvere molte delle annose questioni circa il ruolo del
Parlamento, perché, come è stato sottolineato, «il decreto legislativo delegato – con il quale
si dovrebbe approvare infine l’intesa – non potrebbe certo derogare i contenuti della legge di
delega (approvata nella specie a maggioranza assoluta, per corrispondere a questo livello, all’atipicità prescritta dall’art. 116, c. 3, Cost.), concernenti, in termini di principio, sia il merito delle
determinazioni sia il procedimento per deliberarle» (S. Staiano, Autonomia differenziata, la
lezione del 2001: no a riforme fatte per paura, in Diritti Regionali, 3/2009, 7). La delega legislativa sembrerebbe, però, contraddirsi con il formale dettato dell’art. 116 della Costituzione
che, come precedentemente ricostruito, richiede che la deliberazione parlamentare sulla base
dell’intesa avvenga in un momento successivo a quello del raggiungimento dell’intesa tra lo Stato e la Regione. Sulla possibilità di adottare il decreto legislativo si veda anche A. Morrone, Il
regionalismo differenziato, cit., 165. Contraria all’utilizzo della delega legislativa E. Catelani,
Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di
dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 1. Secondo
C. Iannello, La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti dell’intesa,
cit., 20, la delega legislativa sarebbe impraticabile perché produrrebbe «una inammissibile emarginazione del Parlamento». Su questo ultimo aspetto non si ritiene di condividere la posizione
espressa dall’Autore, in quanto la delega legislativa potrebbe in realtà accentuare il ruolo del
Parlamento nella definizione dei termini dell’intesa. Andrebbe infine valutato anche se il formale
dettato dell’art. 116 possa esprimere una riserva di legge in senso formale tale da precludere l’adozione già di per sé degli altri atti aventi forza di legge. In questo senso si vedano le argomentazioni di M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 34.
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Per evitare queste conseguenze, che non sembrano essere conformi all’art.
116 Cost., si potrebbe immaginare una partecipazione attiva della Regione interessata ai lavori parlamentari che sia tale da non compromettere la natura negoziale del procedimento. L’ipotesi è quella che nel corso dell’esame parlamentare
possano essere proposti emendamenti, ma che possano essere posti in votazione
solamente quelli sui quali la Regione abbia espresso un parere favorevole54. In
questo caso, un voto favorevole all’emendamento da parte del Parlamento sarebbe certamente da considerarsi un mutamento all’intesa, con la differenza che
questa modifica avverrebbe con il consenso attivo della Regione.
Anche questa soluzione, però, desta numerose perplessità sul versante
della sua applicabilità.
Dal punto di vista della dinamica interlocutoria tra Stato e Regione, quest’ultima sarebbe probabilmente indotta ad una trattativa al “ribasso”, esprimendo
parere positivo su tutti quegli emendamenti che, se non posti in votazione,
potrebbero indurre il Parlamento a non approvare la legge a maggioranza assoluta nel voto finale55. Da un punto di vista procedurale, invece, desta qualche
dubbio di legittimità un iter parlamentare nel quale l’opinione espressa da un
soggetto terzo, la Regione, sia tale da incidere direttamente sull’ammissibilità
degli emendamenti, che dovrebbe restare una valutazione del tutto autonoma
interna alle Camere ed espressa dai Presidenti di Camera e Senato alla luce di
valutazioni di carattere meramente tecnico e non di natura politica.
Una ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di “riscoprire” il testo della
riforma costituzionale del 2005 in tema di approvazione delle leggi costituzionali con le quali si sarebbero modificati gli Statuti delle regioni a Statuto
speciale. Nel testo di riforma si prevedeva che le modifiche agli Statuti speciali
sarebbero state approvate, con legge costituzionale, «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere
in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato
entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei
due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio
della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
Traslando questo meccanismo di approvazione in tre fasi (prima approvazione
54
Sembra questa una delle soluzioni proposte da R. Dickmann, Note in tema di legge
di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116,
terzo comma, Cost., in Federalismi.it, 5/2019, 16, secondo il quale un emendamento potrebbe
essere ammesso al voto «solo all’esito positivo di una corrispondente intesa con la Regione
interessata, con la conseguenza che in assenza di intesa non sarebbero procedibili».
55
Peraltro, anche se gli emendamenti venissero approvati, la Regione non avrebbe la certezza della deliberazione finale dell’intesa che, a differenza dei singoli emendamenti, necessita
della maggioranza assoluta per l’approvazione.
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dell’intesa, accettazione da parte della Regione, approvazione definitiva dell’intesa) nei confronti di una legge ordinaria, si potrebbe utilizzare uno schema
così strutturato: dopo la presentazione della legge di approvazione dell’intesa,
le commissioni competenti per materia potrebbero modificare il testo loro sottoposto, e la Regione sarebbe poi chiamata ad accettare le eventuali modifiche
apportate al testo e, in caso positivo, vi sarebbe poi un’approvazione senza
emendamenti a maggioranza assoluta da parte del plenum dell’Assemblea56.
Uno schema procedimentale così strutturato permetterebbe, a differenza
di quelli esaminati in precedenza, di rispettare la scansione temporale stabilita
dalla Costituzione. L’intesa, infatti, sarebbe sempre precedente all’approvazione
parlamentare della stessa. Questo procedimento, inoltre, renderebbe i contenuti
dell’intesa tra lo Stato e la Regione negoziati direttamente dagli organi legislativi
dei due soggetti. Tale procedura, però, incontrerebbe due ordini di problematiche. Innanzitutto, essa non potrebbe essere adottata allo stato normativo attuale,
dovendo necessariamente essere prevista con una specifica normativa di attuazione dell’art. 116, ultimo comma, della Costituzione57.
Inoltre, tale procedura potrebbe non rivelarsi del tutto opportuna, in
particolare perché la potestà emendativa sarebbe riservata ad una parte delle
Camere (le Commissioni competenti per materia) senza che vi sia un’espressione della volontà parlamentare nel suo complesso. Se il potere di emendamento viene riconosciuto ai componenti della Commissione parlamentare
competente, in un procedimento legislativo ordinario risulta di difficile preclusione al plenum dell’Assemblea.
Alla luce di tutte queste considerazioni, l’unico procedimento compatibile con i requisiti individuati dall’art. 116 Cost., sembrerebbe essere quello
di prevedere un iter parlamentare di recepimento dell’intesa, nelle forme di
un disegno di legge di ratifica che contiene, in allegato, l’intesa. Questo procedimento sarebbe comunque più adeguato rispetto a quello creatosi nella
prassi per l’approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse da
quella cattolica58. Se il procedimento fosse, infatti, quello di approvazione

56
Propone un procedimento così strutturato A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo
differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, in Federalismi.it, 19/2019, 13.
57
In questo senso si veda A. D’Atena, A proposito della “clausola di asimmetria”, cit.,
321, il quale, inoltre, avverte circa i rischi di una eccessiva «farraginosità» di questa procedura.
58
Nel senso di utilizzare la procedura invalsa nella prassi per l’approvazione delle intese
di cui all’art. 8 Cost., si veda L. Violini, L’Autonomia delle regioni italiane dopo i referendum, cit., 331, la quale, pur ritendo che l’intesa non sia emendabile, sostiene che essa debba
essere approvata «articolo per articolo e con votazione finale come parte integrante di una
vera e propria legge di “di approvazione” che comporta il recepimento completo dei contenuti
dell’intesa all’interno dell’articolato normativo». In senso analogo anche G. Piccirilli, Gli
“Accordi preliminari” per la differenziazione regionale, cit., 24.
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articolo per articolo del testo dell’intesa (“riportato” nel testo di legge), si
porrebbe il problema dell’eventuale non accoglimento di un singolo articolo
che, nella soluzione prospettata in precedenza, comporterebbe la mancata
approvazione dell’intera intesa59.
In conclusione va sottolineato poi che escludere l’ammissibilità degli
emendamenti nel corso della procedura di approvazione della legge con la
quale si conferisce maggiore autonomia alle regioni non sembra porsi in frizione con il potere di emendamento che la Costituzione riconosce ai parlamentari60, poiché tale prerogativa risulta essere legittimamente limitata dall’esistenza di un procedimento duale previsto dalla Costituzione, che trova la
propria ratio nella natura eminentemente pattizia dell’atto sottoposto all’approvazione parlamentare61.
6. Il coinvolgimento del Parlamento prima della sottoscrizione dell’intesa tra Stato e Regione
Escluso che il Parlamento possa modificare in sede parlamentare l’intesa
raggiunta tra Governo e Regione è opportuno riflettere sull’individuazione in
capo al Parlamento di una funzione con la quale esso possa comunque incidere, direttamente o indirettamente, sulla definizione dei contenuti dell’intesa.
Questo sembra essere necessario nella misura in cui con la legge atipica
e rinforzata approvata dal Parlamento62 vengono riconosciute ulteriori forCome ricorda R. Dickmann, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia”, cit., 16, infatti, nella prassi formatasi nella procedura
di deliberazione delle intese tra Stato e confessioni religiose acattoliche «se un articolo del disegno di legge non è approvato, l’iter si ferma e i rappresentati di Stato e confessione religiosa
devono rinegoziare l’intesa».
60
Sul punto si veda E. Spagna Musso, voce Emendamento, in Enc. del dir., XIV, Milano,
1965, 828 s. In proposito si veda l’ordinanza n. 17/2019 con la quale la Corte costituzionale ha
riconosciuto che «le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di
iniziativa, testualmente attribuito “a ciascun membro delle Camere” dall’art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione
che in assemblea» (punto 3.1. del Cons. in dir., corsivo aggiunto). Sull’ordinanza, per tutti, V.
Onida, La Corte costituzionale e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019,
in Federalismi.it, 3/2019.
61
Di diverso avviso E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra
nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 44, il quale, invece,
ritiene che «la garanzia dell’emendabilità dell’intesa deve essere concepita in senso proprio,
quale effettiva possibilità di ogni componente della Camera investita del disegno di legge di
approvazione dell’intesa di partecipare con proprie proposte alla determinazione del contenuto dell’atto, secondo le prospettive di valorizzazione di tale funzione aperte dalla recente e
nota ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale»
62
Sulla qualifica di questa legge nel senso espresso nel testo si veda F. Palermo, Il regiona59
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me di autonomia nell’ambito di tutte le materie di competenza concorrente
tra Stato e regioni e di tre materie di potestà legislativa esclusiva statale63.
Dall’impatto che il trasferimento ha sull’assetto delineato dalla Costituzione
in tema di suddivisione di competenze legislative, è quindi evidente che parte
della dottrina abbia ritenuto che dall’attuazione del regionalismo differenziato ne consegua una sostanziale trasformazione costituzionale64 attraverso però una procedura derogatoria rispetto a quella prevista in via generale
dall’art. 138 Cost.65. Proprio da questa prospettiva, sembra essere indispensabile attribuire al Parlamento un ruolo quanto più significativo, affinché sia il
soggetto cui è affidata una determinata competenza a farsi protagonista della
definizione delle modalità e dei limiti circa l’assegnazione di essa, o parte di
essa, ad un altro soggetto.
Se tale attività non può essere riconosciuta al Parlamento nell’unica fase
nella quale la Costituzione richiede la sua partecipazione, ovverosia nella
procedura parlamentare di approvazione con maggioranza assoluta dell’intesa, il ruolo del Parlamento dovrebbe essere esaltato inevitabilmente in una
fase precedente a quella dell’iniziativa legislativa: dovrebbe prevedersi, cioè,
un esame preventivo dell’accordo concluso tra lo Stato e la Regione66.
In questo senso, si proveranno a definire alcune tipologie di procedura
parlamentare che trovano già il loro fondamento nei regolamenti parlamentari, pur sempre con riferimento ovviamente ad ambiti materiali diversi da
quello in esame che, invece, non ha alcuna specifica previsione nelle norme
interne alle Camere. Le procedure ipotizzate riguardano, in tutti i casi, la
possibilità per l’Assemblea di adottare formule di indirizzo nei confronti del
Governo nella stesura dell’intesa67.
lismo differenziato, in T. Groppi (a cura di), La repubblica delle autonomie, Torino, 2001, 53 ss.
63
Le materie di competenza esclusiva nelle quali possono essere riconosciute maggiori
forme di autonomia riguardano: l’organizzazione della giustizia di pace; le norme generali
sull’istruzione e, infine, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
64
Che O. Chessa, Il regionalismo differenziato, cit., 12, ha efficacemente definito di
«ridefinizione dell’ordine costituzionale delle competenze legislative».
65
Su questi aspetti si veda A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 145 ss., e M.
Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema
delle fonti, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino, 2003, 135 ss. Oltre
a ciò, che di per sé già basterebbe a comprendere la necessità di affidare al Parlamento un ruolo centrale nell’approvazione di un atto attraverso una procedura comunque diversa e meno
garantista da quella prevista per la revisione costituzionale, va sottolineato come sia proprio il
Parlamento a “spogliarsi” di alcune sue competenze costituzionalmente assegnate, affidandole
ad una o più regioni.
66
Cfr. M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit.,
29. In tal senso si vedano le osservazioni di A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia
regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 609.
67
Si noti, a tal proposito, che la procedura parlamentare utilizzata per la modifica del
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In questa prospettiva, quindi, il Governo dovrebbe sottoporre al Parlamento l’intesa raggiunta con la Regione interessata a un vaglio parlamentare preliminare rispetto a quello stabilito dalla Costituzione, ovverosia dell’approvazione
a maggioranza assoluta dell’intesa68. A seguito dell’espressione degli atti di indirizzo da parte del Parlamento, il Governo sarebbe chiamato a rinegoziare l’intesa sulla base delle indicazioni emerse in sede parlamentare69, per poi ripresentarsi
in Parlamento per l’approvazione dell’intesa così come risultante dall’eventuale
nuovo accordo raggiunto con la Regione, motivando le ragioni per le quali il
Governo si è ritenuto di discostarsi dall’atto di indirizzo parlamentare.
Prima di analizzare la capacità di tale soluzione sul piano della sua reale
efficacia nel raggiungere l’obiettivo di consentire al Parlamento una maggiore influenza nella determinazione dei termini dell’intesa, vanno individuate
le modalità con le quali il Parlamento può concretamente adottare forme
di indirizzo nella procedura di deferimento delle ulteriori competenze alle
regioni e, tra queste, quali sono quelle che meglio si adattano al raggiungimento dello scopo.
Da questo punto di vista, sono diverse le ipotesi immaginabili che vanno
distinte sulla base del soggetto che approva l’atto di indirizzo, ovverosia le
Concordato con la Chiesa Cattolica ha seguito un procedimento simile a quello proposto
nel testo. Da un lato, infatti, ha seguito lo schema dell’iter utilizzato per l’autorizzazione alla
ratifica trattati internazionali, dall’altro, per sopperire alla mancata possibilità delle Camere di
modificare il testo, si è avuta una lunga fase di indirizzo tra Parlamento e Governo durante il
periodo delle trattative tra lo Stato e la Chiesta Cattolica (cfr. B. Randazzo, La legge “sulla
base” di intese tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale, cit., 220). Allo stesso modo,
la dottrina ha messo in evidenza che anche per alcuni trattati internazionali il Governo ha più
volte richiesto l’espressione di un parere da parte delle Camere prima della sottoscrizione del
trattato (cfr. F. Bruno, Il Parlamento italiano e i trattati internazionali, cit., 271 ss.). Circa la
possibilità di utilizzare atti di indirizzo in questo procedimento si veda anche F. Cortese, La
nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione,
in Le Regioni, 4/2017, 707, il quale però prospetta che essi vengano utilizzati solo a seguito
della non approvazione dell’intesa da parte del Parlamento e non in un momento precedente.
68
Va sottolineato che questo procedimento era stato preso in considerazione come principale strumento di attuazione del regionalismo differenziato nel corso della passata legislatura da
parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che nel Documento conclusivo
approvato, relativo all’Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle regioni Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna, aveva sottolineato l’opportunità che «il Governo, una volta definito uno
schema di accordo e prima di procedere alla firma, sottoponga gli esiti della trattativa, nella
forma di un preaccordo, al Parlamento, il quale potrebbe, con un atto di indirizzo, esprimere il
proprio avviso, eventualmente segnalando criticità del testo esaminato, di cui le parti potrebbero
tener conto in sede di definizione del testo definitivo dell’intesa» (Resoconto della Commissione
parlamentare per le Questioni regionali-Allegato-martedì 6 febbraio 2018, 39).
69
Cfr. M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare,
cit., 29.
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Commissioni parlamentari competenti, il plenum dell’Assemblea o più organi interni alle due Camere.
Se fosse il plenum dell’Assemblea a formalizzare atti di indirizzo verso il
Governo, si potrebbe immaginare l’utilizzo di mozioni o ordini del giorno,
che sono tutti atti con i quali il Parlamento impegna il Governo ad adottare
determinati atti in materie di propria competenza70, nelle quali rientra, come
sopra evidenziato, la definizione dei termini dell’intesa con la Regione per la
devoluzione di ulteriori competenze alle regioni. Lo strumento più efficace
tra quelli richiamati sembrerebbe essere la mozione che, a differenza dell’ordine del giorno che segue un procedimento generalmente celere, è deliberato
attraverso una procedura parlamentare che può considerarsi “esaustiva”. La
mozione, infatti, gode di tutta una serie di caratteristiche procedurali per
l’approvazione che consentono di formulare l’atto di indirizzo all’interno
di un dibattito parlamentare quanto più completo e in grado, dunque, di far
emergere le istanze plurali presenti nel Parlamento. Circa il testo della mozione, che può essere presentata da un presidente di Gruppo o da dieci deputati, il Regolamento della Camera individua la possibilità di poterlo emendare e, aspetto non irrilevante, ammette la possibilità di poterlo votare per parti
separate71. A partire dal testo dell’intesa, quindi, attraverso la mozione – più
realisticamente una pluralità di mozioni – il Parlamento, coinvolgendo anche
la Commissione bicamerale per le questioni regionali72, potrebbe indicare i
contenuti della bozza di intesa sui quali non vi è un consenso e, conseguentemente, chiedere al Governo di attivarsi per modificare, nei termini indicati
nella mozione, l’accordo che lo Stato ha raggiunto con la Regione.
Se l’atto di indirizzo, invece, dovesse pervenire dalle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la fonte dell’atto sarebbe da
ravvisarsi nell’117 del Regolamento della Camera, nel quale si prevede che
«Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, neCfr. V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica,
Milano, 2013, 786 ss.
71
Sulla mozione al Senato, del tutto analoga a quella prevista dalla Camere dei deputati,
si vedano gli artt. 157 e seguenti del Regolamento.
72
Entrambe i Regolamenti prevedono il parere obbligatorio di tale Commissione per i
disegni di legge che «che riguardino l’attività legislativa o amministrativa delle Regioni» (cfr.
art. 40, comma 9, Reg. Sen, e art. 102, comma 3, Reg. Cam.). Anche se le disposizioni regolamentari prevedono la partecipazione della Commissione durante i procedimenti per l’approvazione dei disegni di legge, per analogia si potrebbe riconoscere un ruolo consultivo alla
Commissione anche all’interno di una procedura che abbia ad oggetto atti di indirizzo riferiti
alla bozza dell’intesa e non quindi ad un disegno di legge in senso stretto. Sull’opportunità
dell’intervento della Commissione bicamerale per le questioni regionali si veda l’analisi di E.
Tira, L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella stipula delle
intese ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, in Nomos, 3/2020, 20.
70
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gli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all’Assemblea,
risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti». Anche la risoluzione della Commissione è stata qualificata
come strumento di indirizzo «diretto ad arricchire il rapporto Camera-Governo»73, e può godere anch’essa di una procedura parlamentare “esaustiva”,
al pari della mozione approvata dall’Aula. Questa seconda soluzione, però,
non sembrerebbe essere quella migliore tra le ipotesi in campo, perché l’atto
di indirizzo non promanerebbe dal plenum dell’Assemblea rappresentativa
ma solamente da una sua frazione.
I Presidenti di Camera e Senato non dovrebbero ricorrere a particolari
interpretazioni per poter utilizzare gli atti di indirizzo citati, i quali, infatti,
oltre che ad essere già previsti nei Regolamenti parlamentari possono essere
certamente utilizzati, nei termini indicati, nella procedura di cui all’art. 116
Cost., poiché riguardanti ambiti di competenza del Governo nei quali il Parlamento ha certamente la possibilità di intervenire attraverso atti di indirizzo
e controllo.
Per permettere un dibattito parlamentare che sia il più scrupoloso possibile, si potrebbe immaginare anche di utilizzare, per l’approvazione dell’atto
di indirizzo, la procedura normale di approvazione delle leggi, ovverosia organizzare in via interpretativa un atto di indirizzo che parta dalle Commissioni permanenti competenti per materia e che successivamente sia rimesso
alla discussione e alla possibilità di modifica da parte dell’Assemblea. In tal
modo, il procedimento potrebbe dirsi completo e il Parlamento sarebbe chiamato in ogni sua componente alla formazione dell’indirizzo parlamentare.
Un’ultima ipotesi di atto di indirizzo potrebbe essere quella di utilizzare
la forma del parere come atto di indirizzo e controllo da parte del Parlamento
nei confronti del Governo, similmente a quanto avviene, qualora previsto dalla
delega legislativa, per i decreti legislativi74. Anche in questo caso, per consentire
V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, cit., 803.
Sui pareri espressi dal Parlamento sugli atti normativi e non normativi del Governo si
veda per tutti E. Albanese, Pareri parlamentari e limiti della legge, Milano, 2010. Sui pareri
nella formazione del decreto legislativo si veda l’analisi di E. Frontoni, Pareri e intese nella
formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012. Sull’ipotesi di utilizzare lo strumento del
parere si veda B. Caravita, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in Federalismi.it, 13/2019, 5. Si segnala, inoltre, che questa ipotesi è stata avanzata
anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale aveva sottolineato, senza entrare
direttamente sul tema della modificabilità in sede parlamentare dell’intesa, che l’intenzione del
Governo sarebbe stata quella di «trasmettere alle Camere gli schemi di intesa […] che potranno essere assegnati alle Commissioni competenti per l’espressione di un parere, nel quale, sul
modello dei pareri parlamentari su atti del Governo, potranno trovare accoglimento eventuali
proposte di modifica del testo» (XVIII Legislatura, Camera dei Deputati, Resoconto stenografico dell’Assemblea, mercoledì 24 luglio 2019, 6).
73
74
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la realizzazione di un procedimento parlamentare più accurato, si potrebbe
immaginare che i pareri, invece che essere deliberati direttamente dalle commissioni competenti, siano trasmessi anche all’Assemblea per un’approvazione
definitiva nel corso della quale ci sia, ovviamente, la possibilità di modificare il
testo del parere. L’affidamento all’Aula della competeneza ad esprimere il parere parlamentare risponderebbe, in primo luogo, all’esigenza, come ricordato
in precedenza, che sia il complessivo contingente parlamentare ad esprimersi
in merito alle ulteriori forme di autonomia75.
In ogni caso, quale che sia la fonte dell’atto di indirizzo, la vera questione
da porsi è se esso sia sufficiente a porre il Parlamento al centro dell’art. 116,
terzo comma Cost. La risposta a questo quesito non è semplice. Come noto,
tutte le forme di indirizzo che il Parlamento può rivolgere nei confronti del
Governo sono dotate di carattere giuridico non vincolante, sicché il Governo
può discostarsene senza che da ciò ne consegua alcun effetto se non sul piano
squisitamente politico.
Da questo punto di vista, però, va segnalato che rispetto al “normale”
utilizzo degli atti di indirizzo, quando essi sono inseriti nella procedura di
cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non esauriscono la funzione parlamentare. Le Camere in questo procedimento, infatti, hanno ancora il compito di
approvare la legge di recepimento dell’intesa a maggioranza assoluta76.

75
A tal proposito, la bozza di proposta di legge presentata verso la fine del 2019 dal Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, prevedeva, che dopo la sottoscrizione di una pre-intesa tra lo Stato e la Regione questa fosse demandata alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e
alle Commissioni parlamentari competenti per materia che, entro 60 giorni dalla trasmissione
della pre-intesa, avrebbero espresso al Governo i propri pareri. Va comunque ricordato che
indicare in una legge di attuazione quali siano gli atti di indirizzo, i suoi tempi di deliberazione
da parte del Parlamento e anche quali organi del Parlamento sono chiamati ad esercitare tale
funzione, non è certamente limitativo delle competenze del Parlamento che resta, pur in presenza di una legge di attuazione che individui l’atto di indirizzo, sempre libero di discutere e
deliberare anche altri atti di indirizzo nei confronti del Governo.
76
La natura della legge permette inoltre una votazione che “svincola” il Parlamento dal
rapporto fiduciario con il Governo, in quanto non sarebbe possibile, stante la maggioranza
richiesta, intervenire nel dibattito con una formale questione di fiducia. Su questo punto si
vedano M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, 32 ed
E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 45, il quale sottolinea, inoltre, l’impossibilità
di ricorrere all’approvazione con la Commissione in sede deliberante o redigente. Questo
non significa però, come ha sottolineato A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia
regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 609,
nota 33, che non possa comunque intervenire una «questione di fiducia di fatto, sotto forma di
dichiarazione politica. Ciò che potrebbe ugualmente esercitare una pressione non lieve sulla
libera formazione della volontà dei singoli parlamentari».
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In questa prospettiva si potrebbe ragionevolmente sostenere che il Governo,
dinanzi al rischio che il Parlamento non approvi la legge con la quale si riconoscono ulteriori forme di autonomia, sia indotto ad avvicinarsi il più possibile
alle indicazioni emerse in sede parlamentare. È sempre il Parlamento con l’approvazione della legge a maggioranza assoluta ad introdurre ulteriori forme di
autonomia non essendo sufficiente il consenso di Governo e Regione77.
Per consentire che venga a crearsi una dinamica dialettica tra Parlamento e
Governo, sarebbe auspicabile stipulare intese che abbiano a oggetto una sola materia tra quelle che possono essere devolute alle regioni, o comunque materie tra
loro strettamente collegate. Questo, che è stato efficacemente definito «principio
di omogeneità dell’intesa»78, permetterebbe, oltre ad un’analisi parlamentare probabilmente più approfondita, perché avrebbe ad oggetto specifici aspetti attinenti ad un una ristretta materia, anche una maggiore possibilità per il Parlamento
di influire concretamente sul Governo nei negoziati con la Regione79. Qualora il
procedimento riguardasse una singola materia e il Governo non avesse seguito
gli orientamenti emersi negli atti di indirizzo, il Parlamento sarebbe probabilmente “più libero” nel non approvare la legge di approvazione dell’intesa. Diversamente, un’intesa contenente una pluralità di questioni eterogenee sarebbe
politicamente più difficoltosa da rigettare qualora mancasse il consenso parlamentare solo su alcuni specifici aspetti della stessa.
Indipendentemente da quale sia l’atto di indirizzo che il Parlamento decidesse di adottare, per far emergere al meglio il ruolo dell’Assemblea rappresentativa nella definizione dei contenuti dell’intesa, sarebbe opportuno che, per ogni
singola trattativa con la Regione, gli atti di indirizzo provenienti dal Parlamento fossero molteplici. Lungo tutto l’arco del procedimento per giungere all’intesa definitiva, a partire dal momento in cui la Regione assume l’iniziativa di
cui all’art. 116 della Costituzione, sarebbe del tutto auspicabile che il Governo
si presentasse più volte in Parlamento per informare le Camere sullo stato di
avanzamento della trattativa e sottoporsi, conseguentemente, agli atti di indirizzo parlamentare con i quali il Parlamento sarebbe in grado di “guidare”
il Governo nelle fasi della negoziazione80.

In questo senso si vedano le osservazioni di A. D’Atena, A proposito della “clausola di
asimmetria”, cit., 325, il quale sottolinea che «I pareri [parlamentari] intervenuti in precedenza
avrebbero, quindi, il significato di un warning alle parti negoziali, rendendole consapevoli del
forte rischio, qualora esse li disattendessero, della mancata approvazione dell’atto che conclude il procedimento».
78
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 30.
79
In tal senso si vedano le osservazioni di G. Chiara, Il regionalismo differenziato tra attese
federaliste deluse e rischi di eccessi, cit., 17 e di A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia
regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 609 s.
80
In questo senso si vedano anche le osservazioni di A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’au77
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Se si riuscisse a creare una reale dinamica consensuale tra il Parlamento e
il Governo, la capacità del primo di condizionare il secondo nella determinazione dei contenuti dell’intesa sarebbe sicuramente maggiore e potrebbe dirsi
risolto il problema “dell’assenza” di centralità del Parlamento nella devoluzione di ulteriori competenze alle regioni.
7. Revocabilità, durata e flessibilità dell’intesa
L’ultimo tema oggetto di indagine riguarda una questione centrale in relazione al riconoscimento di ulteriori ambiti di autonomia a seguito dell’approvazione (a maggioranza assoluta) dell’intesa, ovverosia come e in che
misura sia possibile ripristinare – in tutto o in parte – per la Regione che ha
beneficiato dell’art. 116, terzo comma, il riparto di competenze delineato in
via generale dall’art. 117 delle Costituzione.
Se è pacifico che le ulteriori forme e condizioni di autonomia possono
essere riconosciute alle regioni solo attraverso lo schema procedimentale ben
tracciato dal testo costituzionale, è altresì evidente che la Costituzione stessa non indica alcun specifico meccanismo che consenta il riaccentramento
in capo allo Stato delle competenze devolute attraverso la clausola prevista
dall’art. 116, terzo comma, Cost.
Pur in assenza di specifiche disposizioni costituzionali si possono ricavare alcune indicazioni guardando al generale sistema delle fonti: dalla natura
rinforzata della legge con la quale si riconoscono le competenze alla Regione
ne derivano, infatti, alcune necessarie conseguenze.
La prima è l’impossibilità per la Regioni di esprimere una rinuncia unilaterale alla maggiore autonomia ottenuta, perché la fonte che “autorizza”
la maggiore autonomia è la legge dello Stato e non può essere certamente la
Regione, «che non dispone, in via generale, di un proprio atto normativo che
sia in grado di modificare o abrogare la legge atipica di differenziazione», a
rinunciare unilateralmente alla competenze ricevute81.
L’aggravio procedurale costituito dall’intesa non permetterebbe nemmeno allo Stato di riaccentrare unilateralmente le ulteriori competenze riconosciute ad una Regione, mediante la semplice abrogazione della legge che ha

tonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit.,
609, il quale sottolinea che «Appare dunque preferibile seguire un diverso percorso, che dia modo
alle Camere di indirizzare al Governo un pugno di “principi e criteri direttivi” già prima dell’avvio
delle trattative con la Regione e, poi, di seguire passo passo lo svolgimento delle trattative stesse fino
ad esprimere il proprio parere su una bozza d’intesa prima che sia licenziata dal Governo».
81
M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione
delle regioni di diritto comune, cit., 5.
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dato attuazione all’intesa82, ancorché tale abrogazione fosse eventualmente
approvata a maggioranza assoluta.
Da questo punto di vista, quindi, la restituzione delle competenze allo
Stato, potrebbe avvenire solamente con un atto uguale e contrario, ovverosia
con il consenso della Regione espresso mediante una nuova intesa e la successiva deliberazione parlamentare a maggioranza assoluta.
Ammettere però la sola bilateralità anche nel “ripristino” del riparto delle
competenze stabilite dalla Costituzione rischia di produrre un’eccessiva rigidità al nuovo riparto, che non verrebbe, quindi, mai messo in discussione
se non attraverso un rapporto consensuale tra la Regione destinataria di una
maggiore autonomia e lo Stato.
L’unico spiraglio per lo Stato di ripotare unilateralmente le materie cedute nella propria sfera di competenze stabilita in via generale dall’art. 117
della Costituzione, sarebbe infatti rappresentato esclusivamente dall’approvazione di una modifica costituzionale. Il Parlamento, per superare l’intesa
con la Regione, potrebbe incidere direttamente sulla struttura dell’art. 116,
terzo comma della Costituzione83, abrogando l’esistenza stessa delle ulteriori forme di autonomia o modificando, per esempio, il novero delle materie
devolvibili alle regioni. In questo modo, la legge di attuazione dell’intesa sarebbe (se non direttamente abrogata con la revisione costituzionale) colpita
da un’illegittimità costituzionale sopravvenuta. Nondimeno, il legislatore
sarebbe nelle condizioni di superare la legge di approvazione dell’intesa con
In questo caso, infatti, la legge sarebbe da considerarsi costituzionalmente illegittima
(cfr. G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso?
Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 30). In questo senso
anche A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del
modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 610, ritiene che l’ipotesi dell’abrogazione della legge attraverso una legge approvata a maggioranza semplice non sia «da prendere
in conto perché palesemente avversata dall’art. 116». A tal proposito, si aggiunga che la legge
di approvazione dell’intesa, in quanto approvata a maggioranza assoluta e sulla base dell’intesa, non potrebbe nemmeno essere abrogata attraverso la via del referendum abrogativo di cui
all’art. 75 della Costituzione (in tal senso si veda M. Olivetti, Il regionalismo differenziato
alla prova dell’esame parlamentare, cit., 36 s.).
83
Sul punto si vedano le osservazioni di A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit.,
151 ss. In senso analogo F. Palermo, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, cit., 12,
il quale sottolinea che il Parlamento «può sempre disporre unilateralmente della stessa norma
autorizzatrice della differenziazione, il comma 3 dell’art. 116 cost». Sul punto si veda però la
diversa posizione di M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 143, secondo il quale un intervento riformatore in tal
senso «sarebbe costituzionalmente illegittimo, perché andrebbe ad intaccare in senso riduttivo i principi supremi della forma di stato, un intervento di revisione volto ad eliminare tout
court la prospettiva del regionalismo differenziato a favore di un semplice ritorno al modello
dell’uniformità “obbligata”».
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una riforma costituzionale ad hoc con la quale potrebbe abrogare la legge
approvata a maggioranza assoluta o modificare i contenuti stessi dell’intesa84.
Stabilito che nel testo costituzionale non sembra prefigurarsi la possibilità di intervenire unilateralmente sulla devoluzione delle materie attuata
attraverso l’intesa e la successiva approvazione parlamentare a maggioranza
assoluta (se non attraverso la revisione costituzionale, che pone comunque lo
Stato in una posizione privilegiata rispetto alla regione), non resta che chiedersi se possa essere l’intesa, nel disciplinare le condizioni dell’autonomia, a
prevedere le modalità di interruzione (parziale o totale) dell’ulteriore autonomia concessa alla Regione.
In questa prospettiva, la dottrina ha salutato con favore l’ipotesi di introdurre nell’intesa stessa un termine circa la propria efficacia85. In questo modo,
alla scadenza del termine, per evitare che le competenze ritornino al normale
riparto stabilito dall’art. 117 Cost., sarebbe necessario il rinnovo dell’intesa
da parte dello Stato e della Regione, che potrebbe eventualmente avvenire
anche attraverso una procedura più celere rispetto a quella costituzionalmente prevista per l’assegnazione della “prima” autonomia differenziata in capo
a quella Regione86.
Non sembra precludere questa strada F. Palermo, Il ruolo dello Stato nel regionalismo
asimmetrico, cit., 12, il quale afferma che il Parlamento «può sovranamente modificare i contenuti dell’intesa superandoli con legge costituzionale». In senso diverso si vedano però N.
Zanon, Per un regionalismo differenziato, 51 ss., il quale ritiene che anche la modifica dell’art.
116 della Costituzione non possa incidere sulla legge che ha assegnato le ulteriori competenze
alle regioni, poiché «finché vi è accordo fra Stato e singola Regione», l’intesa acquisirebbe natura «permanente e stabile, pressoché intoccabile del regime di specialità spettante alla singola
Regione», e G. D’Ignazio, Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, in D. Dominaci, G. Falzea, G. Moschella (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano
e spagnolo, Milano, 2004, 402 s.
85
In questo senso si veda M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del
titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, cit., 21 s., il quale ritiene che
«un’opportunità di carattere generale potrebbe essere quella di prevedere una clausola che
stabilisca un termine di efficacia […] della stessa legge rinforzata, scaduto il quale i rapporti tra
lo Stato e la Regione nella materia o nelle materie considerate tornerebbero automaticamente
ad essere regolati secondo il modello costituzionale ordinario». Secondo M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 37, tale clausola «potrebbe
persino essere ritenuta costituzionalmente necessaria». In tema di veda anche G. Tarli Barbieri, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla
(presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 30.
86
Sulla possibilità di utilizzare, in generale, forme “più snelle” di quelle previste dall’art.
116, terzo comma, della Costituzione per rinegoziare “in difetto” i termini dell’intesa, si veda
M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle
regioni di diritto comune, cit., 5, il quale sottolinea che questi procedimenti dovrebbero essere previsti nella stessa intesa e devono comunque salvaguardare il principio bilaterale insito
nella natura dell’art. 116 della Costituzione. Di diverso avviso sembra essere A. Ruggeri, La
84
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Nella ricerca di procedure più celeri per ridefinire i contenuti dell’intesa
rispetto a quella identificata dall’art. 116, terzo comma, Cost., non sarebbe da escludere l’ipotesi che sia nell’intesa stessa che possa trovare sede una
clausola che permetta allo Stato di riaccentrare unilateralmente alcune competenze assegnate alla Regione e che, al contempo, permetta alla Regione di
restituire allo Stato, sempre con atto unilaterale, alcune competenze che le
sono state attribuite mediante l’intesa e la successiva legge di approvazione a
maggioranza assoluta della stessa87.
Queste due soluzioni, che potrebbero essere considerate opportune per
rendere meno rigido il conferimento di nuove competenze alle Regioni, da un
lato, sembrerebbero essere conformi al dettato costituzionale che richiede il
particolare procedimento aggravato (intesa e approvazione della legge a maggioranza assoluta) solamente per il riconoscimento delle “ulteriori” condizioni
di autonomia e non anche per una loro successiva diminuzione. Dall’altro lato,
però, questi sembrerebbero meccanismi di riaccentramento delle funzioni legislative e amministrative stridenti con il generale principio bilaterale che è a
fondamento dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, potendosi configurare, nella sostanza, come clausole che eludono il principio pattizio che è alla
base di tutta l’autonomia differenziata.
Alla luce di questa considerazione, potrebbe ritenersi più idonea l’introduzione di alcune condizioni nell’intesa che, qualora non rispettate da parte della
Regione, condurrebbero ad un automatico riaccentramento di alcune competenze in capo allo Stato o, quantomeno, potrebbero far sorgere in capo allo
Stato la facoltà di rimuovere unilateralmente la competenza in quelle materie.
Si potrebbe, per esempio, prevedere che se la Regione non garantisse i
livelli essenziali delle prestazioni in relazione ad una materia devoluta alla
competenza regionale attraverso l’intesa, quella determinata materia dovrebbe automaticamente tornare nella competenza dello Stato. In questo modo,
sarebbe garantito un certo grado di flessibilità e l’eventuale restituzione di
una materia nell’alveo della competenza statale verrebbe determinata dal
concreto atteggiarsi della Regione (che si sarebbe dimostrata non in grado

“specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e
le (molte) questioni aperte, cit., 611, il quale, ragionando sulla possibilità che la Regione voglia
liberarsi di alcune delle funzioni precedentemente ottenute, ritiene che il mezzo da utilizzare
dovrebbe essere quello di un «aggiornamento in tal senso dell’intesa con le procedure già seguite in occasione della sua venuta alla luce».
87
In relazione a questa ipotesi si veda sempre M. Cecchetti, Attuazione della riforma
costituzionale del titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, cit., 6 e 22, il quale
ritiene che questa possibilità dovrebbe essere riconosciuta alla Regione in modo tale che essa,
quando «si trovi, di fatto, nell’incapacità o nell’impossibilità di far fronte a tutti gli impegni
assunti», possa unilateralmente restituire allo Stato le competenze ricevute.
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di svolgere le funzioni affidate) senza inserire nell’ordinamento ipotesi di
accentramento da parte dello Stato attivabili discrezionalmente.
Questo, come gli altri meccanismi citati (in particolare la fissazione di
un termine d’efficacia dell’intesa), potrebbero risultare utili «a garantire uno
spiccato grado di flessibilità del modello perseguito, anche nell’ottica “strategica” di scongiurare le resistenze dello Stato nel raggiungimento dell’intesa e
nell’approvazione della legge del Parlamento a maggioranza assoluta»88.
Anche in assenza di una legge di attuazione, che alla luce delle considerazioni esposte in precedenza non si ritiene necessaria, si può, in conclusione,
ritenere che sia del tutto possibile, allo stato normativo attuale, organizzare il
procedimento di riconoscimento di ulteriori competenze alle regioni interessate. Questo, in definitiva, potrebbe avvenire utilizzando un meccanismo che
renda partecipi tutti i soggetti coinvolti nella differenziazione, sia sul versante
della Regione (Consiglio regionale-Giunta regionale-Enti locali) sia sul versante dello Stato (Parlamento-Governo), in modo tale che a nessuno di essi
sia preclusa la possibilità di incidere sulle forme e condizioni dell’autonomia,
fermo restando che il ruolo principale è quello dell’Assemblea rappresentativa nazionale, poiché senza il suo consenso (a maggioranza assoluta) l’ulteriore differenziazione regionale non può trovare spazio dell’organizzazione
costituzionale del nostro Stato.
In questo modo, il regionalismo differenziato potrebbe realisticamente
essere attuato nel nostro ordinamento per dare vita all’innovazione introdotta dal riformatore costituzionale del 2001 e che, dopo vent’anni, è ancora una
pagina bianca del regionalismo italiano.

M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione
delle regioni di diritto comune, cit., 22.
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del sistema delle conferenze 4. I raccordi ai tempi del Covid-19: il “doppio binario” per
il governo dell’emergenza e la fuga dal sistema delle conferenze 4.1. Accentramento delle
competenze e discrezionalità del legislatore statale nella modulazione dei raccordi 5. La
necessaria funzione unificante dei raccordi 6. Ipotesi da evitare: regionalismo differenziato, ritorno alla settorializzazione e disarticolazione territoriale 7. Le prospettive: clausola
di supremazia, integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali e
costituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni

1. Metodo e finalità dell’indagine
Secondo un approccio ricorrente tra gli studiosi dei processi federativi1,
lo studio dei raccordi tra Stato e Regioni richiede di affiancare all’indagine
sulle norme concernenti la distribuzione territoriale del potere politico (la
statica dello Stato regionale) la descrizione dei rapporti tra livelli di governo
(la dinamica dello Stato regionale).
Esegesi normativa e analisi delle regolarità o delle prassi (istituzionali
e giurisprudenziali) delineano le forme istituzionali e il concreto funzionamento della concertazione territoriale. Simile metodo risulta particolarmente
adeguato in vista degli scopi cui è preordinato questo saggio, volto, per un
verso, alla analisi di raccordi che, per loro natura, sfuggono a una esaustiva
regolazione costituzionale e, per un altro, alla loro valutazione alla luce delle
istanze che essi sono chiamati a soddisfare.
Il presente contributo è aggiornato all’8 febbraio 2021.
Per tutti, D.J. Elazar, Idee e forme del federalismo, Milano 1995, 28, C.J. Friedrich,
L’uomo, la comunità, l’ordine politico, Bologna 2002, 262-266. Per la dottrina italiana, soprattutto R. Bifulco, Riflessioni sui metodi di studio e sugli oggetti della teoria federale, Milano,
2011, 148, G. Ferraiuolo, Costituzione, federalismo, secessione. Un itinerario, Napoli, 2016,
21 e ss., A. Morrone, Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi, in Le Regioni, 2018,
13 e ss., F. Casolari, Leale collaborazione tra Stati membri e Unione europea. Studio sulla
partecipazione all’Unione al tempo delle crisi, Napoli 2020, 4 e ss.
*
1
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Non vi è dubbio che lo studio delle modalità di collaborazione territoriale rappresenti, per così dire, una biografia del regionalismo italiano: stretto
tra l’administrative regionalism degli esordi e il judicial regionalism successivo alla riforma del Titolo V, l’assetto attuale dei raccordi sconta l’incompleta
realizzazione di un political regionalism, che affidi a sedi politiche la rappresentazione degli interessi territoriali in vista dell’assunzione di decisioni
unitarie. In assenza di raccordi adeguati e, più in generale, di un assetto istituzionale in grado di innestare le pretese territoriali nelle scelte di governo,
la leale collaborazione diviene un concetto vuoto o al più, la metafora di un
conflitto irrisolto di competenze.
Questo contributo vuole ripercorrere i capitoli di questa biografia, per poi
accennare, nelle conclusioni, a un possibile, diverso epilogo rispetto a quanto,
almeno sino ad oggi, la storia del nostro regionalismo ci ha consegnato.
(1) Misconosciute dalla separazione ortogonale dei livelli di governo accolta dal Titolo V del 1948, le prime forme di collaborazione (istituite contestualmente al “disgelo regionale”) operano in settori circoscritti per favorire
l’attuazione amministrativa, da parte delle Regioni, delle politiche decise dal
centro. Nell’ambito di una concezione gerarchica dei rapporti tra Stato ed
autonomie regionali, tali raccordi contribuiscono a diluire il principio autonomista nel decentramento amministrativo, postergando la differenziazione
territoriale alle esigenze dell’uniformità normativa.
(2) L’emersione di una cultura autonomista (anche e soprattutto tra le
forze politiche, oltre che nel ceto accademico) porta ad attenuare simili tendenze. Scalfita la subordinazione gerarchica delle Regioni agli indirizzi politico-amministrativi dello Stato-persona, trova parziale realizzazione il disallineamento tra ordinamento statuale e organizzazione pubblica auspicato
dalla più attenta dottrina regionalista. In simile contesto, affiorano i primi
tentativi di configurare i raccordi tra Stato e Regioni in sedi generali e permanenti di coordinamento, in grado di innestare le autonomie territoriali nelle
scelte di indirizzo politico e, più in generale, nell’esercizio di una funzione
nazionale di governo.
(3) Simili prassi registrano una brusca frenata con la contradditoria riforma
del Titolo V della Costituzione, che, pur avallando una generale valorizzazione dell’autonomia, aggrava l’assetto duale dell’organizzazione territoriale.
La mancata costituzionalizzazione dei raccordi e, più in generale, l’assenza di adeguati meccanismi di rappresentazione degli interessi territoriali hanno portato alla esplosione della conflittualità tra Stato e Regioni, scaricando
sul Giudice delle leggi il compito di trovare il punto di equilibrio degli interessi in gioco. La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, ha dimostrato
grande fiducia nelle virtù taumaturgiche della leale collaborazione, dando
origine a una casistica creativa e oscillante, non sempre coerente e lineare nei
suoi esiti. Tale giurisprudenza ha portato a un riposizionamento istituzionale del Giudice delle leggi, assurto a “terza camera” di compensazione delle

cooperare per unire

305

istanze territoriali (3.1). Alla valorizzazione giurisprudenziale delle attuali
sedi di raccordo fanno da contraltare i difetti che queste presentano in termini di efficacia e trasparenza dei meccanismi decisionali, oltre che di adeguata
rappresentazione degli interessi territoriali.
(4) Simile impressione trova conferma nella problematica gestione dell’emergenza sanitaria: a fronte di un accentramento (costituzionalmente necessitato) delle competenze, che ha indotto il Governo centrale ad agire secondo
moduli di intervento gerarchico, si è assistito, per un verso, alla valorizzazione delle sedi interregionali di raccordo (la Conferenza delle Regioni e il suo
Presidente) e alla concertazione con la singola Regione interessata; per altro
verso, è andato accentuandosi il fenomeno della cd. fuga dal sistema delle
conferenze (conferenze cioè che includono lo Stato e gli altri enti territoriali).
Simile contesto ha visto susseguirsi un certo protagonismo tattico di talune
Regioni, restie ad accettare il quadro normativo e istituzionale predisposto
da Governo e Parlamento per affrontare la pandemia.
(4.1) Nell’emergenza pandemica, allo Stato spetta trovare il punto di
equilibrio di scelte normative che riguardano l’intera comunità nazionale,
disinnescando il conflitto tra plurimi interessi fondamentali. Certo, il collegamento con competenze concorrenti richiede un coinvolgimento degli
enti regionali; l’assetto complessivo delle competenze coinvolte e la natura
dell’emergenza impediscono però di irrigidire le modalità della concertazione territoriale. Peraltro, quando lo Stato ha agito secondo i moduli tipici del
coordinamento piuttosto che della supremazia gerarchica (in relazione, ad
esempio, al potenziamento delle terapie intensive), gli enti regionali hanno
dato prova di inefficienze e incapacità gestionali.
(5) Le argomentazioni che precedono anticipano la risposta alla questione, centrale per gli esiti di questa indagine, relativa al criterio da assumere per
valutare l’adeguatezza dei raccordi. Se questi ultimi non sono altro che riflessi istituzionali del principio di leale collaborazione, e se il principio di lealtà
assume anzitutto una funzione di integrazione politica dei livelli di governo, le sedi e i modi della concertazione interterritoriale devono rispondere
a una fondamentale funzione unificante. Simile conclusione vale, a maggior
ragione, alla luce delle dinamiche di “amministrativizzazione” (prima) e di
giurisdizionalizzazione (poi) che hanno contraddistinto il regionalismo italiano quale specifica esperienza istituzionale storicamente situata. I raccordi
dovrebbero mirare alla costruzione dell’unità politica, e cioè a un processo
dinamico di inserimento di valori o interessi specifici, localmente situati, entro un sostrato omogeneo a livello nazionale. In un ordinamento generale
ispirato al principio democratico-rappresentativo, le sedi della concertazione
devono garantire trasparenza dei meccanismi decisionali, assunzione di responsabilità politica dei livelli di governo, innesto degli interessi territoriali
negli indirizzi generali della comunità nazionale legittimati dal corpo elettorale.
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(6) Per tale ragione, non possono essere valutati con favore i raccordi
immaginati nell’ambito del processo di differenziazione di cui all’art. 116,
co. 3, Cost., volti a delineare una contrattazione permanente tra burocrazie
(centrali e periferiche) nell’allocazione di funzioni e competenze, così accentuando il rischio di una progressiva disarticolazione territoriale del Paese. Il
percorso politico volto all’attuazione del regionalismo differenziato andrebbe rovesciato: prima dovrebbe venire il rafforzamento (o la creazione) delle
istituzioni unitarie e solo dopo, soddisfatte le condizioni dell’unità politica,
realizzare un percorso concertato di differenziazione.
(7) Alla luce di tali premesse si prenderà posizione, in conclusione, sui
possibili correttivi istituzionali coerenti con la generale funzione unificante dei raccordi. In particolare, si valuterà con favore l’introduzione di una
clausola di supremazia e la costituzionalizzazione di un organo di rappresentazione delle istanze territoriali, possibilmente scorporato dall’assetto burocratico-organizzativo dello Stato-persona.
2. Prima della riforma del Titolo V: dalla settorializzazione ai tentativi
di coordinamento generale (con un cenno ai “raccordi” sommersi)
È la comparsa sul proscenio istituzionale delle Regioni all’alba degli anni
‘70 a richiedere il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche pubbliche. Già nel 1979 il rapporto Giannini rileva come l’entrata in funzione
delle Regioni abbia «travolt[o]» «l’ottica codificata nella Costituzione»2 e,
quindi, quella separazione «euclidea»3 dei livelli di governo sposata dal previgente Titolo V. Il “disgelo” regionale, continua il rapporto, ha inevitabilmente causato «implicazioni reciproche» «nelle (…) funzioni ripartite (sanità,
casa, etc.) e attività di «concertazione nelle altre»4.
Di quegli anni è l’istituzione delle due commissioni interregionali, in materia di programmazione economica5 e di determinazione dei criteri di riparto
dei fondi per i contribuiti speciali di cui al vecchio art. 119, co. 3, Cost.6, anti-

2
Cfr. M.S. Giannini, Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato,
trasmesso alle Camere dal ministro della funzione pubblica, 1979, 23.
3
Così R. Bin, Legge regionale, in Dig. Disc. Pubbl., IX (1994), 174.
4
M.S. Giannini, ibidem.
5
Art. 9, l. 27 febbraio 1967, n. 48.
6
Cfr. art. 12 della l. 16 maggio 1970, n. 281. Un percorso solo in parte affine ha riguardato
le Regioni ad autonomia speciale, con l’istituzione delle Commissioni paritetiche per l’elaborazione delle norme di attuazione degli statuti (o, addirittura, con la previsione della partecipazione del Presidente della Regione al CdM «con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione», come recita l’ormai desueto art. 21 dello St. Regione autonoma siciliana). Si
tratta di raccordi ad oggetto generale ma volti a inverare la complessiva posizione di specialità
del singolo ente regionale, secondo un modello non tropo distante da quello immaginato dai
primi tentativi (per ora naufragati) di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. (infra, par. 6).
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cipatrici di una panoplia di organismi a composizione mista incardinati entro
la burocrazia statale7. Tali raccordi peccano di un certo «ministerialismo»8:
caratterizzati da una settorializzazione di indole amministrativa e organizzati tramite una suddivisione burocratica di competenze, essi si basano sui
rapporti informali che intrattengono gli esecutivi o i loro apparati serventi9.
L’istituzione di queste sedi va di pari passo con l’affermazione normativa della famigerata funzione di indirizzo e coordinamento. Concepita, in
dottrina, quale funzione risultante da serie di attività coordinate, sinonimo
della «azione unificatrice che agli organi dello Stato compete di svolgere in
ragione della loro posizione di supremazia»10, essa avrebbe dovuto lasciare
ampi margini di intervento all’ente regionale.
La prassi ha in parte smentito simile ricostruzione: tale funzione si è
tradotta in una unilaterale e centralistica imposizione di atti puntuali alle
autonomie regionali. Nel riservare allo Stato il potere di orientare le attività regionali attinenti ad «esigenze di carattere unitario»11, il coordinamento ha portato ad assorbire, per via amministrativa, molte delle competenze
regionali, traducendosi in una delle numerose manifestazioni della clausola
dell’interesse nazionale, secondo una tendenza avallata dalla coeva giurisprudenza costituzionale12.
Nella sua previgente formulazione, l’art. 127 Cost. riserva al controllo parlamentare di merito l’accertamento della violazione dell’interesse nazionale, lasciando alla
Corte costituzionale la cognizione dei vizi di legittimità della delibera legislativa regionale. Al Giudice delle leggi, dunque, la garanzia dell’unità giuridica; alle Assemblee – parafrasando Carl Schmit13– la decisione sui contenuti dell’unità politica14. Sulla
Per una panoramica, cfr. G. Endrici, La presenza regionale in organi statali, in Le
Regioni, 1979, 767 e ss.
8
Così A. Barbera, Intervento, in AA. VV., L’autonomia regionale nel rapporto con il
Parlamento e il Governo, Atti del Seminario, organizzato dai Consigli regionali, svoltosi a
Roma nel Palazzo del Campidoglio il 16-17-18 novembre 1982, a cura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Roma 1983, 262.
9
Cfr. A. Barbera, ibidem.
10
Così, tra i primi ad occuparsi, in dottrina, del principio di leale collaobrazione, S. Bartole, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1971, 149.
11
Art. 17, lett. a), della l. n. 281/1970 (poi ripreso dalla l. delega del “secondo trasferimento”, 22 luglio del 1975, n. 382, art. 3, e infine abrogato dalle riforme a Costituzione invariata
di fine anni ’90).
12
Per un tentativo, non compiutamente riuscito alla luce della giurisprudenza successiva,
di separare la funzione di indirizzo e coordinamento dalla clausola di interesse nazionale, cfr.
sent. n. 177 del 1988, con nota di C. Mezzanotte, Interesse nazionale e scrutinio stretto, in
Giur. cost., 1988, 631 e ss., ove sono anticipate alcune considerazioni compiutamente sviluppate nella sent. n. 303 del 2003.
13
Cfr. C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, 39 e ss.
14
Cfr., per questo parallelismo, A. Barbera, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in
7
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nozione di interesse nazionale la dottrina coeva si è divisa: per l’opinione maggioritaria15, il concetto avrebbe trasceso una dimensione strettamente giuridico-formale,
per coincidere ora con i «valori immanenti della nazione»16, ora con gli orientamenti
politici delle forze di maggioranza17, ora con il complesso di valori e fini di cui sono
portatrici le forze politiche dominanti18. Come noto, nella prassi il controllo parlamentare non è mai stato attivato, con conseguente traslazione dell’interesse nazionale
al giudizio di costituzionalità: da limite successivo ed eventuale alle competenze regionali, esso è assurto a presupposto di legittimità della legislazione regionale, almeno
in una duplice accezione. In senso positivo, alla legge dello Stato spetta, in prima battuta, la «delimitazione preventiva della competenza regionale»19; in senso negativo,
la delibera legislativa della Regione è suscettibile di essere sindacata tutte le volte in
cui ecceda la dimensione regionale degli interessi coinvolti. Questa valutazione della
dimensione degli interessi si è tradotta, in fondo, in uno scrutinio “debole” della legge
statale, in una sorta di “presunzione di non illegittimità” della stessa.

Per tutto il ventennio successivo al “disgelo” regionale, l’interesse nazionale ha guidato il principio di leale collaborazione e le conseguenti forme di
cooperazione, basate sul coordinamento disciplinato dallo Stato piuttosto
che su «convergenz[e] spontane[e]» in vista della «sincronizzazione» degli
enti territoriali20. Secondo tali dinamiche, alla legge dello Stato spetta non
solo la scelta circa l’an del coordinamento, ma anche l’individuazione del
quomodo del coinvolgimento regionale.
Forme di raccordo sommerse sono poi venute a crearsi al di fuori della funzione di coordinamento, nell’ambito dei controlli sugli atti regionali e,
in particolare, sulle delibere legislative regionali. Esemplare, ad esempio, è la
«contrattazione di legittimità»21, originata dai rinvii plurimi e delle “autodeQuad. cost., 2001, 346.
15
Una rilevante eccezione in L. Paladin, La potestà legislativa regionale, Milano, 1965,
18 e 28 e ss. Secondo la nota posizione dell’A., l’interesse nazionale si sarebbe dovuto trarre
«dalle norme vigenti», sinonimo dei fini complessivi dell’ordinamento giuridico.
16
Così T. Martines, L’interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in AA.VV., La
regione e il governo locale, Atti del symposium: Problemi della regione e del governo locale,
vol. III, Milano, 1965, p. 195.
17
C. Mortati, L’interesse nazionale come limite della legislazione regionale esclusiva, in
AA. VV., Studi in onore di E. Crosa, vol. II, Milano, 1960, 1294.
18
A. Barbera, Regioni e interesse nazionale, Milano, 1971, 91 e ss. Seconda questa ultima
prospettiva, solo il Parlamento, «quale organo più a diretto contatto con le forze politiche
egemoni», sarebbe stato chiamato a valutare quelle leggi regionali che, pur non direttamente in
contraddizione con il parametro costituzionale, avrebbero potuto compromettere «l’interesse
delle forze politiche all’attuazione e allo sviluppo» dei principi costituzionali o comunque
inopportune in riferimento «agli interessi tutelati dalla Costituzione» (ivi, rispettivamente
127, 128, 129).
19
Così R. Bin, Legge regionale, cit., 174.
20
A. Barbera, Intervento, cit., 285.
21
Così G. Falcon, Contestazione e contrattazione di legittimità: aspetti di prassi e spunti
ricostruttivi per l’applicazione dell’art. 127 della Costituzione, in Giur. cost., 1980, pp. 531 e ss.
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nunce” consiliari delle delibere legislative nell’ambito del controllo preventivo
disegnato dal previgente art. 127 Cost. 22. Anzi, proprio la prassi dell’autodenuncia, in virtù della quale il consiglio regionale, a fronte di un primo rinvio,
è solito riapprovare la legge a maggioranza semplice - in luogo della prescritta
maggioranza assoluta - finendo appunto «per “autodenunciare” la rinnovazione del procedimento legislativo, in vista […] di un più semplice […] accordo
con la burocrazia ministeriale»23, ha condotto a uno scadimento del principio
autonomistico cui le stesse Regioni hanno contribuito, mosse da contingenti
esigenze politiche e dalla necessità di raggiungere «particolari risultati organizzativi o fattuali […] che non attendono certo riconoscimenti costituzionali di
competenza»24.
Lungi dal generare quel disallineamento tra organizzazione pubblica e
ordinamento statale auspicata da attenta dottrina regionalista25, simili prassi
hanno mortificato l’autonomia della Regione, ridotta a terminale decentrato
dell’amministrazione statale (o, come sostenuto dal Giudice delle leggi nella
prima e assai criticata decisione successiva all’attuazione regionale, ad «articolazion[e] differenziat[a]» della «collettività statale»)26.
Questo disegno, di chiara matrice centralista, volto ad assicurare la «corrispondenza delle scelte della Regione con gli indirizzi politico-amministrativi degli organi statali»27, inizia ad essere ripensato con l’acquisizione di una
certa forza politica degli enti regionali, che nel 1981 danno vita alla conferenza dei Presidenti delle Regioni (da ora in avanti, anche conferenza delle
Regioni), soggetto di diritto privato istituito in funzione «anticipatrice» della
conferenza Stato-Regioni28; quest’ultima viene istituita a stretto giro, con il
d.p.c.m. 12 ottobre 1983 e in seguito “legificata” dall’art. 12 della l. 23 agosto

22
Una summa in S. Calzolaio, Articolo 127 Cost., in AA.VV., Codice amministrativo, a
cura di F. Caringella, L. Tarantino, Roma 2009, 151 e ss. Più di recente, se si vuole, C. Caruso,
La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale,
Bologna 2020, 80 e ss.
23
Così S. Calzolaio, cit. ult., 151.
24
G. Falcon, Contestazione cit., 152.
25
In questo senso, G. Berti, Art. 5, in AA.VV., Commentario della Costituzione. Artt.
1-12. Principi fondamentali, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1975, 273.
26
Così Corte cost., sent. n. 39 del 1971.
27
Così P.A Capotosti, La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni:
una tendenza verso il regionalismo cooperativo?, in Le Regioni, 1981, 899.
28
Così, espressamente, l’Atto costitutivo della conferenza permanente dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, sottoscritto a Pomezia il 16 gennaio 1981. Secondo una
tassonomia, di matrice politologica, la conferenza interregionale rappresenterebbe una sede
di raccordo orizzontale, per l’assenza, al suo interno, degli organi centrali. Cfr., sul punto,
R. Bifulco, Il modello italiano delle conferenze Stato autonomie territoriali (anche) alla luce
delle esperienze federali, in Le Regioni, 2006, 238 e ss. La giurisprudenza costituzionale, tuttavia, nelle occasioni in cui ha accennato al (necessario) coordinamento orizzontale, ha fatto
riferimento al sistema pubblicistico delle conferenze, in cui è presente anche lo Stato.
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1988, n. 400, che ne ha ampliato le competenze (di natura comunque consultiva e informativa) e ribadito l’incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa l. 400/1988 ha delegato il Governo al riordino
dei previgenti organi di coordinamento settoriale, inaugurando un processo
che porterà al loro definitivo superamento29.
La dottrina dell’epoca non ha risparmiato critiche a tale innovazione, ancorché da
prospettive non sempre coincidenti (quando non opposte): così, in ottica centralista, è
stato denunciato il pericolo di una co-gestione dell’indirizzo politico nazionale, riservato al Governo dall’art. 95 della Cost.30; la letteratura più sensibile alle istanze regionali
ha invece criticato ora la collocazione della Conferenza entro la funzione organizzatrice dello Stato31, ora le modalità di composizione, volte a marginalizzare le assemblee
rappresentative32. A conclusioni meno radicali è giunta quella dottrina che ha sottolineato la natura essenzialmente preparatoria ed endoprocedimentale dell’attività svolta
dalla Conferenza33, ritenendola ora una forma di «autolimitazione» del governo34, ora la
specificazione istituzionale di un vero e proprio limite all’attività governativa imposto
dall’art. 5 Cost.35.

Solo la progressiva emersione di una cultura autonomista e la sensibilizzazione delle forze politiche alle ragioni dell’autonomia, dunque, porta all’istituzione e al progressivo rafforzamento delle sedi di coordinamento in una
prospettiva generale e permanente attraverso, in particolare, il cd. “sistema
delle conferenze”36.
Non è questa la sede per ripercorrere le culture politiche dell’autonomia. È però
necessario tenere a mente come la concezione della Regione propria delle sinistre
(socialiste e, soprattutto, comuniste: a queste ultime in fondo si deve l’innesco attuativo del Titolo V della Costituzione del 1948) sia irriducibile all’autonomismo

29
Cfr. d.lgs. 16 dicembre 1989, n. 419 seguito dai d.p.c.m. 31 gennaio 1991 e 4 giugno
1992, n. 366. Sul punto v. R. Bifulco, Conferenza Stato-regioni, in AA.VV., Dizionario di
Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, vol. I, Milano 2006, pp. 1230-1231.
30
V. Crisafulli, Vicende della “questione regionale”, in Le Regioni, 1982, 500.
31
«Organo centrale funzionalmente sovraordinato alle Regioni», secondo la definizione
di G. Pastori, Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, in Le Regioni, 1994, 1266.
32
In questo senso, A. Baldassarre, Rapporti tra Regioni e Governo: i dilemmi del regionalismo, in L’autonomia regionale, cit., 48; più di recente. F.S. Marini, La «pseudo collaborazione» di tipo organizzativo: il caso della Conferenza Stato Regioni, in Rass. parl., 2001, 649 e ss.
33
Così sia S. Bartole, Presidente del consiglio, conferenza regionale e ministro per gli
affari regionali, in Quad. cost. 1982, 98, sia A. Ruggeri, Prime osservazioni sulla conferenza
stato-regioni, in Le Regioni, 1984, 716 e ss.
34
Così P.A. Capotosti, Regione. IV) Conferenza Stato-Regioni, in Enc. giur. (XXVI),
1990, Roma, 4.
35
A. Azzena, Conferenze Stato-Autonomie territoriali, in Enc. dir., Agg. III (1999), 426.
36
Così F. Pizzetti, Il sistema delle Conferenze e la forma di governo italiana, in Le
Regioni, 2000, 473 e ss.
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propugnato dalla Lega nord degli esordi (e in qualche misura penetrato nelle linee
programmatiche di alcuni partiti della cd. “seconda Repubblica”). Se per i socialisti
la Regione è da considerarsi un ente decentrato, incaricato di eseguire le politiche
di programmazione imposte dal centro (secondo il motto «[l]e Regioni per la programmazione»)37, per i comunisti il disgelo regionale (compendiato nello slogan «le
Regioni per l’unità»), è l’occasione per condurre dal basso una profonda riforma del
Paese (e un modo per recuperare in periferia lo spazio di manovra politica perso al
centro con la conventio ad excludendum)38. L’autonomismo leghista ha invece sposato un’accezione “forte” dell’autonomia regionale, implicante una diversificazione
netta delle funzioni e delle politiche perseguite dallo Stato, concepito come soggetto
necessariamente estraneo ai circuiti locali, secondo una prospettiva tornata in auge
nel dibattito politico preliminare all’attuazione dell’art. 116 Cost., co. 3 (cd. regionalismo differenziato). A voler sublimare in categorie teoriche queste posizioni politiche, potrebbe dirsi, sulla scorta di una dicotomia dottrinale39, che le sinistre sono
state storicamente fautrici di un approccio funzionalista alle autonomie regionali,
volto a sottolineare i benefici – in termini di efficacia delle politiche pubbliche – che
la loro azione avrebbe potuto portare al sistema Paese; la concezione dell’ente regionale propria dai partiti autonomisti, almeno negli anni più recenti, ha viceversa una
matrice identitaria e conflittuale, specchio dei valori che identificano la comunità
localmente situata, potenzialmente confliggenti con gli interessi e i valori degli altri
territori della Repubblica.

La nascita della conferenza Stato-Regioni segna una discontinuità con
il passato: essa presuppone una nuova concezione degli enti regionali, concepiti non più come articolazioni decentrate dello Stato ma quali soggetti
propriamente «politici»40. La conferenza rappresenta il prototipo di un coordinamento generale finalizzato al perseguimento di «obiettivi unificanti»41,
rimedio all’inadeguatezza degli organismi volti alla cura di interessi settoriali. Per usare le parole del Rapporto Giannini, la nuova istituzione mira a
«raccordare le decisioni delle regioni» nell’attuazione delle politiche indicate
dal Parlamento, ossia a «raccordare interessi generali»42. Simile tendenza sarà
implementata negli anni successivi: la legislazione di settore attribuirà nuove
competenze all’organismo, rendendo obbligatorie le sue funzioni consultive,
secondo uno sviluppo poi codificato dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che
37
Riferimenti in A. Barbera, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir. (Ann.
VIII), 2015, p. 319, V. Onida, Limiti e prospettive del regionalismo, in AA.VV., Per autonomie
responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, a cura di G.C. De Martin, F. Merloni, Roma
2017, 35 e ss.
38
Cfr. P. Ingrao, Regioni per unire, in Dal regionalismo alla regione, a cura di E. Rotelli,
Bologna 1973, 249 e ss.
39
Cfr. A. Morelli, Le relazioni istituzionali, in Rivista AIC, 2019, pp. 116-117.
40
P.A. Capotosti, La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni: una
tendenza verso il regionalismo cooperativo?, in Le Regioni, 1981, 902.
41
Così A. Barbera, Intervento, cit., 262.
42
Cfr. M.S. Giannini, Rapporto sui principali problemi, cit., 34.
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disciplinerà, in via legislativa, anche la Conferenza unificata e la Conferenza
Stato-città43.
I compiti assegnati dal d.lgs. n. 281/1997 sono ricognitivi e non tassativi, posto
che l’art. 2 co. 1, lett. g) attribuisce alla Conferenza l’approvazione dei provvedimenti
indicati dalla legge. Rispetto all’art. 12 della legge 400/1988 (che comunque continua
ad integrare la disciplina del 1998), vi sono rilevanti novità, che vanno dal potere di
stipula di intese e accordi al potere di nominare «i responsabili di enti ed organismi che
svolgono attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano», così sancendo il
definitivo passaggio da una attività meramente consultiva a una funzione deliberativa
o di «co-gestione concertata»44. Il d.lgs. n. 281/1997 specifica poi una norma già contenuta nella legge n. 400 del 1988, stabilendo il necessario parere della Conferenza sugli
schemi governativi dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti.

Tale atto legislativo non chiarisce la natura del sistema delle conferenze,
collocate a metà strada tra l’organo interno all’amministrazione nazionale e
l’organismo, separato dalla struttura burocratica centrale, «a composizione
mista, e in un certo senso, paritaria»45. Nell’incertezza cade anche il Giudice
delle leggi: in una prima decisione, la conferenza viene considerata una «istituzione operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e le regioni»46, operante in una sorta di
Gesamtstaat, di “terzo livello” capace di ricomprendere le comunità parziali
rappresentate da Stato e Regioni; pochi anni dopo, la Corte riconduce all’alveo
statale il sistema delle conferenze, chiamato in causa ogni qual volta vi sia «una
qualche implicazione degli “indirizzi di politica generale” di pertinenza degli
organi statali». La conferenza è «sede di raccordo per consentire alle Regioni
di partecipare a processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva
disponibilità dello Stato», non già uno strumento «- contrario alla Costituzione - di ingerenza in processi decisionali facenti capo all’esclusiva competenza e
responsabilità delle Regioni o di alcune di esse». L’inclusione nella cornice statale ha conseguenze in ordine al margine di discrezionalità circa la istituzione
e conseguente disciplina di tali raccordi: lungi dal rappresentare una opzione
costituzionalmente vincolata, la Corte riafferma la discrezionalità del legislatore nazionale nell’organizzazione della concertazione territoriale 47.
Le funzioni della conferenza riflettono questa incerta natura: sovente esercitate
a livello di attuazione amministrativa, non per questo sono prive di rilievo politico

43
44
45
46
47

L’evoluzione è ripercorsa da R. Bifulco, Conferenza, cit., 1231.
Così A. Sandulli, La conferenza stato-regioni e le sue prospettive, in Le Regioni, 1995, 848.
Per questa dicotomia, A. Ruggeri, Prime osservazioni, cit., 708.
Così Corte cost., sent. n. 116 del 1994.
Così Corte cost., sent. n. 408 del 1998.
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generale (ad esempio per ciò che concerne la determinazione dei criteri di finanziamento delle funzioni regionali o la compartecipazione nelle nomine di enti collocati
al crocevia di competenze appartenenti a distinti livelli territoriali). Rimane poi, nel
testo del d.lgs. n. 281/1997, un riferimento alla funzione consultiva per l’esercizio
della funzione legislativa di origine governativa. Peraltro, proprio con riguardo alla
garanzia delle competenze regionali nell’esercizio della funzione legislativa, è del
1988 la modifica al regolamento del Senato. La norma prevede il parere obbligatorio
della Commissione bicamerale per le questioni regionali per i disegni di legge che
interessano le competenze delle Regioni o comunque inerenti all’attività legislativa o
amministrativa regionale delle Regioni, da allegare alla relazione che la Commissione
competente presenta all’Assemblea all’esito dell’istruttoria (art. 40, co. 9, reg. Senato).
Simile previsione trova enunciazione nel Regolamento del Senato e non in quello
della Camera, perché solo il Senato è eletto su «base regionale», come dispone l’art.
57 Cost., secondo una formulazione che sottintende una maggiore sensibilità di questo ramo del Parlamento alle esigenze dei territori.

3. L’incompiutezza della riforma del Titolo V e l’ascesa della leale collaborazione in funzione difensiva e promozionale delle competenze
regionali. Le incertezze su tempi, modi e luoghi della cooperazione
Se non un vero e proprio «fallimento» del regionalismo cooperativo48, la
riforma del Titolo V ha senz’altro realizzato un brusco arresto del processo
di sviluppo delle sedi di coordinamento. In un quadro di generale irrobustimento dell’autonomia territoriale49, di fronte all’inversione del criterio di
enumerazione, del superamento del parallelismo delle funzioni amministrative e, più in generale, dell’allargamento delle attribuzioni regionali, il legislatore non ha introdotto alcun contrappeso istituzionale idoneo a creare
le condizioni per un esercizio condiviso delle attribuzioni territoriali, se si
esclude il riferimento contenuto nella norma transitoria (mai attuata) contenuta nell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, relativa alla integrazione
della commissione bicamerale per le questioni regionali50.
La riforma ha dunque omesso di rivedere le istituzioni del coordinamento territoriale e ha scaricato sul giudizio di costituzionalità le conseguenti,
inevitabili conflittualità. La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, ha
In questi termini, A. Morelli, Le relazioni, cit., 2018, 124.
Al netto delle innovazioni al sistema regionale, la riforma ha assecondato anche pulsioni municipaliste: si pensi alla lettera dell’art. 114 della Costituzione, che sembra considerare
tutti gli enti territoriali (dallo Stato ai Comuni) protagonisti di un improbabile patto federativo (sul punto, anche per una lettura della modifica costituzionale coerente con i principi fondamentali della Costituzione, A. Barbera, Dal “triangolo tedesco” al “pentagono italiano”,
in Quad. cost., 2002, 85-86) o alla parcellizzazione delle funzioni amministrative – distinte in
fondamentali, proprie e conferite, secondo un criterio difficilmente identificabile a priori – da
assegnare in via prioritaria a Comuni, Province e Città metropolitane.
50
V. infra, par. 5.2.
48
49
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mostrato grande fiducia nelle virtù taumaturgiche della leale collaborazione,
richiamata tutte le volte in cui l’allocazione “verso l’alto” delle funzioni amministrative ne abbia richiesto l’organizzazione per via legislativa (con conseguente attrazione delle corrispondenti competenze legislative) o qualora la
«concorrenza» e l’intreccio inestricabile delle attribuzioni abbia reso impossibile l’individuazione del livello territoriale competente.
Nel primo caso, la funzione legislativa accede alla funzione amministrativa,
rovesciando il tradizionale assetto della Costituzione del 1948, ove invece era la
funzione amministrativa a seguire l’assetto organizzativo fissato dalla legge della
Repubblica51. In entrambe le ipotesi, però, il principio di lealtà svolge una funzione difensiva delle competenze regionali52: nella chiamata in sussidiarietà funge da
contrappeso oppositivo e dinamico alla disciplina dello Stato che, per perseguire
interessi unitari, assorbe competenze regionali. Nell’intreccio di competenze, invece, la funzione difensiva è statica e, per così dire, in re ipsa, posto che in simili
occasioni è necessario un adeguato coinvolgimento delle Regioni tutte le volte in
cui non sia possibile ascrivere, in via prevalente, un determinato intervento alla
competenza dello Stato. Diversi nei presupposti teorici, attrazione in sussidiarietà
e intreccio di competenze portano però a esisti concreti pressoché identici, postulando, da parte dello Stato, la necessaria predisposizione di strumenti cooperativi.
La riforma del Titolo V segna, quindi, un salto qualitativo del principio di leale
collaborazione, il quale non solo diventa pienamente giustiziabile, ma porta il
Giudice delle leggi a introdurre in via pretoria una serie di strumenti cooperativi a
intensità variabile che riscrivono i testi legislativi statali, aggiungendo «clausol[e]
di flessibilità»53 che assicurano l’interconnessione dinamica delle attribuzioni54.
Secondo talune letture, la concertazione tra Stato e Regioni (tramite il coinvolgimento del sistema delle conferenze, in particolare) sarebbe assurta, a seguito della
riforma del Titolo V, a vera e propria convenzione costituzionale55: i livelli di governo si sarebbero sottoposti a un “autovincolo”, consistente nel necessario, reciproco
confronto in caso di coinvolgimento di competenze regionali.
Simile prospettazione non è condivisibile. In primo luogo, l’attivazione della
concertazione non muove da una autonoma determinazione del Governo ma è imposta – almeno nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 281/1997 – dalla legge; inoltre, la
51
Per tale osservazione, A. Barbera, Tavola rotonda. Quale futuro per il regionalismo italiano,
in AA.VV., AA.VV., Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Atti delle
giornate di studio, Roma 20-21-22 ottobre 2011, vol. I, a cura di S. Mangiameli, Milano 2012, 599.
52
Di «effetto compensativo rispetto alle dinamiche di accentramento statale» discute B.
Guastaferro in Autonomia, sovranità, rappresentanza. L’evoluzione della forma di Stato in Italia
e Regno Unito, Padova, 2020, 114.
53
L’icastica formula è di S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, 2017, 100.
54
Sul punto, v. G. Scaccia, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009, 188.
55
In questi termini I. Ruggiu, La Conferenza Stato-Regioni nella XIII e XIV legislatura, in Le Regioni, 2003, 202 ss.
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progressiva giurisdizionalizzazione della leale collaborazione dimostra che le prassi
concertative non sono la conseguenza di accordo politico non giustiziabile56, ma un
vero e proprio corollario normativo del principio cooperativo affermato (e custodito) dal Giudice delle leggi57.

La leale collaborazione non ha svolto solo una funzione oppositiva alle
tendenze centralistiche della legislazione, ma ha giocato anche un ruolo promozionale dell’autonomia regionale rispetto a competenze formalmente riservate allo Stato. Il principio di lealtà viene evocato anche di fronte all’esercizio
di competenze separate, allorché la competenza concorrente crei una sorta
di spill over sulle competenze statali o, soprattutto, qualora l’esercizio di una
competenza esclusiva generi una «forte incidenza» sulle attribuzioni regionali.
È questo il caso della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, che di
regola intersecano trasversalmente una pluralità di competenze regionali58.
Tra queste, in particolare, emergono le attribuzioni relative alla tutela della salute, necessarie a consentire l’organizzazione e la predisposizione dei sistemi sanitari
regionali. Tale competenza rimanda a un sistema sanitario «dualista e paritario»59,
che assegna allo Stato la determinazione dei Lea e la scelta del modello organizzativo, alle Regioni l’organizzazione e la fornitura delle prestazioni. Nonostante la
competenza esclusiva di cui all’art. 117 Cost., co. 2, lett. m), anche in questo campo
vi è stato un deciso innesto dell’accordo paritario tra Stato e Regioni, posto che la
scelta intorno ai livelli essenziali è stata affidata ad atti secondari statali preceduti da
una concertazione “forte” in Conferenza60. Nell’ambito delle prestazioni definite a
livello nazionale con l’apporto degli enti regionali, a questi ultimi spetta poi la concreta predisposizione del servizio, il quale inevitabilmente sconta una (non sempre
efficiente) differenziazione61.
56
Secondo la tipica natura delle convenzioni costituzionali, almeno nella prospettiva
adottata da G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, Padova 1972, precisata dalla stesso
A., in Ripensando le convenzioni costituzionali, in Pol. dir., 1997, 507.
57
In questo senso, in riferimento proprio alla declinazione verticale della leale collaborazione, A. Barbera, Intorno alla prassi, in AA.VV., La prassi degli organi costituzionali, a cura
di A. Barbera, T.F. Giupponi, Bologna 2008, 15.
58
Secondo una espressione utilizzata dalla stessa Corte costituzionale, a partire dalla sent.
n. 88 del 2003. Sul punto cfr. S. Pajno, Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale in itinere, in Rivista AIC, 2/2015, pp. 8-9. Raramente lo schema della
«forte incidenza» viene riproposto in altri settori: ad esempio, in relazione al contributo delle
autonomie speciali alla sostenibilità del debito pubblico e alla necessità che il dpcm di determinazione di tale contributo sia determinato previa intesa in conferenza unificata anziché sentita
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sent. n. 88 del 2014.
59
Così A. Morrone, La “visione trascendente” dei Lea e la realtà del Ssn. Critica su processo e merito nelle sentt. nn. 197/2019 e 62/2020 della corte costituzionale, in Corti supreme
e salute, 2020, 24.
60
Così anche A. Morelli, A. Poggi, Perché abbiamo bisogno delle Regioni, in federalismi.it, n. 5/2020, 3.
61
C. Pinelli, La revisione costituzionale del 2001 e le sue ricadute in campo sanitario, in
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La valorizzazione del principio di lealtà ha però originato una casistica oscillante, non sempre coerente e lineare nei suoi esiti. La leale collaborazione è, infatti, un principio a precettività dimidiata: la sua giustiziabilità
dipende pur sempre dalle competenze in gioco e dalle concrete modalità di
esercizio delle stesse. Le oscillazioni giurisprudenziali hanno riguardato il
momento e la fase della sua opponibilità (a monte o a valle dell’esercizio della
funzione legislativa), l’intensità del coinvolgimento delle autonomie (parere, intesa “debole”, intesa “forte”), il luogo deputato allo svolgimento della
concertazione (conferenza Stato-Regioni, conferenza unificata, intesa con la
singola Regione).
Basti qui richiamare le tendenze più rilevanti: dopo aver escluso per anni l’applicazione delle procedure concertative a monte della funzione legislativa, la nota sent. n.
251 del 2016 ha affermato che, in caso di intreccio di competenze, è illegittima la legge
di delega che non prevede l’intesa sui decreti delegati. La portata della decisione è stata
attenuata dall’ultimo punto del cons. in dir. della stessa, che ha evitato la trasmissione
del vizio ai decreti legislativi nel frattempo emanati. Valorizzando proprio quest’ultimo passaggio, la sent. n. 169 del 2020 ha chiarito che la leale collaborazione «(…)
richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la
cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un
determinato ambito materiale». L’adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque,
«lungi dall’imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte
ampio, offerto dall’intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato».
In tal senso, non è incostituzionale la legge delega che non prevede l’intesa sul decreto
legislativo, così come non è illegittimo lo stesso decreto delegato qualora, come nel
caso di specie, l’esecutivo nazionale abbia tentato, tramite il Ministro dello Sviluppo Economico, di addivenire a un’intesa sul decreto ministeriale di attuazione. In tal
senso, il Giudice delle leggi pare avere chiarito che la leale collaborazione non è un
principio sulle fonti del diritto, capace di alterare il sistema chiuso delle fonti primarie
tramite la introduzione, in via pretoria, di una sorte di fonte atipica rinforzata (una
atipicità data sia dalla sequenza procedimentale da seguire per la sua adozione sia dal
contenuto dell’atto, volto a disciplinare settori caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali). Il principio cooperativo – sembra dire la Corte – è piuttosto
un criterio di azione istituzionale, un metodo di governo che richiede un confronto tra
Stato e sistema delle autonomie nell’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Discorso simile vale per l’intensità dei raccordi: dopo alcune pronunce immediatamente successive alla revisione costituzionale che hanno concepito l’intesa in
senso forte, è ormai acquisito che questa ponga una mera obbligazione di mezzi e
non di risultato (sent. n. 169 del 2020, ma tale orientamento può essere fatto risalire
alla sent. 121 del 2010), e quindi la necessità di reiterare le trattative per addivenire a
un accordo, senza che questo assurga a condizione di blocco della procedura.

Corti supreme e salute, 2018, 5. Sul punto, anche con riferimento all’emergenza sanitaria, v.
infra, par. 4.
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La nozione debole di intesa vale per i raccordi endoprocedimentali, che accedono ad atti ad efficacia esterna (come, ad esempio, i raccordi che precedono la determinazione di risorse da distribuire poi con regolamento governativo o ministeriale); diverso discorso vale per gli atti di cui all’art. 8 della l 5 giugno 2003, n. 131,
ovverosia le intese «dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni
o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni»,
alle quali non si applica, per espressa dizione di legge, il meccanismo per superare
l’impasse procedimentale previsto dall’art. 3, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 281/1997. Si tratta
di atti consensuali a rilevanza esterna, che lambiscono i lidi della fonte atipica62, nonostante la Corte costituzionale abbia a più riprese negato alle intese la natura (e il
conseguente trattamento) tipico delle fonti del diritto63.
Simili atti presentano un duplice aspetto problematico: per un verso, concorrono a integrare, nelle competenze concorrenti, il principio fondamentale posto dalla
legge, così avallando una fuga dall’atto legislativo potenzialmente lesiva del principio
di legalità sostanziale (il quale impone alla legge di indicare i soggetti interessati, l’obiettivo da perseguire, il metodo e gli adempimenti procedurali necessari); per altro
verso, rischiano di realizzare la diluzione delle attribuzioni regionali nelle trattative
condotte in conferenza, il cui assenso assorbe le scelte autonome della singola Regione64. In simili occasioni, agli enti regionali non spetta altro dall’esecuzione dell’intesa, sovente riprodotta in atti legislativi regionali, accentuando i tratti uniformanti del
regionalismo italiano a tutto svantaggio della differenziazione territoriale.
Le oscillazioni giurisprudenziali interessano anche il novero dei soggetti da includere nella procedura e le sedi della concertazione, volte ad includere anche agli
enti locali se richiesto dagli interessi coinvolti o dalle funzioni amministrative in
questione. Qualora le norme in oggetto «non riguard[i]no una singola Regione o
Provincia autonoma […], ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie,
inclusi gli enti locali», è «adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata: istituto, questo, utile non solo alla semplificazione procedimentale, ma anche
a facilitare l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti
regionali, provinciali e locali coinvolti»65. Quando, invece, ad essere interessato alla
realizzazione di un’opera (ad esempio, infrastrutturale) è il particolare territorio re-

62
Così P. Caretti, Gli “accordi” tra Stato, Regioni e autonomie locali: una doccia fredda
sul mito del “sistema delle conferenze”?, in Le Regioni, 2003, 1174, R. Carpino, Il sistema delle
conferenze, in Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, cit., 540 e ss.
63
Cfr. Corte cost., sent. n. 125 del 2017 (ma già la sent. n. 270 del 2005) sull’adozione
tramite intesa dello schema di regolamento edilizio-tipo, che ha fornito ai Comuni il modello
di riferimento per l’esercizio della relativa potestà regolamentare. In senso critico rispetto a
tale pronuncia, G. Di Cosimo, Interferenze fra atti normativi e atti amministrativi: il caso
del regolamento edilizio-tipo, in Le Regioni, 2017, pp. 1109-1110. Un altro esempio può essere tratto dall’intesa sul “Piano casa”, approvata in Conferenza unificata, che ha integrato
il (vago) testo legislativo sulle misure di rilancio del mercato edilizio (d.l. 25 giugno 2008, n.
112), specificando, ad esempio, gli aumenti volumetrici premiali (per una summa, sent. n. 70
del 2020).
64
G. Pastori, Il ruolo della Conferenza, cit., p. 1266.
65
Cfr., tra le tante, sent. n. 1 del 2016.
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gionale, l’intesa deve essere raggiunta con la singola Regione66; peraltro, forse anche
per la difficoltà di individuazione della sede più adeguata di concertazione, in alcuni
casi il Giudice delle leggi omette di specificare il luogo della concertazione, rimettendosi alla discrezionalità degli enti territoriali coinvolti67. È, quindi, la singola disciplina oggetto del giudizio, decifrabile in via interpretativa dalla Corte, a richiedere il
coinvolgimento ora della Conferenza Stato-Regioni, ora della Conferenza unificata,
ora della singola Regione.

3.1. Un principio dai piedi di argilla: struttura e criticità del sistema
delle conferenze
Simile valorizzazione non comporta solo evidenti incertezze che gravano, in ultima analisi, sul legislatore statale e sulla confezione delle politiche
pubbliche. È la complessiva struttura istituzionale su cui si basa la leale collaborazione – non adeguata alle prestazioni istituzionali richieste dal Giudice
delle leggi – che ne fa un principio dai piedi di argilla.
La (oramai ventennale) giurisprudenza costituzionale ha molto valorizzato il sistema delle conferenze68, tanto indurre taluni autori a ritenerle
«organi di rilevanza materialmente costituzionale»69, nonostante i difetti che
queste presentano in termini di efficacia e trasparenza dei meccanismi decisionali, oltre che di adeguata rappresentazione degli interessi territoriali.
La qualificazione delle conferenze quali organi di rilevanza costituzionale non convince: a questa conclusione si oppongono non solo il rango meramente legislativo della loro disciplina e l’inesistenza di una sfera di attribuzioni costituzionalmente definite (o, quanto meno, implicitmente desumibili dal
testo costituzionale), ma anche la collocazione e la composizione delle stesse.
Incardinate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, caratterizzate
dalla predominanza del Governo (ad esempio, nella fissazione dell’o.d.g.70) e,

66
V., ad esempio, sent. n. 7 del 2016, sul progetto concernente la realizzazione della tratta
ferroviaria Napoli-Bari. Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte si limita a richiedere il parere
della Regione sui contratti di programma da stipulare tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile (ENAC) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale (nonostante la concorrenza
di competenze).
67
Cfr., ad esempio, la sent. n. 78 del 2018, che ha dichiarato illegittima la previsione legislativa di adozione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (PUMS) per non
aver previsto alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni. Successivamente, la
sent. n. 74 del 2019 ha di fatto specificato la portata della pronuncia, dichiarando illegittima
la norma che prevedeva l’adozione del decreto interministeriale concernente le modalità di
utilizzo dei relativi fondi in assenza dell’intesa in Conferenza unificata.
68
Come rileva G. D’Amico, Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti
di una indagine conoscitiva, in Quad. cost., 2017, 143.
69
Così F. Corvaja, La conferenza stato-regioni nella legge n. 400 del 1988 (con uno
sguardo al prima e al dopo), in Osservatorio delle fonti, 1/2019, 18.
70
Sottolinea tale aspetto A. Morelli, Le Relazioni, cit., p. 142.
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quindi, situate nell’ambito della funzione di organizzazione amministrativa
dello Stato71, le conferenze non presentano una soggettività distinta da quella
della Presidenza del consiglio e dal suo apparato, né ricoprono una posizione
di vertice tale da riuscire a manifestare in via autonoma e definitiva «la volontà del potere cui appartengono», per usare la formula dell’art. 37 della l.
11 marzo 1953, n. 87.
Peraltro, esse risultano formate esclusivamente dai rappresentanti degli
esecutivi, secondo una composizione che, marginalizzando le assemblee elettive, favorisce meccanismi decisori e modalità di funzionamento opachi e
poco trasparenti, corollari della mancata pubblicità delle sedute72.
Taluni aspetti critici possono essere ridimensionati: è stato sottolineato come la
fissazione dell’o.d.g., pure formalmente affidato al Presidente del Consiglio, venga
di fatto concertato con la conferenza dei Presidenti delle Regioni73. Anche la critica
relativa alla presunta opacità del sistema coglie solo in parte nel segno: si consideri
infatti che la sottrazione alla pubblica conoscibilità riguarda le trattative e la fase
istruttoria, affidate ai tavoli tecnici ove siedono i funzionari regionali e ministeriali,
mentre i preamboli degli atti assunti in Conferenza e le proposte emendative emergono dai verbali pubblicati che, in quanto tali, risultano pur sempre accessibili74.

Gli aspetti maggiormente problematici attengono tuttavia alla capacità di
giungere a decisioni costituzionalmente (e politicamente) rilevanti e alla idoneità a rappresentare gli interessi degli enti territoriali. Quanto al primo profilo, l’ampiezza e l’eterogeneità degli o.d.g riflette la natura delle questioni su
cui la conferenza è chiamata a pronunciarsi: buona parte di queste attiene ad
ambiti settoriali, di natura eminentemente amministrativa, e porta a uno scadimento di tono della sede istituzionale e dei relativi esiti decisori75. Se, prima delCosì F. Cortese, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue magnifiche sorti e
progressive: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, in Le Regioni, 2017, p. 122, nello
stesso senso già G. Pastori, Il ruolo, cit., 1994, 1266.
72
Così, da ultimo, Commissione parlamentari per le questioni regionali, Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al
‘sistema delle conferenzÈ, Documento conclusivo, 2016, XVII legislatura, p. 18.
73
In questo senso, G. Tarli Barbieri, Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi, in
Rivista AIC, 2019, p. 217, nello stesso senso già R. Bin, La cooperazione nel sistema italiano
di “multilevel government”, in La prassi degli organi costituzionali, cit., 454.
74
G. Tarli Barbieri, ibidem.
75
Sottolinea tale aspetto, da ultimo, A. Poggi, Tornare alla normalità dei rapporti Stato
- Regioni. Errori da evitare e lezioni da meditare, in federlismi.it, n. 25 del 2020, pp. IX-X.
A conclusioni più sfumate è giunta invece I. Ruggiu, Il sistema delle conferenze ed il ruolo
istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali, in Le Regioni, 2011, 541. A parere dell’A., la
partecipazione alla formazione di fonti secondarie contribuirebbe a conferire politicità (intesa
probabilmente come importanza ordinamentale) alle decisioni assunte nelle conferenze: tale
fonte rappresenterebbe il luogo normativo della «ripartizione delle risorse o di attuazione di
politiche tratteggiate nelle leggi in modo molto generale, per cui talvolta sono atti con i quali
71
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la riforma del Titolo V, la funzionalità dei raccordi era pregiudicata dalla natura
settoriale della composizione dei medesimi organismi, la settorializzazione è
stata ora “incorporata” dalle conferenze, che non di rado deliberano sulla base
delle istruttorie compiute da commissioni o tavoli tecnici costituiti ad hoc.
Queste prassi portano con sé una defatigante «micronegoziazione»76,
che allunga i tempi di una decisione che rimane pur sempre imputabile alla
amministrazione centrale, sia nei (non frequentissimi) casi in cui sia iscritta
all’o.d.g una questione di interesse politico generale, sia (e soprattutto) allorché l’argomento oggetto di discussione tocchi da vicino gli interessi dell’ente
regionale e del suo territorio. In breve, il sistema delle conferenze non riesce
ad esprimere una adeguata funzione di governo del sistema autonomistico,
una funzione cioè capace di racchiudere una ampia gamma di attività (legislative, di programmazione, di coordinamento) che orientano istituzioni ed
enti stanziati sul territorio verso obiettivi unitari77.
Si pensi al rapporto tra Governo e Regioni che viene a instaurarsi, in conferenza,
in occasione della presentazione dei disegni di legge finanziaria78: in talune occasioni, l’ostruzionismo regionale (concretizzatosi nella minaccia di paralizzazione dei
lavori) è stato rimeditato da Regioni ed enti locali non solo (e non tanto) per spirito
istituzionale, ma per la “promessa a futura memoria” di una riapertura della concertazione «a legge approvata», con proposizione di emendamenti, correzioni, aggiustamenti79, sovente recepiti da leggi successive.
Emblematica a tale riguardo la vicenda del processo di riordino delle Camere
di Commercio, iniziato dalla legge delega “Madia” nel 2015, conclusosi nel 2018
con l’adozione del d.m. di attuazione e caratterizzato da un defatigante contenzioso
giudiziario destinato a concludersi dopo la sent. n. 169 del 2020 (la terza pronuncia
emessa dalla Corte costituzionale in argomento nel giro di tre anni, dopo la n. 261
del 2017 e la n. 225 del 2019). Il processo di riordino ha visto una costante interlocuzione tra Governo e autonomie sia sullo schema dei decreti delegati (con conseguente accoglimento, ad opera del Governo, di 9 delle 12 richieste regionali), sia sullo
schema del decreto ministeriale, ritirato e ripresentato dopo la sentenza n. 261 del
2017 (che ha ritenuto non sufficiente il mero parere in conferenza unificata, imponendo l’intesa su detto schema). Adottato il decreto ministeriale, questo è stato prima impugnato dalla Regione Valle d’Aosta in sede di conflitto intersoggettivo e poi
dalla Regione Piemonte (e da altre Camere di commercio oggetto di accorpamento)
si esprimono anche decisioni di notevole rilievo, talvolta anche dotate di tono politico».
76
Così C. Tubertini, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili
riforme, in Ist. fed., 2010, 101.
77
Sulla funzione di governo svolta dalla Regione, A. Barbera, La Regione come ente di
governo, Pol. dir., 1974, 742, L. Paladin, Problemi e prospettive dell’autonomia normativa
regionale, in Dal regionalismo alla regione, cit., 307 e ss. Nello stesso senso, da posizioni non
priva di ascendenze cattoliche e comunitarie, F. Benvenuti, Ragioni delle Regioni, in Id.,
Scritti giuridici, vol. III, Milano 2006, 1959 e ss., G. Berti, Art. 5, cit., 293 e ss.
78
Cfr. l’analisi, ancora attuale, di I. Ruggiu, Il sistema delle conferenze, cit., 550 e ss.
79
I. Ruggiu, cit. ult., 551.
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davanti al Tar Lazio. Quest’ultimo ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità
costituzionale sulla legge di delega per non aver previsto l’intesa sul decreto delegato,
asserendo l’illegittimità derivata dello stesso d.lgs. e, a cascata, del d.m. di attuazione,
questione poi dichiarata non fondata dalla Corte con la citata sent. n. 169 del 2020.

È la stessa capacità del sistema delle conferenze di riflettere adeguatamente
gli interessi dell’ente territoriale a meritare una riflessiome. Le Regioni sono
solite esprimersi in posizione compatta rispetto agli orientamenti del Governo: non solo i cleavages che percorrono le sedi della concertazione sono di
natura istituzionale piuttosto che politica, ma è la stessa rappresentanza istituzionale delle singole Regioni a risultare compromessa in nome dalla necessità
di rappresentare complessivamente il sistema autonomistico. Le conferenze
Stato-enti territoriali rappresentano infatti la cassa di risonanza della posizione
comune raggiunta nella conferenza dei Presidenti, ove trovano composizione
gli orientamenti dei singoli enti. Gli interessi delle diverse Regioni vengono, in
tale consesso, assorbiti (e irrigiditi) dalla posizione comune manifestata all’esterno dal Presidente della Conferenza, stretto tra la necessità di manifestare
la volontà complessiva del sistema regionale e la posizione della Regione che
rappresenta.
Peraltro, la natura privatistica della conferenza dei Presidenti, collocata
al di fuori dei circuiti istituzionali, contribuisce a renderla simile a un organismo di pressione, assecondando un processo di corporativizzazione degli
interessi territoriali. Emerge così una concezione protezionistica (e autoreferenziale) dell’autonomia, che scivola verso la «difesa sindacale» delle prerogative regionali80 da far valere in contrapposizione alle scelte dell’ordinamento
complessivo.
Di conseguenza, le rivendicazioni territoriali muovono verso una polarizzazione conflittuale, a prescindere dal colore politico della maggioranza di
governo o dall’orientamento del singolo ente regionale81.
Si spiega così perché i lavori e le modalità di deliberazione delle conferenze Stato-enti territoriali siano improntati a criteri piuttosto flessibili, non
essendo mai stata avvertita l’esigenza di integrare gli scarni riferimenti alle
modalità di deliberazione contenuti nel d.lgs. n. 281/1997, dalle quali comunque emerge una preferenza per il voto unanime delle singole componenti “autonomiste”82. In effetti, nella prassi, nel sistema delle conferenze non si
vota, perché le deliberazioni e le posizioni comuni sono raggiunte in conferenza delle Regioni (la quale di norma si riunisce alla vigilia del consesso
Così R. Bin, La cooperazione, cit., 460.
Ancora I. Ruggiu, cit. ult., 552 e ss.
82
L’unica disposizione da cui trarre una qualche indicazione rispetto alle modalità di
deliberazione del sistema delle conferenze è data dall’art. 9, co. 4, del d.lgs. n. 281/1997, che
disciplina la conferenza unificata. La disposizione prevede il voto distinto e unanime delle due
componenti autonomiste, regionale da un lato, locale dall’altro.
80
81
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che include lo Stato), la quale invece conosce una regolamentazione analitica
delle procedure di voto (art. 4 del Regolamento interno)83.
Tali dinamiche ribadiscono la tendenziale irrilevanza politica del sistema
delle conferenze: se la conferenza dei Presidenti è il vero motore della concertazione regionale, non sorprende il fenomeno della cd. fuga dal circuito
(pubblicistico) delle conferenze, che vede le Regioni cercare una interlocuzione diretta con il Parlamento (attraverso audizioni dei loro Presidenti) o
con il Governo (tramite scambi informali con i singoli Ministri di volta in
volta interessati), oppure concludere convenzioni con associazioni di rappresentanza da formalizzarsi in seguito nella Stato-Regioni84.
4. I raccordi ai tempi del Covid-19: il “doppio binario” per il governo
dell’emergenza e la fuga dal sistema delle conferenze
L’emergenza pandemica ha confermato (e per certi versi, aggravato) le
tendenze duali e conflittuali del nostro regionalismo, confermando l’inadeguatezza degli attuali luoghi della concertazione a compiere la sintesi delle
istanze dei diversi livelli di governo.
Peraltro, sarebbe stato ingenuo ipotizzare che, in un momento così impegnativo per la tenuta complessiva dell’ordinamento, le carenze che contraddistinguono ab origine il sistema istituzionale potessero magicamente
dissolversi, così da offrire risposte condivise dagli enti territoriali e adeguate
alla gravità del momento storico. D’altro canto, non diversamente da quanto
avviene per l’analisi delle limitazioni ai diritti dei cittadini, l’indagine sullo
stato dei raccordi e, più in generale, dei rapporti tra i livelli di governo deve
misurarsi con le proprietà rilevanti di un fatto emergenziale empiricamente
individuato e scientificamente provato.
In un contesto segnato da un virus ad alta infettività, in grado di diffondersi velocemente sull’intero territorio nazionale, particolarmente aggressivo nei confronti delle fasce deboli della popolazione, sono state registrate
evidenti difficoltà di tracciamento territoriale del contagio85. D’altro canto, il
territorio nazionale non è stato egualmente toccato dalla epidemia, con una
risposta regionale assai diversificata quanto a capacità organizzativa dei servizi sanitari. Le istituzioni regionali si sono dimostrate non sempre in grado
di offrire prestazioni adeguate all’indice di contagio in rapporto alla composizione demografica dei territori.
Sottolinea tale aspetto R. Bin, La cooperazione, cit., 455.
Cfr. l’intervento di R. Bifulco, in Indagine conoscitiva, cit., 21.
85
Sul punto, con varietà di sfumature, cfr. G. Di Cosimo, G. Menegus, L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue, 2020, 185, Q. Camerlengo, Il governo della pandemia tra Stato e Regioni:
ritorno al coordinamento tecnico, in Le Regioni, 2020, 743, G. Delledonne, C. Padula, Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza pandemica, in Le Regioni, 2020, 753-754.
83
84
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È alla luce di tali presupposti fattuali che vanno valutati i modelli (normativi e istituzionali) di governo dell’emergenza sanitaria. Al codice della protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) – in base al quale è stato deliberato
(e tre volte prorogato) lo stato di emergenza ed emanate numerose ordinanze
di protezione civile – è stato affiancato un meccanismo diverso, fondato sulla
decretazione di urgenza seguita da d.p.c.m. che, proprio nella regolazione
legislativa, trovano il relativo fondamento86.
Due modelli distinti, dunque, volti a soddisfare finalità diverse: se attraverso il codice della protezione civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha svolto un ruolo di coordinamento e ausilio tecnico, il secondo meccanismo
ha disegnato l’impalcatura fondamentale per la gestione politica dell’emergenza sanitaria.
A titolo esemplificativo, attraverso le ordinanze e i decreti del capo della protezione civile è stato nominato il Comitato tecnico-scientifico, in seno al quale siede un
rappresentante delle Regioni nominato dal Presidente della conferenza delle Regioni87; è stata affidata alla Istituto superiore della sanità la sorveglianza epidemiologica e
la gestione di una specifica piattaforma dati sull’andamento dell’epidemia, cui confluiscono i dati raccolti giornalmente dalle Regioni88; è stato disposto il potenziamento
del personale medico89 e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale90; sono stati nominati i soggetti attuatori di simili provvedimenti, individuati, a livello regionale,
nei Presidenti della Giunta91; è stato disciplinato il coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto ed istituite le aree sanitarie temporanee92.

Le cause di questo “doppio binario” sono da rinvenirsi, come in parte già
anticipato, nelle caratteristiche del fenomeno emergenziale. In effetti, i presupposti fattuali richiamati dalla disciplina sulla protezione civile non trovano riscontro nel caso di specie: l’emergenza sanitaria non è localizzata in una
specifica area territoriale, riguardando – a causa del rapido propalarsi di un

Tra i numerosi contribuiti apparsi sul tema, soprattutto con riferimento alle fonti delle
diritto, v., con varietà di conclusioni, M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai
tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in
Osservatorio costituzionale, 2020, 174 e ss., M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, 109 e ss., A. Ruggeri, Il coronavirus contagia
anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Dirittiregionali, 1/2020, E.C. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto
dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw Journal, Special Issue, 1/2020, 95 e ss.
87
Ocdpc 3 febbraio 2020 n. 630 e Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio
2020.
88
Ocdpc 27 febbraio 2020, n. 640.
89
A partire dall’ocdpc 21 febbraio 2020, n. 637.
90
Ocdpc 25 febbraio 2020, n. 639.
91
A partire dal dcpdc del 22 febbrao 2020, per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
92
Cfr. rispettivamente ocdpc 4 marzo 2020, n. 644, opcdc 25 marzo 2020, n. 655.
86
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virus particolarmente aggressivo – l’intera collettività nazionale93; d’altronde,
la fitta trama di raccordi posti dal Codice della protezione civile per affrontare le emergenze nazionali – conseguenza di un modello strutturato secondo
momenti “forti” di concertazione, coerenti con lo schema della attrazione
in sussidiarietà e dell’intreccio di competenze delineato dalla giurisprudenza
costituzionale94 – avrebbe senz’altro rallentato l’intervento del Governo, pregiudicando la celerità e l’efficienza dell’azione amministrativa sul territorio
nazionale.
Non a caso, là ove si è fatto ricorso ai meccanismi predisposti dal codice
di protezione civile, notevoli sono state le deroghe ai raccordi con le autonomie regionali previsti dalla normativa. Nelle delibere del CdM sullo stato di
emergenza non vi è alcun riferimento alla intesa con le Regioni interessate; le
stesse ordinanze emanate dal capo della protezione civile sono stata emanate
“sentito” il Presidente della conferenza delle Regioni in luogo della prescritta
intesa con gli enti regionali.
Il Codice della protezione civile richiede l’intesa con la Regione interessata sia
al momento della deliberazione dello stato di emergenza nazionale, sia al momento
dell’adozione delle ordinanze in deroga alla legge (rispettivamente artt. 24 e 25). Proprio la necessità di addivenire a un accordo con la Regione nel momento di massima
celerità richiesta dall’emergenza ha portato il Consiglio di Stato (sezione consultiva
per gli atti normativi, adunanza del 19 dicembre 2017, parere sullo schema del decreto legislativo recante il menzionato Codice) a segnalare la necessità di adottare
«forme di coordinamento» meno gravose, «introducendo (…) meccanism[i] di superamento dell’intesa in tempi compatibili con le emergenze da fronteggiare». Lo strumento dell’intesa, infatti, «(…) potrebbe rischiare di rendere subvalente l’interesse
nazionale rispetto a quello regionale».

La gestione politica dell’emergenza è stata invece realizzata attraverso diversi passaggi, strettamente connessi all’evoluzione e al grado dell’emergenza. Così, per ciò che concerne i poteri delle autonomie territoriali e i raccordi
verso l’alto (cioè delle autorità periferiche con lo Stato, al momento dell’adozione dei relativi atti), nella fase più critica il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (poi
abrogato dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19) ha riconosciuto ampi poteri alle autonomie territoriali, richiamando la possibilità, per Presidenti delle Regioni e
per i sindaci, di esercitare i rispettivi poteri di ordinanza contingibili e urgenti
«nelle more» dell’adozione dei dpcm, previa comunicazione al Ministro della
salute nelle 24 ore successive alla adozione delle ordinanze95.
Così, anche G. Di Cosimo, G. Menegus, L’emergenza Coronavirus, cit., p. 185.
Sottolinea tale aspetto, da ultimo, Corte cost., sent. n. 246 del 2019, che ha dichiarato
illegittime la disposizione sui poteri del commissario straordinario alla ricostruzione post-sismica nella parte in cui non prevedevano la previa intesa con la Regione interessata.
95
Previsione inserita al co. 2, art. 3, dalla l. di conversione 5 marzo 2020, n. 13.
93
94
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Questa «temporanea concorrenza» di fonti96 non riflette un criterio rigido di
separazione di competenze ma rinvia a una flessibile dinamica ispirata al criterio
di gerarchia, come risulta evidente dalla sanzione dell’inefficacia delle misure in
caso di inottemperanza all’onere di comunicazione. Lungi dal soddisfare una
funzione di codecisione paritaria dell’atto, siffatto obbligo, formulato nei termini di una condizione risolutiva di efficacia, ha rappresentato una forma nuancée
di controllo sull’attività delle autorità periferiche nelle prime fasi dell’emergenza.
Il successivo d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che ha abrogato il previgente decreto-legge, ha confermato questa previsione, restringendo però i margini di
azione delle autorità periferiche: per un verso, consentendo alle Regioni di
intervenire, nelle more dell’adozione dei dpcm, con ordinanze più restrittive
in caso di situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, salve le attività strategiche per gli interessi nazionali e le attività produttive; per
un altro, ribadendo che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia,
ordinanze in contrasto con le misure statali (e regionali, secondo una specificazione inserita a seguito della conversione)97.
Lo stesso articolo contiene poi una rilevante precisazione nel terzo comma,
in base al quale «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli
atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente». In questo modo, il d.l. si candida ad essere l’unica
fonte sulla produzione abilitata a disciplinare le ordinanze contingibili, derogando alle norme generali contenute nella legge sul servizio sanitario o nel TUEL.
Con la fase due si sono allentati i vincoli imposti dal centro98, per poi essere
nuovamente irrigiditi lo scorso novembre: si prevede ora che le Regioni, nelle
more dell’adozione dei dpcm, possano emanare sia ordinanze più restrittive –
previa informazione al Ministro della Salute – sia misure ampliative. In quest’ultimo caso, è però prevista l’intesa con il Ministro della salute, nei soli casi e nelle
forme previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, così riconoscendo all’autorità statale un potere di codeterminazione dell’atto regionale99.
Come si è visto, non diversamente dal primo decreto legge emanato all’indomani
della deflagrazione della pandemia, il potere regionale di ordinanza è da esercitare «nelle
more» dell’adozione dei dpcm. Si tratta di un inciso ambiguo, che lascia aperta una duplice opzione ermeneutica. Non è chiaro, infatti, se questi restino in vigore fino al momento
in cui «la nuova disciplina statale coinvolga l’intero settore nel quale la Regione, nelle

G. Boggero, cit. ult., p. 266.
Cfr. art. 3 d.l. n. 19/2020.
98
L’art. 1, co. 16 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, aveva in origine riconosciuto alle Regioni,
alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e informato contestualmente il Ministro della salute, la possibilità di introdurre misure derogatorie, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle previste dai dpcm.
99
Art. 1, comma 16, d.l. n. 33/2020, come modificato dall’art. 1, co. 2 del d.l. 7 ottobre
2020, n. 125.
96
97
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more, ha provveduto ad adottare proprie misure» o, viceversa, se l’efficacia della normativa regionale cessi solo in caso di puntuale antinomia con la prescrizione statale100.
È la particolare natura del diritto dell’emergenza, volto ad ordinare giuridicamente
un fatto non previsto nella previgente fattispecie legale, a offrire le coordinate per
decrittare l’oscura formula: deve ritenersi ammissibile ed efficace, anche a seguito
dell’intervento statale, una più restrittiva regolazione laddove sia presente, nel territorio di riferimento, una situazione di interesse regionale da affrontare con una
apposita disciplina101.
In tal senso, l’art. 3 del d.l. n. 19/2020 codifica un criterio speciale di risoluzione delle antinomie normative, nel senso di ritenere vigenti le norme poste dalle autorità
periferiche sino all’implicita abrogazione generata dall’entrata in vigore di norme
nazionali con esse incompatibili102.
Non a caso, lo stesso art. 3 del d.l. n. 19/2020 chiarisce che l’intervento delle Regioni è ammesso qualora si renda necessario per affrontare «specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
in una parte di esso». Tale specificazione evidenzia la diversa estensione del potere
di ordinanza regionale da quella del sindaco, specificata nel comma 2 del medesimo
articolo, a tenore del quale «[i] sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia,
ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con
le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1». Mentre la Regione
può intervenire con misure generali più restrittive in assenza di una normativa nazionale con essa incompatibile, al sindaco tale possibilità sembra preclusa, dovendo
sempre sottostare alla normativa nazionale vigente in quel momento103. L’ordinanza
sindacale contingibile e urgente, di cui all’art. 50 TUEL, dovrebbe avere dunque
sempre un contenuto più restrittivo di natura provvedimentale, legato a uno specifico fatto situato nel territorio comunale (ad esempio, un possibile contagio in una
RSA che richieda di evacuare e ricollocare gli utenti)104.

100
Per tale interrogativo, A. Morelli, I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria, in Quad. cost., 2020, 755.
101
In questo senso, M. Luciani, Il sistema delle fonti, cit., 134, G. Delledonne, C.
Padula, Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza pandemica, cit., 768.
102
In questo senso, G. Boggero, Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per
le regioni. prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra stato e regioni in tema di
Covid-19, in Diritti regionali, 2020, p. 363.
103
Così M. Luciani, Il sistema, cit., 136-137, N. Pignatelli, La specialità delle ordinanze dei sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere “inesauribile”, in Dirittiregionali,
2020, 79. Per una opinione in parte diversa v. A. Ruggeri, Il coronavirus contagia anche le
categorie costituzionali, cit., 376 e ss.
104
In senso simile, anche Cons. di Stato, sez. I, 7 aprile 2020, n. 735, nel parere sull’annullamento straordinario dell’ordinanza del sindaco di Messina che aveva imposto una sorta
di nulla osta per transitare sullo Stretto. La pronuncia però non dà rilievo al diverso rapporto
con la normativa statale che intrattengono ordinanze sindacali e provvedimenti regionali. Il
d.l. n. 19/2020, abrogando l’art. 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che vietava in generale
l’adozione di misure locali contrastanti con quelle nazionali, sembrerebbe porsi in continuità
con tale norma, richiedendo il rispetto della normativa nazionale fatte salve misure più restrittive legate ad esigenze locali.
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Quanto invece ai raccordi verso il basso, rispetto cioè agli atti adottati
dal centro, l’art. 3 del d.l. n. 6/2020 ha previsto, secondo una disposizione
poi ribadita dal d.l. n. 19/2020, che i dpcm debbano essere adottati sentiti «i
Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente
una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio
nazionale».
Il coinvolgimento al centro delle autonomie territoriali è dunque avvenuto secondo norme e prassi che hanno accentuato talune tendenze che già
contraddistinguevano il sistema dei raccordi. Per un verso, si è assistito alla
marginalizzazione del sistema delle conferenze a favore della conferenza delle Regioni e della interlocuzione binaria tra lo Stato e le singole Regioni.
Convocate solo quattro volte durante le fasi centrali dell’emergenza, il sistema delle conferenze ha di norma trattato questioni estranee alla gestione
emergenziale105, recuperando una maggiore centralità solo a partire dalla cd.
fase 2106. A questa marginalizzazione ha fatto da contrappeso, per un verso,
il forte attivismo della conferenza delle Regioni che, riunitasi più volte al
mese, ha espresso articolate posizioni comuni sin dalla prima riunione successiva all’esplosione dell’emergenza107, delineando anche le Linee guida per
la riapertura delle attività economiche108; per altro verso, vi è stato il costante
coinvolgimento del Presidente di tale conferenza109, non solo, come si è già
visto, nel procedimento di emanazione delle ordinanze di protezione civile
ma anche nelle fasi preliminari all’adozione dei d.p.c.m.
4.1. Accentramento delle competenze e discrezionalità del legislatore
statale nella modulazione dei raccordi
In generale, è venuto realizzandosi un accentramento di poteri e funzioni
attraverso atti puntuali, imposti unilateralmente dal centro, con un coinvolgimento debole delle autonomie territoriali. Comunicazione preventiva dei
provvedimenti periferici a mo’ di condizione della loro efficacia, concorrenza
temporanea tra fonti ed esaurimento di efficacia delle disposizioni regionali
105
Fanno eccezione i pareri resi sui d.l. nn. 18 e 19 del 2020, come evidenziato da G. Di
Cosimo, G. Menegus, L’emergenza Coronavirus, cit., p. 198, nt. 55.
106
A partire, in particolare, dalle riunioni svolte in Conferenza unificata del 28 agosto, con
cui il sistema delle autonomie ha espresso parere condizionato sulla gestione delle scuole e dei
servizi per l’infanzia, e del 31 agosto, con il parere condizionato in materia di trasporto pubblico.
107
Cfr., ad esempio, la riunione del 12 marzo 2020, suggerendo modifiche e integrazioni
al primo d.l. recante misure di sostegno, 2 marzo 2020, n. 20.
108
Cfr. le riunioni del 25 maggio 2020, 6 agosto, 8 ottobre.
109
In seno critico, sottolinea la tendenza a elevare il Presidente della Conferenza delle
Regioni a interlocutore privilegiato del Governo, E. Catelani, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in Quad. cost., 2020, 742.
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al momento dell’entrata in vigore della normativa statale, (semplice) parere ai
fini dell’adozione degli atti statali sono tutte spie di un innesto gerarchico degli enti regionali nell’indirizzo politico-amministrativo stabilito dallo Stato.
Tale accentramento non può dirsi contrario all’ordine costituzionale delle competenze: è la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale ad affidare
allo Stato le competenze in materia di «profilassi internazionale, marittima,
aerea e di frontiera» oltre che, in generale, compiti di «profilassi delle malattie
infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie»
(art. 6, l. n. 833/1978). Tali attribuzioni rientrano nella competenza esclusiva di
cui all’art. 117, co. II, Cost., lett. q), che, insieme alla necessità di delineare le
norme di fondamentali di tutela della salute, competenza concorrente ai sensi
dell’art. 117, co. III, Cost., hanno legittimato l’intervento dello Stato110.
D’altro canto, non sembra che l’intervento legislativo sia venuto meno
al principio di legalità, inteso in senso sostanziale. Delimitati gli ampi spazi
lasciati aperti dal d.l. n. 6 del 2020, il d.l. n. 19 del 2020 ha tipizzato i d.p.c.m.
adottati nel corso della pandemia, predeterminando l’autorità competente
all’emanazione dell’atto, la procedura necessaria alla sua adozione, il contenuto delle limitazioni e, infine, le sanzioni applicabili. Il genus normativo
di riferimento per il governo dell’emergenza non è dunque, quello delle ordinanze in deroga alla legge (o extra ordinem)111, ma sembra essere quello,
opposto, degli atti amministrativi necessitati, di atti cioè che trovano nella
previa tipizzazione legislativa la misura della propria legittimità112. Simile inquadramento consente di evitare i dubbi legati a una possibile violazione
dell’art. 117, co. VI, Cost., che, nell’assegnare alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di loro competenza, presuppone, appunto, l’adozione
di atti secondari di carattere normativo, dotati cioè di generalità, astrattezza
e, soprattutto, capacità di innovazione dell’ordinamento113.
È proprio l’innovatività a risultare carente dei d.p.c.m. Per un verso, infatti, la
durata provvisoria impedisce a tali atti di innovare stabilmente l’ordinamento giuridico; per un altro, i d.p.c.m. riprendono e specificano le fattispecie limitative previste
nel lungo elenco dettagliato dall’art. 1 del d.l. n. 19 del 2020.

Si condividono, sul punto, le tesi di F. Bilancia, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Dir. pubbl., 2020, 334-335, e di C. Pinelli,
Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra
Stato e Regioni, in Riv. dir. comp., 2020, 45 e ss.
111
Così, invece, E. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special
Issue, 2020, 97 e ss.
112
Secondo una dicotomia elaborata dalla Corte costituzionale sin dalla sent. n. 4 del 1977.
113
Adombrano questa ipotesi G. Delledonne, C. Padula, Accentramento e differenziazione, cit., 763.
110
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In ogni caso, allo Stato spetta trovare il punto di equilibrio di scelte normative che riguardano l’intera comunità nazionale, disinnescando il conflitto
di plurimi interessi fondamentali. Certo, il collegamento con competenze concorrenti (la già citata tutela della salute, ma anche la protezione civile) richiedono un coinvolgimento degli enti regionali; l’assetto complessivo delle competenze coinvolte e la natura dell’emergenza impediscono però di irrigidire
le modalità della concertazione territoriale. L’assunto, di origine pretoria, in
forza del quale è l’intesa lo strumento che consente l’attrazione in sussidiarietà
o l’intervento statale in competenze intrecciate - ammesso (e non concesso)
che possa assumere una efficacia normativa generale, sempre opponibile al legislatore nazionale al netto delle peculiarità singoli casi - può forse valere nei
momenti ordinari di svolgimento delle relazioni territoriali ma non può elidere
la discrezionalità legislativa nella individuazione delle forme di coinvolgimento adeguate al fatto emergenziale. In tal senso, i raccordi predisposti dal legislatore hanno rappresentato altrettante declinazioni “deboli” del principio cooperativo114, senza pregiudicare il “buon andamento” dell’azione istituzionale
ed ingessare l’esercizio di competenze che, a diverso titolo, spettano al livello
statale a prescindere dall’evocazione di meccanismi, di origine pretoria (come
la chiamata in sussidiarietà), soggetti a inevitabili oscillazioni.
In una direzione simile sembra muoversi anche la Corte costituzionale, la
quale, per la prima volta dall’entrata in vigore della legge n. 131 del 2003115, si è
servita del potere sospensivo per sterilizzare l’efficacia, nella sua interezza116, di
una legge valdostana recante misure meno rigorose di quelle nazionali. L’ord.
n. 4 del 2021 ha accertato la sussistenza sia del fumus boni iuris – pure non
espressamente richiesto dall’art. 35 della l. n. 87 del 1953117 – consistente nella
lesione della competenza esclusiva in materia di profilassi internazionale, sia del
periculum in mora118. Ad avviso della Corte, «le modalità di diffusione del virus
Covid-19 rendono qualunque l’aggravamento del rischio, anche su base locale,
idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia».

114
In questo senso, non privo di sfumature critiche, M. Cosulich, Lo Stato regionale italiano alla prova dell’emergenza virale, in Corti supreme e salute, 2020, 80 e ss., G. Di Cosimo,
G. Menegus, L’emergenza Coronavirus, cit., 189.
115
La legge ha così modificato l’art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87. Riferimenti in C.
Caruso, La garanzia dell’unità, cit., pp. 155 e ss.
116
Secondo il Giudice delle leggi, «[i] limiti propri dell’esame che è possibile condurre in
questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute
dalla legge regionale impugnata». Cfr. ord. n. 4 del 2021, su cui v. E. Lamarque, Sospensione
cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale (Nota a Corte cost. 14 gennaio
2021 n. 4), in www.giustiziainsieme.it.
117
Sottolinea tale aspetto E. Lamarque, Sospensione cautelare, cit.
118
Consistente nel rischio «di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico»
e «di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35, l. n. 87 del 1953).
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In attesa della pronuncia di merito, la ratio decidendi della sospensiva
abbraccia una nozione ampia di «profilassi internazionale», capace di assorbire anche i liminari profili attinenti alla tutela della salute e alla protezione
civile, pure evocati da talune pronunce del giudice amministrativo che hanno
annullato taluni largheggianti provvedimenti regionali119.
Sotto il versante della leale collaborazione, l’ordinanza in commento sembra invece porsi in continuità con la giurisprudenza amministrativa: nell’annullare un’ordinanza della Regione Calabria che prevedeva la ripresa delle attività di ristorazione
con modalità contrastanti con la normativa statale, il TAR non ha solo ritenuto adeguate le formi “deboli” di concertazione predisposte dallo Stato, ma ha anche evocato la leale collaborazione tra i principi violati dall’ordinanza regionale120.

D’altro canto, allorché lo Stato ha esercito una funzione di coordinamento in senso proprio, predisponendo la regia nazionale entro cui innestare le
attività regionali in vista del perseguimento di obiettivi unitari, simili traguardi sono stati clamorosamente mancati anche a causa di macroscopiche
inefficienze regionali. Emblematico il caso della riorganizzazione del servizio sanitario, disposto dalla legge attraverso il potenziamento dei posti in
terapia intensiva: stanziate le risorse necessarie, indicati il numero di posti
indispensabili a garantire un capillare trattamento sull’intero territorio nazionale, stabilite le procedure per la riorganizzazione del servizio121, i singoli
piani regionali si sono spesso rilevati lacunosi e incompleti, privi dei dati
necessari alla tempestiva emanazione del bando di gara122.
5. La necessaria funzione unificante dei raccordi
Come si è visto, l’emergenza Covid-19 ha amplificato le tendenze, i difetti e le lacune che caratterizzavano i luoghi e i modi della concertazione
territoriale.
119
Cfr., sul punto, le considerazioni di E. Lamarque, Sospensione, cit. L’A. scrive, a
proposito della profilassi di cui all’art. 117, co. secondo, lett. q), di una materia «sconfinata».
120
Cfr. Tar Calabria, sez. I, sent. n. 841 del 2020, su cui C. Salazar, Spaghetti, pollo,
insalatina e una tazzina di caffè»... ai tempi del coronavirus, in Quad. cost., 2020, 599 e ss. Per
pronunce simili, cfr. TAR Sicilia, sez. III, 27 agosto 2020, n. 842, di sospensione dell’ordinanza
siciliana che prescriveva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti,
con contestuale trasferimento in altre strutture fuori dal territorio della Regione; TAR Sardegna, sez. I, 17 settembre 2020, n. 473, sospensiva dell’ordinanza sarda che prevedeva una serie
di condizioni ulteriori per l’accesso all’isola.
121
Cfr., in particolare, art. 2, co. 1 e 8 del d.l. 24 maggio 2020, n. 34.
122
Cfr. C. Cottarelli, F. Paudice, L’aumento dei posti nelle terapie intensive: meno
della metà dell’obiettivo, in La Repubblica, 24 ottobre 2020. Non sempre l’inadempienza è da
imputare direttamente all’autonomia regionale, come mostra la paradossale (e per certi versi
inquietante) vicenda del Commissario straordinario alla sanità della Regione Calabria.
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Simili inadeguatezze riflettono una malintesa concezione del principio
di leale collaborazione, di cui l’assetto dei raccordi è il precipitato istituzionale.
Per rivedere le forme e il funzionamento di tali raccordi è necessario anzitutto ripensare la portata eminentemente giurisdizionale che il principio di
lealtà ha assunto all’indomani del Titolo V.
Le sue origini storiche richiedono infatti di riaffermarne la vocazione
politica.
Implicitamente desumibile dalla Costituzione imperiale tedesca del 1871,
in quel contesto la leale collaborazione è stata teorizzata per promuovere l’integrazione politica degli Stati federati nel Reich123, includendo la «irrazionalità
della loro specificità storico-politica» nella «vita dell’impero»124. Si trattava,
dunque di un principio costituzionale non giustiziabile125, funzionale a ridurre
a unità una Costituzione, quale era quella del Reich, duale e pattizia.
Nell’ordinamento italiano, il principio di lealtà avrebbe dovuto ridurre le
asimmetrie conseguenti alla separazione duale delle competenze. Le iniziali
posizioni dottrinali confrontatesi nel previgente Titolo V ne hanno evidenziato la funzione politico-istituzionale: in base a una prima concezione, la
leale collaborazione avrebbe riaffermato la supremazia statale attraverso il
coordinamento dal centro delle attività degli enti territoriali, cui sarebbero
comunque rimasti ampi spazi di decisione autonoma rispetto alle modalità di
perseguimento dei fini unitari indicati dallo Stato126; in virtù di un’altra posizione, il principio di lealtà avrebbe dovuto promuovere l’equiordinazione
tra Stato e Regioni attraverso la «libera dialettica dei rispettivi interessi» e la
conseguente «sincronizzazione» delle rispettive attività127.
Seppure da prospettive diverse, entrambe le posizioni hanno storicamente
posto l’accento, in fin dei conti, su una concezione “forte” e politica del principio di lealtà, metodo di governo di una comunità policentrica volto a soddisfare
una fondamentale funzione unificante. Successivamente alla riforma del Titolo
V, la leale collaborazione ha perso le sue marcate connotazioni teorico-istituzionali, venendo diluito nella frammentazione casistica del Giudice delle leggi.
In assenza di solidi raccordi istituzionali, la leale collaborazione è divenuto un
concetto dagli incerti confini, teoricamente “debole” o al più, come si è avuto
modo di sostenere altrove128, una metafora di un conflitto di competenze irrisolto, un topos giurisprudenziale strumentale al riposizionamento del Giudice
123
Sul punto, per tutti, R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, con introduzione
di G. Zagrebelsky, Milano 1988, 248 e ss.
124
Così K. Hesse, Lo stato federale unitario, L’unità della Costituzione. Scritti scelti di
Konrad Hesse, a cura di A. Di Martino, G. Repetto, Napoli 2014, 282-283.
125
Ancora attuali le riflessioni di A. Barbera, Regioni e interesse nazionale, cit., 194.
126
S. Bartole, Supremazia e collaborazione, cit., 149.
127
A. Barbera, Regioni e interesse nazionale, cit., 284-285.
128
Sia consentito il rinvio a C. Caruso, La garanzia dell’unità della Repubblica, cit., 353.

corrado caruso

332

delle leggi, assiso al centro delle relazioni centro-periferia, a mo’ di “terza camera” giurisdizionale di compensazione delle istanze territoriali129.
Stretto tra l’administrative regionalism degli esordi e il judicial regionalism successivo alla riforma del Titolo V, l’assetto attuale dei raccordi sconta
l’incompleta realizzazione di un political regionalism che affidi a sedi politiche la rappresentazione degli interessi territoriali. Simile rappresentazione non può tradursi in una mera testimonianza delle esigenze parcellizzate
del sistema regionale o del singolo ente regionale, ma deve indirizzarsi verso
la assunzione di decisioni unitarie. Non si vuole sostenere che le sedi della
concertazione territoriale debbano sempre e comunque rispondere a simile scopo, quasi che sia possibile isolare un univoco modello istituzionale,
sempre valido a prescindere dalle caratteristiche, storicamente situate, di un
ordinamento. È, piuttosto, la specifica esperienza giuridica italiana, la realtà
concreta dell’ordinamento nella sua prospettiva storica a demandare ai raccordi il compito di una sintesi unificante130.
È necessario allora riaffermare l’essenza del principio di lealtà quale metodo di governo, abbandonando l’idea che questo sia solo un legal principle
da assumere ad autonomo parametro di legittimità costituzionale. È piuttosto la natura delle competenze coinvolte, l’oggetto e le modalità di disciplina
predisposte dal legislatore nazionale a rendere giustiziabile la leale collaborazione, criterio procedimentale a geometria variabile, implicitamente ammesso dall’art. 5 Cost. là ove richiede che la legislazione adegui i propri metodi e
principi alle esigenze dell’autonomia. Da simile principio, perciò, non è possibile trarre, in assenza di univoche disposizioni costituzionali, precisi obblighi giuridicamente sanzionati, a carico del legislatore, in grado di determinare la fase e il momento in cui il principio cooperativo deve essere attuato, il
tipo di procedura concertativa da predisporre, l’intensità del coinvolgimento
degli enti territoriali, il luogo deputato allo svolgimento della concertazione.
Non si vuole certo riaffermare la subordinazione delle Regioni all’indirizzo amministrativo statale, che presuppone una concezione dell’ente regionale quale appendice terminale dello Stato-persona.
I raccordi devono mirare, piuttosto, alla costruzione pluralista dell’unità
politica, e cioè a un processo dinamico di inserimento di valori o interessi
specifici, localmente situati, entro un sostrato valoriale omogeneo a livello
nazionale131. A prescindere dalla forma di organizzazione del potere territoriale – ma a maggior ragione nell’ambito di uno Stato ancora oggi (non fede-

Si v. ancora il nostro La garanzia, cit. ult., p. 353.
Sul concetto di esperienza giuridica, tra i contributi più rilevanti della dottrina italiana
al dibattitto filosofico-giuridico, v. da ultimo A. Morrone, La Corte costituzionale come
giudice dell’esperienza giuridica, in Quad. cost., 2021, 115 e ss.
131
In questo senso A. Morrone, Tendenze del federalismo, cit., 14 e ss.
129
130
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rale ma) regionale132 – le sedi della concertazione tra Stato e Regioni devono
rispondere alla necessità di innestare le esigenze di differenziazione politico-territoriale entro un processo di unificazione politica volto a soddisfare
interessi generali133. I raccordi devono rappresentare al centro gli interessi degli enti territoriali decentrati (e non, come spesso ambiguamente si sostiene,
dei territori) in vista di scelte condivise, che cessano di essere frutto dell’eteronomia centralistica grazie al contributo dei livelli di governo a un processo
comune di decisione politica134, e cioè alla genesi di una decisione capace di riflettere gli interessi generali della comunità nazionale. Non solo: in uno Stato
retto dal principio democratico-rappresentativo, le sedi della concertazione
dovrebbero garantire trasparenza dei meccanismi decisionali, assunzione di
responsabilità politica dei livelli di governo, innesto degli interessi territoriali
negli indirizzi generali espressi dal corpo elettorale.
6. Ipotesi da evitare: regionalismo differenziato, ritorno alla settorializzazione e disarticolazione territoriale
Tali considerazioni inducono a guardare con sfavore il ritorno a una settorializzazione dei raccordi, secondo una strada imboccata, ad esempio, dai tentativi di introdurre il cd. federalismo fiscale e, successivamente, il regionalismo
differenziato. Quanto al primo, si pensi ai modelli organizzativi previsti dalla l.
delega 5 maggio 2009, n. 42: la Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale si sarebbe dovuta avvalere di un Comitato di rappresentanti
delle autonomie territoriali, nominato dalla Conferenza unificata, con conseguente innesto di una rappresentanza «organic[a]» degli enti in un Parlamento a
composizione interamente elettiva135; la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, organo «spuri[o] (…) dai molteplici interlocutori»136, istituito presso il MEF, avrebbe dovuto svolgere le funzioni di segreteria
tecnica della conferenza per il coordinamento della finanza pubblica (prevista
dalla medesima legge di delega). Questi organismi, in parte superati dagli eventi,
in parte abrogati137, ripropongono la settorializzazione burocratica dei raccordi

Sul punto, anche per il richiamo al dibattito successivo alla revisione costituzionale del
2001, a C. Caruso, La garanzia, cit., 143, 325 e ss.
133
In questi termini già si esprimeva – è bene ricordarlo – il rapporto Giannini, cit., 32.
134
V. anche A. D’Atena, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi in
Rivista AIC, 2/2015, 1 e ss., con riferimento processo di revisione costituzionale poi respinto
to dal referendum del 4 dicembre 2016.
135
Così E. Gianfrancesco, La partecipazione delle Regioni alla vita dello stato (e della
repubblica): bicameralismo, camera delle regioni e conferenze, in AA.VV., Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto, a cura
di J. M. Castellà Andreu, S. Pajno, G, Rivosecchi, Napoli, 2018, 202.
136
E. Gianfrancesco, ibidem.
137
Come nel caso della Commissione tecnica, abrogata dall’art. 1, co. 34 della l. di stabi132
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che proprio il sistema delle conferenze ha tentato di superare. La stessa previsione, ad opera sempre della l. n. 42/2009138, della conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, ha accentuato i rischi di una specializzazione per materia capace di spostare il baricentro decisionale dalle conferenze
“generali” a quelle di settore139, riproponendo il processo di parcellizzazione
settoriale che si credeva superato negli anni ’90 dello scorso secolo.
Conclusioni simili valgono per i raccordi relativi al regionalismo differenziato, che, per come immaginato da alcune Regioni, avrebbe inaugurato un
processo di devoluzione di competenze e funzioni capace di elevare le leggi
previste dall’art. 116 co. 3, Cost. a pseudo-statuti di nuove Regioni speciali140.
Il procedimento di assegnazione di «ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia» si svolge, per esplicita dizione della Costituzione, previa intesa
tra la singola Regione e il Governo: le stesse bozze di intesa hanno previsto una
interlocuzione «permanente»141 tra la singola Regione e il Governo, da realizzarsi con d.p.c.m. istitutivi di una commissione paritetica Stato-Regione, composta
da rappresentanti nominati dal Governo (designati dal Ministro per gli Affari
regionali) e dalla Giunta regionale, aventi il compito di determinare le risorse
finanziarie, umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie per l’esercizio delle funzioni “differenziate”.
Questa soluzione, che peraltro riecheggia l’esperienza delle Commissioni paritetiche per l’approvazione della normativa di attuazione degli Statuti
speciali, fa parte di un processo ora accantonato, anche a causa dell’indirizzo
politico impresso dalla nuova maggioranza parlamentare nel settembre del
2019 e della contestuale esplosione dell’emergenza sanitaria. Simili raccordi
presentavano aspetti problematici per la natura bilaterale dell’interlocuzione
tra Governo e singola Regione, che avrebbe escluso il punto di vista delle altre
Regioni e del Parlamento (rappresentativo dell’intera comunità politica nazionale) dalle determinazioni assunte dagli esecutivi coinvolti nella trattativa.
Non è un caso che il ddl “Boccia” (mai depositato in Parlamento), recante una
legge quadro sull’attuazione dell’art. 116 Cost., co. 3, prevedesse il parere, sulle
bozze di accordo, della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia (da trasmettere entro 60 giorni a Governo
e Regione interessata).

lità 28 dicembre 2015, n. 208.
138
Poi compiutamente disciplinata dagli att. 33 e ss. del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
139
E. Gianfrancesco, ibidem.
140
Per tale conclusione, A. Poggi, Tornare alla normalità, cit., p. VIII, M. Olivetti in
Indagine conoscitiva, cit., 58.
141
Secondo un modello simile a quello immaginato da M. Cecchetti, Attuazione della
riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, in www.
federalismi.it (2002), 21.
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Al netto di simile previsione, e alla luce di quanto appena affermato, è criticabile la
tesi avanzata da quella parte della dottrina142 che ha sostenuto l’inemendabilità della
legge rinforzata incorporante l’intesa. Si tratta dell’estensione al procedimento di
cui all’art. 116, co. 3 del modello disegnato dall’art. 8 Cost. per le leggi regolanti i
rapporti con le confessioni religiosi.
Simile prospettiva non è condivisibile: in primo luogo, non è possibile vietare al
Parlamento, unica sede capace di rappresentare unitariamente interessi generali143, la
modifica di un disegno di legge frutto di un accordo stipulato tra esecutivi. In tal senso, l’intesa cui fa riferimento l’art. 116 co. 3, non è costitutiva delle «[u]lteriori forme
e condizioni particolari di autonomia», ma è preparatoria di un procedimento composito che vede attribuire alla legge l’assegnazione di valore normativo all’intesa144.
Inoltre, le autonomie sociali, di cui anche le confessioni religiose sono espressione, non possono essere assimilate alle autonomie territoriali. Non deve dimenticarsi
come queste ultime rilevino, in Costituzione, anzitutto quale principio di “struttura” volto a disegnare una particolare modalità di organizzazione del potere pubblico.
Vanno dunque sfumate quelli tesi che tendono ad elevare il pluralismo territoriale
al rango del principio personalista, così confondendo, in un unico, ampio principio
autonomista, la tutela della persona e le «esigenze dell’autonomia» di cui all’art. 5
Cost.145 Non si può negare come, almeno nella cultura politica di parte dei Costituenti, vi fosse una qualche connessione tra la garanzia della persona e la tutela delle
soggettività territoriali, quanto meno nel senso di concepire tutte le manifestazioni
autonomistiche alla stregua di «rivendicazioni di libertà», di «tutte le libertà, anche degli enti locali come “società naturali”»146. Era questo un orientamento che
accomunava il comunitarismo cattolico e l’autonomismo democratico delle sinistre
non marxiste147 e trova una certa eco nella formula utilizzata dall’art. 5 Cost. («[l]a
Repubblica […] riconosce e promuove le autonomie locali») e in alcune, autorevoli
142
S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, R.
Toniatti, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle
asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo
italiano, entrambi in Le Regioni, 2017, rispettivamente 668 e 656-657.
143
Pe questa conclusione, suffragata anche dalla giurisprudenza costituzionale, sia consentito il rinvio a C. Caruso, Consigli regionali e rappresentanza politica, in federalismi.it,
17/2016, 12 e ss.
144
In questo senso, v. A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116,
comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 2007, 163-164, che riprende le tesi, minoritarie, del
ruolo della legge nell’approvazione degli statuti regionali di cui al previgente art. 123 Cost.
145
In questa direzione sembra andare buona parte della dottrina: V., tra gli altri: E. Gianfrancesco, Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei
rapporti tra stato e regioni, in Rivista AIC,
2
019, 193 e ss., A. Morelli, Le relazioni, cit., 257 e ss., L. Ronchetti, L’autonomia e le
sue esigenze, Milano 2018, 286 e ss.
146
M. Ruini, Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, Relazione del Presidente
della Commissione presentata alla Presidenza dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, in
Atti dell’Assemblea Costituente, Roma 1947, 13.
147
Cfr., diffusamente, C. Buzzacchi, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il
volto di Giano di un regionalismo incompiuto, in AA.VV., Immaginare la Repubblica, a cura
di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, Milano 2018, 218 e ss.
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ricostruzioni comunitarie dell’autonomia territoriale148. Simili ricostruzioni si scontrano però con la diversa declinazione costituzionale dei due principi: un conto è,
infatti, il riconoscimento della persona quale fondamento originario di legittimazione della piramide “rovesciata” dei poteri pubblici, secondo la nota metafora morotea
cristallizzata nell’art. 2 Cost.; un altro sono le particolari modalità di organizzazione
del potere pubblico strumentali all'attuazione del principio personalista e concretizzatesi anche nella istituzionalizzazione delle Regioni149. Le letture dottrinali che
mettono in connessione Regioni e diritti fondamentali, quasi che le prime coincidano con i secondi, o quanto meno che trovino legittimazione nella realizzazione di
pretese soggettive, muovono dal presupposto (non sempre esplicitato) secondo il
quale i diritti e le autonomie – e non la Repubblica come soggetto politico e organizzazione istituzionale – stiano a fondamento dell’unità costituzionale.
Della fondatezza di tale asserzione è lecito dubitare: il riconoscimento delle situazioni individuali e delle autonomie territoriali è, anzitutto, il risultato di un processo di
unificazione politica posto dalla Costituzione150. Il collegamento tra principio personalista e autonomie territoriali non può servire a disarticolare l’assetto istituzionale
della Repubblica, quasi che i diritti fondamentali o le autonomie territoriali rappresentino le condizioni a priori, la Grundnorm dell’ordinamento capace di orientare o
prevalere, in ogni caso, sugli altri valori incorporati nella Carta costituzionale.

Tali raccordi non possono essere valutati con favore: essi hanno delineato
una contrattazione permanente tra burocrazie (centrali e periferiche) nell’allocazione di funzioni e competenze, inserendosi nell’ambito di rivendicazione identitarie potenzialmente in grado di causare una disarticolazione territoriale del Paese. L’emergenza sanitaria e la nuova maggioranza di governo
venutasi a formare nel corso della XVIII legislatura hanno disinnescato tale
pericolo. Non può però non segnalarsi che la strategia politica di attuazione
del regionalismo differenziato dovrebbe essere rovesciata: prima il rafforzamento (o la creazione) delle istituzioni unitarie e solo dopo, soddisfatte
le condizioni dell’unità politica, il percorso concertato di differenziazione.
Simile processo, infatti, «per evitare o attutire contro-spinte (…) poi ingovernabili, necessit[a] di istituzioni centrali forti e partecipate» dai soggetti
infranazionali, in modo da «integrare e assorbire le spinte centrifughe»151.

148
V., in particolare, quelle di F. Benvenuti, L’ordinamento repubblicano, Venezia
1975, 51 e ss., G. Berti, Art. 5, cit., 288 e ss.
149
Cfr. M. Ruini, Progetto, cit., p. 14, in una prospettiva che oggi sarebbe forse considerata centralistica, ricorda che le Regioni sono create per «atto di sovranità dello Stato».
150
Con riferimento ai rapporti tra diritto interno e ordinamento sovranazionale, A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quad.
cost., 2018, 167 e ss., sui rapporti Stato - Regioni se si vuole C. Caruso, La garanzia, cit., p.
345.
151
Così R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea,
in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità
regionale: problemi e prospettive, Torino 2020, 82.
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7. Le prospettive: clausola di supremazia, integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali e costituzionalizzazione
della Conferenza delle Regioni
Il concreto atteggiarsi dei “raccordi” sconta la complessiva inadeguatezza
del regionalismo italiano, sia per ciò che concerne la distribuzione di competenze e funzioni, sia per quanto attiene alle forme e al funzionamento dei
luoghi della concertazione territoriale.
Va dunque ripreso il discorso delle riforme istituzionali, per superare
l’impasse e il disordine ingenerato dalla revisione costituzionale del Titolo V.
Persino l’eliminazione, ad opera della l. cost. n. 3 del 2001, del contestatissimo
rinvio governativo e, soprattutto, del ricorso preventivo avverso la delibera legislativa regionale ha ingenerato, nella prassi successiva, non poche disfunzioni: il nuovo
art. 127 Cost., oltre a consentire la vigenza, negli ordinamenti regionali, di norme
palesemente contrastanti con la Costituzione o con la cornice normativa nazionale,
ha spostato in avanti la contrattazione sulla legge regionale, che ora ha luogo in un
momento successivo all’impugnazione, a svantaggio della stabilità del dato normativo e della certezza giuridica (non a caso, talune amministrazioni regionali preferiscono, nelle more del ricorso, non dare attuazione all’atto legislativo impugnato).
Per tali ragioni è stato proposto, de iure condendo, di modificare l’art. 127 Cost. con
l’inserimento dell’automatica sospensione della legge regionale impugnata152.

Tale discorso deve però aprirsi con una fondamentale premessa: sarebbe un errore affidarsi a palingenetiche riforme di “rottura”, congeniate sulla
base di modelli astratti, avulsi dal contesto e dal concreto funzionamento
delle istituzioni e perciò di difficile attuazione. Gli afflati riformisti devono
sempre confrontarsi con i tratti caratterizzanti di una data esperienza giuridica, storicamente situata, evitando l’illusione giacobina di perseguire modifiche ordinamentali con un semplice atto di volontà normativa153.
È opportuno, dunque, storicizzare i processi di riforma, proponendo
soluzioni in linea con «un disegno complessivo leggibile solo in retrospettiva»154 in grado di rifuggire esiziali crisi di rigetto da parte del sistema.
In primo luogo, sarebbe da attenuare la rigida separazione delle competenze, aggravata dalla revisione del Titolo V, sfoltendo i titoli di competenza
e, soprattutto, individuando flessibili meccanismi capaci di rendere cedevole la ripartizione delle competenze allorché sia necessario garantire interessi
unitari155. L’introduzione di una clausola di supremazia, sulla cui attivazioSia consentito, sul punto, il rinvio a C. Caruso, La garanzia, cit., 371 e ss.
In questo senso, R. Bin, La cooperazione, cit., 456.
154
R. Bin, cit. ult., 457.
155
Qualcosa di simile era previsto nella riforma costituzionale bocciata dal referendum
del 4 dicembre 2016, che eliminava le competenze concorrenti e assegnava ad una legge di ini152
153
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ne andrebbero coinvolte anche le autonomie regionali, garantirebbe certezza delle relazioni territoriali, arginando l’entropia tra livelli di governo e gli
interventi della giurisdizione (anzitutto costituzionale, ma non solo) nella
risoluzione dei conflitti di competenza.
Una ipotesi simile è previsa dal ddl costituzionale AC 2422 (primo firmatario
Ceccanti), che, alla fine dell’art. 117 Cost., aggiunge un ultimo comma dal seguente
tenore: «[s]u proposta del Governo e previo parere della Conferenza tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la legge dello Stato può
disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell’interesse nazionale». Non paiono condivisibili talune critiche avanzate in dottrina, relative, ad esempio, al mancato coordinamento della previsione con il potere
sostituivo di cui all’art. 120 Cost., o ai rischi di svuotamento delle competenze regionali156. I poteri sostituivi svolgono una funzione distinta da quella propria della clausola di supremazia: essi vengono esercitati ex post rispetto al mancato o patologico
esercizio della funzione amministrativa, laddove la clausola di supremazia dovrebbe
essere attivata ex ante per accentrare la funzione legislativa. Inoltre, l’eventuale accentramento dovrebbe comunque rispettare un generale criterio di ragionevolezza
e proporzionalità, nel senso che l’estensione della competenza attratta dallo Stato
andrebbe pur sempre valutata rispetto agli interessi unitari da soddisfare.

Quanto ai luoghi della concertazione territoriale, se i raccordi tra Stato e
Regioni devono servire alla costruzione dell’unità politica, è necessario colmare, de iure condendo, le lacune istituzionali che attualmente contraddistinguono l’assetto ordinamentale, riportando, nei luoghi della decisione politica,
il confronto tra enti territoriali157.
In questo senso, una possibile prospettiva potrebbe essere offerta dall’attuazione dell’art. 11 della l. cost. n. 3/2001158 che, secondo alcune letture,
non lascerebbe alcuna discrezionalità al Parlamento, chiamato ad attuare
ziativa governativa (approvata dalla Camera a maggioranza assoluta nel caso in cui il Senato,
di rappresentanza delle autonomie territoriali, avesse proposto modifiche) l’attivazione della
clausola di supremazia.
156
In questi termini, v. F. Bilancia, Le conseguenze giuridico-istituzionali, cit., 355 e ss.
Contrario a simile innovazione anche A. Morelli, I rapporti tra i livelli di governo, cit., 757
157
Come auspicato, tra gli altri, da S. Staiano, Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul
serio la proposta di riforma del bicameralismo, in federalismi.it, n. 8/2014, 6.
158
In questa direzione si muovono i contributi di R. Bifulco, Una piccola grande riforma: l’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali, N. Lupo, L’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali dopo la mancata riforma
del bicameralismo paritario, S. Pajno, La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento
della riforma costituzionale, tutti in Autonomie territoriali, cit., 217 e ss., 229 ss., 264 e ss. V.
anche N. Lupo, Le ragioni costituzionali che suggeriscono di integrare quanto prima la composizione della commissione parlamentare per le questioni regionali (rispondendo a Vincenzo
Lippolis), in federalismi.it, n. 3/2007.
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il disposto contenuto nella legge di revisione159. Non vi è dubbio che, nella
«perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari»,160
l’integrazione della Commissione bicamerale con i rappresentanti delle autonomie territoriali potrebbe portare al coinvolgimento delle autonomie nel
procedimento legislativo nazionale, a mo’ di contrappeso del sistema delle
conferenze, pensato per l’attuazione amministrativa piuttosto che per la produzione normativa (in special modo, primaria).
Nonostante la recente indagine conoscitiva promossa dalla stessa Commissione bicamerale161, non si registrano progressi a tale riguardo. Il Parlamento sembra anzi andare in direzione diversa, nel senso di configurare la
Commissione bicamerale quale sede stabile di consultazione delle autonomie
territoriali162 piuttosto che integrarne la composizione in vista di una partecipazione delle autonomie al processo di produzione legislativa.
La l. 3 agosto 2017 n. 123 (conv. del d.l. n. 20 giugno 2017, n. 91) ha sostituito il terzo comma dell’art. 52 della l. n. 62/1953 (la c.d. “legge Scelba”), relativo al
funzionamento della menzionata Commissione. Detto articolo stabilisce che questa
possa «svolgere attività conoscitiva» e «altresì procedere, secondo modalità definite
da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome,
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti
locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». Simile previsione è stata
poi seguita dall’approvazione di un regolamento interno concernente le modalità di
consultazione di tali rappresentanti.

Peraltro, il patto di maggioranza che ha portato all’approvazione della legge costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari163 prevede anche
la sostituzione dell’inciso relativo alla composizione su «base regionale» del
Senato con il riferimento alla elezione «circoscrizionale» dello stesso164. Nonostante la norma non abbia mai implicato alcun tipo di raccordo politico-istituIn questo senso, N. Lupo, L’integrazione, cit., 233-234.
Secondo una espressione più volte usata dalla Corte costituzionale per sottolineare la
necessità, gravante sullo Stato, di predisporre procedimenti che prevedano l’intesa con gli enti
territoriali (tra le più recenti, cfr. sent. n. 251 del 2016).
161
V. Commissione bicamerale per le questioni regionali, Relazione all’Assemblea sulle
forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali,
XVII leg., Doc. XVI-bis n. 11. Sulle modalità (e le problematiche) attuative dell’art. 11 della
l. cost. n. 3 del 2001 v. anche la relazione degli On. Boato e Deodato presentato nella XIV
legislatura alla Giunta per il regolamento della Camera dei deputati.
162
Si condivide l’opinione di G. D’Amico, La Commissione bicamerale per le questioni
regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al «camerino» degli «enti territoriali»?
in Quad. cost., 2017, 894. Nella stessa direzione già V. Lippolis, Le ragioni che sconsigliano di
attuare l’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in Rass. parl., 2007, 69-70.
163
L. cost. 18 ottobre 2020 n. 1.
164
La modifica all’art. 57 Cost. è attualmente in discussione in Paramento (AC n. 2238).
159
160
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zionale tra Stato e Regioni, assumendo piuttosto un significato tecnico-elettorale di distribuzione dei seggi165, la sua modifica (insieme alla equiparazione del
diritto di elettorato attivo tra i due rami del Parlamento166) segna il tramonto
di qualsiasi ipotesi di differenziazione tra le due Camere: l’uniforme composizione delle Camere renderebbe “ancor più perfetto” il sistema bicamerale. In
un contesto che vede accentuare l’eguale rappresentanza politica delle Camere,
appare inverosimile l’integrazione della Commissione bicamerale con soggetti
incaricarti di una qualche forma di rappresentanza istituzionale.
Restano poi sullo sfondo alcune perplessità rispetto all’attuazione del
menzionato art. 11 della l. cost. n. 3/2001167: in primo luogo, l’entrata in funzione della Commissione integrata condurrebbe verosimilmente a un aggravio procedimentale, così da amplificare gli spazi della Corte costituzionale
nell’accertamento di eventuali vizi in procedendo168. Un aggravio che, in una
forma di governo parlamentare a bassa razionalizzazione, pervaso da dinamiche assembleariste, rischia di esasperare la fuga dalla legge che già oggi
caratterizza la produzione di norme primarie. Inoltre, si riproporrebbe il
problema, già evidenziato con riferimento alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale169, dell’innesto di forme di rappresentanza istituzionale nella sede della rappresentanza politica. Resterebbe poi la questione
dell’equiparazione di rappresentanti di enti tra loro irriducibili per funzioni e
competenze, con conseguente, imprescindibile distinzione del peso del voto
delle autonomie coinvolte170. Infine, resta da comprendere la ratio di una disposizione che evoca l’intervento della Commissione bicamerale per le sole
competenze concorrenti, senza estendere il suo coinvolgimento a quei titoli
di competenza (ad esempio, le materie trasversali) capaci di intersecare molteplici attribuzioni regionali171.
Gli interrogativi sollevati dall’attuazione dell’art. 11, l. cost. n. 3/2001,
rendono allora auspicabile percorrere altre strade. Sarebbe da cogliere l’occasione del processo di riforma apertosi con la riduzione dei parlamentari per
Anche se non va dimenticato che proprio l’ambigua formulazione dell’art. 57 Cost. ha portato nel 1988 alla sopra ricordata modifica del regolamento del Senato (art. 40, co. 9, reg. Senato).
166
Cfr. XVIII leg., AS 1440.
167
Con varietà di sfumature, cfr. V. Lippolis, Le ragioni che sconsigliano di attuare l’art.
116, cit., 61 e ss., G.M. Salerno, L’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie territoriali: problemi e disarmonie costituzionali, in Rass. parl., 2007, 379 e ss., R. Bin, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla
leale cooperazione, in Le Regioni, 2016, 793 e ss.
168
Così V. Lippolis, Le ragioni, cit., 65.
169
Cfr. supra, par. 6.
170
Non a caso, anche chi, come N. Lupo, L’integrazione, cit., 240, è favorevole alla
integrazione della commissione bicamerale, propone di introdurre un voto ponderato per la
componente “autonomistica”, in modo da tenere in adeguata considerazione il diverso ruolo
svolto dai livelli di governo coinvolti.
171
Per tale osservazione, R. Bin, Dopo il referendum, cit. 794.
165
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valorizzare le funzioni di indirizzo politico del Parlamento in seduta comune172 e per costituzionalizzare la conferenza delle Regioni, depurandola dalla
presenza dello Stato.
L’innovazione prenderebbe atto della concreta evoluzione dell’ordinamento, correggendo le disfunzioni più evidenti: una volta costituzionalizzata, la conferenza dei Presidenti sarebbe sottratta alle tendenze che la rendono
un organismo di pressione sulla controparte nazionale. Il circuito istituzionale in cui sarebbe inserita garantirebbe la accountability dei componenti e
una maggiore trasparenza delle procedure decisionali.
Inoltre, la costituzionalizzazione della conferenza delle Regioni eviterebbe di strutturare i raccordi entro l’organizzazione burocratica dello Stato-persona. Le Regioni sarebbero così slegate dagli indirizzi amministrativi
statali, esprimendo un contributo autonomo all’esercizio unitario della funzione di governo: alla conferenza andrebbero assegnate sia funzioni consultive in ordine all’esercizio della funzione legislativa o all’eventuale attivazione
della clausola di supremazia ad opera del Governo173 sia poteri di co-gestione
(rispetto, ad esempio, alle nomine di enti pubblici che toccano funzioni ed
interessi dei territori regionali). In questo modo, verrebbe data dignità costituzionale a un organo di rappresentanza istituzionale che, rimanendo separato dal Parlamento - luogo dell’unitaria rappresentanza politica - eviterebbe
confuse commistioni tra le diverse forme di rappresentanza all’interno delle
Assemblee rappresentative.
Questa innovazione rappresenterebbe la logica conclusione di una evoluzione istituzionale che, come si è già accennato174, ha visto la conferenza
delle Regioni assumere, in via informale, un rilevante peso politico. Peraltro,
un assetto così congeniato consentirebbe di confermare, magari con piccoli
ritocchi (ad esempio, il conferimento della vice-presidenza a rotazione alle
Regioni), il sistema delle conferenze per i raccordi amministrativi.

172
Cfr. E. Cheli, Editoriale. Dopo il referendum costituzionale. Quale futuro per il nostro
Parlamento?, in Quad. cost., 2020, 697 e ss.
173
Un’ipotesi simile è prevista ora dal ddl cost. AC 2422, primo firmatario Ceccanti, volto a inserire un art. 116-bis, che costituzionalizza la conferenza Stato-Regioni e la conferenza
Stato-città.
174
Cfr. par. 3.1 e par. 4.
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di Benedetta Liberali
Sommario: 1. Osservazioni introduttive. - 2. Parificazione o perdurante asimmetria? - 3.
Disponibilità dell’azione e indisponibilità delle attribuzioni. - 3.1. La scelta politica del
ricorso. - 3.2. La scelta politica della rinuncia al ricorso (e della sua accettazione). - 3.3. La
scelta politica di modificare le disposizioni censurate (e della mancata costituzione). - 3.4.
La scelta politica dei parametri. - 4. Terzi, amici curiae e istruttoria. - 5. Stato e Regioni ai
tempi del Covid: ancora davanti alla Corte costituzionale? - 6. Conclusioni.

1. Osservazioni introduttive
Ragionare sul rapporto fra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale impone di considerare i giudizi che li coinvolgono e, dunque, quello in
via principale e il conflitto di attribuzione*. Queste due tipologie di processo
costituzionale1, pur con i rispettivi caratteri, sono accomunati da alcuni tratti
che attengono alla natura discrezionale della loro attivazione e, dunque, disponibile della sottesa azione processuale da parte degli enti titolari e all’assoluta indisponibilità delle prerogative costituzionali che ne sono oggetto2.
*
Alcune riflessioni sono tratte da B. Liberali, Un processo ambiguo. Stato e Regioni davanti
alla Corte costituzionale, Giappichelli, in corso di pubblicazione, cui si rinvia per più ampie e aggiornate considerazioni. Il contributo è stato anticipato sulla Rivista del Gruppo di Pisa, 2021, II.
1
Sulle nozioni di processo e diritto processuale costituzionale si vedano M. D’Amico,
Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costituzionale: spunti introduttivi, in Giur. it.,
1990, XI, 480 ss., M. D’Amico, Diritto processuale costituzionale e giudizio in via principale, in
Giur. cost., 1999, V, 2969 ss., G. Zagrebelsky, Processo costituzionale, Milano, 1989, C. Mezzanotte, Processo costituzionale e forma di Governo, in Giudizio “a quo” e promovimento del
processo costituzionale, Milano, 1990, 63 ss., A. Ruggeri, Alla ricerca dell’identità del “diritto
processuale costituzionale”, in Forum cost., 2009, A. Pizzorusso, Art. 137, in G. Branca (a cura
di), Commentario della Costituzione. Garanzie costituzionali, Art. 134-139, Roma, 1981, 1 ss.,
V. Angiolini, La Corte senza il “processo”, o il “processo” costituzionale senza processualisti?,
in R. Romboli (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 20 ss., R. Romboli, La Corte costituzionale e il suo processo, in Foro it., 1995, IV, 1090 ss., e M. Luciani, Le
decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984.
2
G. Volpe, Art. 137 (terza e quarta parte), in G. Branca (a cura di), Commentario della
Costituzione. Garanzie costituzionali, Art. 134-139, Roma, 1981, 129, ha sottolineato che il
conflitto di attribuzione fra enti “dal punto di vista della struttura processuale […] presenta
caratteri assai simili a quelli del sindacato principale, a cominciare da quelli che fanno di esso
un «processo di parti»”.
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Per porre in rilievo i profili processuali problematici della contrapposizione diretta fra Stato e Regioni nel giudizio costituzionale che derivano da
tali caratteri, se pure si prenderà in considerazione innanzitutto il giudizio in
via principale perché consente di porli in evidenza con maggiore efficacia3,
non mancheranno alcune riflessioni sulle altre tipologie di giudizio in cui
si possono contrapporre direttamente, come nel conflitto di attribuzione, o
anche indirettamente.
Si pensi al giudizio in via incidentale, per quanto concerne non solo la
specifica tutela dei diritti fondamentali (in relazione alla parallela possibilità nel giudizio principale per le Regioni di evocare parametri costituzionali
estranei al riparto di competenza), ma anche il riconoscimento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni con riguardo a parametri
costituzionali ulteriori rispetto allart. 81 Cost.4.
Al giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione si farà specifico
riferimento alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, pur considerando che
(almeno finora) non vi sono stati né ricorsi in via diretta né ricorsi per conflitto di attribuzione.
Le conseguenze dell’emergenza in ordine alla tutela dei diritti, alle fonti
e al riparto di competenze fra Stato e Regioni (e anche ai lavori della Corte
costituzionale), nonché al rapporto con la scienza, quindi, consentono di approfondire l’analogia che lega le due tipologie di giudizio e di porre in risalto
le differenze fra le prestazioni di giustizia della Corte costituzionale e quelle
della giurisdizione amministrativa, che è stata e continua a essere coinvolta
per dirimere le controversie relative ai provvedimenti regionali.
Le regole del processo costituzionale in via principale fanno emergere
un carattere complesso del giudizio, definito ambiguo per la costante oscillazione fra natura soggettiva di conflitto di attribuzioni legislative e quella
oggettiva di controllo di costituzionalità delle leggi5 e per la compresenza
A. Anzon, Il giudizio in via di azione nel dialogo tra la Corte e la dottrina nelle pagine
di «Giurisprudenza costituzionale», in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo
costituzionale. Nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, 3, qualifica il giudizio in via principale “strumento privilegiato
per garantire il rispetto del nucleo essenziale della nostra forma di Stato”.
4
Si veda G. Rivosecchi, Corte costituzionale, finanza pubblica e diritti fondamentali, in
Giurcost, 2020, 1 ss.
5
G. Volpe, Art. 137, cit., 358, che ritiene la “giurisdizione costituzionale come «sistema
misto» o, meno tecnicamente, un ambiguo miscuglio” e ricorda come anche “attraverso le scarne
e affrettate battute di un’Assemblea sull’orlo dello scioglimento è possibile cogliere la profonda
ambiguità annidata […] fin dalle origini dell’azione-giudizio in via principale” (ivi, 332).
G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1977, 248, sottolinea l’“ambiguità non
risolta circa il carattere del giudizio principale, sempre in bilico tra la sua versione di giudizio
di legittimità costituzionale e l’altra di regolamento di competenza legislativa”.
3

stato e regioni davanti alla corte costituzionale

345

di “tratti della ‘contestazione’ […] e della ‘contrattazione’ di legittimità”6.
A fronte di tale commistione emerge un ulteriore profilo caratteristico
del giudizio, che si esprime nella costante tensione fra la natura facoltativa
dell’impugnazione (e la conseguente disponibilità del rapporto processuale,
che rende il giudizio costituzionale “soggettivo”) e l’indisponibilità delle sottese attribuzioni costituzionali (che deriva dalla natura “oggettiva” di strumento di garanzia dell’integrità dell’ordinamento costituzionale)7.
La piena disponibilità dell’azione per Stato e Regioni (e, dunque, dell’avvio e del proseguimento del giudizio) e l’assoluta e indiscussa indisponibilità
delle rispettive attribuzioni costituzionali (con divieto di acquiescenza) pongono un interrogativo di fondo su quella che potrebbe apparire una vera e
propria incoerenza intrinseca e insuperabile del giudizio in via principale.
Una possibile chiave di lettura, che consenta di risolvere il delineato profilo di (apparente) contraddizione, può essere offerta dall’analisi di alcuni
ben noti nodi problematici del giudizio principale8.
Questi ultimi, pur differenziati a seconda che a ricorrere siano lo Stato
o le Regioni, trovano una matrice comune nel carattere politico (che non
C. Salazar, Politicità e asimmetria nel giudizio in via principale: un binomio in evoluzione?,
in I ricorsi in via principale, Milano, 2011, 112 s., ritiene che “tuttora il giudizio in via d’azione
conserva lo ‘strabismo’ derivante dal fatto che esso risulta avvicinabile al giudizio di costituzionalità tout court della legge, quando l’oggetto sia una disciplina regionale, presentandosi
invece simile al mero conflitto di competenze, quando lo scrutinio cada su un atto statale”. C.
Padula, L’asimmetria nel giudizio in via principale. La posizione dello Stato e delle Regioni
davanti alla Corte costituzionale, Padova, 2005, 364 s., sottolinea come il giudizio in via principale si distingua “abbastanza nettamente dai giudizi ‘oggettivi’ di costituzionalità”, come
quello in via incidentale. E. Malfatti, Art. 127, in Aa. Vv., Commentario alla Costituzione,
Torino, 2006, sottolinea che “una profonda ambiguità si annida, fin dalle origini, nell’azione-giudizio in via principale, oscillando esso tra le opposte sponde del controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi e della risoluzione dei conflitti di attribuzione”.
6
E. Gianfrancesco, Il giudizio in via principale oggi: prevenire è meglio che reprimere.
Si, ma come?, in I ricorsi, cit., 9.
7
G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2018, II, 159, rilevano
“la difficoltà di armonizzare la facoltatività e la politicità del ricorso governativo con la funzione di esso quale strumento di garanzia dell’integrità dell’ordinamento costituzionale”. M.
D’Amico, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R.
Balduzzi, P. Costanzo (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi
sulle leggi, Torino, 2007, 230, sottolinea il carattere ambiguo del “processo in via principale
come processo «di parti» dal punto di vista soggettivo, ma, al tempo stesso, avente ad oggetto
un interesse pubblico e generale, che trascende l’interesse di parte”.
8
Si vedano C. Caruso, I profili processuali del sindacato in via principale: un giudizio
in trasformazione?, in le Regioni, 2019, III, 607 ss., A. Lollo, Sulla natura (anche) politica
dell’impugnativa governativa nel giudizio in via d’azione, ivi, 659 ss., C. Mainardis, Illegittimità consequenziale e giudizio in via principale, ivi, 685 ss., e C. Padula, Aggiornamenti in
tema di ridondanza, ivi, 737 ss.
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dovrebbe mai essere “politicizzato”9) che accompagna tutto il giudizio e contraddistingue l’iniziativa di impugnazione e l’eventuale rinuncia del ricorrente, oltre che la scelta dei parametri costituzionali; la possibile accettazione
della rinuncia o la modifica delle disposizioni censurate per ottenere la rinuncia del ricorrente o una decisione di cessazione della materia del contendere,
così come la scelta del resistente di non costituirsi.
Proprio il carattere politico di queste determinazioni, che riconoscono
in capo alle parti ampio margine di discrezionalità nella disponibilità del rapporto processuale, fa emergere la problematicità di alcuni profili processuali
del giudizio in via principale.
Essi attengono innanzitutto alla perdurante asimmetria fra Stato e Regioni in relazione ai parametri costituzionali evocabili. Con riguardo ai ricorsi
regionali emergono le problematiche sottese alla possibile o auspicabile esatta individuazione dei requisiti della ridondanza (potendo le Regioni evocare
parametri costituzionali che attengono alla ripartizione delle competenze legislative, salva la possibilità di evocare parametri diversi attraverso la dimostrazione della lesione delle stesse)10. Sul fronte dei ricorsi statali si può rilevare un utilizzo dei parametri costituzionali non sempre lineare e coerente,
laddove siano censurate disposizioni analoghe o identiche di diverse Regioni,
con evidenti ricadute sul percorso motivazionale delle decisioni della Corte
costituzionale in ordine all’individuazione delle materie.
In secondo luogo, la politicità della scelta di impugnazione induce a soffermarsi sul divieto di acquiescenza nel giudizio costituzionale, ossia sull’impossibilità di far derivare da precedenti mancate impugnazioni (o comportamenti) la rinuncia al ricorso e alla difesa delle prerogative costituzionali.
La politicità di questa scelta, in particolare laddove ricorrente sia lo Stato,
determina la possibilità che disposizioni di diverse Regioni (benché del tutto o in parte analoghe) siano o non siano censurate e, dunque, non vengano dichiarate incostituzionali. Al proposito, si pone l’interrogativo circa gli
strumenti che potrebbero superare o attenuare tali differenziate modalità di
impugnazione, senza minarne la natura politica e discrezionale.
In terzo luogo, la disponibilità del rapporto processuale emerge anche
dalla politicità delle scelte di rinuncia al ricorso e di eventuale accettazione
9
C. Salazar, Politicità, cit., 89, si sofferma sul rischio per il processo costituzionale di
“trasformarsi in una sede nella quale si ‘continua la politica con altri mezzi’” e, dunque, “dalla
politicità si passerebbe alla politicizzazione dell’impugnazione”. D. Tega, Giudizi su conflitti
che riguardano diritti. I parametri sostanziali nel giudizio in via principale, in Quad. cost.,
2019, I, 148, ritiene che possa anche accadere che “l’impugnazione sia politicizzata”.
10
Sulla ridondanza si veda innanzitutto M. Cecchetti, La “ridondanza” tra mitologia e
realtà. Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali contro gli atti legislativi dello Stato, in I ricorsi, cit., 279 ss.
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o della modifica delle disposizioni censurate in senso satisfattivo. In questi
casi, emergono differenti profili di interesse, che attengono alla tipologia di
decisione della Corte: nel primo caso l’estinzione del giudizio impedisce ogni
valutazione di merito; nel secondo la cessazione della materia del contendere
consente alla Corte di verificare la direzione delle modifiche e la mancata
applicazione delle disposizioni censurate durante la pendenza del giudizio.
L’analisi di questi profili (che non prescinderà da un breve cenno alla
ratio dell’art. 127 Cost. nella formulazione originaria e in quella successiva
alla riforma del 200111 e che sarà condotta attraverso il richiamo di alcune
decisioni della Corte) consentirà di verificare se la contraddizione del giudizio in via principale che contrappone la piena disponibilità dell’azione e l’indiscutibile indisponibilità delle attribuzioni costituzionali non possa essere
risolta ritenendo che sia proprio quest’ultima, con il divieto di acquiescenza,
a confermare la natura politica e la conseguente disponibilità del rapporto
processuale fin dalla sua iniziativa e, quindi, che sia la natura politica e, dunque, disponibile della scelta di impugnazione a confermare l’indisponibilità
delle attribuzioni costituzionali12.
In relazione al giudizio in via principale si possono prospettare, da ultimo, due ulteriori riflessioni, alla luce delle nuove disposizioni delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale in merito agli interventi dei soggetti terzi, degli amici curiae e degli esperti. Poiché attraverso la
modifica dell’art. 23 tali previsioni sono applicabili anche al giudizio in via
principale, ci si soffermerà sul contraddittorio e sulla natura di processo di
parti e si ragionerà anche sull’attività istruttoria formale cui la Corte, proprio
in questo giudizio, sta facendo rinnovato ricorso13.

Sugli effetti della riforma del 2001 si rinvia a M. D’Amico, Il giudizio davanti alla Corte e gli effetti delle decisioni. Sull’uso delle regole processuali da parte della Corte nel giudizio
in via principale, in I ricorsi, cit., 191 ss.
12
Sui caratteri di politicità e sull’asimmetria fra enti si veda C. Salazar, Politicità, cit.,
45 ss.
13
Si pensi alla sent. n. 197/2019, su cui si veda M. D’Amico, Le incertezze dell’istruttoria
nel giudizio costituzionale, in Dir. e Soc., 2019, III, 321 ss.
Sulle modifiche delle Norme integrative si vedano M. Luciani, L’incognita delle nuove
norme integrative, in RivistaAic, 2020, II, 402, ss., A. Ruggeri, La “democratizzazione” del
processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi, in Giustiziainsieme, 2020,
M. C. Grisolia, Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Oss. fonti, 2020, I, 5 ss., P. Ridola, La Corte si apre all’ascolto della società civile,
in Federalismi, 2020, II, iv ss., e A. D’Atena, Sul radicamento della Corte costituzionale e
sull’apertura agli “amici curiae”, in Giurcost, 2020, 1 ss.
11
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2. Parificazione o perdurante asimmetria?
Con la legge cost. 3/2001 di riforma dell’art. 127 Cost.14 muta profondamente l’impianto del giudizio in via principale, sebbene, come si vedrà, esso
confermi la supremazia dello Stato nei confronti delle Regioni e, dunque, la
sostanziale asimmetria fra le rispettive posizioni processuali.
Innanzitutto, il potere delle Regioni di impugnare le leggi statali viene
menzionato nella disposizione costituzionale accanto a quello dello Stato e il
termine per le impugnative viene parificato, come anche il carattere successivo del ricorso.
L’eliminazione del ricorso alla Corte prima dell’entrata in vigore della
legge regionale da parte dello Stato (che esercitava quella che è stata definita
una vera e propria funzione di “polizia costituzionale”, configurandosi tale
ricorso “nei termini ampi della difesa dell’ordinamento costituzionale come
tale”15) è l’elemento di maggiore novità, che equipara dal punto di vista processuale le parti e che supera l’incongruenza rispetto alla natura intrinseca del
giudizio, ossia quella di “processo indiscutibilmente «di parti»”16.
La parificazione della tempistica processuale ha senz’altro attenuato il
carattere di asimmetria fra le parti a favore delle Regioni, il cui accesso alla
Corte risultava “poco conducente”, se non “quasi impossibile”17 (considerando i tempi di impugnazione più ristretti e la perdurante efficacia della
legge statale) e le cui “reali possibilità di difesa quali resistenti” apparivano
“alquanto esili” (tenuto conto che il previo rinvio governativo poteva trasformarsi in uno “strumento di ‘contrattazionÈ dei contenuti della legislazione locale”, soprattutto a fronte dell’“invenzione dei ‘rinvii plurimi’”18).
Rispetto a questo profilo processuale relativo alla parificazione fra Stato
e Regioni (ferme restando le differenze quanto al merito delle censure prospettabili), la Corte costituzionale con la sent. 274/2003 si è pronunciata sulla
specifica eccezione sollevata dalla Regione resistente in merito alla possibilità
Per prime considerazioni si veda E. Lamarque, Il nuovo art. 127 della Costituzione e
il giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, in Quad. cost., 2002, I, 96 ss. Sull’originario art. 127 Cost. si rinvia a G. Volpe, Art. 137, cit., 312 ss., V. Onida, I giudizi sulle leggi
nei rapporti fra Stato e Regione: profili processuali, in Regioni, 1986, V, 986 ss., E. Gianfrancesco, Il controllo governativo sulle leggi regionali. Profili procedimentali, Milano, 1994, e
C. Caruso, La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via
principale, Bologna, 2020, 23 ss.
15
G. Zagrebelsky, La giustizia, cit., 248.
16
Ibid., che sottolinea tale (originaria) incongruenza considerando quello in via principale un giudizio di parti, “subordinato ad un interesse processuale che non coincide con quello
«ordinamentale» della difesa della costituzione”.
17
C. Salazar, Politicità, cit., 46 s.
18
Ibid., 47.
14
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per lo Stato dopo la riforma del 2001 di “dedurre come parametro violato
qualsiasi norma costituzionale, ovvero solo quelle concernenti il riparto delle
competenze legislative”19.
La Corte richiama la sent. 30/1959, con cui ha ritenuto che lo Stato, diversamente dalle Regioni, potesse evocare ogni parametro costituzionale
anche non relativo alla ripartizione delle competenze. Tale conclusione derivava dalla differenza testuale dell’originario art. 127 Cost., che richiamava
l’eccesso di competenza regionale, consentendo di ravvisarlo “nel contrasto
della legge impugnata con qualsiasi principio costituzionale”, e dell’art. 2,
comma 1, della legge cost. 1/1948, che si riferiva all’invasione della sfera di
competenza per legittimare il ricorso regionale, con ciò configurando la sola
“violazione di parametri (costituzionali e interposti) incidenti, direttamente
o indirettamente, sul riparto delle competenze”20.
Se il comma 1 dell’art. 127 Cost. continua a richiamare l’eccesso di competenza da parte delle Regioni per legittimare il ricorso statale, il comma 2
introduce la lesione della sfera di competenza per legittimare al ricorso la Regione. In tal modo si conserva “la diversità rispetto alla disciplina del ricorso
dello Stato, con una formulazione sostanzialmente simile a quella dell’art. 2”
della legge cost. 1/194821.
La Corte si interroga sul tenore testuale della nuova disposizione e, in
generale, sul nuovo assetto derivato dalla riforma nel passaggio dal termine
“invasione” a quello di “lesione”22.
Se si può ritenere superata la citata asimmetria, in virtù, in particolare,
degli artt. 114, 117 e 127 Cost., “è decisivo rilevare come […] allo Stato sia
pur sempre riservata […] una posizione peculiare desumibile non solo dalla
proclamazione di principio” di cui all’art. 5 Cost., “ma anche dalla ripetuta
evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative […]
e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso”23. Questa istanza “postula necessariamente che
nel sistema esista un soggetto […] avente il compito di assicurarne il pieno

C. cost., sent. 274/2003.
Ibid.
21
Ibid.
22
M. Cecchetti, La “ridondanza”, cit., 284, sottolinea la differenza fra i due termini:
l’invasione, infatti, “dovrebbe richiamare – a rigore – il solo fenomeno dell’usurpazione, che
dà vita al conflitto per vindicatio potestatis”, mentre la lesione “è più ampia, giacché è in grado di comprendere anche il fenomeno della semplice interferenza, che dà vita al conflitto da
menomazione”.
23
C. cost., sent. 274/2003.
19
20
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soddisfacimento”, anche considerando che “solo allo Stato spetta il potere di
revisione costituzionale”24.
La Corte, pertanto, ribadisce l’asimmetria dei ricorsi statali e regionali,
potendo i primi dedurre la violazione di qualsiasi parametro costituzionale, a
differenza dei secondi, pur con le deroghe connesse alla ridondanza25.
Tale “permanente riconoscimento di un ruolo «peculiare» dello Stato
risponde all’esigenza di mantenere una effettiva e completa possibilità di
controllo statale sulle leggi regionali, esigenza tanto più avvertita oggi in
conseguenza del superamento della fondamentale fase di dialogo tra Stato
e Regione - efficacemente definita «contrattazione» - che, vigente il vecchio art. 127 Cost., aveva luogo preventivamente rispetto al perfezionamento dell’iter legis, attraverso, eventualmente, la prassi dei c.d. «rinvii
plurimi»”26.
Tale “supremazia ‘sostanziale’” dello Stato fonda la perdurante asimmetria rispetto alle Regioni, che riguarda i motivi deducibili e si collega alla
titolarità in capo al primo del potere di disporre dell’applicabilità delle norme
costituzionali27. La diversa posizione processuale delle parti, dunque, corrisponde alla loro diversa posizione sostanziale, confermando e rafforzando
“la supremazia dello Stato sulle Regioni”28.
La perdurante differenza delle censure prospettabili si riflette nell’art. 127
Cost., che, nel ribadire la possibilità per il Governo di promuovere la questione “quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione”, riconosce tale facoltà quando quest’ultima “ritenga che una legge
o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua
sfera di competenza” e, quindi, non più quando la invada (come prevedeva
l’art. 2, comma 1, della legge cost. 1/1948).
In ogni caso, tale asimmetria viene ridimensionata alla luce della diversa
modulazione con cui la Corte riconosce o meno la ridondanza, ampliando
o riducendo le possibilità di censura delle Regioni rispetto a parametri non
competenziali.
Un ulteriore profilo che avvicina la posizione di Stato e Regioni nel giudizio in via principale e che si collega alla soppressione del controllo preventivo statale è la previsione di cui agli artt. 35 della legge 87/1953 e 21 delle
Ibid.
La Corte già nella sent. 94/2003 aveva riconosciuto tale “posizione di privilegio” in
capo allo Stato secondo M. D’Amico, Le zone, cit., 224.
26
Ibid., 225 s.
27
C. Padula, L’asimmetria, cit., 374, che sottolinea come “la diversità dei motivi deducibili […] non ‘mina’ la ‘parità delle armi’ fra le due parti, perché […] costituisce la mera
‘proiezione processuale’ della posizione costituzionale complessiva” di Stato e Regioni.
28
Ibid., 378.
24
25
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Norme integrative sul potere di sospendere l’efficacia della disciplina impugnata nelle more del giudizio.
La decisione di sospensione, peraltro, introduce una seconda riflessione,
relativa ancora alla natura di giudizio di parti e di processo disponibile, poiché, pur rimettendo alla Corte la valutazione in ordine al rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico o di un
pregiudizio grave e irreparabile per i diritti, la subordina alla presentazione
dell’istanza di parte.
La stessa Corte, peraltro, nel respingere una specifica eccezione di inammissibilità sollevata dallo Stato rispetto all’istanza di sospensione delle norme
impugnate, ha esplicitato che lo stesso art. 35 della legge 87/1953, rinviando
all’art. 32, “rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove
ritenga che ne sussistano i presupposti”29. Con ciò si è superata l’obiezione
per cui la sospensione avrebbe potuto applicarsi solo per le leggi regionali, con ciò confermando l’attenuazione dell’asimmetria fra le parti. Ciò non
toglie che, mentre lo Stato può richiedere la sospensione sostenendo che la
legge regionale impugnata pregiudichi l’interesse pubblico, l’ordinamento
giuridico e i diritti dei cittadini, per le Regioni occorre soddisfare un più
ampio onere di motivazione.
Anche questo profilo, in ogni caso, non sembra idoneo a consentire una
lettura delle modifiche operate dalla riforma del 2001 nel senso di un definitivo superamento dell’asimmetria non solo processuale, ma anche sostanziale
fra Stato e Regioni.
I ricorsi regionali dal primo punto di vista non hanno “una portata strutturalmente diversa dal ricorso statale” e dal secondo (in relazione alla scelta
dei parametri costituzionali) hanno “semplicemente una finalità più circoscritta”, mirando “a restaurare” la loro “autonomia politico-territoriale, illegittimamente compressa dalla legge statale”30.
3. Disponibilità dell’azione e indisponibilità delle attribuzioni
Il carattere facoltativo e disponibile della scelta di impugnazione in via
principale emerge innanzitutto se si considerano le valutazioni politiche che
sottostanno alla delibera del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale i
cui contenuti quanto all’individuazione del thema decidendum devono corrispondere al ricorso, ferma restando la discrezionalità argomentativa delle
difese tecniche31.

29
30
31

C. cost., ord. 107/2010.
C. Caruso, I profili, cit., 649.
Sottolinea come la scelta di ricorso sia politica, trasformandosi in “questione giuridica
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Analoghe considerazioni politiche possono poi condurre alla rinuncia al
ricorso, senza alcun onere di motivazione32.
Tale atto, se accettato dall’ente resistente o in assenza di sua costituzione,
determina l’estinzione del giudizio (art. 23 delle Norme integrative), con ciò
rafforzandosi il margine di disponibilità del sottostante rapporto processuale
riconosciuta alle parti, se pure in via reciprocamente subordinata.
Nella stessa prospettiva si può inquadrare la scelta dell’ente resistente di
modificare le disposizioni censurate nelle more del giudizio, che, oltre a poter indurre alla rinuncia con sua estinzione, può determinare la dichiarazione
di cessazione della materia del contendere, se le modifiche normative sono
satisfattive e le previsioni impugnate non sono state applicate.
Al riconoscimento alle parti della decisione sull’avvio del giudizio costituzionale e, con i limiti accennati, sulla sua prosecuzione e, dunque, al
riconoscimento di un certo margine di disponibilità della scelta di tutelare le
attribuzioni costituzionali si contrappone l’impossibilità di disporne. Non
è possibile, infatti, rinunciare alle competenze o accettare la violazione del
relativo assetto definito dalla Costituzione: da qui, il divieto di acquiescenza
sia se espressa dall’ente che pure ne è titolare, sia se dedotta da un precedente
comportamento consistente nella mancata impugnazione di precedenti disposizioni analoghe a quelle oggetto del giudizio, nella partecipazione alle
procedure che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, conducono
a intese fra Stato e Regioni oppure nel raggiungimento di accordi in pendenza del giudizio33.
La stessa natura dispositiva che caratterizza il giudizio in via principale
quale processo di parti, quindi, non può condurre a sovrapporla alle analoghe
categorie dei giudizi civile o amministrativo, “poiché quando la posta in gioco
è l’accertamento dell’esistenza o meno di un vulnus arrecato alla Costituzioa tutti gli effetti” alla luce dell’ampio margine con cui le difese tecniche possono predisporre il
ricorso e le memorie, M. D’Amico, Il giudizio, cit., 265. A. Pertici, Il confronto politico nel
giudizio sulle leggi in via d’azione, in G. Campanelli, F. Dal Canto, E. Malfatti, S. Panizza,
P. Passaglia, A. Pertici (a cura di), Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giurisprudenze
nell’evoluzione degli ordinamenti, Torino, 2010, 73, ritiene che lo “sviluppo della funzione arbitrale tra […] gli esecutivi dello Stato e delle Regioni […] spinge certamente la Corte costituzionale ‘a ridosso’ della politica, ed anzi pare porla anche plasticamente ‘in mezzo’ ad essa”.
32
Sottolineano tale profilo G. Amoroso, G. Parodi, Il giudizio costituzionale, Milano,
2015, 309. F. Dal Canto, E. Rossi, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016),
Torino, 2017, 239, evidenziano che “è frequente che la parte ricorrente rinunci in seguito alla
modifica del quadro normativo di riferimento posta in essere […] con l’obiettivo di far venir
meno le ragioni del contenzioso costituzionale. In alcuni casi la rinuncia al ricorso è formalmente contrattata in un accordo”.
33
In tal senso C. cost., sentt. 117/2020, 171/2018 e 169/2017.
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ne, gli interessi coinvolti trascendono quelli delle parti, con un’evidenza ancora più netta di quella che accompagna tale fenomeno in ogni altro processo”34.
La natura disponibile delle scelte delle parti, peraltro, emerge dallo stesso
art. 127 Cost., che riconosce la “sola” possibilità (non l’obbligo) di impugnazione, e tali scelte sono influenzate da considerazioni (anche) di carattere
politico e dall’individuazione di raccordi e coordinamenti fra Stato e Regioni
per contenere i ricorsi.
Si è anche sottolineata la differenza fra le iniziative statali e regionali,
considerando le prime più tecniche (quantomeno nella fase istruttoria) e non
inscindibilmente connesse al colore politico degli organi esecutivi35. In ogni
caso, l’elevata conflittualità fra Stato e Regioni ha indotto a paventare il rischio che il giudizio costituzionale si trasformi in “uno dei principali strumenti di dialettica” fra gli enti, in particolare “attraverso un suo uso tattico
(attraverso la sequenza impugnazione-negoziazione […]) o addirittura strategico (configurandosi come momento di ‘identificazione’ politica dello Stato
o della Regione)”36; o, dal lato statale, che si configuri una “questione di legittimità strumentale, […] al fine specifico di ‘punire’ il Consiglio regionale”37.
3.1. La scelta politica del ricorso
La scelta dello Stato di impugnare le legge regionali è certamente influenzata da considerazioni politico-discrezionali, ma risulta almeno nella fase
preparatoria connotata da una valutazione tecnica. La relativa attività istruttoria viene svolta dal Dipartimento degli Affari regionali38, che monitora le
leggi regionali, confermandosi anche la funzione contenitiva del contenzioso
davanti alla Corte attraverso accordi fra le parti39.
Segue la deliberazione del Consiglio dei Ministri, che fa proprie valutazioni non solo tecniche, ma anche politico-discrezionali, come è emerso con
il ricorso statale 98/2019 relativo alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9/2019 in materia di immigrazione. Poiché la determinazione a ricorrere è
C. Salazar, Politicità, cit., 58.
Osservano come il “‘colore’ politico delle maggioranze regionali e di quella nazionale
risulta sostanzialmente indifferente rispetto alle censure governative, a conferma della natura
prevalentemente ‘tecnica’ del ricorso statale”, mentre rispetto alle impugnazioni regionali “si
conferma il dato relativo alla diffusione dei ricorsi tra quasi tutte le regioni” F. Dal Canto,
E. Rossi, Il giudizio, cit., 160.
36
E. Gianfrancesco, Il giudizio, cit., 12.
37
C. Salazar, Politicità, cit., 91.
38
Su tale struttura si veda E. Gianfrancesco, Il giudizio, cit., 18 s.
39
Si veda la direttiva del Ministro Lanzillotta del 2006, con cui si è inteso “elaborare
metodologie e procedure che consentano di ridurre, in misura sostanziale, il contenzioso,
privilegiando il ricorso a metodi di collaborazione e di concertazione” (Audizione, 28.6.2006).
34
35
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intervenuta nella prima seduta del II Governo Conte su proposta del nuovo
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nei confronti della Regione
con diversa maggioranza politica dopo la crisi del 2019, si è sostenuto che ciò
avesse indotto al ricorso. Non si è però tenuto conto del lavoro tecnico-istruttorio del precedente Ministro dello stesso partito del Presidente della Regione.
Se, dunque, la determinazione statale è frutto anche di valutazioni politiche,
non può sottovalutarsi il previo lavoro istruttorio di monitoraggio tecnico40.
Il peso di valutazioni politiche sembra ancor più emergere quando il ricorso riguarda disposizioni di alcune Regioni e non di altre, sebbene analoghe
o identiche, ponendo profili problematici rispetto alla vigenza di quelle non
oggetto dell’impugnazione che ha condotto a una decisione di accoglimento.
Sulla selezione delle disposizioni regionali la Corte si è pronunciata con
la sent. 107/2016, rivolgendo un diretto monito sulla modalità di impugnazione, che deve essere trasparente e coerente.
L’eccezione d’inammissibilità della Regione Molise relativa alla mancata
precedente impugnazione di un’identica disciplina di altra Regione viene respinta per la natura del ricorso, “connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente […] la piena disponibilità”41. L’omessa impugnazione di disposizioni analoghe, ma appartenenti a leggi di Regioni diverse,
non può far sorgere “alcuna legittima aspettativa di analogo trattamento”42.
In modo forse contraddittorio rispetto alla premessa sulla natura del giudizio, però, la Corte rileva che l’impugnazione dello Stato deve connotarsi
per “assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza”, in ragione della posizione di “custode della finanza pubblica allargata”43.
Tale conclusione sembra offrire notevoli spunti di riflessione, che ne
estendono la portata anche oltre la materia finanziaria. Le richieste modalità
di impugnazione, infatti, giustificano la perdurante asimmetria rispetto alle
Regioni e confermano la differente posizione dello Stato.
La Corte, in ogni caso, non può sanzionare le scelte di ricorso statale:
in tal modo è come se avesse “inteso tracciare […] il confine tra politicità
e giurisdizionalità nel giudizio”. Essendo la scelta di ricorso discrezionale
rilevano solo le “argomentazioni giuridiche esplicitate […], con riguardo alle
norme effettivamente impugnate: e solo a queste”44.
40
Ritiene, invece, che uno “screening ‘a tappeto’ sulla legislazione locale non solo è escluso dal carattere facoltativo del ricorso, ma sarebbe anche materialmente molto arduo, […]
in un arco temporale tale da consentire il rispetto del termine […] per l’impugnazione” C.
Salazar, Politicità, cit., 59.
41
C. cost., sent. 107/2016.
42
Ibid.
43
Ibid.
44
C. Salazar, Politicità, cit., 61. Si veda anche G. Falcon, Stato e Regioni di fronte alla
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A fronte della perdurante vigenza di disposizioni regionali analoghe se
non identiche a quelle incostituzionali si ripropongono i quesiti circa le alternative per rendere effettivo il monito della Corte.
Con esso si definisce quanto in fondo la Corte aveva già affermato nelle
sentt. 93/2008 e 59/1996, pur non risolvendo tale criticità, se si considera anche
il caso della disciplina regionale del patrocinio legale gratuito per alcune categorie di vittime di reati. Al riguardo, pur rinviando alle successive considerazioni,
occorre richiamare i ricorsi sulle leggi delle Regioni Veneto, Liguria e Basilicata
accolti con motivazioni diverse a seconda dei parametri (sentt. 81 e 172/2017 e
285/2019) e la mancata censura dell’analoga legge della Regione Lombardia.
Questi casi confermano la connotazione discrezionale dell’impugnazione, che cade in modo differenziato su disposizioni analoghe o identiche senza una motivazione giuridica.
Inoltre, emerge la differenziazione della scelta dei parametri evocati. Se
la diversa scelta di impugnazione da parte dello Stato pone problemi circa la
permanente vigenza di altre disposizioni regionali, la differente evocazione
dei parametri ha indubbi effetti sulla motivazione delle decisioni della Corte
in un giudizio dove centrale è l’individuazione della materia entro cui ricondurre le competenze legislative.
La richiesta di coerenza e imparzialità nella scelta di impugnare le leggi
regionali (ossia “nelle politiche di gestione dei ricorsi”), in fondo, “estroflette” e conferma “la funzione anfibia” del giudizio, “premiando l’imprescindibile esigenza di massima tutela dell’integrità ordinamentale che […] si traduce in un divieto di esercizio irragionevole dell’impugnativa”45.
In ragione dell’esplicitata mancanza di strumenti per rendere effettivo
il sindacato sul punto si può tornare a ragionare sulle ipotesi di risoluzione
delle criticità derivanti da simili scelte disomogenee.
Rispetto alla mancata censura di disposizioni analoghe o identiche si è
immaginata in primo luogo un’illegittimità costituzionale consequenziale
(art. 27 della legge 87/1953)46. Molti sono i dubbi manifestati dalla dottrina,
a fronte di una prassi della Corte che mostra come a essa non si sia mai fatto
ricorso per disposizioni di leggi non impugnate di altre Regioni.
Tale orientamento risiede nelle conseguenze che la decisione determineCorte costituzionale nel giudizio in via principale, in Regioni, 2019, III, 601, che sottolinea che
“potrà essere politica la decisione di contestare determinate disposizioni regionali, ma politica non
può significare «partigiana»: una volta presa, essa deve valere ugualmente per tutti i casi uguali”.
45
A. Lollo, Sulla natura, cit., 675.
46
Al riguardo si vedano A. Morelli, L’illegittimità consequenziale delle leggi. Certezza
delle regole ed effettività della tutela, Soveria Mannelli, 2008, e R. Romboli, Illegittimità
costituzionale conseguenziale e formazione «giurisprudenziale» delle disposizioni processuali,
in Giur. cost., 1992, VI, 4368 ss.
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rebbe per l’assetto del giudizio in via principale, tenendo conto della sua già
rilevata natura ambigua, che conduce a una “permanente incertezza”47 fra
giudizio di legittimità delle leggi o conflitto di attribuzione.
A tal proposito, infatti, si deve sempre avere riguardo alla piena disponibilità della e nella scelta sul se e quali disposizioni impugnare, al contraddittorio tipico del giudizio di parti e alla corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Rispetto a tale ultimo profilo occorre considerare come alla Corte non sia
estranea la manipolazione del thema decidendum, precisando i termini delle
questioni sollevate con ricorsi non chiari. Ancora, la Corte manipola il petitum riunendo o separando le questioni, a seconda della loro omogeneità che
può condurre anche al “contestuale accorpamento ‘trasversale’ delle stesse
questioni con altre […] proposte da ulteriori atti introduttivi”48.
La separazione delle questioni fraziona nel tempo la risposta ai quesiti
sollevati, richiedendosi una specifica motivazione che ne consenta di ricostruire le soluzioni49 e attenui la compromissione della corrispondenza fra
chiesto e pronunciato “scollegando, nello spazio e nel tempo, il primo dal
secondo”50 e della formazione del contraddittorio per il possibile accorpamento con questioni oggetto di ricorsi di altri enti.
Anche scegliendo la priorità di trattazione delle questioni “il Giudice costituzionale utilizza poteri che gli consentono di ‘governare’ il merito della
decisione, decidendo di spezzare la corrispondenza fra il contenuto di un
ricorso e l’oggetto della propria pronuncia” e divenendo, in definitiva, “sovrano del proprio giudizio”51.
Se è pur vero che può concretizzarsi “il pericolo che la Corte [ne] faccia
un uso strategico” e che valorizzi “il proprio ruolo arbitrale”, a fronte dell’elevato numero di ricorsi “mediante questo accorgimento di tipo processuale
la Corte sembra aver svolto il ruolo di tutore della Costituzione, più che di
«arbitro irresponsabile della vita dello Stato»”52.
A. Morelli, L’illegittimità, cit., 247.
C. Salazar, Politicità, cit., 64.
49
A tale proposito C. Salazar, Politicità, cit., 66, sottolinea la necessità che tra le pronunce vi
sia un “nesso con la decisione capostipite, di modo che sia ricostruibile la ‘catena decisoria’ e, pertanto, divenga accertabile anche la tempistica entro cui si completa la risposta ‘frazionata’ offerta alle
questioni sollevate originariamente uno actu”. E. Bindi, La Corte costituzionale e la tecnica della
scissione dei ricorsi, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale, cit., 70, rileva che il ricorso alla scissione “sebbene foriero di eventuali contraccolpi in termini di manipolazione del thema decidendum
[…] non può che essere guardato favorevolmente perché volto ad agevolare una migliore qualità
delle decisioni”, soprattutto se si considerano le leggi omnibus e, dunque, i “ricorsi a loro volta omnibus”, che potrebbero condurre a “motivazioni omnibus, di assai difficile lettura e comprensione”.
50
F. Dal Canto, E. Rossi, Il giudizio, cit., 217.
51
M. D’Amico, Il giudizio, cit., 212.
52
E. Bindi, La Corte, cit., 73.
47
48
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Rispetto alla natura disponibile del giudizio, inoltre, si pongono insuperabili
profili problematici connessi alla valutazione che l’estensione dell’incostituzionalità richiederebbe alla Corte.
Si imporrebbe, infatti, uno screening a tappeto delle leggi regionali per verificarne similarità, omogeneità o identità. Con ciò la Corte non farebbe che sostituirsi al Governo nelle relative scelte, contraddicendo il carattere disponibile
dell’azione processuale e ampliando il thema decidendum in modo ancora più
esteso di quanto non avvenga nel giudizio in via incidentale.
Inoltre, tale valutazione imporrebbe una complessa comparazione fra le
disposizioni individuate. Il giudizio intorno al carattere analogo, omogeneo o
identico dovrebbe tenere conto del fatto che esse si inseriscono in sistemi normativi che possono essere nel loro complesso del tutto o anche solo in parte differenti, superando in tal modo analogia, omogeneità o identità di formulazione.
Queste due fasi, oltre a comportare un improprio snaturamento dello stesso
giudizio, imporrebbero alla Corte un carico di lavoro eccentrico.
Peraltro, anche ad ammettersi che tale comparazione possa essere condotta
e che i contesti normativi regionali risultino omogenei, devono considerarsi gli
effetti di un’eventuale “applicazione intermittente dell’istituto”, che determinerebbe “una disparità fra enti […] ancor più inaccettabile di quella conseguente
all’inerzia governativa”53.
Allo snaturamento del carattere disponibile della scelta di impugnare farebbe
seguito la compromissione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e della formazione del contraddittorio, con ulteriori conseguenze sulla gestione dei
tempi del giudizio.
Sulla possibilità di coinvolgere anche altre Regioni che possono averne interesse, a fronte di disposizioni analoghe o identiche a quelle censurate, si tornerà
oltre in relazione ai terzi o amici curiae, alla luce delle modifiche introdotte alle
Norme integrative nel 2020.
Pur non essendoci una disposizione che riconosca alla Corte il potere di autorimessione, tale evenienza si configura come “pregiudizialità di una questione
di costituzionalità”54.
Con l’ord. 22/1960 si è riconosciuto che non “può […] ritenersi che proprio
la Corte […] sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell’ipotesi di incostituzionalità delle leggi […], possa e debba disapplicarle, senza
mettere [in] moto il meccanismo […] destinato a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con effetti erga omnes, delle
leggi incostituzionali”55.

53
54
55

D. Monego, Legislazione regionale e gratuito patrocinio, in le Regioni, 2018, IV, 603.
G. Amoroso, G. Parodi, Il giudizio, cit., 100.
C. cost., ord. 22/1960.
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Tale decisione, in un conflitto di attribuzione fra enti, fa espresso riferimento al giudizio in via principale: nessuna “preclusione può derivare alla
possibilità di sollevare in giudizio, in via incidentale, una questione relativa
alla legittimità costituzionale di una legge, dal fatto che il giudizio verta tra
gli stessi enti […], l’uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevò, a
suo tempo, in via principale, mediante ricorso contro la legge dell’altro, la
questione di cui trattisi”56.
Il mancato ricorso “in tempo utile […] non può precludere […] la possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche” spettanti a Stato e
Regioni, “anche se per la realizzazione di tale difesa si imponga la necessità
di sollevare un incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge
a suo tempo non impugnata in via principale”57.
Rispetto all’autorimessione si possono avanzare alcune obiezioni forse
insuperabili, relative alla pur sempre necessaria rilevanza.
Se non sembrano porsi problemi circa la non manifesta infondatezza della questione in ragione della formulazione analoga o identica delle disposizioni comparate, occorre che di quelle della cui legittimità costituzionale la
Corte dubita debba fare applicazione, condizionando l’esito del giudizio.
L’autorimessione di questioni su disposizioni analoghe o identiche di altre
Regioni non potrebbe fondarsi su tale presupposto, non potendo la questione
originaria oggetto di ricorso essere decisa solo dopo la loro risoluzione58.
Allo stesso modo si porrebbero profili problematici analoghi all’incostituzionalità consequenziale, se si considerano la natura del giudizio in via
principale e l’impropria sostituzione della Corte nelle scelte di impugnazione, oltre che l’elusione dei termini processuali.
La garanzia del diritto di difesa delle Regioni interessate, invece, potrebbe ritenersi in parte soddisfatta laddove se ne riconoscesse la legittima costituzione, sebbene non siano state parti del giudizio costituzionale nel cui
ambito sono state sollevate le questioni.
Per guidare le modalità con cui lo Stato impugna le disposizioni regionali, sembra del tutto inconfigurabile la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso, che incontra le stesse problematicità dell’incostituzionalità consequenziale.
Si imporrebbe, innanzitutto, un eccessivo lavoro preparatorio per la ricerca di tutte le disposizioni di altre Regioni che potrebbero essere oggetto di
estensione e che, quindi, dovrebbero giustificare l’inammissibilità del ricorso
che non le ha censurate.

56
57
58

Ibid.
Ibid.
Esclude tale opzione anche C. Salazar, Politicità, cit., 68.
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Si richiederebbe ancora alla Corte un’impropria sostituzione rispetto
all’iniziativa politica e disponibile del ricorso, giungendo ad annullarla e a
scoraggiarla per il futuro, anziché ad ampliarne gli effetti come con l’incostituzionalità consequenziale.
Se pure non si porrebbero i profili critici sulla formazione del contraddittorio e sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato, tale tecnica decisoria allontanerebbe le questioni dalla Corte, sanzionando impropriamente il ricorrente.
Ci si potrebbe chiedere se sia immaginabile una declinazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni anche a seguito di una decisione di incostituzionalità relativa a disposizioni di alcune Regioni e non di
altre: sarebbe inimmaginabile che le Regioni terze si attivino spontaneamente
per modificarle o abrogarle?
Se non si può ipotizzare un simile obbligo giuridico, si devono considerare gli effetti che le decisioni di incostituzionalità dispiegano anche su Regioni terze, se solo si considera la formazione di precedenti giurisprudenziali
e, dunque, la loro influenza sulle scelte normative regionali59.
Inoltre, le decisioni rese nei giudizi principali possono influenzare anche
eventuali giudizi in via incidentale60, se si considerano gli specifici riferimenti
a essi in alcune pronunce.
Nelle motivazioni della sent. 194/2019 sull’inammissibilità della questione sui titoli di soggiorno e sulle prestazioni sociali erogate si sottolinea che la
“doverosa applicazione del dato legislativo in conformità agli obblighi costituzionali e internazionali potrebbe rivelare che il paventato effetto restrittivo
[…] sia contenuto entro margini costituzionalmente accettabili”: se a tale risultato non dovesse pervenirsi la Corte potrebbe essere “adita in via incidentale, restando ovviamente impregiudicata […] ogni ulteriore valutazione di
legittimità costituzionale”61.
Si coglie una precisa indicazione sulla possibilità che, pur a fronte dell’inammissibilità dei ricorsi, i medesimi dubbi possano indurre a sollevare
identiche questioni in giudizi comuni.
Inoltre, le decisioni di incostituzionalità di disposizioni di specifiche Regioni potrebbero fornire argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza di questioni sollevate su analoghe o identiche leggi di altre Regioni.
Le Regioni, quindi, potrebbero essere indotte a prevenire non solo un
ricorso diretto, ma anche questioni sollevate in via incidentale.
Anche E. Malfatti, Art. 127, cit., rileva che la decisione della Corte “influirà in modo importante sullo sviluppo delle politiche legislative dell’uno e degli altri enti, con eventuali consistenti
ricadute anche su Regioni diverse […] per il possibile formarsi di precedenti giurisprudenziali”.
60
M. D’Amico, Il giudizio, cit., 264, ritiene che il giudizio in via incidentale sia “una strada
alternativa molto più praticabile di un tempo, anche su questioni aventi ad oggetto leggi regionali”.
61
C. cost., sent. 194/2019.
59

benedetta liberali

360

Lo specifico inciso della sent. 194 sembra consolidare questa prospettiva,
che si salda al monito della sent. 107/2016 sulle modalità imparziali e coerenti
di impugnazione.
Ciò che emerge dalle sentt. 194/2019 e 107/2016 sembra avvicinare i due
giudizi principale e incidentale quanto all’obiettivo comune di espungere
dall’ordinamento disposizioni incostituzionali, pur mantenendone inalterati
i peculiari caratteri.
Rispetto alla scelta di impugnare disposizioni statali è più difficile individuare casi di inerzia regionale che determini irragionevoli disparità di trattamento62.
La differenziazione che può condurre alcune Regioni a censurare leggi
statali e altre ad astenersene può ricondursi a diverse ragioni.
Innanzitutto, si possono incontrare maggiori difficoltà nella valutazione
dei profili di illegittimità costituzionale, laddove le Regioni non siano dotate
di uffici dedicati e tenuto conto della problematicità di monitorare tutte le
disposizioni che possono riguardare le loro competenze63.
Inoltre, non sono da sottovalutare motivazioni di ordine economico che
determinano la scelta di non impugnare o non costituirsi.
Infine, vi possono essere ragioni di opportunità politica, che spingono solo
alcune Regioni a censurare determinate disposizioni statali. Al riguardo possono avere un rilievo determinante “una maggiore consonanza ideale tra governi
dello stesso ‘colore politico’”, “una maggiore facilità di questi ultimi di raggiungere un accordo”, “una sorta di ‘controllo politico’ del Governo nazionale
su quelli regionali espressione della stessa coalizione” o “una tendenza ad opporsi comunque a provvedimenti espressione dell’altra parte politica”64.
Ragioni più politiche fondano iniziative regionali che hanno a oggetto
“alcuni grandi provvedimenti caratterizzanti dell’azione del Governo”65.
Esse paiono trasformarsi in una “raffica di impugnazioni regionali su un singolo provvedimento”, con “l’effetto di farne saltare il significato non solo
giuridico ma anche politico, con cui il Governo e la maggioranza avevano
ritenuto di caratterizzare la propria azione”66.
Al riguardo, si possono richiamare i ricorsi relativi al decreto-legge
113/2018 di diverse Regioni, alcune delle quali hanno rinunciato al ricorso o

Anche C. Salazar, Politicità, cit., 79, ritiene che non si pongano problemi di disparità
di trattamento a fronte dell’inerzia degli esecutivi regionali, pur sottolineando come non sia
“del tutto infondato il timore che la facoltatività dell’impugnazione possa offrire copertura a
inerzie motivate esclusivamente dal puro calcolo di convenienza”.
63
Già V. Onida, I giudizi, cit., 988, rilevava “la scarsa preparazione e organizzazione di
molte strutture regionali”.
64
A. Pertici, Il confronto, cit., 78.
65
Ibid., 77.
66
Ibid, 77 s.
62
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chiesto a fronte del cambio politico della maggioranza il rinvio della trattazione per poterne rivalutare le ragioni67.
Questi ricorsi relativi a una normativa di forte impatto in materia di immigrazione e sicurezza pubblica evidenziano il carattere politico dell’impugnazione, confermato dalle successive rinunce e accettazioni.
Essi risultano interessanti anche per un ulteriore profilo relativo alla scelta dei parametri costituzionali non limitati a quelli competenziali, ma che
toccano la tutela dei diritti, arricchendo la nozione di ridondanza.
Se pure non si determinano trattamenti differenziati nei confronti della
legge statale per scelte regionali diverse, è significativo richiamare quanto la
Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare con la sent. 198/2004.
A fronte di ricorsi statali aventi a oggetto disposizioni di diverse Regioni
la Corte, nel dichiararne l’incostituzionalità, sottolinea come non siano configurabili leggi regionali di mera reazione tese a bloccare l’applicabilità sui
rispettivi territori di leggi statali in ragione della loro asserita incostituzionalità, senza che si provveda a impugnarle.
Secondo la Corte ciò che “è implicitamente escluso dal sistema costituzionale è che il legislatore regionale […] utilizzi la potestà legislativa allo
scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato
che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o
inopportuna, anziché agire in giudizio”68.
Si rivolge così un monito alle Regioni non con riferimento alle modalità
di impugnazione, ma a quelle di esercizio della potestà legislativa per evitare
un giudizio costituzionale: “né lo Stato né le Regioni possono pretendere
[…] di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge”69.
3.2. La scelta politica della rinuncia al ricorso (e della sua accettazione)
Anche la scelta di rinuncia si connota in senso politico e discrezionale,
confermando la natura disponibile del rapporto processuale (sebbene subordinata all’accettazione del resistente) e a riaffermare (forse in misura ancor
più intensa) la problematicità dell’interrogativo sulla contraddittorietà rispetto al carattere indisponibile delle attribuzioni costituzionali70.
C. cost., sentt. 194 e 195; ord. 196/2019.
C. cost., sent. 198/2004.
69
Ibid.
70
E. Gianfrancesco, La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale all’indomani della riforma del titolo V. Alcune brevi considerazioni, in Giur. cost., 2002, III, 1495 ss., sottolinea
“la natura contenziosa e disponibile delle decisioni relative alla instaurazione ed alla connessa
estinzione del giudizio costituzionale in via principale” e ritiene che l’eliminazione del controllo
67
68
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La Corte prende atto di rinuncia e accettazione ai fini dell’estinzione del
giudizio, senza valutare il merito delle censure71. Inoltre, la Corte non deve
venire formalmente a conoscenza degli eventuali accordi o delle ragioni che
inducono alla rinuncia, rendendo evidente come le attribuzioni siano oggetto
di contrattazione e, dunque, siano disponibili.
Le motivazioni che possono indurre alla rinuncia nel caso in cui nella decisione di estinzione non vi siano riferimenti non sono conoscibili, potendosi
“inferire che il revirement sia imputabile al mutamento sostanziale dei rapporti «politici» tra Governo e Regioni, o comunque a ragioni politiche che
non possono essere esplicitate davanti alla Corte”72. In alcuni casi, invece, sono
indicate le ragioni di cui la Corte riferisce nella decisione, per esempio dando
atto dell’inapplicabilità alla Regione delle norme statali censurate, della loro
sopravvenuta abrogazione73 o della modifica della disciplina regionale74.
Certamente la rinuncia al ricorso (e l’accettazione) “non mette in discussione né la competenza (che per la sua natura funzionale è irrinunciabile) né
l’azione, che potrebbe essere riproposta, oltre che in via incidentale, anche
in via principale […], ma opera, invece, soltanto sul processo inteso come
rapporto processuale, estinguendolo”75.
Ancora una volta il carattere politico e discrezionale della rinuncia soprattutto statale è più evidente dopo la riforma dell’art. 127 Cost., che pur
eliminando il controllo preventivo lascia permanere nel rapporto fra Stato e
Regioni quella medesima sfumatura di asimmetria, che si traduce nell’immediato ricorso, con successiva rinuncia determinata dall’iniziativa regionale di
modificare in senso satisfattivo le disposizioni censurate.
Il rinvio governativo si trasforma, dunque, nel ricorso alla Corte, che
diviene “passaggio necessario di quella dialettica” fra Stato e Regioni che
avveniva attraverso il previo rinvio: la Corte si limita “a svolgere un ruolo
passivo di colei che viene utilizzata come possibile minaccia di un intervento
demolitorio della legge impugnata”76.
preventivo e “la realizzazione di una tendenziale «parità delle armi» […] hanno indubbiamente
rafforzato gli argomenti a favore dell’ineliminabile ed intrinseca politicità della decisione di attivare il giudizio di costituzionalità e, conseguentemente, di desistere dal giudizio stesso”.
71
Da ultimo C. cost., ord. 124/2020.
72
E. Rossi, Le decisioni di estinzione per rinuncia nell’ultimo decennio di giurisprudenza
costituzionale, tra ragioni sostanziali e profili procedurali, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P.
Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come
regola e limite al potere. IV. Dei giudici e della giustizia costituzionale, Napoli, 2009, 1607 s.
73
C. cost., ord. 107/2020.
74
C. cost., sentt. 31 e 63/2020.
75
G. Volpe, Art. 137, cit., 352.
76
E. Rossi, Le decisioni, cit., 1610 s.
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Le peculiarità della gestione del rapporto processuale degli enti legittimati al ricorso, alla rinuncia e all’accettazione, dunque, confermano la piena disponibilità dell’azione processuale (non solo rispetto all’an, ma anche
al quando) e rendono strumentale il giudizio rispetto al raggiungimento di
eventuali accordi.
Gli atti di rinuncia e accettazione, inoltre, dispiegano ulteriori effetti non
solo sui rapporti fra Stato e Regioni e sulla prosecuzione del giudizio, ma
anche sulla sua fase preparatoria, soprattutto laddove intervengano in prossimità dell’udienza, se non addirittura durante la stessa77.
Se, dunque, appare ineliminabile il carattere discrezionale di rinuncia e
accettazione, così come anche la contrattazione per pervenire alla rinuncia
o alla modifica delle disposizioni, il relativo accordo dovrebbe giungere in
modo tempestivo.
La rinuncia e l’accettazione in fasi avanzate del processo pur rispondendo all’ineliminabile carattere disponibile dell’azione processuale frustrano
l’obiettivo del giudizio costituzionale, fino a renderlo quasi oggetto di strumentalizzazione per ottenere una modifica normativa.
Come è stato osservato78 (richiamando la ben nota “curiosità [non tanto]
di vedere cosa andava inventando la Corte sul piano processuale, ma piuttosto di comprenderne il perché” e, quindi, l’interrogativo circa “la ragione
della crescente espansione di decisioni in un certo senso inutili”79, ossia quelle
di inammissibilità) anche per le decisioni di estinzione del giudizio si può
pervenire ad analoga conclusione, ossia che “un intento comune alla base
di queste decisioni processuali c’era davvero: quello precisamente di fornire
una non risposta che avesse la parvenza della definitività”80.
In particolare, si è sottolineato che le decisioni di estinzione “meritano
di essere considerate sia per le valutazioni che esse consentono di operare
in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni […] sia per l’organizzazione interna dell’organo esecutivo a livello nazionale come a quello regionale”: in tal
modo, “se anche forse si tratta di decisioni «inutili», non è invece inutile
comprendere il perché ed il come esse sono pronunciate”81.
Con riferimento alla condotta delle parti, non sembrano percorribili
soluzioni processuali sanzionatorie, se non sacrificandone la piena disponibilità.
Di recente C. cost., ordd. 63, 109 e 110/2020.
E. Rossi, Le decisioni, cit., 1606.
79
L. Carlassare, Le decisioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza della
Corte costituzionale, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano,
1988, 31.
80
Ibid.
81
E. Rossi, Le decisioni, cit., 1631.
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Questa, peraltro, giustifica anche il divieto di acquiescenza che impedisce
di trarre da rinuncia e accettazione un obbligo per il futuro e dare rilievo ad
accordi di rinuncia a ricorsi pendenti82.
Se oltre l’udienza non si assegna rilievo ad atti di rinuncia e accettazione come
chiarito nella sent. 361/2010, nemmeno risulta immaginabile la loro sottrazione
alla disponibilità delle parti a seconda dello stato di avanzamento del giudizio.
La questione dell’individuazione di una soglia temporale oltre cui non si
potrebbe rinunciare al ricorso è stata posta alla Corte durante l’udienza del
19.6.2019 relativa ai ricorsi contro il decreto-legge 113/2018.
Il Presidente della Corte ha avvisato le parti di aver ricevuto una lettera del neo
eletto Presidente della Regione Piemonte, con cui rendeva noto di aver chiesto al
difensore di presentare istanza di rinvio dell’udienza in considerazione dell’insediamento della nuova Giunta il 17.6.2019 per rivalutare le ragioni del ricorso.
Benché il difensore della Regione avesse sottolineato l’inopportunità di
un rinvio a fronte del grado di maturazione del giudizio e delle censure relative ai diritti, la Corte ha rinviato la trattazione del ricorso respingendo
le considerazioni sulla sottrazione alla disponibilità delle parti per ragioni
politiche delle scelte di richiesta di rinvio e rinuncia.
In senso parzialmente contrario si era espressa la Corte con l’ord. 257/2014,
relativa a un giudizio promosso da più Regioni e Province autonome. Durante
l’udienza due ricorrenti ne avevano chiesto il rinvio per la conclusione di un accordo. Si è disposto il rinvio di tutti i ricorsi, benché una Regione avesse insistito
per la prosecuzione della discussione: avendo i ricorsi a oggetto la stessa disposizione, era “opportuna una contestuale discussione degli stessi”, mentre un rinvio
avrebbe consentito di “valutare la persistenza dell’interesse al ricorso”83.
La valutazione di rinuncia e accettazione non sembra prescindere, quindi, anche dalle eventuali previe richieste di rinvio della trattazione delle questioni, assumendo anche esse i caratteri di politicità e discrezionalità e, inoltre, presentando profili di connessione con la modifica o l’abrogazione delle
disposizioni censurate e con il raggiungimento di accordi84.
La rinuncia e l’accettazione (come le richieste di rinvio) mostrano l’ineliminabile natura discrezionale che rende disponibile il sotteso rapporto
processuale. Inoltre, quando intervengono nell’imminenza dell’udienza o
durante la stessa si ripercuotono sulla gestione del processo e sui lavori preparatori della Corte85.
F. Dal Canto, E. Rossi, Il giudizio, cit., 193.
C. cost., ord. 257/2014.
84
Si vedano C. cost., ordd. 90, 330 e 372/2010; sent. 165 e ordd. 78 e 284/2014; sent. 239
e ord. 255/2015.
85
In merito alla “disfunzione del sistema” si veda la Relazione del Presidente Paolo Grossi
sulla giurisprudenza costituzionale del 2015, 2016, 11.
82
83
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3.3. La scelta politica di modificare le disposizioni censurate (e della mancata costituzione)
La disponibilità del rapporto processuale si esprime anche nella scelta di modificare o abrogare le disposizioni censurate per indurre a rinunciare al ricorso
con conseguente accettazione ed estinzione del giudizio o la Corte a dichiarare
la cessazione della materia del contendere86.
Come per le decisioni di estinzione87, l’iniziativa di una delle parti rende il
rapporto processuale disponibile e suscettibile di venire meno, se pure in via subordinata rispetto alla verifica di due condizioni.
Occorre, infatti, che le modifiche siano satisfattive per il ricorrente e che non
abbiano i medesimi contenuti delle disposizioni censurate o che le abroghino,
altrimenti determinandosi un trasferimento delle questioni sulle nuove disposizioni88 per evitare una compromissione del “principio di effettività della tutela
costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione”, che “non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre […] una proposizione normativa di contenuto sostanzialmente identico a
quella impugnata, ottenendo l’effetto pratico di vanificare l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale”89.
Inoltre, le disposizioni censurate non devono aver avuto applicazione durante la pendenza del giudizio, rilevando a tale fine anche il lasso di tempo di vigenza
delle stesse90.
A differenza delle decisioni di estinzione del giudizio, dunque, la Corte
conserva un certo margine di controllo intorno alla direzione satisfattiva delle
modifiche.
In ogni caso, non intervenendo una pronuncia sul merito delle censure
resta inevasa la richiesta di accertamento sulla violazione delle attribuzioni
costituzionali ed emerge un’ulteriore forma di composizione fra le parti, cui
resta del tutto estraneo il sindacato costituzionale. Come per le ipotesi di rinuncia e accettazione, anche laddove intervengano modifiche normative può
essere posta in essere una previa contrattazione, per giungere a un accordo
teso alla cessazione della materia del contendere.
Tale contrattazione si accorda con il carattere disponibile del rapporto
sotteso, ma pare contraddire la natura indisponibile delle attribuzioni costituzionali, sottraendo alla Corte ogni valutazione di merito.
Si vedano C. cost., sentt. 117/2020 e 325/2011.
Sulle due tipologie decisorie si veda la sent. 3/1962, oltre che F. Dal Canto, E. Rossi, Il
giudizio, cit., 258 ss., a proposito di “un’immagine molto sfocata delle due formule processuali”.
88
Su tale profilo si veda C. cost., sent. 44/2018.
89
C. cost., sent. 168/2008.
90
Da ultimo C. cost., sent. 25/2020.
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Cionondimeno, la disponibilità del rapporto non rende del tutto disponibili anche le sottese attribuzioni, se si pensa che la prassi di concludere accordi fra Stato e Regioni non può comportare una rinuncia per il futuro alla
loro difesa per il divieto di acquiescenza.
La stessa contrattazione esprime un ulteriore profilo di asimmetria fra
Stato e Regioni, più evidente prima della riforma dell’art. 127 Cost. in ragione del previo esame statale, oltre a quello della maggiore o minore ampiezza
dei motivi di censura.
Essa, infatti, assume un rilievo più incisivo con riguardo al ricorso statale.
Vi è l’indubbia difficoltà per le Regioni di convincere lo Stato a modificare le
sue disposizioni normative e si deve considerare l’attività di mediazione del
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il cui “esito ottimale
[…] è costituito dall’adeguamento della legge regionale realizzato mediante un nuovo atto legislativo”91. La contrattazione del Dipartimento con la
Regione, peraltro, può anche condurre a concordare strumenti compensativi in sede attuativa con “regolamenti, circolari rivolte all’amministrazione
regionale, prassi interpretative che ‘pieghino’ l’interpretazione delle norme
contestate nel senso in grado di soddisfare i rilievi governativi”92.
Il raccordo fra Dipartimento e Regione per prevenire l’impugnazione,
inoltre, mostra come la soppressione della richiesta di riesame non abbia eliminato il controllo che lo Stato comunque esercita nei confronti del legislatore regionale, ma lo abbia reso opaco e poco trasparente.
La riforma dell’art. 127 Cost., pur avendo parificato Stato e Regioni per
i tempi di impugnazione, mantiene un certo grado di asimmetria in favore
del primo, in ragione della “maggiore forza contrattuale”, che conferma la
perdurante disponibilità delle scelte di tutelare le attribuzioni costituzionali.
Queste continuano a (poter) essere oggetto di contrattazione prima di giungere alla vera contestazione con il ricorso.
In stretta connessione con la scelta di modificare le disposizioni si pone
quella di non costituirsi in giudizio per indurre alla rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio, anche considerando che in tale evenienza non vi
è dubbio sulla mancanza di interesse a una pronuncia di merito, al contrario
del caso in cui il resistente si costituisca o decida di non accettare la rinuncia.
Quest’opzione ancora una volta si registra con maggiore frequenza da
parte delle Regioni e non risulta omogenea93.
La mancata costituzione in giudizio mostra una rinuncia alla difesa delle
proprie prerogative ponendo in rilievo, ancora, il grado di disponibilità non

91
92
93

E. Gianfrancesco, Il giudizio, cit., 21.
Ibid., 22.
F. Dal Canto, E. Rossi, Il giudizio, cit., 174.
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tanto del giudizio costituzionale che potrebbe proseguire in mancanza di
rinuncia, quanto delle attribuzioni costituzionali.
Le ragioni della mancata costituzione possono ritrovarsi nella scelta di
abrogare o modificare le disposizioni censurate per ottenere la rinuncia statale al ricorso (con estinzione del giudizio) o la dichiarazione di cessazione
della materia del contendere se le modifiche (o l’abrogazione) sono satisfattive e le disposizioni non sono state applicate.
In altri casi le Regioni non si costituiscono perché ritengono minime o
assenti le possibilità di successo o per ragioni economiche.
Peraltro, se alla mancata costituzione segue la rinuncia, si ripropongono
le stesse conseguenze delle rinunce tardive sui lavori preparatori della Corte
e sull’effettività del suo sindacato. Essa, infatti, “si limita a restare alla finestra
[…], attendendo gli esiti del confronto politico e limitandosi a registrare le
conclusioni cui lo stesso giunge”94.
La Corte ha rilevato che risulta, “in ogni caso, abbastanza evidente qualche disfunzione del sistema: […] l’impugnazione finisce per configurarsi come una sorta di rimedio cautelativo, esperito […] in vista di una più
ponderata valutazione dell’effettiva portata della lesione lamentata, oppure
[…] come indiretta sollecitazione per un accordo con la controparte; […]
l’insieme delle operazioni svolte dalla Corte a seguito dell’atto di promovimento finisce per risolversi, nel complesso, in un dispendio di risorse, non
ininfluente […] sulla stessa organizzazione dei lavori”95.
3.4. La scelta politica dei parametri
Anche la tipologia di vizi prospettabili conferma la perdurante asimmetria fra Stato e Regioni nel giudizio in via principale.
Se è pur vero che allo Stato è riconosciuta massima disponibilità nella scelta
dei parametri costituzionali, mentre alle Regioni è consentito evocare parametri non competenziali quando ne dimostrino la ridondanza, si deve rilevare
che, a fronte dell’“escalation del contenzioso in via principale”, che vede la
Corte trasformata “da ‘giudice dei diritti in giudice dei conflitti’”, “i diritti […]
non sono destinati a restare fuori dall’orbita del processo in via d’azione”96.
Non pare di secondario rilievo il fatto che il giudizio in via principale
permetta un più immediato sindacato costituzionale, se si considerano i limiIbid., 177.
Relazione del Presidente, cit., 11.
96
C. Salazar, Politicità, cit., 77 s., che giunge a ritenere che “il fatto che la tutela dei
diritti divenga terreno di ‘scontro’ tra Stato e Regioni fa sì che, nel risolvere le controversie ex
art. 127 Cost., la Corte si trovi a formulare affermazioni di grande rilievo, la cui ricaduta va
ben oltre il caso deciso”.
94
95
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ti temporali dei ricorsi, rispetto all’instaurazione di giudizi in via incidentale.
Si pensi al riguardo alle decisioni rese prima in giudizi in via principale e solo
dopo in via incidentale nella materia di pianificazione urbanistica e di libertà
religiosa97 o del consenso informato98.
L’analisi di alcuni casi consente di interrogarsi non solo sul tema centrale
della possibile, opportuna o auspicabile definizione cristallizzata di ridondanza in relazione in particolare ai ricorsi regionali e della sua applicazione
anche nei confronti dei ricorsi statali (ridimensionandone il ventaglio di censure), ma anche sulle conseguenze che lo stesso orientamento della Corte ha
determinato e determina in materia di tutela dei diritti.
Con specifico riferimento ai ricorsi statali, inoltre, emergono ulteriori
profili problematici, che si ripercuotono sulla tecnica decisoria e sulle motivazioni delle decisioni, che attengono al trattamento differenziato riservato
alle Regioni non tanto nella scelta di quali disposizioni regionali impugnare,
quanto in quella di quali parametri evocare.
Le osservazioni che si intendono condurre non possono prescindere da
una riflessione di più ampio respiro sulla sinergia fra i giudizi costituzionali
in via principale e incidentale che, ferme restandone le specificità, rendono il
complessivo sistema di giustizia costituzionale idoneo a garantire il rispetto
della Costituzione.
Occorre al riguardo soffermarsi sulle questioni di costituzionalità sollevate in sede di parificazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti,
ormai legittimata a evocare anche parametri ulteriori rispetto a quello dei
vincoli di bilancio99, che ha indotto a qualificare il relativo giudizio quale
“terzo tipo”, poiché “si introduce per via giurisprudenziale un sindacato
di legittimità costituzionale che – pur ascritto […] al tipo incidentale – non
ne ha le caratteristiche sostanziali, presentando invece numerosi tratti che
lo avvicinano al giudizio principale, dal quale pure alcune peculiarità lo
rendono distante”100. Nella prospettiva di dare attuazione a “una più ampia
e necessitata strategia di aggressione delle zone franche di giustizia costituzionale, volta a rispondere all’imperativo categorico di assicurare piena
effettività al principio di legittimità costituzionale”101, infatti, si è declinata
la nozione di rilevanza come “ridondanza dei vizi di altri parametri coC. cost., sentt. 63/2016 e 67/2017; sent. 254/2019.
C. cost., sentt. 438/2008 e 253/2009; ord. 207/2018 e sent. 242/2019.
99
C. cost., sentt. 196/2018 e 18, 105, 138 e 146/2019.
100
G. Falcon, Stato, cit., 605. R. Bin, Zone d’ombra del controllo di legittimità e zone
buie del ragionamento giuridico, in Regioni, 2019, I, 16, qualifica questo giudizio come “una
sottospecie tutta speciale di giudizio incidentale”.
101
E. Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa
prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Regioni, 2019, I, 45.
97
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stituzionali sugli equilibri di bilancio”102, come quelli relativi al riparto di
competenza.
Questa trasformazione del controllo contabile attraverso ulteriori parametri consentono di intravedere “interessanti scenari per la tutela dei diritti
costituzionali e per la definizione dei costi delle decisioni del Giudice costituzionale”103, ancora una volta, quindi, inducendo a riflettere sul complessivo sistema di giustizia costituzionale e sulle possibili (forse imprescindibili)
sinergie fra i diversi giudizi.
L’analisi di alcune decisioni rese nel giudizio in via principale promosso dallo Stato consente di ragionare, quindi, su due ordini di profili che dispiegano i propri effetti sia sulla complessiva coerenza normativa dell’ordinamento sia sulla motivazione delle pronunce: l’uno più generale attiene
all’ampio margine di scelta dei parametri costituzionali da parte dello Stato;
l’altro più specifico concerne la scelta dei parametri evocati rispetto ad analoghe o identiche disposizioni di diverse Regioni, che talvolta sembra una
selezione arbitraria o non consapevole.
La possibilità riconosciuta allo Stato di censurare disposizioni regionali con
riferimento a qualsiasi parametro costituzionale connota certamente nel senso
della perdurante asimmetria le posizioni delle parti processuali nel giudizio.
Ciò conduce a pronunce che possono riguardare direttamente la tutela
dei diritti e non solo le competenze. In tale prospettiva si può cogliere la citata sinergia fra giudizi in via principale e incidentale, nonostante le differenze
che ne caratterizzano le procedure e che continuano a far emergere le numerose “«strettoie» derivanti dalla natura incidentale del giudizio, che non consentono a tutti i vizi di legittimità costituzionale di essere denunciati” e che
“non impediscono a una legge incostituzionale di essere applicata, potendo
i suoi vizi essere rimossi anche molto tempo dopo la sua entrata in vigore e
magari anche dopo che essa sia uscita indenne da un giudizio di legittimità
costituzionale fondato solo su vizi di competenza”104.
Vengono in rilievo alcune decisioni le cui motivazioni, relative anche alla
ripartizione di competenze, non mancano di contribuire a definire la portata
dei diritti sottesi.
Si pensi, per esempio, alla sent. 262/2016, avente a oggetto le disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 del 2015, censurate per
102
Ibid., 57. C. Masciotta, La “ridondanza” nel giudizio di legittimità costituzionale in
via d’azione, in Federalismi, 2020, XVI, 210, ritiene vi sia “una ridondanza ‘invertita’, poiché
è la violazione del parametro competenziale a veicolare la lesione del parametro extra-competenziale, e (ad una ridondanza) in re ipsa, dato che «in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse»”.
103
E. Cavasino, Controllo, cit., 69.
104
M. D’Amico, Le zone, cit., 226.
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violazione dell’art. 117, commi 2, lett. l), e 3, Cost. e dell’art. 3 Cost., nella
parte in cui istituiva un registro regionale per le dichiarazioni anticipate di
trattamento e la donazione dopo la morte di organi e tessuti.
Secondo la Corte, che accoglie le questioni sollevate sia rispetto all’art.
3 Cost. sia in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., la disciplina
censurata appresta una disciplina organica in materia e incide “su aspetti
essenziali della identità e della integrità della persona”: al riguardo si impongono “uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni
imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla
Costituzione”105.
Pare evidente la stretta connessione fra le argomentazioni sul riparto di
competenza e sui diritti fondamentali.
Analoga connessione emerge anche laddove la Corte ha avuto diverse
occasioni per soffermarsi sulla definizione di libertà religiosa e di culto a
fronte di alcuni ricorsi relativi alla materia della pianificazione urbanistica.
Lo Stato (mostrando in questo caso di esercitare la propria facoltà di impugnazione in modo coerente) ha censurato le leggi delle Regioni Lombardia
12/2005106 e Veneto 12/2016, che intervenendo sui principi relativi alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi avrebbero violato l’uguaglianza di tutela della libertà religiosa di tutte le confessioni, oltre che il
riparto di competenze legislative. La Corte con le sentt. 63/2016 e 67/2017
dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni per profili sia
competenziali, sia relativi ai diritti e al principio di non discriminazione
ponendoli in stretta relazione.
Sempre in occasione di giudizi in via principale, sostanziali considerazioni sono state sviluppate dalla Corte in ordine all’interpretazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela del diritto alla salute con riferimento al consenso informato e all’evoluzione tecnico-scientifica, unitamente alla
responsabilità e all’autonomia del medico.
La Corte (accogliendo le questioni sollevate sulla legge della Regione
Piemonte 21/2007, in relazione all’art. 117, commi 2, lett. m), e 3, Cost. e
agli artt. 2 e 32 Cost.) si è soffermata sulla definizione del consenso informato “quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico”, che si configura quale “vero e proprio diritto della
persona”. Ciò rende il consenso funzionale a garantire il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute: da ciò deriva che esso deve considerarsi “un

C. cost., sent. 262/2016.
La legge della Regione Lombardia è stata oggetto di questioni introdotte in via incidentale definite con la sent. 254/2019.
105
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principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione
è rimessa alla legislazione statale”107.
Questioni sollevate sulla legge della Regione Marche 26/2001, in relazione agli artt. 2, 32 e 33, comma 1, e all’art. 117, commi 2, lett. l) e m), e 3, Cost.,
nella parte in cui prevedeva la sospensione sul proprio territorio dell’applicazione della terapia elettroconvulsivante TEC e della pratica della lobotomia
prefrontale e transorbitale e altri simili interventi, consentono alla Corte di
diffondersi su profili essenziali del diritto alla salute. Si riconosce, infatti, che
la pratica terapeutica si pone “all’incrocio fra due diritti fondamentali della
persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della
scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in
particolare nella propria integrità fisica e psichica”. Non può il legislatore
stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, i limiti e le modalità
applicative: essendo le acquisizioni scientifiche in continua evoluzione “la
regola di fondo […] è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico”108. L’intervento legislativo può fondarsi non su valutazioni di pura discrezionalità politica, ma sullo stato di conoscenze scientifiche e sperimentali.
Queste conclusioni trovano conferma in altre decisioni, come le sentt.
338/2003 e 5/2018, ma anche, in occasione di un giudizio in via incidentale,
nella sent. 151/2009. Tale circostanza rende evidente il rilievo che nei giudizi in via principale possono assumere censure che, pur non solo riconducibili alle competenze, sono a esse correlate e in grado di offrire occasione per
definire la portata di principi che sostanziano la tutela dei diritti.
La scelta dei parametri evocati dal ricorrente statale risulta significativa
anche se si tiene conto della tecnica decisoria della Corte: essa può decidere
di soffermarsi sia su parametri competenziali, sia su altri senza ricorrere alla
tecnica dell’assorbimento.
Un esempio significativo è offerto dalla sent. 107/2018, con cui la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate sulla legge della Regione
Veneto 6/2017, laddove prevedeva titolo di precedenza per l’accesso agli
asili nido secondo l’ordine di priorità dei bambini portatori di disabilità e
dei figli di genitori residenti nella Regione anche in modo non continuativo da almeno 15 anni o con attività lavorativa ininterrotta da almeno 15
anni, in relazione agli artt. 3, 16, 31, comma 2, 120, comma 1, e 117, comma
1, Cost.
La Corte sceglie di non ricorrere all’assorbimento e di motivare per
ciascun parametro le ragioni dell’incostituzionalità. Essa non sembra accontentarsi di dichiararla con riferimento a un solo parametro, ma dedica a
107
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C. cost., sent. 438/2008 e anche sent. 253/2009.
C. cost., sent. 282/2002.
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ciascuno una specifica motivazione che definisce le funzioni degli asili, che
rendono il requisito richiesto irragionevole109.
La scelta di diversi parametri, dunque, consente alla Corte di motivare in
modo completo le ragioni dell’accoglimento, dedicando a ognuno un’autonoma motivazione forse anche per la delicatezza delle problematiche sottese,
che conduce a richiamare anche un ulteriore parametro non evocato, ossia
l’art. 37, comma 1, Cost. in relazione al ruolo della donna.
Sulla modalità di scelta dei parametri costituzionali rispetto a disposizioni analoghe o identiche di leggi di Regioni diverse, inoltre, occorre richiamare l’insieme delle decisioni sulla regolamentazione del gratuito patrocinio a
favore di determinate categorie di vittime di reato contro il patrimonio o la
persona, accusati di eccesso colposo nella legittima difesa o di omicidio colposo o assolti per legittima difesa.
Con la sent. 81/2017 la Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla legge della Regione Veneto 7/2016, in relazione all’art.
117, comma 2, lett. l), Cost., “facendo ricorso al proprio potere di decidere
l’ordine delle questioni da affrontare”110. Dopo aver richiamato alcuni precedenti da cui si trae la riconduzione della disciplina del gratuito patrocinio
entro la materia della regolamentazione del processo e del diritto di difesa,
si rileva l’incisione della relativa materia di competenza esclusiva dello Stato,
con assorbimento delle censure relative alle lett. g) e h) e all’art. 3 Cost.
Con la sent. 172/2017 relativa alla legge della Regione Liguria 11/2016,
censurata in riferimento ancora una volta alla lett. l) dell’art. 117, comma 2,
Cost., con specifico riguardo all’ordinamento penale, ma anche alla lett. h),
la Corte opera una diversa scelta processuale, accogliendo la questione in
relazione a quest’ultima, ossia rispetto alla materia di competenza esclusiva
statale dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Richiamando il precedente, la Corte chiarisce che non si era pronunciata
sulla violazione delle competenze esclusive statali relative all’ordine pubblico e alla sicurezza oltre che all’ordinamento penale, con ciò sottolineando
che l’assorbimento operato con la sent. 81 ha lasciato del tutto impregiudicata un’eventuale diversa valutazione della materia entro cui ricondurre analoga previsione. Poiché il ricorrente non evoca la lett. l) con riguardo all’ordinamento processuale non vi è alcuna contraddizione fra le pronunce. La
Corte, anzi, sottolinea che la “qualificazione materiale operata nella sentenza
ricordata […] non impedisce di verificare se la disciplina regionale impugnata invada altresì le competenze statali nelle materie «ordinamento penale» e
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«ordine pubblico e sicurezza»”111. Poiché nel caso di specie la disposizione
non interferisce con la materia dell’ordinamento penale, essa ricade in quella
dell’ordine pubblico e della sicurezza, poiché regola il patrocinio nel processo penale.
Di tale percorso argomentativo si trae conferma nella sent. 285/2019, relativa all’analoga legge della Regione Basilicata 45/2018, censurata per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. h) e l), Cost., rispetto alle materie della
giurisdizione e delle norme processuali oltre che dell’ordine pubblico e della
sicurezza. La Corte accoglie la questione con riguardo alla lett. l), assorbendo invece la censura relativa alla lett. h), sottolineando di aver confermato
con la sent. 172 “come simili norme regionali siano comunque lesive della
competenza esclusiva statale in materia di norme processuali”112.
Al contrario la legge della Regione Lombardia 17/2015 di analogo tenore
non è stata impugnata in via diretta né risultano pendenti questioni di legittimità costituzionale introdotte in via incidentale113.
L’evocazione di parametri diversi in relazione a disposizioni analoghe
di Regioni diverse, dunque, costringe la Corte ad articolare diversamente le
motivazioni e a modulare la tecnica decisoria dell’assorbimento di alcune
censure e dei relativi parametri, che tornano a emersione laddove quelli che
hanno condotto al precedente accoglimento non siano evocati.
Uno dei profili che rendono ancora asimmetrica la posizione processuale
di Stato e Regioni è costituito dalla più ristretta possibilità di evocare i parametri costituzionali riservata alle seconde. Oltre ai parametri riconducibili al
riparto di competenze legislative, le Regioni possono dimostrare la ridondanza della violazione di altri parametri costituzionali sulle proprie competenze.
Accanto ai parametri relativi ai diritti, come è noto, è stata riconosciuta anche
la possibilità di evocare gli artt. 76 e 77 Cost., oltre che gli artt. 3 e 97 Cost.114.
In relazione ai parametri non competenziali e che riguardano i diritti fondamentali si è soffermata la dottrina alla ricerca di uno statuto della ridondanza115. Dato l’orientamento della Corte, infatti, non è possibile individuare

C. cost., sent. 172/2017.
C. cost., sent. 285/2019.
113
G. Famiglietti, Il patrocinio legale a spese della Regione nel quadro del «magnetismo
securitario», in Regioni, 2020, II, 397, rileva che è “singolare tuttavia notare come il provvedimento «capostipite» della escalation regionale su questo aspetto della legittima difesa” non
sia stato impugnato.
114
Al riguardo si vedano ancora F. Dal Canto, E. Rossi, Il giudizio, cit., 203 s., oltre che
E. Rossi, La ridondanza, sai, è come il vento Considerazioni sui ricorsi regionali nei confronti
di atti normativi statali nel giudizio in via principale, in Giurcost, 2020, 3 s.
115
A “una sorta di ‘statuto dell’ammissibilità’ delle censure che lamentino […] la ‘lesione
indiretta’ delle attribuzioni regionali” si riferisce M. Cecchetti, La “ridondanza”, cit., 330.
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una sua definizione cristallizzata, potendo qualificarla “come una specie di
«oggetto misterioso», non essendo del tutto chiaro come una legge non contrastante con le norme del Titolo V (ma con altre norme costituzionali) possa
produrre una lesione della sfera di competenza regionale”116.
La mancanza di tale cristallizzazione conduce al riconoscimento di un
certo margine di valutazione delle singole questioni. Al riguardo, si è giunti a prospettare un “interesse sostanziale ad esaminare e magari censurare
comportamenti gravemente scorretti da parte del legislatore, interesse giustamente ritenuto […] prevalente sul profilo processuale”. La Corte, quindi, giungerebbe a “modulare l’intensità della propria valutazione sul punto
dell’ammissibilità del ricorso regionale, allargando le maglie o restringendole
a seconda di come intende procedere sul merito delle censure”117.
La Corte, come è noto, ricorre a formulazioni eterogenee nel riconoscere
o meno la ridondanza118: si pensi ai casi in cui essa è ritenuta sussistente a
fronte di un’esclusione o limitazione delle competenze legislative regionali;
in cui è necessario che vi sia una loro compromissione; in cui si richiede una
motivazione sulle loro violazioni, menomazioni, lesioni o vulnerazioni; in
cui al contrario “la Corte si accontenta di molto meno, limitandosi a verificare se le norme impugnate siano potenzialmente incidenti sulle attribuzioni regionali, con affermazioni che suonano quasi tautologiche”119. A tal
proposito si sono formulate differenti ipotesi ricostruttive, tese a ritenere
sufficiente ai fini dell’ammissibilità delle questioni che le Regioni lamentino
“un ‘qualche effetto’ sulle proprie attribuzioni”, senza dover dimostrare la
violazione di competenze costituzionali o la sussistenza della competenza
regionale in materia; a richiedere che l’incidenza sulla competenza regionale debba essere “compiutamente argomentata e accertata dalla Corte ma

116
C. Padula, Aggiornamenti, cit., 737. Parla di “sfuggente concetto di ridondanza” e
di regola “oscillante tanto nell’enunciazione linguistica quanto nelle sue applicazioni” E. Lamarque, I profili processuali della sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale, in Giurcost,
2012, 5.
M. Cecchetti, La “ridondanza”, cit., 299, pur richiamando le “formule ormai tralatizie”, che non sono “sempre pienamente coincidenti o sovrapponibili tra loro”, e “qualche
contingente difetto di precisione”, ritiene che dalla giurisprudenza costituzionale emerga “con
sufficiente chiarezza […] che il fenomeno della ‘lesione indiretta’ […] è correttamente considerato dalla stessa Corte […] quale sicuro fondamento di legittimazione delle Regioni a
promuovere il giudizio di costituzionalità ex art. 127 Cost.”.
117
E. Rossi, Il fine meritevole giustifica l’utilizzo elastico dei mezzi: la Corte e la “ridondanza”, in Giurcost, 2013, 10.
118
Al riguardo M. Cecchetti, La “ridondanza”, cit., 281 s., osserva come la Corte abbia
elaborato “una copiosa giurisprudenza, per la verità assai ricca di affermazioni di principio”,
“non priva di contraddizioni […] e talora perfino sbrigativa o apodittica”.
119
E. Rossi, La ridondanza, cit., 2.
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ai soli fini del giudizio di ammissibilità, mentre la censura da sottoporre al
giudizio di merito […] dovrebbe consistere nella sola violazione del parametro extra-Titolo V”; o a considerare connesse la violazione dei parametri competenziali e quella dei parametri non competenziali, rappresentando
quest’ultima “solo un modo in cui può avvenire la lesione di competenza”120.
A partire dalla mancata definizione della ridondanza si può individuare non tanto una definitiva linea di evoluzione nella giurisprudenza costituzionale, quanto la conferma dell’opportunità che rispetto alla ridondanza la
Corte si riservi una certa flessibilità, certamente non del tutto discrezionale121.
Risultano significative al riguardo le decisioni sulle vaccinazioni obbligatorie e sul decreto-legge 113/2018, che permettono di saggiare l’elasticità del ricorso a simili argomentazioni, conducendo le rispettive pronunce a esiti opposti.
La sent. 5/2018 ha respinto alcune questioni relative al decreto-legge
73/2017, nella parte in cui rende obbligatorie determinate vaccinazioni per i minori di 16 anni. Le questioni sono state sollevate rispetto a una pluralità di parametri fra cui gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Viene respinta l’eccezione di inammissibilità
rispetto alla ridondanza, ritenendosi che la Regione si avvicina al limite oltre il
quale essa sussiste: benché il ricorso si incentri anche su argomenti relativi ai
diritti, esso contiene l’indicazione delle attribuzioni regionali lese “con l’immediatezza tipica delle misure dettate in via d’urgenza” e la descrizione del sistema
regionale di promozione vaccinale, con relativa segnalazione delle “frizioni che
si verrebbero a creare implementando il diverso modello […] nazionale”122.
Il superamento del crinale cui si è avvicinata la Regione consente alla
Corte di diffondersi in modo conciso su alcuni principi di grande rilievo per
la materia, rispetto al bilanciamento fra dimensione individuale e collettiva
del diritto alla salute e al dovere-diritto di cura dei genitori verso i figli.
In relazione al decreto-legge 113/2018 viene in rilievo la sent. 194/2019,
che richiede la dimostrazione in concreto dell’incidenza delle disposizioni
censurate sulle competenze regionali, restringendo in modo evidente la possibilità di evocare parametri non competenziali. La carenza dei ricorsi risiede
nel fatto che essi “si limitano a postulare un’astratta attitudine delle norme
contestate a incidere su ambiti assegnati alla Regione e agli enti locali, ma di
tale incidenza non danno conto in maniera che essa possa essere valutata”123.
Se è vero che ormai sono ammesse censure di disposizioni che rientrano
nella sfera di competenza esclusiva statale, la dimostrazione concreta della
C. Padula, Aggiornamenti, cit., 754 s.
A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica
della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2019, II, 251, si sofferma sul “problema degli sconfinamenti della giustizia costituzionale”.
122
C. cost., sent. 5/2018.
123
C. cost., sent. 194/2019.
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ridondanza restringe senz’altro non tanto la scelta di impugnazione, quanto
quella dei parametri.
Di questa concretezza si è provato a immaginare l’effettiva declinazione, facendo riferimento alla “necessità per le Regioni di argomentare con
elementi oggettivi, determinati, verificati la lesione di proprie attribuzioni
regionali”, di “riferirsi a circostanze che sono desumibili nella pratica ovvero
nella realtà dell’esercizio delle attribuzioni regionali” e di “argomentare in
merito alla portata applicativa delle disposizioni impugnate, anche in termini di effetti e/o conseguenze da queste prodotte”124.
Peraltro, la richiesta di una motivazione in concreto mostra un profilo
di contraddizione intrinseca rispetto alla stessa natura del giudizio, laddove
può essere difficile che una disposizione entro il termine per il ricorso abbia
avuto applicazione tale da determinarne l’evidenza.
Nelle diverse tempistiche processuali risiede una fra le più rilevanti differenze rispetto al giudizio in via incidentale, mentre è la stessa Corte a richiamare quest’ultimo, quale alternativa per un sindacato sulle medesime
questioni che non superino il vaglio di ammissibilità in punto di ridondanza
e, dunque, adombrando la possibilità del loro accoglimento.
Sembra, quindi, ancora emergere la complementarietà fra giudizi in via
principale e incidentale, poiché nel primo attraverso un uso flessibile o più
rigido della ridondanza la Corte giunge (o meno) a decidere questioni relative anche ai diritti in tempi più rapidi.
Inoltre, attraverso l’interpretazione dell’art. 127 Cost. secondo cui la lesione delle sfere di competenza non dovrebbe ritenersi limitata a quella delle
mere competenze o materie, bensì essere estesa al “complesso di ciò che le
Regioni sono chiamate a realizzare nell’ordinamento costituzionale”125, l’utilizzo della ridondanza da parte delle Regioni e la relativa giurisprudenza
costituzionale garantiscono alle prime la possibilità di vedere annullato un
atto normativo anche solo potenzialmente lesivo delle proprie competenze.
Oltre a questo interesse, le Regioni vedono soddisfatto anche quello “generale al rispetto […] delle disposizioni costituzionali”, contribuendo a “svolgere una funzione di ‘polizia costituzionale’”126.
Tenendo sempre ben presenti le differenze che segnano le regole processuali dei due giudizi e pur rilevando alcuni punti di sinergia, non è privo di
significato un inciso della sent. 194. Oltre a restringersi il grado di ammissibilità dei ricorsi in relazione alla ridondanza chiedendosene una dimostrazione
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F. Biondi Dal Monte, Ridondanza «in concreto» e interpretazione conforme a Costituzione del decreto sicurezza nel giudizio in via principale, in le Regioni, 2019, IV, 1144.
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E. Rossi, La ridondanza, cit., 5.
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in concreto, la Corte ha fornito una motivazione del tutto particolare, sottolineando la necessità di “evitare un’ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d’azione e, quindi, la trasformazione
della natura di tale rimedio giurisdizionale”127, benché essa ammetta l’evocazione di parametri non competenziali.
Tale linea di tendenza, però, non risulta consolidata, se si considera che
analoghe motivazioni poste a fondamento di censure relative al medesimo
decreto-legge sono state ritenute sufficienti nella sent. 195/2019, secondo cui
è idonea la prospettazione della lesione delle attribuzioni regionali.
Sembra comunque opportuno che i requisiti della ridondanza non siano
cristallizzati, affinché si possa mantenere un certo margine di discrezionalità
nella decisione intorno all’ammissibilità dei ricorsi regionali al fine limitato
di evitare improprie trasformazioni della natura del giudizio in via principale.
Questo mancato inquadramento, però, non può sconfinare in un improprio snaturamento da parte della Corte dell’indubbia politicità della scelta
del ricorso e dei parametri costituzionali che caratterizza e deve continuare a
caratterizzare il giudizio in via d’azione.
I margini di selezione dei parametri oltre a confermare la natura politica e
disponibile del giudizio contribuiscono in fondo a rispondere all’interrogativo
relativo al “se (ed eventualmente come) le Regioni si vedano davvero riconosciuto un potere pieno ed effettivo di difendere le loro attribuzioni costituzionali nei confronti degli atti di esercizio della potestà legislativa dello Stato”128.
Il riconoscimento della possibilità di evocare parametri non attinenti al riparto di competenza, dunque, consente al giudizio in via principale di mantenere la
sua natura di processo di parti con gli elementi di politicità delle scelte sottese,
senza rischiare di avvicinarsi al (o trasformarsi nel) giudizio in via incidentale.
4. Terzi, amici curiae e istruttoria
Le problematiche sottese alla formazione del contraddittorio e alla sua
possibile estensione caratterizzano, in generale, sia il giudizio in via incidentale sia quello in via principale, oltre che il conflitto di attribuzione fra enti129.
Come è stato sottolineato, nel secondo la giurisprudenza della Corte è
stata ancora più tassativa nell’escludere la partecipazione di terzi rispetto
allo Stato e alle Regioni interessate, qualificandolo quale processo di parti
C. cost., sent. 194/2019.
M. Cecchetti, La “ridondanza”, cit., 280.
129
Si vedano C. Mezzanotte, Appunti sul contraddittorio nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale, in Giur. cost., 1972, I-II, 954 ss., R. Romboli, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985, e M. D’Amico, Parti e processo nella giustizia
costituzionale, Torino, 1991.
127
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e tenendo conto della “assai improbabile presenza di ‘controinteressati’”130.
Sono note le critiche rivolte dalla dottrina “in ragione tanto dell’impossibile
preclusione di ogni revirement per ragioni soltanto teoriche, quanto di contingenti valutazioni di ordine processuale, tenuto altresì conto della parallela
apertura del contraddittorio nel giudizio in via incidentale […] e […] seppure
entro limiti stringenti, nei giudizi sui conflitti”131.
Oltre allo snaturamento del giudizio di parti che comporterebbe il coinvolgimento di Regioni diverse dalle ricorrenti o resistenti (o anche di terzi),
si possono prospettare ulteriori profili processuali problematici.
In primo luogo, si determinerebbe una manipolazione del termine posto
dall’art. 127 Cost. per l’impugnazione diretta, poiché l’intervento in giudizio
di altre Regioni sarebbe successivo.
Inoltre, si dovrebbe riconsiderare la possibilità di procedere a una dichiarazione di incostituzionalità consequenziale, sulla quale si sono già svolte
considerazioni critiche. A fronte di un intervento volontario delle Regioni
terze nel giudizio avente a oggetto disposizioni simili o identiche alle proprie, il lavoro istruttorio e preparatorio della Corte si ridurrebbe alla valutazione di diversi contesti normativi per saggiarne l’effettiva omogeneità o
identità senza il preliminare monitoraggio di tutte le discipline regionali.
Accanto alla natura di giudizio di parti si deve assegnare rilievo al sindacato di costituzionalità nel suo complesso e alla sua componente oggettiva.
Questa contrapposizione (che riporta al carattere ambivalente del giudizio)
potrebbe valorizzare, pur con profili critici, l’interesse di altre Regioni a costituirsi per sostenere la legittimità costituzionale della disciplina censurata “contro il rischio che l’accoglimento […] possa costituire un precedente
‘scomodo’”132. Tale interesse assumerebbe maggiore peso quando nel ricorso
statale si proponessero solo censure relative alla competenza.
Sembrano però insuperabili le obiezioni che negano l’ingresso di terzi,
quali Regioni o enti locali, considerando che si determinerebbe “un contraddittorio ingestibile”, in cui la posizione delle parti necessarie sarebbe “eccessivamente indebolita, perdendosi di vista il vero obiettivo del giudizio in via
principale”133 e lo stesso carattere politico e disponibile dell’impugnazione.
Le riflessioni fin qui condotte sono suscettibili di ulteriore arricchimento
se si considera la modifica delle Norme integrative134.
130
M. D’Amico, Il giudizio, cit., 233. Si veda anche V. Angiolini (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Giappichelli, 1998.
131
Ibid., 234. Si vedano per l’apertura ai terzi nei giudizi per conflitto di attribuzione fra
enti C. cost., sent. 230/2017, e in quelli in via incidentale C. cost., sent. 180/2018.
132
M. D’Amico, Il giudizio, cit., 235.
133
Ibid., 239.
134
Si vedano le osservazioni critiche di M. Luciani, L’incognita, cit., 423, che adombra
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Il richiamo dell’art. 23 al nuovo art. 4 risulta ora limitato ai commi dal
primo al sesto, escludendo il nuovo comma 7 che prevede che nei “giudizi in
via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”.
Prima di queste modifiche risultava applicabile il precedente comma 3,
secondo cui gli interventi di terzi, “ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al
comma precedente”.
Con la soppressione dell’inciso “ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità” e con l’introduzione del nuovo comma 6 (secondo
cui in ogni caso “La Corte decide sull’ammissibilità degli interventi”) sembra
possibile un riconoscimento più ampio dell’intervento di specifici terzi.
Si può pensare innanzitutto alle Regioni, poiché, invece, più generiche “parti
terze” sono state escluse dalla possibilità di intervenire nel giudizio in via principale a causa del mancato richiamo dell’art. 23 all’art. 4, comma 7, che richiede un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto.
Un simile interesse, in effetti, non parrebbe configurabile in capo a soggetti diversi dalle Regioni, a meno di non voler considerare le sostanziali
ricadute che in ogni caso anche le decisioni rese nel giudizio in via principale
dispiegano al pari di quelle rese in via incidentale, soprattutto se si considerano i profili connessi ai diritti.
Al contrario, si è sostenuto che il mancato rinvio all’art. 4, comma 7, determini una vera “aporia”135, che potrebbe spiegarsi nell’intento di escludere
proprio le Regioni terze.
Esso potrebbe essere frutto di “una scelta ponderata, che tuttavia […]
ha l’effetto di ridimensionare la portata della riforma”136, laddove si consideri che soprattutto le Regioni terze “possono vantare un interesse a
intervenire in giudizio nel caso in cui risultino impugnate […] una legge
statale potenzialmente lesiva anche delle proprie competenze oppure una
legge regionale di contenuto identico o analogo ad una propria legge”137.
Finora nei giudizi in via principale vi è stata un’unica occasione per pronunciarsi sugli interventi in particolare di alcune associazioni con la sent.
56/2020, che ha ribadito che anche alla luce delle modifiche alle Norme integrative il contraddittorio non può essere esteso, poiché il giudizio “si svolge
“il rischio di un appannamento del profilo propriamente giurisdizionale del sindacato di costituzionalità e di una sua tensione verso l’affidamento alla Corte di compiti di mediazione
del conflitto sociale”.
135
A. Vuolo, Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche
alle Norme integrative, in Federalismi, 2020, XVI, 431.
136
F. Dal Canto, Il giudizio, cit., 325.
137
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esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi”138.
Quella che è sembrata essere un’“occasione mancata” rispetto alla valutazione degli interventi dei terzi nel giudizio in via principale potrebbe forse
essere motivata non “tanto dalla volontà di non aprire il contraddittorio ai soggetti privati ma dal timore di dover mettere in discussione anche la più delicata
questione dell’intervento nel giudizio delle altre regioni e degli enti locali”139.
La ferma applicazione al giudizio in via principale dei commi 3 e 6 dell’art.
4 delle Norme integrative, però, sembra poter aprire la strada a un’interpretazione che consenta il coinvolgimento delle Regioni, pur restando ferme
tutte le problematiche connesse all’incisione della natura del giudizio messe
in luce in relazione ai possibili rimedi a fronte dell’eterogenea impugnazione
da parte statale di analoghe o identiche disposizioni regionali140.
La Corte, inoltre, ha esteso il richiamo operato dall’art. 23 anche al nuovo
art. 4-ter, secondo cui “le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti
istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione
di costituzionalità, possono presentare […] un’opinione scritta”, entro specifici limiti di lunghezza e sempre che offrano “elementi utili alla conoscenza
e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità”.
Gli amici curiae non assumono la formale qualifica di parti e, dunque,
non devono dimostrare di essere titolari di un interesse qualificato.
Essi però considerando forma e limiti dell’intervento possono fornire ulteriori “strumenti conoscitivi ampi”, utili soprattutto “qualora le questioni
abbiano per oggetto materie particolarmente complesse dal punto di vista
scientifico o tecnologico”141.
Ci si è interrogati su quali soggetti possano richiedere di depositare memorie in tale veste. La Corte nel relativo comunicato stampa ha fatto riferimento all’apertura alla società civile, con ciò inducendo a ritenere che “il varco che si è schiuso potrebbe rivelarsi una voragine, specie se si considera […]
che gli interessi diffusi rappresentano una categoria dai confini incerti”142.
Occorrerà verificare con quali modalità la Corte ammetterà il deposito di
memorie di amici curiae, potendosi “congetturare di una sorta di categoria residuale […], nella quale può confluire una quota di quelle richieste d’ingresso
nel processo costituzionale che, finora, non hanno trovato sbocco nell’altro canale di accesso, costituito dai terzi intervenienti”143. Si potrà verificare qualità,
138
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C. cost., sent. 56/2020.
F. Dal Canto, Il giudizio, cit., 328.
Ammette tale interpretazione M. Luciani, L’incognita, cit., 420.
M. D’Amico, Il giudizio, cit., 242.
A. Vuolo, Il contraddittorio, cit., 420.
Ibid., 421 s.
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tipologia e peso di questo apporto sulla base delle future adesioni all’invito della Corte e delle modalità con cui essa ne terrà e renderà conto nelle decisioni144.
Finora solo nell’ord. 37/2020, resa in un giudizio in via incidentale, la Corte
ha fatto espresso richiamo all’intervento di terzi e amici curiae. Essa riconosce
che l’art. 4, comma 7, delle Norme integrative “recepisce la costante giurisprudenza […] in merito all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi”, sottolineando che in tale prospettiva “l’incidenza sulla
posizione soggettiva dell’interveniente deve derivare dall’immediato effetto che
tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo”145.
Non essendo sufficiente “la posizione di rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica” del relativo Consiglio nazionale, la Corte
specifica che a tale conclusione si debba pervenire “tanto più a fronte della recente introduzione” del nuovo art. 4-ter. Viene in ogni caso riconosciuta l’ammissibilità dell’intervento alla luce della specifica competenza disciplinare dello stesso
Consiglio per cui si configura “un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio”146.
L’importanza delle modifiche operate in questa direzione emerge se si considera la citata udienza relativa al decreto-legge 113/2018. L’avvocato della Regione, infatti, ha richiamato il lavoro svolto con alcuni studiosi dell’Università
di Torino.
Risulta, pertanto, ricca di spunti di riflessione la modifica relativa agli amici
curiae, che potrebbe scongiurare il rischio di analoghe “strumentalizzazioni” o
“politicizzazioni” del giudizio e garantire di mantenere la stessa politicità dell’azione processuale.
Andranno monitorate le modalità con cui la Corte terrà e renderà conto di
tali opinioni nelle sue decisioni, anche per verificare che la “proliferazione incontrollata di soggetti” non svilisca “la funzionalità dei riti”, né si concretizzi “il
rischio di trasformare il processo in una sorta di seconda istruttoria legislativa”147.
Inoltre, occorrerà tenere conto del rischio di duplicare le vie di accesso dei
terzi interessati a partecipare al giudizio in via principale, che potrebbero attivare
sia la strada prevista dall’art. 4-ter, sia “la vecchia soluzione del tentativo di intervento”, che, sebbene conduca a non essere ammessi formalmente, li rende “di
fatto ascoltati”148.
La Corte costituzionale, secondo l’art. 13 della legge 87/1953 e gli artt.
12, 13 e 14 delle Norme integrative, può disporre l’audizione di testimoni e il
richiamo di atti o documenti, disporre i mezzi di prova opportuni e stabilire
144
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Pone questi stessi interrogativi A. Vuolo, Il contraddittorio, cit., 425.
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termini e modi per la loro assunzione. Mentre nel giudizio in via incidentale
“la domanda che di fatto dà inizio al processo non proviene da un soggetto
interessato, bensì da un soggetto legittimato a far valere un ‘interesse’ dell’ordinamento” e la parte privata non ha “la possibilità di modificare l’oggetto
del giudizio”, in altri giudizi “a contenuto ‘soggettivo’, dove le parti hanno
influenza sul materiale probatorio, che, in alcuni casi dipende totalmente dalla loro iniziativa e dove il diritto di difesa si esercita anche e soprattutto in
ordine all’utilizzazione dei poteri probatori anche nel processo”, il regime
delle prove è molto diverso149.
Il mancato ricorso ai poteri istruttori è stato criticato soprattutto in relazione a materie tecniche, scientifiche ed economiche150 e note ne sono le
possibili motivazioni151, fino a dubitarsi di un vero “diritto delle prove”152.
Se a tale strumento si continua a non fare frequente ricorso si registra una
sua rivitalizzazione153 proprio nel giudizio in via principale, riemergendone i
caratteri di intrinseca ambiguità.
Segna tale inversione di tendenza la sent. 197/2019, in calce alla quale è
stata adottata un’ordinanza istruttoria indirizzata alle parti riservando a separata pronuncia la decisione delle sottese questioni.
E, infatti, la Corte ritiene che alcune questioni siano “in parte fondate e
in parte meritevoli di apposita istruttoria finalizzata ad acquisire elementi
indispensabili ai fini della decisione”154, considerando che le parti hanno sviluppato “contrastanti argomenti” senza fornirne prove concrete.
L’utilizzo dei poteri istruttori e la specifica modalità con cui la Corte ha
deciso di provvedervi pone in luce un ulteriore profilo problematico, sempre
se lo si ricollega alla peculiare natura del giudizio. La separazione con conseguente rinvio della trattazione delle questioni oggetto di istruttoria, infatti,

M. D’Amico, Le incertezze, cit., 323.
Si veda ancora M. D’Amico, Le incertezze, cit., 334 ss., oltre che R. Bin, La Corte e
la scienza, in A. D’Aloia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della
giustizia costituzionale, Torino, 2005, 1 ss., e Q. Camerlengo, Poteri istruttori della Corte
costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità, ivi, 163 ss.
151
Su tali profili si vedano T. Groppi, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel
giudizio sulle leggi, Milano, 1997, M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), La Corte costituzionale
e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018, M. Luciani, I fatti e la Corte. Sugli
accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur. cost., 1987, IV,
1045 ss., e V. Marcenò, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad. cost., 2019, II, 393 ss.
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G. Zagrebelsky, La giustizia, cit., 291.
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Parla di “strada virtuosa, da rafforzare, che comincia a far intravedere un ‘diritto delle
prove’, intorno al quale le parti possono confrontarsi e le cui risultanze influiscono sul percorso motivazionale della decisione” M. D’Amico, Le incertezze, cit., 334.
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ha comportato sia un frazionamento temporale fra deposito del ricorso e decisione di alcune questioni non dipendente dall’eterogeneità dei profili sottesi, sia una maggiore difficoltà di ricostruire nel suo complesso la pronuncia.
Già prima di tale decisione, peraltro, era stata adottata l’ordinanza istruttoria relativa alla successiva sent. 188/2016, che ha deciso tutte le questioni e
in cui la Corte ricorda di aver “disposto incombenti istruttori” con il relativo
esito. Le risposte hanno messo “in rilievo dati concordanti oppure complementari e sostanzialmente compatibili”, anche se “la loro lettura […] continua a differenziare le due posizioni processuali”155: la Corte ne rende conto
in modo specifico nella motivazione.
Diversamente da questo caso e come nella sent. 197/2019 la Corte aveva
disposto “l’acquisizione di informazioni e documenti, riservata ogni altra decisione sul ricorso” rispetto solo ad alcune questioni. Con la sent. 111/1999
la Corte, dopo aver dichiarato inammissibili e non fondate alcune questioni,
“si riserva all’esito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza […] ogni decisione sulle questioni” rimanenti156.
Le già richiamate modifiche alle Norme integrative hanno introdotto
all’art. 14-bis la possibilità di disporre l’audizione di esperti, laddove si “ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline”: si
può disporre che “siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza
in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite”, che
possono formulare domande.
Sarà la prassi a consentire di verificare se e come la Corte intenderà avvalersene e tenerne conto nelle decisioni. A differenza delle ordinanze indirizzate alle parti del giudizio, con questo ulteriore strumento si potrà allargare
il campo di dati e conoscenze contando su un punto di vista esterno157.
Occorre svolgere un’ulteriore riflessione di più ampio respiro, che richiama le considerazioni introduttive sul complessivo sistema di giustizia
costituzionale.
Si è già fatto riferimento alle potenzialità insite nel giudizio in via incidentale, laddove vengano in rilievo questioni sollevate dalla Corte dei conti,
in ragione della riconosciuta legittimazione a evocare parametri anche competenziali. Rispetto a questo giudizio si è osservato che le criticità sottese alla
mancata attivazione dei poteri istruttori da parte della Corte costituzionale
si risolvono “quasi «automaticamente», almeno in parte, poiché gli elementi

C. cost., sent. 188/2016.
C. cost., sent. 111/1999.
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Si rinvia a G. P. Dolso, Prospettive inedite sui poteri istruttori della Corte, in Regioni,
2017, I-II, 252 s.
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per una valutazione più strutturata e trasparente delle conseguenze finanziarie delle decisioni […] appaiono già presenti, circoscritte, evidenti, individuate in larga parte nell’ordinanza di rimessione dal Giudice contabile e,
naturalmente, negli atti di eventuale costituzione delle parti […], garantendo
così […] che nel controllo in via incidentale siano disponibili gli elementi
necessari per un’istruttoria sul piano economico-finanziario”158.
Ciò rende tanto più importante l’effettiva valorizzazione delle citate modifiche processuali, che spingono in qualche misura a una fase di più ampia
apertura all’ingresso formalizzato nei diversi giudizi costituzionali di informazioni, documenti e opinioni differenti da quelli delle parti. L’ingresso
nel giudizio di esperti o amici curiae incide ancora una volta sulla natura di
giudizio di parti, introducendo elementi che queste ultime non intendono
rendere noti alla Corte.
Pare confermarsi non solo “la convinzione che la Corte costituzionale si
legittima non solo per quello che decide, ma per come decide”, ma anche che
“la possibilità di trasparenza e di massima strutturazione delle regole processuali risulta fondamentale” per giustificarne il ruolo159.
5. Stato e Regioni ai tempi del Covid: ancora davanti alla Corte costituzionale?
L’attuale emergenza sanitaria pone notevoli profili di interesse che attengono innanzitutto al tema del bilanciamento fra diritti individuali e collettivi160, come la salute comprensiva delle ordinarie patologie, le libertà di
circolazione, domicilio, personale, di autodeterminazione, riunione e religiosa, nonché il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica, oltre che i
diritti di istruzione e di difesa, considerando anche l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà.
In secondo luogo, si pongono rilevanti problematiche rispetto alle fonti
del diritto cui l’ordinamento, a livello nazionale e regionale, ha fatto ricorso,
oltre che al relativo impatto sulla forma di governo.
Infine, un profilo centrale che influenza i primi due concerne il necessario e imprescindibile rapporto con l’avanzamento delle conoscenze scientifiche che hanno supportato l’adozione delle note misure restrittive.
E. Cavasino, Controllo, cit., 72.
M. D’Amico, Le incertezze, cit., 363.
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Per un inquadramento generale si vedano B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus:
rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi, 2020, VI, iv ss., E. Raffiotta, Limitare la libertà
per ragioni di sicurezza, la Costituzione dice sì, in ilSussidiario, 2020, A. D’Aloia, Costituzione ed
emergenza: l’esperienza del Coronavirus, in BioLaw Journal, SI, 2020, I, 7 ss., e G. Azzariti, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questionegiustizia, 2020.
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In relazione a tutti questi tre profili è possibile svolgere ulteriori considerazioni che riguardano il rapporto fra Stato e Regioni, che in modo continuo
e non sempre convergente hanno disciplinato e disciplinano la situazione
emergenziale.
Il ruolo della Corte costituzionale risulta, almeno finora e con riguardo al
giudizio in via principale, del tutto assente, anche in ragione dello stretto lasso di tempo intercorso dall’adozione dei numerosi decreti-legge e della specifica contingenza sanitaria che forse non ha permesso di azionare la relativa
facoltà di impugnazione. Nonostante l’acceso contrasto fra Stato e Regioni
in merito alle rispettive misure adottate, inoltre, era forse davvero inimmaginabile che le seconde assumessero una simile iniziativa politica.
Se, dunque, la strada del giudizio in via principale non è stata perseguita
alla luce di valutazioni politiche e tecnico-scientifiche, queste avrebbero potuto indurre le Regioni a impugnare i provvedimenti d’emergenza considerando il potere sospensivo della Corte.
Secondo l’art. 35 della legge 87/1953, infatti, la Corte può, laddove “ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave
ed irreparabile per i diritti dei cittadini”, adottare i provvedimenti previsti
dall’art. 40, che consente nei conflitti di attribuzione fra enti di sospendere
l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo ai conflitti medesimi.
La sospensione dell’efficacia delle disposizioni censurate può essere richiesta anche dalle parti con apposita istanza, come prevede l’art. 21 delle
Norme integrative: ciò conferma ancora la “natura di giudizio contenzioso
a parti contrapposte propria del procedimento in via principale”, in misura
maggiormente coerente rispetto all’“iniziativa officiosa, ritenuta […] in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”161.
Tale riferimento consente di richiamare un ulteriore strumento cui si sarebbe potuto e si potrebbe ricorrere per tutelare le rispettive competenze,
ossia il conflitto di attribuzione fra enti, laddove come prevede l’art. 39 della
legge 87/1953 una Regione invada con un suo atto la sfera di competenza
assegnata allo Stato (o ad altra Regione) e viceversa.
Al riguardo il Codacons ha ritenuto in modo del tutto improprio di potersi sostituire allo Stato nella difesa delle prerogative costituzionali, chiedendo alla Corte anche la sospensione dei provvedimenti regionali censurati162.
G. Amoroso, G. Parodi, Il giudizio, cit., 307.
Codacons, ric. 3/2020, dichiarato manifestamente inammissibile con ord. 175/2020.
Risultano anche significativi C. Stato, par. 735/2020, richiesto dal Ministero dell’Interno per
l’annullamento straordinario dell’ord. 105/2020 del Sindaco di Messina che imponeva di registrarsi per fare ingresso nella Regione, e TAR Calabria, sent. 841/2020, che ha annullato
161
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6. Conclusioni
Per rispondere all’interrogativo circa i caratteri del giudizio in via principale relativi alla disponibilità del rapporto processuale e all’indisponibilità
delle attribuzioni costituzionali con divieto di acquiescenza si può individuare una chiave di lettura che ne renda non contraddittoria la natura.
È proprio l’indisponibilità delle attribuzioni con divieto di acquiescenza
a confermare la natura politica e la piena disponibilità dell’azione processuale,
non potendosi immaginare un imbrigliamento per il futuro delle scelte delle
diverse maggioranze politiche.
La natura politica e discrezionale del ricorso, quindi, rafforza l’irrinunciabile indisponibilità delle attribuzioni costituzionali reclamando il divieto
di acquiescenza.
La costante giurisprudenza costituzionale che nega l’applicabilità di questo
istituto manifesta come si sia “inteso dare preminenza alla componente politica
della gestione della «contesa» e della scelta di impugnare”: “negando l’applicabilità dell’acquiescenza, si riconosce […] una più ampia libertà nella scelta del
momento e dell’occasione per intraprendere l’azione giurisdizionale”163.
Il rilievo della volontà politica nell’attivazione e nello svolgimento del
giudizio si accompagna a mutamenti di orientamento di non secondario rilievo rispetto alla posizione delle parti.
Si pensi all’ampliamento dei motivi di ricorso regionale e alle indicazioni
della Corte sulle modalità di impugnazione statale, unitamente alle modifiche
delle Norme integrative che arricchiranno il giudizio di nuove sfumature.
Questi pur significativi indici non scalfiscono il nucleo essenziale dell’impianto del giudizio in via principale e, dunque, del rapporto fra Stato e Regioni davanti alla Corte, restando irrinunciabile quel medesimo carattere che
solo apparentemente sembra contraddittorio.
Piena disponibilità nell’attivazione del giudizio e piena disponibilità nella
scelta sul se, quando e come tutelare le proprie attribuzioni si accompagnano
necessariamente all’indisponibilità di queste, la cui difesa potrà essere esercitata in tempi e modi diversi, ma mai rinunciata per sempre.
Ciò vale se si considerano complessivamente i giudizi in via principale e
incidentale: le attribuzioni non sono rinunciabili nel primo, potendo sempre
formare oggetto di censura nel secondo.
I caratteri ambigui del giudizio in via principale, quindi, non sembrano
contraddittori, ma ne riflettono le peculiarità che arricchiscono il sistema di
controllo di costituzionalità.
l’ord. 37/2020 del Presidente della Regione Calabria sulle attività di ristorazione.
163
G. Volpe, Art. 137, cit., 363.
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Le attribuzioni della Corte pur differenziate tanto da non poterle ricondurre entro un’unica categoria di “processo costituzionale”164 restano pur
sempre tese a rendere effettiva la garanzia dell’integrità dell’ordinamento.
Esistenza, dunque, di “più «processi costituzionali»”165, ciascuno dei quali soddisfa le esigenze obiettive di tutela costituzionale, a prescindere dalle
modalità di instaurazione dei giudizi, dando attuazione al “principio di legalità costituzionale”166.

164
G. Zagrebelsky, Processo, cit., 522, che individua quale “elemento comune […] solo
quello assai generico della connotazione giurisdizionale delle forme di esercizio della gran
parte di tali competenze”. A. Morrone, Suprematismo, cit., 264, ritiene che “anche il giudizio
in via d’azione sta diventando un altro modo per assicurare il rispetto di valori materiali piuttosto che una verifica delle linee di demarcazione della sovranità dello Stato e dell’autonomia
politica delle regioni”.
165
M. D’Amico, Dalla giustizia, cit., 490.
166
M. D’Amico, Parti, cit., 292.

INTERVENTI

L’ACQUIESCENZA NEL CONTENZIOSO TRA STATO E REGIONI
DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

di Marco Armanno
Sommario: 1. Notazioni introduttive e definizione dell’ambito dell’indagine. - 2. L’acquiescenza nel processo costituzionale - 3. L’acquiescenza nel giudizio di fronte alla Corte tra
dimensione processuale e sostanziale.

1. Notazioni introduttive e definizione dell’ambito dell’indagine
Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di esaminare l’istituto della
acquiescenza nel contenzioso tra Stato e Regioni di fronte alla Corte costituzionale.
L’acquiescenza è definibile come la manifestazione di volontà incompatibile con l’intenzione di impugnare un atto o una sentenza.
Si tratta di un istituto di applicazione generale che trova spazio in ambiti
diversi del diritto, collocandosi in una posizione peculiare e, come si avrà
modo di vedere, ampiamente problematica, nel quadro del “processo costituzionale”, laddove questo si articoli come giudizio di parti, vale a dire nel
giudizio di legittimità costituzionale in via principale e nel conflitto di attribuzione intersoggettivo.
Invero nessuna disposizione che regoli i giudizi innanzi alla Corte costituzionale prevede espressamente l’acquiescenza. La disciplina è, tuttavia,
ricavabile da quella prevista nel processo civile, e recepita anche nel diritto
amministrativo.
Se il processo civile costituisce il modello di riferimento essenziale sul
piano della regolamentazione generale, l’ambito del contenzioso amministrativo rappresenta quello più utile ai fini della presente analisi, in considerazione delle indiscutibili analogie che esso presenta con il giudizio di
legittimità costituzionale in via principale e, ancor più, con il conflitto di
attribuzione tra enti.
Quanto al processo civile, deve considerarsi l’art. 329, comma 1 del codice di procedura civile, che regola l’acquiescenza ad atti soggetti a impugnazione: «Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza
risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di
avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità» (c.d. acquiescenza totale).
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Il comma 2, prevede anche la c.d. acquiescenza parziale, che si produce
limitatamente alle parti della sentenza non impugnate1.
L’acquiescenza può dunque derivare tanto da una manifestazione di volontà espressa, quanto da comportamenti concludenti.
A tali previsioni, va aggiunta quella di cui all’art. 157 cod. proc. civ., che
si occupa della acquiescenza ad atti affetti da vizi, e al lume del quale la nullità di un atto processuale «non può essere opposta dalla parte che vi ha dato
causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente».
L’istituto costituisce una delle espressioni fondamentali del principio di
disponibilità del processo civile, secondo cui l’esercizio della giurisdizione
dipende dall’esercizio dell’azione. Sicché tanto la fase di attivazione del giudizio, quanto la sua prosecuzione è subordinata alla volontà delle parti; se
queste non pongono in essere determinate attività, il processo è destinato a
estinguersi.
Nel processo amministrativo, pur in assenza di una espressa previsione normativa, l’acquiescenza si applica, secondo la costante giurisprudenza,
non solo all’eventuale giudizio di appello, ma già in primo grado, nel caso
in cui il ricorrente abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la
volontà di impugnare l’atto amministrativo. Da qui la distinzione che viene
usualmente compiuta tra acquiescenza alla decisione giurisdizionale amministrativa e acquiescenza all’atto amministrativo2.
Da notare che la prima presenta analogie assai più marcate con l’acquiescenza prevista nel processo civile, rispetto alla seconda che, in ragione del
proprio oggetto, l’atto amministrativo per l’appunto, mostra evidenti profili
di specificità3.
Quanto alle condizioni affinché l’acquiescenza produca effetti, sia con
riguardo al processo civile che a quello amministrativo, la giurisprudenza
si orienta nel senso che il comportamento debba risultare univocamente e
liberamente orientato a manifestare la volontà di non ostacolare gli effetti
giuridici dell’atto. Cosicché, per esempio, non sarebbe valutabile a tal fine,
l’adempimento di una pronuncia di primo grado prima della sua impugnazione, in quanto atto dovuto e non spontaneo4.
E. Minoli, A. Bergomi, Acquiescenza (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Milano, 1958, 497.
M.S. Giannini, Acquiescenza (dir. amm.), in Enc. dir., Milano, 1958, 506.
3
R. Marrama, Rinuncia all’impugnazione ed acquiescenza al provvedimento amministrativo. Vicende dell’interesse legittimo, vol. I, Padova, 1987, 13, n. 1 e 110 ss.
4
In particolare la IV sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 8 aprile 2019 n. 2263,
ha avuto modo di precisare che «L’acquiescenza sussiste (...) solo nel caso in cui ci si trovi in
presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne
gli effetti e l’operatività. La valutazione degli elementi a sostegno dell’ipotesi di acquiescenza
devono essere pertanto valutati con particolare rigore, in termini assolutamente stringenti, tenuto conto che l’operatività dell’istituto comporta la sostanziale rinuncia al diritto di agire in
1

2
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Lo ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sent.
n. 1 del 2016: «Tale clausola (...) comporta acquiescenza in senso proprio
a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio,
nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori
costituzionali tutelati dagli artt. 24, comma 1, e 113, comma 1, Cost. (sin da
Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. C.g.a.,
28 gennaio 2015, n. 75; C.d.S., Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi:
condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli
effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza
della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di
attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una
logica soggettiva di riduzione del pregiudizio».
La centralità della volontà della parte consente – o per meglio dire, consentirebbe – di distinguere l’acquiescenza dalla mera decorrenza del termine
stabilito per impugnare un atto o una sentenza e dalla conseguenza della decadenza dal relativo diritto; in questo caso si tratta di un effetto che scaturisce
ex lege senza che rilevi la volontà del titolare, mentre quest’ultima, espressa
o tacita che sia, costituisce il tratto identitario essenziale dell’acquiescenza.
C’è chi ha provato ad attribuire a tale distinzione un significato non solo
giudizio, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013,
nr. 4140; sez. V, 27 novembre 2012, nr. 5966; id., 25 agosto 2011, nr. 4805)».
Quanto al giudice civile, la Corte di Cassazione, sez. Lav., nell’ordinanza n. 6259 del 2019
afferma: «(...) invero, la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se
non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile
con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11798 del
2.8.2003); si è al riguardo affermato (Cass. sez. 5, n. 16460 del 20.8.2004) che «l’acquiescenza
alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è
possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla
legge), consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del
soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che
tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca,
il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano
assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.
Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al
contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 D.Lgs.n.
546 del 1992, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera
volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione» (in
senso conf. v. Cass. Sez. 3 n. 4650 del 2.3.2006, Sez. 6-5, ord. n. 1963 del 10.2.2012, Sez. lav.
n. 8537 del 29.5.2012, Sez. 6- 5, ord. n. 13293 dell’11.6.2014, Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014)»
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terminologico e dogmatico ma anche concreto; tuttavia, la distinzione non è
pacifica, e in dottrina si ritiene che la acquiescenza «può manifestarsi con il
(comportamento del) lasciar decorrere i termini d’impugnativa del provvedimento senza esperire le misure di tutela, e quindi col rendere inoppugnabile
il provvedimento medesimo»5. Anche nella giurisprudenza amministrativa
gli istituti della acquiescenza, della decadenza dalla impugnazione per decorso dei termini, della rinuncia alla impugnazione o al ricorso giurisdizionale
già proposto, appaiono spesso non chiaramene distinti6.
2. L’acquiescenza nel processo costituzionale
La disciplina appena tratteggiata potrebbe trovare applicazione, in linea di principio, nel processo costituzionale attraverso il rinvio contenuto
nell’art. 22 della legge n. 87 del 1953, a norma del quale «si osservano in
quanto applicabili, anche le norma del regolamento per la procedura innanzi
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».
Come detto, sebbene non esista una disposizione che regoli nel processo
amministrativo l’acquiescenza, questa è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, anche rispetto all’atto che possa in ipotesi costituire oggetto del ricorso; sicché tale clausola di compatibilità sembrerebbe
indicare la possibilità di una applicazione dell’acquiescenza anche al processo
costituzionale, pur se con esclusivo riguardo a quelli che, tra i giudizi dinanzi
alla Corte, siano configurabili come giudizi di parti: ai giudizi di legittimità
costituzionale in via principale e ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni.
La giurisprudenza costituzionale, tuttavia, è di contrario avviso. Tale
soluzione è generalmente intesa quale corollario della indisponibilità delle
attribuzioni costituzionali a tutela delle quali tale giudizio è preordinato,
tanto da essere generalmente considerata come un vero e proprio divieto di
acquiescenza7.
Eppure, come si proverà a mostrare, tale conclusione è declinata in modo
piuttosto diverso nelle due tipologie di accesso diretto alla Corte, nel giudizio di legittimità e nel conflitto intersoggettivo.
Così, prendendo le mosse dalla più recente pronuncia in materia, si legge
nella sentenza n. 117 del 2020: «Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, infatti, nei giudizi in via principale non si applica l’istituto dell’acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in
parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l’effetto di reiteM.S. Giannini, Acquiescenza (dir. amm.), cit., 508.
R. Marrama, Rinuncia all’impugnazione ed acquiescenza al provvedimento amministrativo. Vicende dell’interesse legittimo, cit., 13.
7
B. Liberali, Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, in questo volume.
5
6
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rare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere (tra le più recenti, sentenze
n. 56 e n. 16 del 2020, n. 290, n. 286 e n. 178 del 2019)».
In termini ancor più chiari, la sentenza n. 16 del 2020: «Secondo il costante
orientamento di questa Corte, del resto, non osterebbe all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale neppure l’integrale
coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non
impugnata, atteso che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata avrebbe comunque l’effetto di
reiterare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis,
sentenza n. 178 del 2019)».
Anche procedendo a ritroso l’orientamento si mostra granitico.
Più problematica la giurisprudenza in materia di conflitti intersoggettivi.
Anche in questo caso, muovendo dalle pronunce più recenti, nella sentenza
n. 31 del 2019 si legge: «Non può essere accolta neppure l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal resistente in ordine alla partecipazione della Regione
alla Conferenza Stato-Regioni che avrebbe determinato l’acquiescenza alle decisioni maturate in quella sede. Indipendentemente dai fatti in contestazione
tra le parti, riguardanti le modalità di espressione del dissenso in Conferenza,
nei giudizi per conflitto di attribuzioni “l’eventuale adesione della ricorrente
all’intesa non pregiudica, di regola, l’interesse a ricorrere, stante l’indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi (sentenze n. 130 del 2014, n. 275 del 2011, n. 95 del 2003)” (sentenza n. 36 del 2018)».
Dalla lettura della decisione, il riferimento alla irrilevanza del consenso
espresso dalla Regione in sede di Conferenza, come regola generale, lascerebbe
aperta l’ipotesi che si possano verificare delle eccezioni e, dunque, confermerebbe che l’inapplicabilità della stessa, almeno con riguardo ai conflitti, non
costituisce un vincolo inderogabile.
Ed effettivamente, nella sent. n. 235 del 2006, la Corte ha osservato come
l’atto oggetto del conflitto promosso da due Regioni fosse stato adottato in
attuazione dell’intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata e che pertanto, alla luce della raggiunta intesa, difettasse l’interesse delle
Regioni ricorrenti a promuovere i conflitti.
Ripercorrendo le decisioni della Corte, nella sentenza n. 95 del 2003 è affermato che «la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l’applicabilità dell’istituto dell’acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione
tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58
del 1993 e n. 278 del 1991)».
Attraverso la analisi della giurisprudenza costituzionale, si giunge alla prima decisione su conflitto intersoggettivo che affronta il problema dell’acquiescenza, la sent. n. 32 del 1958.
Proprio in quel caso la Corte ha dichiarato la inammissibilità del conflitto: «Lo Stato e la Regione controvertono circa le conseguenze della mancata
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impugnazione, da parte della Regione, del primo decreto (22 dicembre 1956);
se, cioè, la Regione potesse poi impugnare il secondo decreto (8 giugno 1957).
La questione generale fu già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 18 del
6 luglio 1956, la cui fattispecie ha notevole analogia con quella della presente
causa. In tale sentenza la Corte ha fissato il principio che, se la lesione della sfera di competenza e la violazione dello statuto speciale di una Regione si siano,
in ipotesi, verificate con un dato provvedimento statale, qualora questo non sia
stato impugnato non può la Regione impugnare successivi provvedimenti che
contengano norme di mero carattere strumentale ed esecutivo del provvedimento precedente, non impugnato».
Mette conto notare che la sentenza richiamata, la n. 18 del 1956, decideva
non già un conflitto tra enti, ma una questione di legittimità costituzionale promossa in via principale.
La stessa pronuncia è stata poi richiamata dalla Corte, anche qui in sede di
giudizio di legittimità costituzionale, nella sent. n. 44 del 1957 che forse, meglio
di tutte, ha colto la dimensione problematica della applicazione dell’istituto: «Si
possono esaminare insieme le eccezioni di inammissibilità per acquiescenza e
per il carattere confermativo del provvedimento. Non si esclude a priori che nei
giudizi di legittimità costituzionale, proposti in via principale, possano avere rilevanza preclusioni che spiegano efficacia nei giudizi inter partes, sempre che
ciò sia compatibile con la natura peculiare del giudizio di legittimità costituzionale delle norme giuridiche. Non si può disconoscere che in determinati casi
un giudizio si istituisca inutiliter, in quanto la mancata impugnazione di norme
precedenti renda vana l’impugnazione di norme successive: un caso del genere si
trova nella sentenza di questa Corte n. 18 del 6 luglio 1956, con la quale furono
dichiarati inammissibili due ricorsi della Regione sarda per il fatto che l’impugnativa investiva norme statali che avevano carattere strettamente conseguenziale di fronte a precedenti norme non impugnate. Ma ammettere tali possibilità
non significa riconoscere che nei giudizi di legittimità costituzionale, anche se
proposti in via principale, possano avere rilievo istituti come quelli dell’inammissibilità del ricorso per acquiescenza e per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza
amministrativa».
Tale soluzione, a propria volta, è stata confermata dalla Corte nella sent. n.
77 del 1958 che risolve un conflitto tra Stato e Regione e, analogamente, nella
sent. n. 56 del 1969: «(...) la tendenza della giurisprudenza costituzionale è nel
senso di non conferire alla mancata impugnativa dell’atto normativo posto a
fondamento del provvedimento oggetto di un conflitto di attribuzione efficacia
preclusiva della proposizione di quest’ultimo. Si può aggiungere che nella specie la Regione si è intenzionalmente astenuta dal denunciare la legge predetta,
essendo partita dal presupposto della sua validità per farne discendere la pretesa all’annullamento del provvedimento contro il quale ha sollevato il conflitto,
nell’opinione che questo, mentre non troverebbe fondamento in quella legge,

l’acquiescenza nel contenzioso tra stato e regioni

397

risulta invasivo della competenza regionale per violazione delle norme costituzionali invocate».
Nel caso risolto con la sent. n. 144 del 2013 la Corte ha accolto, invece,
l’eccezione di inammissibilità del conflitto sollevata dal Governo poiché la Regione ricorrente aveva omesso di impugnare la legge di cui il decreto, oggetto
del conflitto, sarebbe stata mera attuazione: «Questa Corte ha già sottolineato l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro
atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi,
etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la
competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza
dall’esercizio dell’azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest’ultima, in ordine alla quale è già inutilmente
spirato il termine fissato dalla legge (sentenze n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010)».
Da notare che proprio nella sent. n. 369 del 2010, si richiama la precedente
giurisprudenza: «Questa Corte afferma infatti, fin dalle sue prime pronunce,
che il conflitto di attribuzione è ammissibile allorché la lesione della competenza derivi immediatamente e direttamente dall’atto impugnato ed è, invece,
inammissibile qualora l’atto impugnato “ripeta identicamente il contenuto o
[…] costituisca una mera e necessaria esecuzione” di un altro atto “che ne costituisca il precedente logico e giuridico” (sentenze n. 472 del 1975, n. 32 del
1958 e n. 18 del 1956)».
Il cerchio così si chiude: si ritorna alla sent. n. 18 del 1956 che, sebbene
richiamata in un conflitto intersoggettivo, risolveva un giudizio di legittimità
costituzionale in via principale.
Ciò potrebbe suggerire una considerazione complessivamente unitaria della
giurisprudenza costituzionale in materia di acquiescenza per i giudizi in cui siano parti lo Stato e le Regioni, nel senso di una applicabilità dell’istituto solo in
casi specifici, e comunque secondo criteri non meccanicamente ricavabili dalle
prassi del processo amministrativo.
Tale soluzione non sembra perciò fondarsi sulla strutturale incompatibilità
con i giudizi in questione, almeno con quelli relativi ai conflitti, ma piuttosto
sulla necessità di riconoscere alle parti il più ampio margine di apprezzamento
nella valutazione della sussistenza di una lesione delle rispettive sfere di competenze. Essa si applica solo nei casi in cui la volontà di non contestare l’atto
(legislativo nel caso di ricorso in via principale, o di natura non legislativa nel
caso del conflitto intersoggettivo) appaia inequivocabile, o se l’atto, nel caso del
conflitto, sia da considerarsi come meramente esecutivo o attuativo di una norma non impugnata entro il termine previsto, con l’evidente obiettivo di evitare
un aggiramento dello stesso.
Pur in presenza di questi tratti comuni, può essere utile tentare di indicare
alcuni profili distintivi tra gli orientamenti rispettivamente formatisi nelle due
diverse tipologie di giudizio.
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Innanzitutto, solo nel caso dei giudizi in via principale – con l’eccezione
dell’ormai risalente sent. n. 18 del 1956 appena prima richiamata – non è mai
riconosciuta l’acquiescenza, e dunque la inammissibilità di un ricorso che
abbia a oggetto una legge successiva meramente ripetitiva o attuativa di una
precedente non impugnata. Ciò in ragione della natura dell’atto oggetto del
giudizio: «Ogni legge, quali che siano i rapporti in cui essa si ponga con leggi
anteriori, rappresenta un’autonoma manifestazione della potestà regionale
(cfr. sentenza n. 49 del 1963), e l’interesse generale al rispetto delle norme
costituzionali è ragione di per sé sufficiente a chiederne la rimozione, indipendentemente dalle conseguenze che, a causa della precedente legislazione,
possano derivare dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 8
del 1967)».
Addirittura, nella sentenza n. 9 del 2010, la Corte ha fatto ricorso alla
figura giuridica della novazione: «L’esistenza di una disciplina contenuta in
un precedente testo normativo non impedisce l’impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima
disciplina».
Nel caso dei conflitti intersoggettivi, viceversa, l’oscillazione rispetto alla
configurabilità di atti meramente esecutivi rispetto ad atti precedenti è ben
più marcata, tanto che, in passato, si è imputata alla Corte una «sconcertante
alternanza di soluzioni di segno opposto»8.
La differenza si deve, con tutta probabilità, alla natura non legislativa
degli atti oggetto del conflitto che escludono quel carattere strutturalmente
innovativo che la Corte pare attribuire alla legge. Tanto è vero che essa osserva: «Lo stabilire quando un provvedimento successivo abbia una propria
autonomia in confronto ad uno precedente, è questione da decidere caso per
caso»9.
Un altro tratto distintivo emerge dall’analisi della giurisprudenza: solo
nei conflitti intersoggettivi (e solo in poche decisioni) si individua espressamente come ragione della inapplicabilità della acquiescenza la indisponibilità
delle competenze.
Così, nella sent. n. 275 del 2011, la Corte ribadisce «che nei giudizi per
conflitto di attribuzione non trova applicazione l’istituto dell’acquiescenza,
data l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi
(ex plurimis, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del
1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004)».
Alla comprensione della ragione di tale discrepanza può contribuire la
sent. n. 171 del 1971: «La Corte ha più volte ritenuto (sentenze nn. 44 del
1957, 77 del 1958, 3 del 1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via
8
G. Volpe, Art. 137, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Garanzie costituzionali, Bologna-Roma, 1981, 397, n. 4.
9

Corte cost., sent. n. 32 del 1958.
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principale, non può darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilità ed
in particolare all’acquiescenza, così come elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Ciò perché l’oggetto del giudizio per conflitti di attribuzione è
rappresentato dalla individuazione dell’organo autorizzato a provvedere, più
che dalla legittimità dell’atto per ragioni attinenti alla competenza dell’organo che lo ha emanato».
Dunque un giudizio non tanto sull’atto che costituisce risultato dell’attività (atto che, peraltro, può anche mancare), ma piuttosto sulla «spettanza
di competenza in concreto», che ne valorizza il tratto di giudizio di parti,
ben più nitidamente che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Forse è proprio per questo che, solo nei conflitti, la inapplicabilità della
acquiescenza è talvolta specificamente ed esplicitamente motivata con la indisponibilità delle attribuzioni costituzionali. Tale indisponibilità vale ovviamente anche nel caso del giudizio in via principale, ma in questa ipotesi essa
è, in qualche modo, reputata scontata, per la caratterizzazione dello stesso
come Verfassungsgerichtsbarkeit, pur in presenza di alcuni elementi di ibridazione provenienti dal diverso modello della Staatsgerichtsbarkeit.
In altre parole: la qualificazione del controllo di costituzionalità come
strumento essenzialmente diretto alla salvaguardia dell’interesse generale
dell’ordinamento e alla reintegrazione dell’ordine costituzionale violato appare in questo caso inequivocabile10.
Non così nel caso del conflitto intersoggettivo, e perciò la sottolineatura
da parte della giurisprudenza costituzionale è da ricondursi ai tratti specifici
di tale giudizio come giudizio di parti, destinato in primo luogo alla tutela di
situazioni soggettive degli enti coinvolti, che ne lascerebbe viceversa presagire la piena disponibilità.
Per essere ancor più chiari: il conflitto intersoggettivo si presenta come
un giudizio di parti ben più nettamente rispetto a quello di legittimità costituzionale, e così l’evidenziazione della indisponibilità delle attribuzioni
costituzionali quale ragione della inapplicabilità della acquiescenza diventa
in questo caso un argomento decisivo e, come tale, trova espressamente menzione in motivazione.
Viceversa, nel caso del giudizio in via principale, lo stesso oggetto, la legge, rende strutturalmente irrilevanti sul piano della legittimità della stessa le
scelte delle parti, che possono bensì decidere di non promuovere l’azione
entro i termini, o successivamente rinunciare al giudizio, senza che questo
possa avere alcun effetto sul piano della delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza così come essi sono definiti in Costituzione.

10

G. Volpe, Art. 137, cit., 376.
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3. L’acquiescenza nel giudizio di fronte alla Corte tra dimensione processuale e sostanziale
Ora, se si raffronta la disciplina generale in materia di acquiescenza e la
ratio a essa sottesa con la giurisprudenza costituzionale – orientata, come si è
appena visto, a escluderne l’applicazione al giudizio di legittimità costituzionale e al conflitto intersoggettivo – sorgono alcuni interrogativi.
Innanzitutto, sulla scorta dei rilievi svolti in sede introduttiva, risulta subito una possibile contraddizione. Se, infatti, l’acquiescenza nel giudizio civile e amministrativo è una conseguenza del carattere dispositivo dei rispettivi
processi, nel caso del processo costituzionale di parti si sarebbe in presenza di
un relazione esattamente opposta: dalla disponibilità dell’azione deriverebbe la
inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza, inapplicabilità ritenuta funzionale a garantire la persistenza del potere di impugnare una legge incostituzionale
anche a fronte di comportamenti precedenti incompatibili con tale volontà.
Ma anche guardando all’interno del processo costituzionale di parti
emergono evidenti profili di contraddizione.
Se gli istituti che condividono la medesima ratio dell’acquiescenza – e, in
particolare, la rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla controparte e la
cessazione della materia del contendere – si applicano ai giudizi costituzionali qualificabili come giudizi di parti di natura disponibile, è lecito domandarsi
per quale motivo l’acquiescenza non vi possa trovare spazio.
Peraltro, se nel caso della cessazione della materia del contendere permane
un potere di controllo da parte della Corte – a questa spettando la valutazione
dell’effettiva portata satisfattiva delle modifiche normative intervenute e della
mancata applicazione delle previsioni impugnate durante la loro vigenza – così
non è nel caso della rinuncia, in cui rileva la sola concorde volontà delle parti, come risulta dall’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale e dalla costante giurisprudenza (ex multis ordinanze n.
162 del 2020, 267, n. 211, n. 190, n. 183 e n. 136 del 2019); o la sola volontà del
ricorrente, nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della costituzione della
parte resistente o decorso il termine senza che tale costituzione sia avvenuta.
La distinzione tra disponibilità dell’azione e indisponibilità delle competenze sembrerebbe valere solo per l’acquiescenza, ma non per gli altri strumenti attraverso i quali si manifesta la possibilità delle parti di disporre dell’azione.
Se si tratta di strumenti che hanno una medesima ratio, è difficile comprendere la ragione per cui sia sempre ammessa la decisione di non impugnare una legge, o un atto con forza di legge, o l’atto di natura non legislativa entro il termine stabilito, attraverso, dunque, un fatto concludente che
produce effetti analoghi a quelli dell’acquiescenza. E per quale ragione la
indisponibilità delle competenze precluderebbe la applicazione dell’istituto
dell’acquiescenza e non anche la rinuncia all’azione da parte del ricorrente.
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La stessa Corte, come è stato ben rilevato11, osserva nella sent. n. 83 del
2008: «Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale – data la loro
natura dispositiva caratterizzata anche dall’esistenza di precisi termini per la
proposizione – non è lecito inferire, anche nell’ipotesi di mancata impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo stesso contenuto, né la rinunzia all’impugnazione di disposizioni legislative analoghe o,
addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro
corrispondenza ai parametri costituzionali».
Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale si evince non tanto un
divieto di acquiescenza, quanto piuttosto la affermazione della sua applicabilità solo se, e nella misura in cui, non intervenga un atto che, per quanto
ripetitivo di atti precedenti, determini una nuova e autonoma lesione degli
ambiti di competenza statali e regionali.
Come detto, nel caso in cui l’oggetto della impugnazione sia una legge,
tale ipotesi è costantemente esclusa; non così nel caso degli atti non legislativi
oggetto del conflitto intersoggettivo.
Nel processo costituzionale che abbia come parti lo Stato e le Regioni, è
pacificamene riconosciuto come interesse essenziale quello di mantenere in
capo alle parti del giudizio il più alto tasso di politicità delle scelte da adottare. Si vuole evitare che qualunque decisione della parte (potenzialmente)
ricorrente possa essere irreversibile: l’azione è proponibile sulla base di una
valutazione squisitamente politica e, una volta proposta, può sempre essere
oggetto di rinuncia. Per la medesima ragione la scelta di non impugnare un
atto deve produrre l’effetto meno riduttivo possibile rispetto ai margini di
scelta successivi, determinando un effetto preclusivo praticamente solo nel
caso in cui si ometta di impugnare un atto entro i termini stabiliti per legge.
Qui si innesta una differenza tra i due giudizi.
Nel caso del conflitto l’atto diventerà inoppugnabile, salva sempre l’ipotesi che nel frattempo esso non sia stato oggetto di impugnazione da parte di
un’altra Regione (ovviamente nel solo caso in cui si tratti di atti statali) o, nel
caso di un atto amministrativo, di ricorso innanzi al giudice amministrativo,
o di adozione di un atto in autotutela della Pubblica Amministrazione.
Nel caso del giudizio di legittimità costituzionale, viceversa, tale effetto
non può mai dirsi definitivo, né valevole erga omnes, nulla ostando a che una
legge, non impugnata in via principale per decorrenza dei termini, o rispetto
alla quale si ipotizzi anche l’intervenuta acquiescenza, possa successivamente
essere oggetto di controllo di costituzionalità in via incidentale. A tal proposito, resta sempre valida l’indicazione della Corte: «Il non aver agito in
tempo utile a tutela del proprio ordinamento, mediante l’impugnativa in via
principale di una legge altrui lesiva di esso, non può precludere, rispettiva-

11

B. Liberali, Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, cit.

marco armanno

402

mente allo Stato e alle Regioni, la possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche loro spettanti in quanto soggetti dell’ordinamento, anche
se per la realizzazione di tale difesa si imponga la necessità di sollevare un
incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge a suo tempo
non impugnata in via principale»12.
Pertanto, la indisponibilità delle prerogative costituzionali deriva dalla circostanza che le stesse sono previste in Costituzione e, come tali, sono
intangibili. È la rigidità costituzionale che osta alla definitiva e assoluta intangibilità di un atto normativo primario contrastante con la Costituzione,
anche nel caso in cui esso non sia stato oggetto di una impugnazione statale
o regionale.
Le determinazioni sul piano processuale delle parti – che si traducano in
una mancata impugnazione, in una rinuncia all’azione o in un’acquiescenza
– non producono sul piano sostanziale la definitiva intangibilità di una norma che sia in contrasto con la Costituzione, solo così garantendosi la piena
effettività del principio di legittimità costituzionale.
Come ha avuto modo di rilevare la Corte, «L’ordine costituzionale delle competenze, infatti, essendo indisponibile, non può dipendere da accordi»13; cosicché «La mancata impugnazione da parte dello Stato di una legge
regionale non produce uno spostamento di competenza dallo Stato alla
Regione nella materia in cui la legge regionale è intervenuta, essendo pacifico
che una sfera di competenza stabilita con legge costituzionale non può essere
variata che con altra legge costituzionale»14.
Pertanto, provando ad applicare al processo costituzionale di parti il risalente dibattito sulla natura giuridica processuale o sostanziale dell’acquiescenza, si mostra preferibile la prima opzione; in ogni caso, quand’anche si
accettasse la seconda – declinabile in base a una diversa definizione come
sostanziale ma con effetti processuali – si giungerebbe alla conclusione cui è
approdata anche la dottrina amministrativistica, e cioè che essa possa avere a
oggetto solo diritti rinunciabili15.
È possibile cogliere – rivelandosi così solo apparente la contraddizione
precedentemente richiamata – la profonda differenza rispetto all’omologo
istituto previsto nel processo civile, in cui non si pone un problema di conformità a Costituzione dell’atto verso il quale le parti abbiano, espressamente
o implicitamente, manifestato la volontà di prestare acquiescenza.

Corte cost., ord. n. 22 del 1960, poi confermata dalle sentt. n. 122 del 1990, n. 528 del
1995 e n. 59 del 1996.
13
Corte cost., sent. n. 126 del 1996.
14
Corte cost., sent. n. 1 del 1961.
15
P. Virga, L’acquiescenza al provvedimento amministrativo, Palermo, 1948, 24 e 39.
16
Il dibattito più risalente sulla natura giuridica dell’acquiescenza è ricostruito da M.
Napolitano, L’acquiescenza al provvedimento amministrativo, Milano, 1955, 13 ss.
12
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La rigidità costituzionale non lascia spazio alla inoppugnabilità della legge determinata dalla volontà e dal contegno processuale delle parti, restando
sempre primaria l’esigenza di consentire un controllo della stessa nelle diverse modalità che l’ordinamento appresta.
A conclusioni solo parzialmente diverse si giunge con riguardo al conflitto tra enti nel quale la diversità dell’oggetto, e la caratterizzazione inequivocabile come giudizio di parti, inducono la Corte a una analisi maggiormente
approfondita del comportamento che le stesse hanno tenuto, con particolare
attenzione ai casi in cui il ricorso avverso un atto successivo divenga un espediente per aggirare la perentorietà del termine previsto per l’attivazione del
giudizio in via principale.
Solo in questo caso, infatti, le ragioni della intangibilità delle competenze
possono cedere di fronte alle esigenze, parimenti ricavabili dalla Costituzione, di chiarezza dei rapporti giuridici intercorrenti tra enti territoriali diversi,
alla cui garanzia concorre certamente la definizione di termini per agire a
tutela delle competenze stesse.

LA LEGITTIMAZIONE DELLE REGIONI NEL GIUDIZIO
IN VIA PRINCIPALE:
SITUAZIONE LEGITTIMANTE E GARANZIE COSTITUZIONALI

di Anna Gragnani
Sommario: 1. La legittimazione delle Regioni nel giudizio in via principale: situazione legittimante, oggetto ed effetti della decisione di accoglimento. – 2. La sfera di competenza:
caratteri e vulnerabilità. – 3. Lesioni della sfera di competenza determinate dalla violazione di norme formali esterne al Titolo V Cost. – 4. Lesioni della sfera di competenza
determinate dalla violazione di norme sostanziali esterne al Titolo V Cost. – 5. Osservazioni finali.

1. La legittimazione delle Regioni nel giudizio in via principale: situazione legittimante, oggetto ed effetti della decisione di accoglimento
Nel giudizio in via principale promosso dalle Regioni, la regola che stabilisce la coincidenza fra l’affermazione della titolarità della situazione per
la quale è chiesta tutela, ossia la sfera di competenza, e la legittimazione al
ricorso (art. 127, co. 2 Cost.) produce in taluni casi esiti anomali rispetto a
quelli tipici della regola della legittimazione ordinaria nei processi comuni1.
Ci si riferisce ai giudizi nei quali la sfera di competenza regionale si assume
lesa dagli effetti giuridici o dalle conseguenze fattuali della violazione di una
disposizione costituzionale collocata al di fuori del Titolo V Cost., cioè di
una norma che non ha per oggetto né la disciplina della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni né la disciplina del loro esercizio, bensì
la garanzia di diritti o di altri interessi costituzionali2. L’anomalia rispetto
al regime processuale della legittimazione ordinaria consiste nell’estensione dell’oggetto del giudizio e degli effetti della decisione oltre la situazione
giuridica della quale il ricorrente si afferma titolare, per comprendere, inevitabilmente, anche la violazione dei parametri che garantiscono i diritti o
gli altri interessi costituzionali poiché l’accertamento incidenter tantum delle
medesime violazioni non è consentita dall’ordinamento costituzionale (136,
co. 2, Cost.)3. Il giudizio promosso dalla Regione in veste di legittimata or1
Ci si riferisce all’articolo 81 c.p.c., secondo il quale, al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
2
Con l’importante eccezione dell’art. 5 Cost.
3
Sulla problematica della legittimazione ad agire, oltre alla ricca relazione di B. Liberali,
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dinaria a tutela della propria sfera di competenza conduce, perciò, oltre che
al «rendimento tipico» di detta regola, anche ad esiti corrispondenti a quelli
propri di un giudizio promosso da un legittimato straordinario, cioè uno dei
casi nei quali, per la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti o per altre ragioni, il legislatore riconosce la legittimazione ad agire a un soggetto che non
si afferma titolare della situazione fatta valere in giudizio, ma è autorizzato o
tenuto ad agire come sostituto processuale del titolare della situazione per la
quale è chiesta tutela. È questo il punto debole dell’ancoraggio alla tradizionale figura della legittimazione ordinaria come strumento per contenere il rischio
che il giudizio in via principale si presti a diventare occasione di prosecuzione
del confronto fra opposte istanze politiche, piuttosto che a luogo di controllo
giurisdizionale per la tutela della sfera di competenza regionale4. Si tratta, peraltro, di un rischio che può essere adeguatamente gestito soltanto attraverso
una rigorosa applicazione della regola stabilita dall’art. 127 Cost., che tenga
conto sia delle peculiarità del sistema di giustizia costituzionale, sia dell’assetto
sostanziale dei rapporti fra Stato e Regioni stabilito dalla Costituzione.
Sul piano processuale la ricordata anomalia giustifica semplicemente perplessità sull’inquadramento della regola stabilita dall’art. 127, co. 2, Cost. alla
luce della tradizionale categoria della legittimazione ordinaria, ma in ipotesi
anche di quella straordinaria5, senza peraltro porre di per sé problemi particolari, tenuto conto, oltre alla doverosità dell’accertamento erga omnes del
vizio di incostituzionalità della legge, anche della circostanza che la giurisdizione costituzionale non ha carattere generale, invero, la disciplina delle
condizioni, forme e termini di proponibilità è riservata a una fonte costituStato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, in https://www.gruppodipisa.it/eventi/convegni/402-18-19-settembre-2020-trento-il-regionalismo-italiano-alla-prova-delle-differenziazioni,
costituiscono, fra gli altri, punti di riferimento nel più recente dibattito dottrinale gli studi di C.
Padula, L’asimmetria nel giudizio in via principale, Cedam, 2005; Id., Aggiornamenti in tema di
ridondanza, in Le Regioni, 2019, 737 ss.; M. Cecchetti, La “ridondanza” tra mitologia e realtà.
Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali contro gli atti legislativi dello Stato, 279 ss.; E. Lamrque, I profili processuali della sentenza n. 22/2012
della Corte costituzionale, in Consulta on line, 2012, https://www.giurcost.org/studi/Lamarque2.
pdf; E. Rossi, Il fine meritevole giustifica l’utilizzo elastico dei mezzi: la Corte e la ridondanza,
in Consulta on line, 2012, https://www.giurcost.org/studi/rossi.pdf, 10; Id., La ridondanza, sai, è
come il vento… Considerazioni sui ricorsi regionali nei confronti di atti normativi statali nel giudizio in via principale, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta on line, 24 marzo
2020, https://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/rossi_scrittiCostanzo.pdf, 2.
4
Tale preoccupazione è sottesa all’affermazione della Corte costituzionale circa l’esigenza di evitare «un’ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in
via d’azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale», così, C.
cost., sent. n. 194 del 2019, punto 5.3 della motivazione.
5
La Corte, infatti, nel giudizio in via principale a tutela della sfera di competenza regionale decide sempre anche sulla situazione legittimante, ossia sulla sfera di competenza della
Regione.
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zionale (art. 137, co. 2, Cost.), sicché non è indispensabile fare riferimento ad
altri ordinamenti processuali per definire tali questioni.
D’altra parte, riguardo al profilo dei rapporti fra Stato e Regioni, come
ci si propone di illustrare nei paragrafi seguenti, l’eventualità di lesioni della
sfera di competenza regionale fondate sulla violazione di parametri esterni
al Titolo V Cost. non costituisce affatto una rarità, perché si inscrive nella
logica generale delle garanzie formali e sostanziali dello Stato di diritto costituzionale sottesa alla fitta rete di relazioni fra le norme costituzionali sulla
competenza regionale e le altre norme costituzionali. Non persuade, pertanto, la ricorrente rappresentazione della lesione della sfera di competenza
secondo un rapporto di regola-eccezione, tale che la violazione di parametri
interni al Titolo V sarebbe la regola, mentre la violazione di parametri esterni sarebbe l’eccezione. Peraltro, la medesima supposta relazione di regolarità-deviazione, riconducibile, verosimilmente, alla risalente idea che il vizio
di legittimità costituzionale consista di un contrasto fra testi6, sia pure intesi
come contenuti normativi, piuttosto che fra effetti incompatibili, è all’origine di frequenti fraintendimenti e confusioni fra situazione legittimante e motivi della lesione, che hanno dato luogo a ricorrenti incertezze e incoerenze
nella giurisprudenza costituzionale, ripetutamente segnalate dalla dottrina7.
Al fine di far luce sulla controversa estensione della legittimazione delle
Regioni, pertanto, conviene abbandonare tale prospettiva, per procedere, innanzitutto, a una rapida ricognizione delle principali caratteristiche del bene
protetto, ossia la sfera di competenza, in modo da metterne in evidenza gli
specifici contenuti costituzionalmente garantiti e con essi anche le specifiche
vulnerabilità. Successivamente, si cercherà di identificare almeno alcune delle
fondamentali relazioni fra norme competenziali e altre norme costituzionali.
Infine, alla luce dei risultati dell’indagine, sarà possibile tracciare un quadro
degli aspetti della problematica che ricevono nella giurisprudenza una soluzione lineare e di quelli che, invece, meritano di essere rimeditati.
Ovviamente, nel breve spazio di questo intervento, una trattazione esauriente dei temi indicati non è nemmeno concepibile, pertanto, ci si limiterà a
individuare alcuni passaggi fondamentali dell’approccio qui suggerito.
2. La sfera di competenza: caratteri e vulnerabilità
Le disposizioni sulla competenza stabiliscono chi, su quale oggetto, in
quale forma e in quale procedimento ha il potere di decidere con effetti vinSulla base di tale premessa, infatti, può apparire eccezionale che una competenza sia lesa
da una norma che disciplina un differente oggetto.
7
Sull’ambiguità di questo preteso rapporto di regola-eccezione e sulla conseguente flessibilità della sua gestione, E. Rossi, La ridondanza, sai, è come il vento… Considerazioni sui
ricorsi regionali nei confronti di atti normativi statali nel giudizio in via principale, cit.
6
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colanti questioni politicamente controverse. Le norme competenziali non
decidono, invece, sul contenuto degli atti che ne costituiscono l’esercizio8.
In ogni spazio di competenza vale il principio auctoritas non veritas9. In tal
senso, esse sono qualificate come norme formali e indicate come norme ipotetiche perché riferite a situazioni giuridiche potenziali, in contrapposizione
alle norme sostanziali, le quali statuiscono su situazioni soggettive in atto e
che, perciò, sono definite norme categoriche.
La competenza in quanto riserva di potere o potenziale di attività che
tende alla sua più compiuta realizzazione, perciò, è lesa non soltanto se ne
viene disconosciuta totalmente o parzialmente la titolarità, ma se, incostituzionalmente, ne è impedita o limitata o condizionata la possibilità di realizzazione10, come più di una volta ha riconosciuto la Corte costituzionale con
qualificazioni alternative che, a quanto pare, non sottendono alcuna distinzione particolare, bensì rappresentano semplici sinonimi11.
Le controversie sulla sfera di competenza regionale, che comprende,
quindi, l’insieme delle potenzialità di realizzazione delle competenze e, in
senso lato, l’autonomia regionale12, perciò, sono controversie sul potere di
decidere e non sui contenuti delle decisioni.
Se è vero che le norme sulla competenza non decidono sui contenuti del
suo esercizio, viceversa, il contenuto degli atti di esercizio di una competenza
può incidere sulle potenzialità di realizzazione di altrui competenze, limitandole, perché così è previsto, esplicitamente o implicitamente, dalle norme
attributive di altrui competenze, che rinviano a tali contenuti, o delle norme
che ne disciplinano l’esercizio (ad esempio la competenza concorrente ex art.
117, co. 3, Cost.) ovvero per le interdipendenze che nella realtà dei rapporti
giuridici si determinano fra gli oggetti delle competenze.

8
Sul concetto di competenza e quindi sul vizio di incompetenza, F. Modugno, Legge
(vizi della), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973; A. Pioggia, La competenza amministrativa, Torino, 2001; nella letteratura tedesca, C. Pestalozza, Der Garantiegehalt der Kompetenznorm, in Der Staat, 1972, 161 ss., R. Stettner, Grundfragen ein Kompetenzlehre, Berlin,
1983; B. Pieroth, Materiale Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, in AöR 114 (1989), 422; J. Isensee, Die bundesstaatliche Kompetenz, in HBStR, vol.
VI, a cura di J. Isensee, P. Kirchhof, Heidelberg, 2008, 455 ss., ivi, 225 ss., K. F. Gärditz,
Grundrechte im Rahmen der Kompetenzordnung.
9
J. Isensee, Die bundesstaatliche Kompetenz, cit.
10
Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A. Gragnani, Il significato costituzionale
della tutela delle competenze e la legittimazione ad agire delle Regioni nel giudizio in via
principale: prime note, in Issirfa, 2012, in http://www.issirfa.cnr.it/anna-gragnani-il-significato-costituzionale-della-tutela-delle-competenze-e-la-legittimazione-ad-agire-delle-regioni-nel-giudizio-in-via-principale-prime-note-novembre-2012.htm,
11
Sulle differenti qualificazioni, E. Rossi La ridondanza, sai, è come il vento…, cit.
12
E. Rossi, op. ult., cit. 4 ss.
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Peraltro, nell’ordinamento costituzionale, gli spazi di decisione politica
e, quindi, di competenza, possono essere «occupati» soltanto nel rispetto dei
presupposti, dei procedimenti e dei limiti stabiliti dalla Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dagli obblighi
internazionali. Lo ribadisce, significativamente, l’art. 117, co. 1 Cost., dal
quale si trae una prima generale indicazione circa la configurabilità di compressioni della sfera di competenza regionale derivanti dalla violazione di
parametri collocati al di fuori del Titolo V Cost. Come di recente evidenziato
dalla Corte costituzionale, «attiene al merito delle questioni stabilire se le
norme contestate rappresentino o meno un legittimo esercizio delle prerogative dello Stato e se, dunque, la compressione dell’autonomia regionale
debba ritenersi fisiologica»13. Vale a dire che è patologica la compressione di
competenze regionali stabilita con atti non costituenti il legittimo esercizio
di prerogative statali, per violazione di norme formali oppure per violazione
di norme sostanziali anche esterne al Titolo V Cost.
Le particolari connotazioni della sfera di competenza ne rivelano quindi
le specifiche vulnerabilità, che non si esauriscono nel disconoscimento della
titolarità della competenza ma possono consistere anche nell’impedimento o
nel condizionamento totale o parziale della sua realizzazione.
Conviene ora esaminare alcune delle principali tipologie di lesione della
sfera di competenza regionale.
3. Lesioni della sfera di competenza determinate dalla violazione di
norme formali esterne al Titolo V Cost.
La risposta alla questione della legittimazione delle Regioni al ricorso in
via principale per tutelare la propria sfera di competenza dagli effetti pregiudizievoli di leggi contrarie alle regole costituzionali formali che stabiliscono i
presupposti, le forme e i procedimenti dell’esercizio del potere statale si trova
nel significato costituzionale di tali garanzie14: limitare il potere per prevenirne gli abusi e predisporre la migliore organizzazione possibile per l’efficiente
adempimento dei compiti statali mediante l’attribuzione delle funzioni agli
organi che per la loro struttura, per il carattere complessivo dell’istituzione
e per i loro procedimenti di decisione, sono i più adeguati a esercitarle in
conformità ai principi costituzionali. Ne consegue, come è pacificamente riconosciuto per quanto riguarda i rapporti fra organi costituzionali, che anche
nei rapporti fra Stato e Regioni le sfere di competenza sono delimitate non
soltanto dalla ripartizione dei compiti, ma anche dal metodo e dagli strumenti previsti per il loro perseguimento. Pertanto, secondo quanto ribadito ad
Cfr. C. cost. sent. 5 del 2018, punto 5.2 della motivazione, corsivo aggiunto.
G. Silvestri, Poteri dello Stato (divisione dei), in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985;
Id. Lo Stato di diritto nel XXI secolo, in Rivista AIC, 2011.
13
14
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abundantiam dall’art. 117, co. 1, Cost., laddove le norme costituzionali sulla
ripartizione o sull’esercizio delle competenze fra Stato e Regioni prevedono
che la legislazione statale produce effetti conformativi o limitativi della sfera
di competenza regionale, tali effetti devono prodursi nel rispetto delle regole
costituzionali, ivi comprese quelle formali. Del resto, esse costituiscono storicamente il nucleo originario del principio dello Stato di diritto. La successiva introduzione nell’ordinamento costituzionale del vincolo al rispetto di
valori materiali non intende sostituire le precedenti garanzie, ma completarle, poiché il rispetto di forme e procedimenti senza vincoli di contenuto non
si è rivelato sufficiente a garantire dal rischio che la legge sia veicolo di ingiustizia15. Conseguentemente, l’ormai, in linea di principio, indiscusso riconoscimento della legittimazione delle Regioni a impugnare norme incidenti
sulla loro sfera di competenza per far valere la violazione di norme formali
estranee al Titolo V Cost., ad esempio la riserva di legge prevista dall’art. 23
Cost., la disciplina della delegazione legislativa (art. 76 Cost.) e della decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.), in precedenza messa in dubbio dal giudice
costituzionale16, non rappresenta alcunché di eccezionale ma la dovuta verifica, ex art. 127, co. 2, Cost., che gli effetti conformativi o limitativi della sfera
di competenza regionale riconducibili alla legge censurata nel giudizio in via
principale si siano validamente prodotti nell’ordinamento17. È questo, del resto, il senso del riconoscimento della priorità di tali censure, «per ragioni di
pregiudizialità logico-giuridica», «giacché esse investono il corretto esercizio
della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in
radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame»18, come affermato a chiare lettere dalla Corte costituzionale.
D. Grimm, Stufen des Rechtsstaatlichkeit, in JZ, 2009, 596 ss.
Per una puntuale analisi della giurisprudenza, B. Liberali, Stato e Regioni davanti
alla Corte costituzionale, cit., 49 ss.; E Rossi, Il fine meritevole giustifica l’utilizzo elastico dei
mezzi: la Corte e la ridondanza, cit., nota 17, ricorda come nella sentenza n. 116 del 2006, la
Corte aveva dichiarato l’infondatezza di una censura promossa dalla Regione per violazione
dell’articolo 77 Cost. «anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in
via indiretta una lesione delle competenze regionali»; E. Lamrque, I profili processuali della
sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale, cit.
17
Per un inquadramento della problematica del sindacato di costituzionalità formale non
soltanto sul procedimento di formazione ma anche sui presupposti, già A. Cerri, Sindacabilità da
parte della Corte costituzionale dei presupposti della legge e degli atti aventi forza di legge, in Riv.
trim. dir. pubbl., 420 ss., in particolare 425, laddove osserva che «la funzione della Corte costituzionale non è tanto quella di sindacare la legittimità di un particolare atto» ma di «accertare se un
certo effetto (il comandare cioè con forza di legge) si sia validamente prodotto nell’ordinamento».
18
Con riferimento a C. cost., sent. n. 22 del 2012, E. Lamrque, I profili processuali della
sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale, cit. per l’osservazione che la Corte costituzionale giudica fondata la questione circa la violazione dell’articolo 77 Cost. ma non considera
assorbite le altre censure regionali, 2 ss.; la citazione nel testo è tratta da C. cost., sent. 169 del
2017, punto 6 della motivazione.
15

16
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4. Lesione della sfera di competenza determinate dalla violazione di
norme sostanziali esterne al Titolo V Cost.
Come anticipato, anche l’eventualità di lesioni della sfera di competenza regionale riconducibili alla violazione di parametri sostanziali collocati
all’esterno del Titolo V Cost. è non soltanto da sempre riconosciuta dalla
giurisprudenza19, ma anche insita nel sistema dei rapporti fra Stato e Regioni, data la fitta rete di relazioni, espresse o implicite, fra le norme che
attribuiscono le competenze o ne regolano l’esercizio e le disposizioni che
garantiscono i diritti e gli interessi costituzionali.
Vengono in considerazione, innanzitutto, le norme competenziali che
espressamente assumono la legislazione riconducibile alla competenza statale a elemento costitutivo della loro fattispecie. Esemplare è il caso dei
titoli di competenza concorrente previsti dall’art. 117, co. 3, Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali
della materia. Il contenuto di tali principi definisce altresì l’estensione e le
potenzialità di realizzazione della competenza regionale. In forza di tale disposizione, quindi, ogni norma statale che stabilisce principi fondamentali
nelle materie oggetto della potestà legislativa concorrente è sempre indirizzata, implicitamente, anche a ciascuna Regione quale limite all’esercizio
della sua competenza. Nelle costellazioni appena ricordate, spesso qualificate dalla giurisprudenza come «ridondanza» o lesione indiretta della sfera
di competenza, nel senso che i parametri sulla competenza sono violati in
seguito alla violazione di altri parametri, peraltro, la sfera di competenza regionale, è colpita direttamente dal contenuto precettivo delle norme
incostituzionali, senza che a tal fine sia necessario provare ulteriori elementi
concreti che si inseriscono nel nesso causale imputabile alla norma che determina la lesione, come accade, invece, nelle lesioni indirette in senso proprio20. Pertanto, nel caso di lesioni dirette sotto il profilo non del parametro
ma degli effetti, l’esistenza e l’entità del pregiudizio prodotto nella sfera di
competenza corrispondono ai vincoli o ai limiti derivanti immediatamente
dal contenuto delle norme statali di principio che si assumono incostituzionali, sicché l’indicazione «puntuale e dettagliata» delle ragioni della lesione
Significativa in tal senso la C. cost. n. 32 del 1960, n. 2 della motivazione: «I motivi
del ricorso della Regione possono essere, dunque, esaminati solo in quanto si riferiscono alla
lamentata violazione di disposizioni dello Statuto ed anche in quanto si riferiscono ad altre
norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come una
lesione della sfera di competenza della Regione» cfr. A. Cerri, Giustizia costituzionale, Napoli, 2019, 225 ss. che oltre alla sentenza citata segnala anche la sentenza n. 12 del 1956, precedente nel quale la Corte costituzionale, implicitamente, segue la medesima interpretazione.
20
Tali lesioni saranno esaminate più avanti nel testo. Sulla distinzione fra effetti diretti e
effetti indiretti o pregiudizi “di fatto”, A. Gragnani, Pregiudizi “di fatto” e “cumuli di limitazioni”, Contributo allo studio del concetto di garanzia della Costituzione, Napoli, 2021, 19 ss.
19
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lamentata, ritenuta necessaria dal giudice costituzionale, non presenta particolari difficoltà21.
Altri collegamenti espliciti fra la sfera di competenza regionale e la disciplina statale relativa ad ambiti esterni al Titolo V Cost. sono previsti dall’art.
120, co. 2, Cost., laddove riserva alla legge dello Stato la disciplina del potere
sostitutivo del Governo, fra l’altro, in caso di pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, 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.
Si aggiunge, infine, una complessa serie di possibili interdipendenze, anche
indirette, ossia “di fatto” ma rilevanti sul piano costituzionale, fra gli oggetti
della sfera di competenza statale e quelli attinenti alla sfera di competenza regionale, sicché quest’ultima può essere lesa direttamente dagli effetti giuridici
oppure indirettamente anche dalle conseguenze “di fatto” di norme statali, se
del caso riconducibili a materie di competenza esclusiva, ma incostituzionali
per violazione di parametri esterni al Titolo V Cost. Resta da precisare che per
soddisfare il requisito di un’indicazione «puntuale e dettagliata» delle ragioni
della lesione, allorché essa abbia carattere indiretto in senso stretto, cioè sia dovuta alle conseguenze di fatto imputabili alla normativa censurata, occorre una
prova fondata su elementi concreti dell’esistenza di tali conseguenze concrete
o fattuali, di quegli elementi ulteriori che si inseriscono nel contesto causale
che determina la lesione. Peraltro, in talune occasioni, la Corte costituzionale
ha preteso un rigore ancora maggiore. Particolarmente significativa in proposito è la questione di legittimità costituzionale avente per oggetto la nuova disciplina del permesso di soggiorno stabilita l’art. 1, d.l. n. 113 del 2018, censurata
per violazione degli artt. 2, 3,10, 31, 32, 34, 35 e 97 Cost., dell’art. 77 Cost.,
nonché di parametri europei e internazionali e, quindi degli artt. 11 e 117, co.
1, Cost., decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 194 del 201922.
Le Regioni ricorrenti lamentavano che l’esercizio delle proprie competenze
di tipo concorrente o residuale (in particolare in materia di assistenza sociale e
tutela della salute, formazione e politiche attive del lavoro, istruzione, edilizia
residenziale pubblica) sarebbe stato condizionato dalla riduzione del numero
dei permessi di soggiorno, presumibilmente derivante, di fatto, dato il contesto sul quale era destinata a dispiegare i suoi effetti, dalla disciplina censurata,
in ipotesi incostituzionale per violazione dei sopra ricordati parametri esterni
al Titolo V, benché conforme al criterio di ripartizione per materia della potestà
legislativa, essendo essa riconducibile alla competenza statale esclusiva discipliC. cost., sent. n. 194 del 2019, n. 5.3 della motivazione.
C. cost., sent. 194 del 2019, nn. 7-7.9 della motivazione, sulla quale sono di particolare
interesse le riflessioni di F. Biondi Dal Monte, Ridondanza «in concreto» e interpretazione
conforme a Costituzione del decreto sicurezza nel giudizio in via principale, in Le Regioni,
2019, 1144 ss.
21
22
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na del diritto di asilo e dell’immigrazione (art. 117, co. 2 lett. a) e b), Cost.). La
Corte costituzionale non ha escluso la deducibilità di tale tipologia di lesione,
il cui verificarsi dipende dall’esistenza di particolari situazioni di fatto, ma ha
dichiarato inammissibili le censure sollevate dalle ricorrenti perché, a giudizio
della Corte, esse non avevano argomentato in modo plausibile in merito a tale
conseguenza concreta. In particolare, secondo la Corte, l’effettiva entità dei
permessi di soggiorno rilasciati sulla base della nuova disciplina avrebbe potuto essere valutata soltanto in fase applicativa, tenuto conto della futura prassi amministrativa e giurisprudenziale, doverosamente rispettose del canone
di interpretazione conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali23.
Nella medesima decisione, peraltro, con riferimento a ulteriori conseguenze di
fatto della disciplina censurata lamentate dalle ricorrenti, la Corte ha ritenuto
sufficiente il riferimento a elementi probatori concreti, anche se ha dichiarato
inammissibile la questione perché le ricorrenti, a suo giudizio, non li avevano
forniti. Il giudice costituzionale ha precisato che, invero, anche nell’eventualità di una reale riduzione delle persone titolari di permesso di soggiorno, da
una parte, vista la propria giurisprudenza in materia, alle Regioni non sarebbe
stato impedito di continuare a prestare i medesimi servizi anche alle persone
prive di regolare permesso di soggiorno e, dall’altra, l’entità della lamentata
compressione finanziaria derivante da tali prestazioni non è stata provata dalle
ricorrenti con «elementi concreti»24.
Fra i casi nei quali la Corte ha riconosciuto, invece, la legittimazione della
Regione a far valere lesioni della sfera di competenza derivanti dalle conseguenze
fattuali di una disciplina statale censurata per violazione di un parametro esterno
al Titolo V Cost., è particolarmente significativa la questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 6 del 2019. La Regione Sardegna lamentava
l’irragionevolezza della disciplina censurata poiché essa prevedeva l’erogazione
alla Regione medesima di un contributo particolarmente esiguo rispetto all’obiettivo di «definire i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione
autonoma Sardegna che tenga conto delle sentenze della Corte costituzionale n.
77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo
economico dovuto all’insularità». Con tale censura, accolta dalla Corte costituzionale sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza per incoerenza rispetto
alla finalità perseguita, la ricorrente lamentava, invero, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa incostituzionale previsione di somme adeguate
e, quindi, da una conseguenza di fatto di tale disciplina, ossia la mancanza delle
somme necessarie e dovute per le sopra ricordate finalità25.
Sull’incongruenza di tale pretesa nel termine di soli 60 giorni previsto per l’impugnazione
nel giudizio in via principale, E. Rossi, La ridondanza, sai, è come il vento… Considerazioni sui
ricorsi regionali nei confronti di atti normativi statali nel giudizio in via principale, cit. 8.
24
C. cost., sent. 194 del 2019, nn. 7-7.9 della motivazione.
25
C. cost., sent. n. 6 del 2019, n. 4.2 della motivazione. Con la precisazione che la tesi sostenu23
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5. Osservazioni finali
Per concludere, si tracciano i passaggi essenziali della giurisprudenza costituzionale sulla legittimazione ad agire della Regione nel giudizio in via
principale26 e se ne verifica la congruenza con i risultati acquisiti nell’esame
del concetto di competenza e dei rapporti fra norme competenziali e parametri formali e sostanziali esterni al Titolo V Cost.
Un primo dato, sorprendente alla luce delle numerose incertezze che in
concreto caratterizzano la prassi giurisprudenziale, è la coerenza delle soluzioni in astratto accolte dal giudice costituzionale:
- la Regione è legittimata a promuovere il ricorso in via principale soltanto se ritenga lesa la propria sfera di competenza (salva la legittimazione a far
valere attribuzioni costituzionali degli enti locali, prevista dall’art. 32, co. 2,
l. n. 87 del 1953)27;
- il concetto di sfera di competenza indica un oggetto di protezione complesso, comprensivo della competenza intesa come riserva di potere, come
potenzialità di realizzazione delle competenze e dell’autonomia regionale
costituzionalmente garantita28;
- la violazione di qualsiasi disposizione formale29 o sostanziale30 della Costituzione o di altre leggi costituzionali può determinare una lesione della
sfera di competenza regionale garantita dalle norme costituzionali collocate
nel Titolo V Cost.;
- la lesione della sfera di competenza regionale può derivare da qualsiasi
norma statale, indipendentemente dalla tipologia di competenza cui essa sia
riconducibile31;
- per il riscontro di una lesione della sfera di competenza è decisivo il potenziale impatto delle norme censurate sulle reali possibilità di svolgimento
conforme a Costituzione dell’autonomia garantita, sia che si tratti di effetti
diretti, sia che si tratti di conseguenze fattuali delle norme censurate, cioè di
loro effetti indiretti32;
- nei casi in cui la prospettata lesione della sfera di competenza derivi dalla violazione di norme costituzionali collocate al di fuori del Titolo V Cost.,
ta nel testo è minoritaria rispetto alla ricostruzione che qualifica le omissioni effetti di un’ipotetica
norma negativa, sulle omissioni legislative, V. Marcenò, La Corte costituzionale e le omissioni
incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie, in Giur. cost., 2000, 1985 ss.
26
Di seguito, sarà fatto riferimento per ogni passaggio, fra le molte decisioni, soltanto a
una pronuncia particolarmente significativa o comunque a un numero limitato.
27
C. cost., sent. n. 274 del 2003.
28
C. cost., sent. n. 5 del 2018.
29
C. cost., sent. n. 22 del 2012.
30
C. cost., sentt. n. 32 del 1960 e n. 194 del 2019.
31
C. cost., sentt. n. 194 e n. 195 del 2019.
32
C. cost., sentt. n. 6 e n. 194 del 2019.
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per consentire la verifica in limine litis della sua legittimazione, la Regione
deve illustrare i motivi per i quali l’effetto incostituzionalmente prodotto
dalle norme censurate lede la sua competenza;
- l’indicazione «puntuale e dettagliata»33 delle ragioni della lamentata lesione, richiesta dalla Corte costituzionale al fine di giustificare la legittimazione della Regione a dedurre parametri esterni al Titolo V è relativamente
semplice nel caso in cui siano contestati effetti diretti in senso proprio34 della
normativa censurata poiché si tratta di verificare la conseguente preclusione
o potenziale limitazione dell’esercizio della competenza, costituenti “l'immagine riflessa” del contenuto della norma censurata35;
- l’indicazione «puntuale e dettagliata» delle ragioni della lamentata lesione è più impegnativa, invece, allorché si tratti di effetti indiretti in senso
proprio, ossia di conseguenze di fatto riconducibili alla disciplina censurata
in relazione al particolare contesto concreto nel quale essa dispiega la sua efficacia, dato che la Regione, in tali casi, ha l’onere di provare la loro esistenza
in base ad elementi concreti, nonché la loro imputabilità alla legge censurata36.
In conclusione, all’origine di numerose incertezze e incoerenze giurisprudenziali evidenziate dalla dottrina37, ci sono, carenze nel concreto svolgimento di orientamenti in astratto condivisibili. Tali incoerenze dipendono,
di frequente, dal persistere della concezione ormai superata del vizio di illegittimità costituzionale come contrasto fra testi (nel senso di contenuti normativi) piuttosto che fra effetti e da un’indebita contrapposizione fra norme
sulle competenze e norme sui diritti o su altri interessi costituzionali. Da
tale contrapposizione deriva la ricorrente rappresentazione di un rapporto di
regola-eccezione, la cosiddetta — con opportune doppie virgolette — «teoria» della «ridondanza», la quale, appunto, contempla, ma come eccezione,
l’eventualità che violazioni di disposizioni costituzionali collocate al di fuori
del Titolo V «ridondino» in una lesione della sfera di competenza regionale38.
C. cost., sent. 194 del 2019.
Ci si riferisce, come in precedenza precisato, al carattere diretto della lesione, indipendentemente da qualsiasi particolare circostanza di fatto. Si ricorda che la Corte, invece,
qualifica i medesimi effetti come indiretti, ma dalla prospettiva del contrasto con il parametro
che attribuisce la competenza.
35
C. cost., sent. n. 195 del 2019.
36
Significativa la preoccupazione, espressa dallo stesso giudice costituzionale, per l’eventualità di una ingiustificata espansione dei vizi censurabili da parte delle Regioni nel giudizio
in via principale, C. cost., sent. n. 194 del 2019.
37
B. Liberali, Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, cit.; E. Rossi, La ridondanza, sai, è come il vento…, cit.; M. Cecchetti, La “ridondanza” tra mitologia e realtà.
Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali
contro gli atti legislativi dello Stato, cit.
38
L’espressione, accompagnata da opportune doppie virgolette è di E. Rossi, op. ult., cit.,
che suggestivamente paragona la cosiddetta ridondanza al vento, 1.
33
34
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Tale «teoria», infatti, ben lontana dal potersi accreditare come inquadramento sistematico dei principi che regolano la legittimazione regionale nel
giudizio in via principale e, quindi, come riferimento per rendere prevedibili
gli esiti del sindacato della Corte costituzionale sull’ammissibilità dei ricorsi
regionali, rischia di essere essa stessa veicolo di incertezze proprio attraverso
quella connotazione in termini di eccezionalità, che, senza alcuna giustificazione, evoca l’idea di rarità o di anomalia e si presta ad essere utilizzata come
strumento di «modulazione» nella verifica della legittimazione regionale e,
quindi, di regolazione flessibile dell’accesso regionale al giudizio in via principale39. La medesima teoria inoltre è incoerente con il regionalismo come
modello organizzativo diretto a una ottimale allocazione dei compiti di cura
degli interessi costituzionali e di garanzia dei diritti dei cittadini fra Stato e
autonomie, nel perseguimento di differenti valori: l’assicurazione di inderogabili esigenze di unità giuridica ed economica, la tutela di differenze locali
meritevoli di conservazione, la sperimentazione a livello locale di soluzioni
competitive nella qualità ed economicità della prestazione dei servizi e nella
garanzia dei diritti, anche in vista di una futura eventuale generalizzazione delle soluzioni migliori a livello nazionale. Infine, la preoccupazione che
l’eccessiva espansione dei motivi di ricorso possa snaturare il carattere giurisdizionale del sindacato di legittimità costituzionale, può essere contrastata
soltanto attraverso una rigorosa applicazione delle categorie processuali, la
sola capace di evitare indebite forzature in tal senso ma anche, nella direzione
opposta, indebiti ostacoli alla piena tutela delle competenze regionali.

39

Ancora E. Rossi, La ridondanza, sai, è come il vento…, cit.

LA “LEALE COLLABORAZIONE” TRA STATO E REGIONI
NELL’EMERGENZA. RIFLESSIONI SPARSE SULL’ESIGENZA
DI RAPPRESENTANZA TERRITORIALE NELLE CAMERE
di Maria Grazia Rodomonte
Sommario: 1. Premessa. – 2. Emergenza e raccordi tra Stato e Regioni. 3. Le riforme sul tappeto dopo il “taglio” dei parlamentari. – 4. Conclusioni.

1. Premessa
Non certo da ora il rapporto tra lo Stato e le Regioni presenta profili di
indiscussa e, purtroppo, mai superata problematicità. La conflittualità tra i
vari livelli di governo, invero già presente sin dall’inizio dell’esperienza regionale italiana, si è infatti ulteriormente aggravata proprio a seguito della
riforma del titolo V. Quest’ultima, pur avendo rappresentato la risposta alla
maggior richiesta di autonomia delle Regioni, ha introdotto un disegno del
riparto delle competenze basato sull’elencazione di materie che, oltre ad essere, come è noto, intrinsecamente problematico, è risultato non privo di limiti, carenze e ambiguità nella sua stessa strutturazione, richiedendo, inoltre,
un’intensa attività “ricostruttiva” ad opera della giurisprudenza della Corte
costituzionale.
L’individuazione del criterio della leale collaborazione1, anche da parte
della giurisprudenza costituzionale, quale “faro” dei rapporti tra lo Stato e
le Regioni non si è d’altronde dimostrata sufficiente ad evitare il conflitto2.
Sulla leale collaborazione vedi, ex multis, C. Bertolino, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, 2007; S. Agosta, La leale
collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008; A. Poggi, Corte Costituzionale e principio
di “lealtà” nella collaborazione tra Stato e Regioni per l’esercizio delle funzioni, in federalismi.
it, 2017; R. Caridà, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Milano, 2018; F. Covino,
Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2018.
2
Significativo quanto recentemente ricordato dalla Presidente della Corte M. Cartabia
(cfr. L’attività della Corte costituzionale. Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel
2019, 28 aprile 2020, 7) in merito al costante richiamo del giudice costituzionale alla leale collaborazione. Tale richiamo ha in effetti spesso consentito di ricomporre a valle quella leale collaborazione che può essere mancata a monte, grazie alle modifiche apportate alla normativa
in pendenza di giudizio e all’esito di negoziazioni tra Stato e Regioni. Il che è certamente un
dato positivo. Questo sistema di riconduzione a posteriori alla fisiologia costituzionale tuttavia
non manca di presentare disfunzioni: “da un lato, l’impugnazione finisce per configurarsi come
una sorta di rimedio cautelativo, esperito in vista di ulteriori valutazioni ed eventuali accordi;
1
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La necessità evidente di un “centro” decisionale in grado di offrire una elaborazione condivisa di politiche pubbliche non ha, inoltre, almeno sino ad
ora, condotto ad approntare soluzioni istituzionali idonee allo scopo. Così,
mentre la riforma del bicameralismo paritario non si è realizzata, la stessa
previsione dell’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali è rimasta solo sulla carta, pur se oggetto di numerose riflessioni.
Sul versante poi dell’attuazione, più che su quello della predisposizione delle
politiche pubbliche, il sistema delle Conferenze non si è dimostrato né risolutivo né privo di difetti e limiti, pur avendo avuto, tuttavia, l’indiscusso
merito di offrire l’unica risposta “istituzionale” alla richiamata esigenza di
“leale collaborazione” tra i diversi livelli di governo.
2. Emergenza e raccordi tra Stato e Regioni
È proprio in questo contesto, caratterizzato dunque da una carenza strutturale indubbia, che si è venuta ad innestare la crisi sanitaria determinata dalla
pandemia da Covid-19. Quest’ultima ha così rappresentato solo l’occasione
di emersione di nodi da tempo irrisolti, nel quadro peraltro di una crisi della
democrazia e della rappresentanza - che è ad un tempo crisi delle istituzioni
e dei partiti - che sembra rendere il futuro ancora più incerto, e nebulose e
confuse le stesse soluzioni - quelle già accolte come anche quelle ancora solo
prospettate - quale risposta alle carenze e ai limiti presenti nel nostro ordinamento3.
Limiti che, va tuttavia evidenziato, non discendono certo da una mancanza di dialogo tra lo Stato e le Regioni. Questo al contrario, come è stato
acutamente osservato, è risultato sin troppo frequente, ma è apparso chiaro
in questa fase che proprio la “leale collaborazione”, che dovrebbe rappresentare “la bussola” anche nell’emergenza4, si è sostanzialmente e troppo spesso
risolta in una costante e talvolta defatigante negoziazione tra governo statale
e governi regionali, in particolare Presidenti delle Regioni. In sostanza una
dall’altro lato, se gli accordi giungono a ridosso della discussione dei ricorsi, essi non risparmiano il cospicuo investimento di tempo, energie e risorse che la Corte profonde nell’analisi e
nella preparazione di ciascuna causa, prima della discussione. I numeri aiutano a comprendere
le proporzioni del fenomeno”. I ricorsi di Stato, Regioni e province autonome non sono infatti
certo diminuiti rispetto al 2018 ma aumentati notevolmente passando a 117 nel 2019 rispetto
agli 87 dell’anno precedente. Nel 2020, inoltre, i ricorsi pervenuti alla Corte costituzionale sono
stati in totale 105, come riportato nel volume a cura del Servizio studi della Corte costituzionale.
Giurisprudenza dell’anno 2020. Dati quantitativi e analisi (riunione straordinaria della Corte
costituzionale del 13 maggio 2021 presieduta da G. Coraggio), 11
3
Vedi infra, § 3.
4
Così A. Prozzo, Il principio di leale cooperazione quale “bussola” nell’emergenza, in
dirittiregionali.it, 3/2020.
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vera e propria “contrattazione permanente”5, come è stata definita, in assenza, tuttavia, di un indirizzo politico chiaro e, in fondo, anche con una scarsa
condivisione sostanziale delle decisioni6.
Il sistema delle conferenze ha, d’altro canto, rappresentato nel corso di
questi anni la risposta principale alle carenze richiamate, in particolare a quella rappresentata dall’assenza della rappresentanza territoriale accanto alla
rappresentanza politica all’interno delle camere. Non è qui il caso di tornare
sulle ragioni, tutte sempre politiche, che fino ad oggi hanno impedito che il
nostro bicameralismo fosse disegnato, sin dai lavori in Assemblea costituente,
quale bicameralismo asimmetrico piuttosto che paritario o tendenzialmente
tale, come risultò al termine di quei lavori; o alle ragioni che anche in seguito
hanno impedito che la seconda Camera, pur se ampiamente e ripetutamente
auspicato e in alcuni casi anche tentato, potesse trasformarsi in Camera delle
Regioni. Sappiamo che il nostro è, e rimane al momento, in questa prospetti5
Così S. Staiano, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020, 543, ora anche in S. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno
del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto
della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020.
6
V. sul punto le osservazioni di E. Catelani, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in
osservatoriosullefonti.it, fascicolo speciale/2020, 501 ss.; A. Poggi, Tornare alla normalità dei
rapporti Stato-Regioni. Errori da evitare e lezioni da meditare, in federalismi.it, 25/2020, evidenzia gli errori commessi da entrambe le parti e la necessità di un maggior coinvolgimento
reciproco nell’adozione dei provvedimenti. È infine opportuno richiamare in questa sede la
recente sentenza n. 37 del 2021 che, come è stato osservato, rappresenta "la punta dell'iceberg
del contrasto che, con l'inizio della pandemia, sta interessando i rapporti tra Stato e Regioni"
(cfr. M. Mezzanotte, Pandemia e riparto delle competenze Stato-Regioni in periodi emergenziali, in Consulta online, 1/2021, 329). La soluzione trovata dalla Corte costituzionale, nel
conflitto che aveva visto opposta la Regione Valle d'Aosta allo Stato, è in effetti "drastica"
(così la definisce B. Caravita, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi
nel burro delle competenze (legislative) regionali, in federalismi.it – paper, 21 aprile 2021, 3)
dal momento che la legge valdostana viene ritenuta illegittima in quanto “viola la competenza
statale in tema di ‘profilassi internazionale’ (art. 117, comma 2, lett. q), materia che, secondo la
Consulta, raccogliendo suggestioni lanciate fra gli altri da Sabino Cassese, ‘è comprensiva di
ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla’. In queste
situazioni deve prevalere una esigenza di disciplina unitaria, che sia idonea a preservare
l’eguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare
contemporaneamente l’interesse della collettività” (Ib. 3). Per ulteriori commenti vedi, tra gli
altri, D. Morana, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2021, 10 ss.; C. Caruso, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal
Giudice delle leggi una pronuncia che mette ordine nella gestione territoriale della pandemia,
in Quest. Giust.; A. Vuolo, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via principale: passato, presente e futuro, in federalismi.it, 10/2021, 309
ss.; E.C. Raffiotta, I poteri emergenziali del governo nella pandemia: tra fatto e diritto un
moto perpetuo nel sistema delle fonti, in osservatoriosullefonti.it, 1/2021.
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va, un bicameralismo incompiuto7. Ebbene, proprio in risposta alla mancanza
istituzionale di raccordi tra Stato e Regioni, si è progressivamente venuto a
strutturare in via di prassi il sistema delle Conferenze8 che però non manca
di presentare, come è emerso chiaramente anche nelle indagini conoscitive
promosse nel corso del 2016 dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali9, “luci ed ombre”. Certamente queste “luci” non possono essere
negate. Questo sistema ha rappresentato un “ponte” tra territori privi di altre
vie di comunicazione e come tale ha certamente prodotto i suoi frutti. Ma con
questi vanno anche ricordate le tante “ombre” tra le quali, in particolare, l’assenza di regole definite e certe che dovrebbero presiederne il funzionamento;
l’assenza conseguente di trasparenza; il fatto che soggetti “negoziatori” siano
esclusivamente gli esecutivi; il ruolo ingombrante e predominante del governo nazionale. Alcuni di questi limiti potrebbero essere superati proprio attraverso interventi di riforma non solo legislativi. La costituzionalizzazione,
da tempo auspicata, in particolare della Conferenza Stato-Regioni consentirebbe infatti di attribuire maggior autorevolezza all’organo e, con questa,
più ampia autonomia rispetto al governo centrale. Tuttavia, anche al netto di
eventuali riforme, rimane il fatto che le Conferenze sono esclusivamente sede
di concertazione tra esecutivi che finiscono per marginalizzare ancor di più le
sedi rappresentative. Il che non deve certo portare ad escluderne il ruolo né,
tantomeno, a negarne il contributo fino ad oggi offerto. Tali sedi ben possono
continuare ad agire al livello amministrativo dei conflitti, con le opportune
modifiche nelle previsioni legislative che le riguardano e con l’eventuale e già
richiamata costituzionalizzazione; ma la funzione da esse assolta dovrebbe
accompagnarsi quanto meno ad una valorizzazione del ruolo propulsivo e

Sia consentito richiamare in proposito M. G. Rodomonte, Il bicameralismo incompiuto. Democrazia e rappresentanza del pluralismo territoriale in Italia, Padova, 2020. Sempre in
tema v. inoltre D. E. Tosi, La rappresentanza territoriale nel sistema parlamentare italiano dal
disegno Costituente al presente processo di riforma: quali prospettive dopo il referendum?, in
federalismi.it, 26/2020, 66 ss.
8
Sul sistema delle conferenze v., tra gli altri, I. Ruggiu, Conferenza Stato-Regioni: un
istituto del federalismo «sommerso», in Le Regioni, 5/2000, 853 ss.; R. Bifulco, Il modello italiano delle Conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze federali,
in Le Regioni, 2-3/2006, 233 ss.; G. Carpani, I fattori di unificazione: il ruolo delle Conferenze e degli strumenti di concertazione, in Astridonline.it, 2011; R. Carpino, Il Sistema delle
Conferenze, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione
e alla sua riforma, Milano, 2012, 529 ss.; L. Dell’atti, Teoria e prassi del governo multilivello.
Studi sul regionalismo cooperativo italiano, Rimini, 2019.
9
Si tratta dell’ Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie
territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenza. Documento conclusivo approvato il 13 ottobre 2016 e della successiva Relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo
Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali, approvata nella seduta
del 10 maggio 2017.
7
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decisionale della sede parlamentare, se non ad un ripensamento del nostro
bicameralismo, per ricondurre nella sede più idonea le scelte da compiersi in
ordine alla definizione delle politiche pubbliche.
La fase emergenziale ha inoltre comportato, come era facile attendersi,
un’evidente accentuazione del protagonismo degli esecutivi dettato proprio
dall’esigenza della celerità delle decisioni da assumere al fine di contrastare
prontamente il diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Al di là della validità
delle scelte compiute in questa fase, ciò che appare un dato problematico e
non trascurabile è tuttavia rappresentato dal protrarsi della fase emergenziale
ben oltre quelli che dovrebbero essere limiti temporali compatibili con lo
stesso concetto di emergenza. Dopo un anno dal momento in cui si è proceduto alla dichiarazione dello stato di emergenza10, e pur in assenza di nuove
ragioni idonee a giustificarne il protrarsi, oltre all’esigenza divenuta ormai
strutturale di contenimento della pandemia, come in un circolo vizioso che
sembra difficile interrompere, l’emergenza ha riprodotto sé stessa e con essa
gli schemi di intervento normativo che hanno caratterizzato questo tempo,
consolidando e “normalizzando” il ricorso a strumenti di intervento eccezionali e il ruolo predominante degli esecutivi. In particolare, infatti, il
DPCM è divenuto strumento privilegiato dell’azione politica dell’esecutivo,
testimoniandone per un verso la sua “ambiguità”, che è anche adattabilità ,
e dall’altro l’evidente “verticalizzazione” interna al governo11 alla quale si è
accompagnata anche la torsione in senso monocratico dell’assetto regionale12.
Se infatti è innegabile che non sia una novità il ruolo assunto, rispetto alla
definizione di indirizzi regionali anche nella fase ordinaria, da parte della
Conferenza dei Presidenti e in particolare del suo Presidente, è indubbio tuttavia che tale ruolo si sia notevolmente accentuato nel corso dell’emergenza
al punto da poter rilevare che sia la Conferenza Stato/Regioni che quella

Dichiarato infatti il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri sulla base
di quanto previsto dal d.lgs. 1/2018 (Codice della Protezione civile). Sulla successiva, complessa “catena” di atti normativi e amministrativi vedi http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo.
11
Secondo peraltro un trend evolutivo già emerso prima dell’emergenza pandemica come
ben evidenzia I. Ciolli, Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica. Dai governi di
coalizione all’espansione dei poteri monocratici del Presidente del Consiglio, in costituzionalismo.it, 2/2017, 199. Per un’analisi dei processi di personalizzazione della politica ulteriormente rilanciati dalla crisi vedi F. Musella, I poteri di emergenza nella repubblica dei Presidenti,
in S. Staiano (a cura di), op. cit., 701-721. Per un’ampia analisi critica dell’emergenza da
Covid-19 e del suo impatto sul nostro sistema delle fonti e sulle istituzioni vedi per tutti I. A.
Nicotra, Pandemia costituzionale, Napoli, 2021.
12
Sul modello comunale a “torsione monocratica” e la successiva, complessa “contaminazione” anche del modello regionale vedi S. Staiano, Costituzione italiana. Art. 5, Roma,
2017, 60-72.
10
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Unificata sono state “sovrastate”13 dalla Conferenza dei Presidenti, mentre
“lo snodo della leale collaborazione” ha finito con il concentrarsi “prevalentemente nel ruolo e nelle mani del Presidente della Conferenza dei Presidenti
che doveva fare da divulgatore delle notizie, da collettore di diversi pareri,
da organo di sintesi delle eventuali contrapposizioni interne e infine da interlocutore unico con il governo”14. Un protagonismo presidenziale che si
è, come noto, sostanziato anche nel profluvio di ordinanze regionali, anche
successivamente all’abrogazione del primo d.l. 6/2020 a seguito dell’entrata
in vigore del successivo d.l. 19/2020 e al conseguente superamento di almeno
alcuni dei profili più ambigui che questo presentava in ordine alla definizione
delle competenze regionali15.
Quel che è certo, in ogni caso, è che la centralità assunta dal ruolo dell’esecutivo nazionale, come di quelli regionali, nel lungo periodo emergenziale,
ha evidentemente prodotto un’ulteriore marginalizzazione del ruolo del Parlamento che, invero, non ha mancato a sua volta di contribuire ad una sorta di
auto-limitazione del proprio intervento in questa fase. Nella lunga diatriba,
che non ha peraltro trovato alcuno sbocco, in merito all’opportunità del voto
a distanza si è infatti del tutto dimenticato il ruolo anche eminentemente simbolico della sede parlamentare, in un momento nel quale proprio la presenza
nelle aule avrebbe consentito di recuperare, almeno in parte, un rapporto
con la base elettorale ormai fortemente sfilacciato e compromesso16. Con il
risultato, invece, di accentuare la distanza tra rappresentati e rappresentanti e
confermare in fondo, nell’immaginario collettivo l’idea di un Parlamento con
funzioni ormai del tutto secondarie e utile tutt’al più al fine della sola conversione dei decreti legge adottati in questa fase17. Tutto ciò, ovviamente, in

E. Catelani, op. cit., 506.
Ib., 509.
15
Su cui vedi S. Staiano, cit., in particolare 539-542.
16
In tema v. F. Biondi - P. Villaschi, Il funzionamento delle camere durante l’emergenza
sanitaria. Riflessioni sulla difficile praticabilità di un parlamento “telematico”, in federalismi.
it, 18/2020; N. Lupo, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in forumcostituzionale.
it, 2/2020; S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, in osservatorioaic.it, 3/2020, 214-252.
17
Peraltro anche la funzione parlamentare di controllo del governo, che dovrebbe essere
realizzata notoriamente proprio in sede di conversione di decreti legge anche attraverso modifiche frutto di un dibattito fra gruppi parlamentari, sembra messa fortemente in discussione nella fase pandemica nel corso della quale lo schema classico del rapporto tra Governo e
Parlamento voluto dalla Costituzione e che si sostanza pur sempre nella centralità del ruolo
parlamentare, si rompe a causa di una confusa sovrapposizione di interventi normativi successivi con l’utilizzo di strumenti diversi (d.l., leggi di conversione, decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute) ma anche con il sovrapporsi di più decreti
legge: ad un primo decreto legge si accompagnano successivi decreti legge adottati nelle more
della conversione del precedente decreto. Con la conseguenza che “il Parlamento non opera più su di una situazione statica caratterizzata dal bisogno di controllo politico espresso
13
14
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un contesto nel quale, non da ora, non solo il centro decisionale del sistema
appare sempre più sbilanciato a favore dell’esecutivo, ma sempre più diffusa
è l’idea – testimoniata anche dall’esito del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari - che proprio nelle sedi rappresentative
si concentri in fondo il “male” del sistema, da contenere e correggere anche
con opportuni interventi “ablativi” in grado di ridurre i costi della politica e
produrre la necessaria efficienza parlamentare.
3. Le riforme sul tappeto dopo il “taglio” dei parlamentari
Appare evidente in effetti come proprio la recente riforma costituzionale
sulla riduzione del numero dei parlamentari, oltre ad aver rappresentato il

dall’atto normativo con cui il Governo ha inteso emanare le misure inevitabili per fare fronte
a una situazione imprevista e imprevedibile, ma piuttosto su una situazione in complesso divenire nella quale il procedimento legislativo di conversione interviene su di un atto che, nel
frattempo, è stato modificato (abrogato con modificazioni) da successivi decreti-legge e che
deve essere integrato con riferimento a contenuti normativi espressi da altri decreti-legge non
ancora convertiti”. In tal guisa “cade il rapporto di corrispondenza fra situazione di straordinaria necessità e urgenza, decreto-legge e disegno di legge di conversione, che viene sostituito
da un molto complesso e frammentario ammasso di norme le quali sono state elaborate con
riferimento a un determinato istante storico e possono essere lette solo con riferimento a
quell’istante”. Cfr. G. L. Conti, La crisi dello “Stato moderno” e l’emergenza pandemica:
appunti sul ruolo delle Camere nella lotta contro il coronavirus, in osservatoriosullefonti.it,
fascicolo speciale/2020, 522. Non appare certo fuori luogo l’interrogativo dell’A. rispetto alla
possibile stabilizzazione anche in futuro delle attuali torsioni riscontrabili nell’applicazione
dell’art. 77 Cost. sin nella prima fase dell’emergenza (Ibidem, 525) oggi ancor più attuali di
fronte al lungo protrarsi della fase emergenziale. In tema oltre ai contributi già citati vedi, tra
gli altri, M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in osservatoriocostituzionali.
it, 3/2020; B. Caravita, L’Italia al tempo del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana,
in federalismi.it, 6/2020; G. Silvestri, Covid 19 e Costituzione, 4/10/2020, in unicost.eu; M.
Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in giurcost.org., Liber
amicorum per P. Costanzo, 2020; R. Romboli, L’incidenza della pandemia da Coronavirus
nel sistema costituzionale italiano, in giurcost.org, 3/2020; A. Ruggeri, Il Coronavirus, la
sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti,
in giurcost.org, 1/2020; A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria,
in Rivista AIC, 2/2020; F. S. Marini, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti legge,
in federalismi.it – osservatorio emergenza Covid-19; L. A. Mazzarolli, «Riserva di legge»
e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non
regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente
strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per
tacer d’altri, in federalismi.it - osservatorio emergenza Covid-19; U. Ronga, Il governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19,
in nomos-leattualitaneldiritto.it, 1/2020; A. Formisano, La gestione dell’emergenza durante
il Covid-19 tra uniformismo e decentralismo. Considerazioni sull’AS1825 e effetti sul regionalismo differenziato, in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2/2020.
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collante della coalizione di governo, sia la riforma che “più chiaramente si
lega al sentimento di sfiducia nei confronti della politica e della democrazia
rappresentativa”18. Quel che è certo, tuttavia, come peraltro ampiamente la
dottrina ha provveduto ad evidenziare già prima dello svolgimento del referendum costituzionale dello scorso settembre, è che si tratti di una riforma
che, se non inserita nel più ampio contesto del superamento del bicameralismo paritario, è destinata a non giovare affatto alla causa parlamentare, incidendo infatti negativamente sulla rappresentanza e sul rapporto con i territori, a tacere degli altri aspetti certamente critici che la sua approvazione
comporta19.
Ancor meno confortanti appaiono poi in questa direzione le riforme “in
fieri” in qualche modo ad essa collegate. Ci riferiamo, in particolare, all’equiparazione dell’elettorato attivo per Camera e Senato e alla eliminazione delle
circoscrizioni regionali al Senato. La prima riforma (A.C. 1511-1647-18261873-B) pur se affatto conseguenziale alla riduzione del numero dei parlamentari, è quella che si trova in una fase più avanzata nell’iter di approvazione20. Essa
aspirerebbe ad eliminare un’anomalia democratica equiparando l’elettorato attivo al Senato a quello della Camera, attribuendo quindi il diritto di voto ai diciottenni per l’elezione del Senato. L’altra (A.C. 2238) prevede modifiche agli artt.
57 e 83 Cost. al fine di superare il riferimento alla “base regionale” per l’elezione
dei senatori, sostituendolo con la “base circoscrizionale” e a ridurre da tre a due
i delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. Se quest’ultima modifica può ritenersi opportuna, poiché è innegabile che nell’elezione del
Presidente della Repubblica ad essere prevalenti siano le ragioni di appartenenza politica e non quelle di provenienza territoriale21, ben diverso è il caso della

Così F. Biondi Dal Monte, E. Rossi, Una riforma costituzionale per aggregare e
legittimarsi, in Quad. Cost., 3/2020, 507.
19
Non vi è spazio, in questa sede, per tornare sugli ampi dibatti relativi ai diversi profili
problematici emersi, né ricordare le diverse necessarie riforme che alla riduzione del numero
dei parlamentari si dovranno necessariamente accompagnare come le modifiche dei regolamenti parlamentari e la revisione della legge elettorale. Non possiamo quindi che limitarci a
richiamare il dibattito su alcune delle principali riviste on-line nonché il volume E. Rossi (a
cura di), Meno parlamentari più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, 2020.
20
Il progetto è attualmente in seconda lettura alla Camera nella quale si è concluso l’iter
in assemblea il 6 ottobre e dal 13 ottobre successivo è iniziata la discussione in Assemblea. Va
tuttavia evidenziato come la discussione, più volte calendarizzata, sia stata fino ad ora rinviata,
palesando, con ogni probabilità, la mancanza di volontà politica di procedere all'approvazione
in seconda deliberazione. Cfr. F. Fabrizzi, G. Piccirilli, Osservatorio parlamentare sulle
riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, in federalismi.it,
(aggiornamento del 26 maggio 2021).
21
Cfr. A. Morelli – L. Trucco, Editoriale. Taglio del numero dei parlamentari e rappresentanza territoriale e politica. Le prossime riforme auspicate e auspicabili, in dirittiregio18
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eliminazione della base regionale dei senatori. Questa riforma, assieme a quella
della equiparazione dell’elettorato attivo, sembra infatti voler procedere in direzione opposta a quella, certamente auspicabile, della riforma del bicameralismo
simmetrico, indirizzandosi infatti piuttosto verso l’eliminazione di ogni traccia,
seppur residua, di differenziazione tra le due Camere. Se a queste si accompagnano le proposte di revisione in senso bicamerale del Pd ne emerge poi un quadro
piuttosto confuso22. Nella riforma da questo prospettata alla riduzione del numero dei parlamentari, all’equiparazione dell’elettorato attivo ed alla eliminazione della base regionale del Senato si accompagnano infatti la valorizzazione del
Parlamento in seduta comune che, come si legge al sito del Partito Democratico,
“diventerà la sede unitaria di definizione dell’indirizzo politico nazionale”; l’attribuzione del potere di revoca di un Ministro al Presidente del Consiglio, con
l’intento di rafforzarne la figura, e, al fine della stabilità governativa, la previsione della maggioranza assoluta per l’approvazione della mozione di sfiducia
che deve inoltre essere “costruttiva”. In questo complesso insieme di riforme
puntuali e varie si inserisce quella del bicameralismo perfetto con modifiche che
dovrebbero riguardare sia la formazione del Senato (integrato da un senatore per
ogni consiglio regionale) sia il procedimento legislativo, differenziando i poteri
delle due Camere, ma attribuendo in realtà alla seconda Camera un ruolo particolarmente circoscritto proprio con riferimento alla funzione legislativa23. Se
dunque si ritiene che in fondo la riforma, divenuta da poco definitiva a seguito
del referendum dello scorso settembre, possa rappresentare una irripetibile “finali.it, 3/2020, 2. Per questo d.d.l. costituzionale l’iter è in corso in prima Commissione della
Camera ed è anch’esso fermo dal mese di ottobre. Cfr. F. Fabrizzi - g. Piccirilli, op. ult. cit.
(aggiornamento al 14 aprile 2021).
22
Ib., 3. Secondo B. Caravita, I possibili interventi istituzionali dopo il voto referendario, in federalismi.it, 25/2020, “…le soluzioni non devono essere pasticciate, contenendo
un po’ di monocameralismo, un po’ di differenziazione. In questo senso non appaiono ancora chiare le soluzioni indicate dal Pd, che fanno riferimento sia all’ipotesi di affidare il voto
di fiducia (e di sfiducia, compresa una possibile sfiducia costruttiva) e alcune aree attinenti
all’indirizzo politico al Parlamento in seduta comune, sia contemporaneamente all’ipotesi di
introdurre differenziazioni tra le due Camere. A giudizio di chi scrive, le due cose non possono stare insieme: di fronte ai testi, si potrà essere più precisi, ma sarebbe la prima volta che in
una forma di governo parlamentare le due Camere partecipano paritariamente al rapporto di
fiducia, rimanendo differenziate in ordine alla potestà legislativa”.
23
Infatti, come si legge al sito del Pd (https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/proposta-di-riforma-costituzionale-del-partito-democratico/) in quello che viene definito
come “bicameralismo temperato”, “nel nuovo modello di procedimento legislativo dopo un
primo esame da parte della Camera dei deputati, il Senato può avanzare proposte sulle quali la
Camera si pronuncia in via definitiva”. Alcune leggi inoltre per la loro rilevanza verrebbero sottratte alla procedura ordinaria e affidate alla competenza del Parlamento in seduta comune (cioè
quelle di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione dei d.-l.). Il procedimento bicamerale paritario verrebbe invece mantenuto
per leggi di revisione della Costituzione, altre leggi costituzionali e leggi elettorali.
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nestra di opportunità”24, non solo per realizzare tutti quegli interventi che rendano possibile non emarginare il Parlamento nella fase emergenziale ma anche,
a ben vedere, riforme idonee a rispondere all’esigenza di elaborazione condivisa
tra centro e periferia delle politiche pubbliche, è certo necessario che le soluzioni siano chiare quanto alla direzione da intraprendere. Altrimenti il rischio, più
che evidente, è che si ripropongano, pur se malcelate sotto mentite spoglie di
esigenze di “razionalizzazione del parlamentarismo”, ora come allora, quei tradizionali condizionamenti culturali e politici che da sempre hanno impedito di
introdurre la rappresentanza territoriale all’interno dell’organo parlamentare25.
4. Conclusioni
Tutto quanto osservato pone interrogativi, o forse sarebbe più corretto
dire ripropone questioni tutt’altro che nuove ma ancora terribilmente attuali.
In primo luogo, per l’appunto, l’opportunità di una rappresentanza anche
territoriale all’interno della sede rappresentativa nazionale. È evidente, infatti, che l’esigenza di irrorare la rappresentanza politica con quella territoriale
trova giustificazione all’interno dello stesso testo costituzionale e, in particolare, nell’art. 5 della Costituzione che mostra con chiara evidenza come in un
contesto di tipo pluralistico anche dal punto di vista territoriale l’indirizzo
politico non debba essere frutto di una decisione unilaterale, ma condiviso e
deciso tra i diversi livelli di governo. Se così è, allora, è conseguente a tale assunto che soggetti attivi della sua elaborazione, della definizione quindi delle
politiche pubbliche, debbano essere lo Stato e i soggetti territoriali, in primo
luogo le Regioni, egualmente coinvolti nelle decisioni assunte al “centro” del
sistema. Non si può dimenticare, d’altronde, che il pluralismo territoriale
24
N. Lupo, Audizione resa il 5 novembre 2020 presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato nella prima seduta dedicata all’affare assegnato n.
588, “Sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento
nell’ambito di un’emergenza dichiarata”: Come evitare l’auto-emarginazione del Parlamento nell’emergenza attuale, in osservatoriocostituzionale.it, 6/2020, 7-28, il quale riferisce tale
finestra agli interventi che dovrebbero riguardare le Camere al fine di non emarginarle nella
fase emergenziale e riferite alle attività di controllo come alla possibilità di introdurre modalità
di voto a distanza.
25
L. Violini, Le due riforme da fare ora che possono cambiare tutto, in il sussidiario.
net, 23.09.2020, evidenzia in particolare la necessità di accompagnare la riforma costituzionale
della riduzione del numero dei parlamentari con la riforma del bicameralismo simmetrico e
con la riforma elettorale ricordando come, tuttavia, la prima abbia sempre trovato l’ostacolo
“culturale” (e politico) rappresentato dal fatto che per il centro le Regioni non esistono come
soggetti costituzionalmente rilevanti “capaci di incidere sulla politica nazionale”. La conseguenza rischia di essere che “continueremo a tenerci due Camere che fanno esattamente la
stessa cosa, solo con meno personale politico, quando tutti i paesi europei a struttura decentrata hanno una seconda Camera di rappresentanza dei territori”.
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sia la “cifra” essenziale della democraticità della Repubblica. In altri termini
democrazia e pluralismo territoriale, dalla prospettiva della forma di stato
costituzionalmente definita, costituiscono un binomio pressoché inscindibile. La partecipazione pluralista è cioè strumento di garanzia democratica del
circuito decisionale e se è vero, che la nostra è una democrazia rappresentativa non può certo negarsi il ruolo centrale in questo processo decisionale
del Parlamento quale sede della rappresentanza. Proprio la crisi attuale ha
d’altronde dimostrato come il vero nodo non risolto del regionalismo cooperativo sia da ricercarsi nella mancanza di sedi di condivisione “a monte”
delle politiche pubbliche oltre, come si è già osservato, ai limiti presenti nelle
sedi cooperative “a valle”, cioè le conferenze che, se certamente idonee a garantire la partecipazione delle Regioni nella fase di attuazione delle decisioni,
tuttavia non sempre sono “capaci di far emergere la responsabilità delle scelte
politiche e di quanto disposto”26. Non appare frutto di un coraggio velleitario ritenere quindi che, proprio in considerazione di quanto osservato e nel
rispetto dell’idea “sostanziale” di democrazia presente nella Costituzione27,
la strada maestra per superare la crisi democratica dovrebbe essere proprio
quella di portare a compimento l’incompiuto bicameralismo, trasformando
il Senato in Camera delle autonomie; in alternativa, resta pur sempre valida e
percorribile la strada dell’integrazione, dopo vent’anni dalla sua previsione,
della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, da accompagnare, eventualmente,
alla trasformazione di ciò che resta delle due Camere in un’unica Assemblea
parlamentare, come qualcuno ha recentemente proposto28. Tutto ciò dipende,
come è evidente, anche dalla capacità della classe politica attuale di generare
riforme coerenti e sistematiche. Da tempo è noto come la crisi del sistema dei
partiti si sia riverberata, infatti, sulle istituzioni rappresentative e come tale
crisi sia oggi particolarmente acuta. Si tratta allora, forse, anche di riflettere
sull’esigenza di rivitalizzazione della politica partendo dal necessario apporto dei corpi intermedi e da un auspicabile e fattivo processo di osmosi tra gli
Così G. Rivosecchi, Divisione dei poteri, relazioni tra Stato e Regioni e ruolo del Parlamento ai tempi del coronavirus, in dirittiregionali.it, 3/2020, 646, il quale evidenzia (Ib., 645)
come il dibattito attorno all’eventuale introduzione della clausola di supremazia appaia ormai
superfluo sia perché per lo Stato è pur sempre possibile attivare il potere sostitutivo ex 120
Cost.; sia perché lo strumento del decreto legge si rileva di fatto sufficiente al fine di accentrare
nello Stato le necessarie funzioni in tempo di emergenza.
27
P. Costa, Corpi intermedi e prassi istituzionale nella postdemocrazia, in AA.VV., Il
mostro effimero, Bologna, 2020, 68.
28
Sulla trasformazione delle due Camere in un’unica Assemblea parlamentare vedi il dibattito aperto sull’Avanti! del 1 giugno 2021 da Claudio Martelli e con interventi, tutti favorevoli all’opzione monocamerale, di E. Cheli, B. Caravita, S. Cassese, A. Manzella, F.
Clementi.
26
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uni e gli altri in grado di contribuire a realizzare compiutamente quel pluralismo democratico che non attribuisce certo solo ai partiti il ruolo di mediatori
degli interessi, ma che riconosce, a partire dall’art. 2 Cost., all’autonomia
sociale un ruolo fondamentale in questa prospettiva.
Non può che auspicarsi allora che la congiuntura attuale, pur nella drammaticità degli eventi che l’hanno determinata, possa condurre a superare i
limiti del nostro ordinamento richiamati all’inizio di queste brevi riflessioni.
Proprio la crisi generale che sta oggi investendo il nostro Paese, non solo
quella sanitaria ma anche quella economica e l’emergenza sociale conseguente, dovrebbe essere ormai l’occasione, si spera non l’ultima, per riflettere sui
rischi di degenerazione democratica che sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Solo così si può sperare che l’amputazione o, se si preferisce, il taglio secco
dei parlamentari non sia un fattore di aggravamento della crisi in atto ed
un ulteriore elemento di marginalizzazione parlamentare ma si tramuti in
un’occasione da cogliere senza esitazioni per la valorizzazione delle autonomie e la rivitalizzazione della nostra democrazia29.

29
L’8 luglio 2021, mentre il volume era stato dato alle stampe, il ddl costituzionale A.C.
1511-1647-1826-1873-B relativo alla “modifica dell’art. 58 della Costituzione, in materia di
elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica” è stato approvato in via definitiva in seconda lettura al Senato (A. S. 1440-B). Al termine dei tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, se non vi sarà alcuna richiesta di referendum costituzionale, la riforma relativa all’equiparazione dell’elettorato attivo del Senato a quello della Camera entrerà quindi in vigore.

IL VALORE DI “UNITÀ-AUTONOMIA”
QUALE FONDAMENTO E LIMITE DEI GIUDIZI
IN VIA D’AZIONE E DELLA “SPECIALIZZAZIONE”
DELL’AUTONOMIA REGIONALE
(prime notazioni)*
di Antonio Ruggeri
Sommario: 1. La “politicità” delle azioni processuali esercitate da Stato e Regioni e

il bisogno della sua opportuna messa a fuoco alla luce della indicazione offerta
dall’art. 5 che, dando voce al valore di “unità-autonomia” (o – se si preferisce
dire – di “autonomia-unità”), richiede il costante mantenimento dell’equilibrio
tra le istanze espressive, rispettivamente, di interessi nazionali e di interessi regionali e sollecita, pertanto, gli enti suddetti ad attivarsi per l’appagamento sia
dei propri che degli altrui interessi, in realtà a conti fatti comuni ad entrambi. – 2. La ratio del disposto costituzionale riguardante la “specializzazione”,
le prospettive di un ulteriore avanzamento del modello che punti ad un regime
di specialità diffusa, le garanzie di cui comunque il valore di “unità-autonomia”
non resterebbe privo, grazie ad un uso accorto ed incisivo allo stesso tempo delle competenze “trasversali”, a partire da quella concernente i “livelli essenziali
delle prestazioni”.

1. La “politicità” delle azioni processuali esercitate da Stato e Regioni e
il bisogno della sua opportuna messa a fuoco alla luce della indicazione offerta dall’art. 5 che, dando voce al valore di “unità-autonomia”
(o – se si preferisce dire – di “autonomia-unità”), richiede il costante mantenimento dell’equilibrio tra le istanze espressive, rispettivamente, di interessi nazionali e di interessi regionali e sollecita, pertanto, gli enti suddetti ad attivarsi per l’appagamento sia dei propri che
degli altrui interessi, in realtà a conti fatti comuni ad entrambi
Torno, nella succinta riflessione che mi accingo a svolgere, ad intrattenermi sulle prospettive della “specializzazione” dell’autonomia, riguardandole
alla luce delle indicazioni a mia opinione desumibili dall’art. 5 della Carta.
Per far ciò, muovo da lontano soffermandomi, sia pure con la rapidità imposta dallo spazio assai limitato di cui ora dispongo, su quell’autentico nervo
scoperto delle relazioni Stato-Regioni che è dato dal carattere politicamente
colorato dell’azione processuale esercitata da questo o quell’ente davanti alla
Corte. Il terreno processuale, infatti, com’è stato da tempo messo in chiaro
*
Intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su Il regionalismo italiano alla prova delle
differenziazioni, Trento 18-19 settembre 2020, alla cui data lo scritto è aggiornato.
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da un’autorevole dottrina, costituisce un banco di prova illuminante al fine
della chiarificazione anche delle questioni di ordine sostanziale, specie – per
ciò che qui interessa – di quelle che attengono al cuore pulsante dell’autonomia costituzionalmente garantita.
Nella sua corposa e documentata relazione su Stato e Regioni davanti
alla Corte costituzionale1 B. Liberali ha con dovizia di argomenti (e rifacendosi con personali svolgimenti ad una indicazione – come si sa – condivisa
da un largo schieramento di studiosi2) insistito sulla “politicità” che pervade
e segna l’intero andamento delle iniziative processuali di Stato e Regioni.
Ebbene, il punto merita, a mia opinione, un supplemento di riflessione e torna assai utile – come tenterò di mostrare – allo scopo di avviare sul giusto
binario alcune questioni ad oggi assai dibattute concernenti la messa in atto
del meccanismo di “specializzazione”, di cui all’art. 116 cost., specie di quelle
fatte oggetto di studio da G. Mobilio, nella sua relazione su Differenziazione
e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano.
Muovo da un dato che può dirsi ormai teoricamente fermo, peraltro avvalorato da una consolidata esperienza: quello per cui, a motivo del carattere
laconico e sibillino degli enunciati costituzionali contenenti i cataloghi delle
materie rimesse alla disciplina legislativa di Stato e Regione, la ricognizione
dei confini delle sfere di competenza proprie degli enti in parola e la individuazione di ciò che è in esse contenuto rimanda, a conti fatti, alla natura ed
alla dimensione degli interessi di cui gli enti stessi sono chiamati a farsi cura.
In buona sostanza, sono proprio questi ultimi, nella loro proiezione ora nazionale ed ora regionale, a fare la competenza stessa e, perciò, a sollecitare
questo o quell’ente ad attivarsi al fine della loro salvaguardia, laddove reputi
che siano messi a rischio dalle discipline legislative venute alla luce per mano
dell’ente convenuto in giudizio.
L’apprezzamento dell’interesse – si suol dire – è un fatto “politico”, come
tale insindacabile da chicchessia; altro è poi, ovviamente, che l’iniziativa processuale vada a buon fine; ma quest’esito – rimesso, secondo una tesi largamente diffusa, all’esercizio di un ruolo “arbitrale” giocato dalla Consulta3 – è
parimenti dipendente da un altro apprezzamento del giudice costituzionale,
esso pure politicamente colorato (in linea con la doppia “anima”, politica e
giurisdizionale, comunemente considerata sua propria4).
I riferimenti a questo ed agli altri contributi al nostro incontro di studio sono tratti dalla
versione apparsa nel sito del Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it) in vista dell’incontro stesso.
2
Indicazioni possono, volendo, aversi da T. Martines - A. Ruggeri - C. Salazar - A. Morelli, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, 331 ss., spec. 339 s.
3
Una consustanziale, irrisolta ambiguità teorica avvolge la qualifica in parola, che richiederebbe approfondimenti e verifiche qui, per evidenti ragioni, d’impossibile realizzazione.
4
Riferimenti ed indicazioni, tra gli altri, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso.
1
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Il diverso regime dei vizi che possono essere, rispettivamente, denunziati
da Stato e Regione mette, poi, in rilievo – secondo l’opinione corrente – la
diversa qualità che connota l’azione processuale del Governo a seconda che
agisca a tutela della sfera di competenze dello Stato ovvero che si attivi a
presidio di norme costituzionali diverse da quelle che la riguardano: nell’un
caso, il Governo si farebbe appunto difensore di interessi nazionali insidiati
dalla legge regionale impugnata, nell’altro invece garante della legalità costituzionale lesa dall’atto di autonomia.
Questa distinzione, con le dovute cautele, può – se si vuole – essere tenuta ferma; è un fatto, però, che anche i vizi che non conseguono alla violazione
della competenza sono pur sempre vagliati alla luce del criterio, assorbente
a mo’ di un buco nero, dell’interesse. È un dato inconfutabile, di lampante
evidenza, nei casi di denuncia congiunta del parametro concernente la competenza e di parametri diversi; ma è un dato che, pur restando sullo sfondo e non rendendosi dichiaratamente visibile, c’è ugualmente e condiziona
l’intero andamento dell’iniziativa processuale del Governo (ad es., laddove
dovesse aversi la rinuncia al ricorso, incomprensibile a tener fermo l’assunto
secondo cui l’iniziativa stessa si giustifica nel bisogno di preservare il rispetto
della Costituzione).
Insomma, interessi nazionali versus interessi regionali, dei quali si facciano
rispettivamente interpreti lo Stato e le Regioni, nei giudizi in via d’azione? Se
n’è avuta una originale, particolarmente espressiva rappresentazione, in uno
studio di una sensibile dottrina venuto di recente alla luce, nel quale è rimarcato il ruolo in via esclusiva esercitato dal Governo nei giudizi in parola quale
paladino dell’“unità” della Repubblica minacciata dagli atti di autonomia5.
A me pare che questo modo di vedere le cose richieda talune precisazioni
che, portandosi oltre le previsioni presenti, sul piano sostanziale, nel Titolo V
Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella
‘giurisdizionalÈ, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017; G. Bisogni, La ‘politicità’ del
giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, Giappichelli, Torino 2017; M. Raveraira, Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico
tra giurisdizione e politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss.; A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019,
251 ss. (nei riguardi del cui pensiero, criticamente, v. R. Bin, Sul ruolo della Corte costituzionale.
Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quad. cost., 4/2019, 757 ss., e,
nella stessa Rivista, E. Cheli, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un
recente scritto di Andrea Morrone, 777 ss.); R. Di Maria, Brevi considerazioni sul rapporto fra
tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020,
7 gennaio 2020, 1 ss. In prospettiva comparata, per tutti, AA.VV., Giustizia e Costituzione agli
albori del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018.
5
C. Caruso, La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in
via principale, Bononia University Press, Bologna 2020.
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e, su quello processuale, nella disciplina concernente i giudizi di costituzionalità, rimandano all’art. 5 della Carta, al modo con cui è in esso dato giuridico rilievo e pregnanza assiologica all’unità-indivisibilità della Repubblica ed
all’autonomia (anzi, alle autonomie, non casualmente ivi declinate al plurale).
Tengo qui, ancora una volta, a rimarcare una indicazione teorica altrove
argomentata, secondo cui il disposto ora richiamato non dà voce a due valori
distinti o, peggio, contrapposti (l’unità da un canto, l’autonomia dall’altro):
quasi che si dispongano a capo di due eserciti schierati su campi avversi e votati a farsi una guerra senza risparmio di colpi (e una guerra senza fine, non
potendosi risolvere nella vittoria schiacciante e nell’annullamento dell’avversario). Di contro, si è in presenza di due profili inautonomi o elementi
costitutivi di un unico, internamente articolato e composito, valore, che è
appunto quello della unità con la (e cioè attraverso la) promozione – la massima possibile alle condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia, ovverosia – se si preferisce altrimenti dire, capovolgendo la prospettiva – è quello
dell’autonomia nella cornice della unità. Un’autonomia che, dunque, per la
sua parte incessantemente e vigorosamente concorre al processo ininterrotto
di integrazione dell’ordinamento, alla salvaguardia della integrazione già raggiunta ed alla ulteriore e crescente sua affermazione.
Stranamente si trascura da parte di molti che il soggetto lessicale dell’enunciato di cui all’art. 5 è la “Repubblica”, che è essa a riconoscere e promuovere l’autonomia, in ciascuna delle sue plurali espressioni; e la Repubblica è composta da tutti gli enti menzionati nell’art. 114, non già dal solo
Stato6. Il che, poi, linearmente conduce all’esito – ad una prima (ma erronea)
impressione alquanto singolare – per cui gli enti territoriali minori concorrono, per la loro parte, a riconoscere… se stessi, a fondare cioè ed a giustificare la loro autonomia, dimostrandosi per quest’aspetto assai problematico
seguitare a tener fermo l’antico assunto che vede irriducibilmente distinte
(e persino contrapposte, secondo una loro risalente configurazione teorica)
sovranità ed autonomia, l’una provvista dell’attributo della originarietà di
cui sarebbe invece priva la seconda, configurandosi gli enti territoriali minori
come derivati.
Qui, il discorso – com’è chiaro – richiederebbe un articolato svolgimento
impossibile in questa sede ad aversi, tornando a riflettere senza alcun preconcetto ideologico o di dottrina su categorie portanti della teoria costituzionale,
quali appunto quelle della sovranità e dell’autonomia. In questa sede posso
solo dire, con riserva di approfondimenti in altro luogo a ciò specificamente
dedicato, che trovo dotata di assai fragili fondamenta la comune opinione
Sulla Repubblica secondo modello costituzionale, v., almeno, E. Di Carpegna Brivio,
Il concetto di Repubblica nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano 2015.
6
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che appunta in capo al solo Stato l’attributo della sovranità, laddove – semmai – sovrana è l’intera Repubblica ed anzi, ad accedere al punto di vista di
un’accreditata dottrina7, sovrano, in prospettiva assiologicamente significante, è il sistema dei valori fondamentali, tra i quali v’è anche quello cui si fa ora
specifico riferimento.
Di qui discende piana, obbligata, una prima conclusione, meritevole a
mia opinione di essere messa in particolare evidenza, vale a dire che ogni
legge, statale o regionale che sia, deve mostrarsi a un tempo servente tanto
nei riguardi delle istanze facenti capo all’unità quanto a quelle di autonomia,
per la elementare ragione che unità ed autonomia sono una sola cosa, un unico valore8 che, al pari di Giano bifronte, guarda a un tempo verso il centro e
verso la periferia, piegando il suo sguardo premuroso e protettivo verso gli
interessi specificamente facenti capo all’uno ed all’altra, senza alcuna graduatoria – qui è il punto – tra gli uni e gli altri, tutti in eguale misura bisognosi
di essere come si conviene (e fin dove possibile, in ragione delle congiunture)
salvaguardati9.
7
Il riferimento – com’è chiaro – è all’argomentata ricostruzione teorica di G. Silvestri,
La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost.,
1996, 3 ss., fatta nondimeno oggetto di notazioni di vario segno.
8
Anche (e soprattutto) per ciò, appare assai problematico contrapporre lo Stato-sovrano
alla Regione-autonoma.
9
Ciò che, poi, sul piano processuale, ove si punti ad allineare in alto la condizione degli
attori istituzionali sulla scena, dovrebbe portare a non far luogo ad alcuna discriminazione per
l’aspetto dei vizi da essi denunziabili. Siamo sicuri, infatti, che possa sempre e fino in fondo
tenersi separato il vizio della incompetenza da altri illeciti costituzionali, a partire da quelli
concernenti la lesione dei diritti costituzionali? Non si dimentichi che le discipline regionali
in larga misura ormai hanno da tempo, per la loro parte, concorso (e concorrono) con quella
statale od altre di origine esterna alla salvaguardia dei diritti stessi (secondo quanto è documentato dal corposo studio di AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli
e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014). L’intreccio tra norme astrattamente riportabili alla
parte sostantiva della Carta e norme di organizzazione (e, segnatamente, norme sulla competenza) è talmente fitto e complesso da rendere in concreto alquanto ardua la distinzione
tra le singole specie di vizio. Per questa ragione, mi parrebbe poi ancora più incerta al piano
teorico (e, comunque, meramente astratta, impraticabile) l’ipotesi di un livellamento al basso
del regime dei vizi e delle relative azioni processuali, circoscrivendo la legittimazione del Governo al solo caso della invasione da parte delle leggi regionali della sfera di competenze dello
Stato. Non regge, ad ogni buon conto, al riguardo il rilievo un tempo addotto a giustificazione
del regime largo affermatosi nell’esperienza, una volta che risulti ormai provato che anche le
leggi regionali si prestano ad essere attaccate col procedimento in via incidentale e, dunque,
la Carta non resterebbe comunque priva di risorse a sua tutela. A beneficio del primo corno
dell’alternativa, che punta alla parificazione all’alto della condizione processuale degli enti, depone inoltre l’ulteriore argomento del rafforzamento delle garanzie che si avrebbero in ordine
al rispetto della Costituzione, anche se – com’è chiaro – ne dovrebbe quindi conseguire un
complessivo ripensamento del sindacato in via d’azione, del quale è di necessità altra la sede.
Che, poi, le Regioni possano attivarsi assai di rado laddove non reputino direttamente toccata
la propria sfera di competenze è, ovviamente, una eventualità da tenere in conto. Certo è,
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Se ne ha, d’altronde, conferma dalla considerazione del fine costituzionalmente assegnato tanto alle leggi statali quanto a quelle regionali. Le prime,
infatti, nello stesso tempo in cui si pongono a limite dell’autonomia sono,
secondo modello, sollecitate a promuoverla, dal momento che è solo così che
si rende possibile l’affermazione e la salvaguardia della unità-indivisibilità
della Repubblica; e così è pure, mutatis mutandis, per le leggi regionali, che
possono ricercare forme inusuali di affermazione dell’autonomia di ciascun
ente di cui sono espressione solo mantenendosi nella cornice della unità ed
anzi concorrendo vieppiù a rendere quest’ultima salda e vigorosa.
È perciò che, nel momento in cui il Governo dovesse denunziare la violazione di una legge-cornice o di altra legge comunque idonea a dar voce
ai limiti costituzionalmente fissati per l’autonomia, il giudice costituzionale,
ancora prima di verificare la effettiva sussistenza della lesione, dovrebbe interrogarsi circa il senso, assiologicamente qualificato, della norma evocata a
parametro del giudizio, chiedersi cioè se essa davvero riconosca e promuova
– come prescrive l’art. 5 della Carta – l’autonomia o non piuttosto la comprima irragionevolmente. L’“arbitro” costituzionale dovrebbe, insomma, far
sempre applicazione, seppur non in modo esplicitamente dichiarato, dello
schema della fonte interposta, affermatosi – come si sa – specie dopo le famose sentenze “gemelle” sulla CEDU: verificare, cioè, previamente la bontà
del parametro, la sua attitudine – nel caso nostro – a realizzare sintesi complessivamente apprezzabili tra le istanze di unità e quelle di autonomia o –
possiamo dire ormai meglio – tra i due profili componenti l’unitario valore
mirabilmente espresso dal principio fondamentale sopra indicato.
In questo quadro, qui molto sommariamente descritto, l’azione processuale esercitata dal Governo non dovrebbe dunque – secondo modello – mirare all’affermazione schiacciante degli interessi nazionali su quelli regionali,
così come invece non di rado si è avuto (e si ha) in un’esperienza dai tratti
fortemente distorsivi e devianti dal solco costituzionale (e così pure, di rovescio, per quella posta in essere dalla Regione); dovrebbe, di contro, puntare
al ristabilimento di un equilibrio occasionalmente alterato per mano ora di
questo ed ora di quell’ente, in modo da riportare all’allineamento dei piatti
della “bilancia” costituzionale. Ad ogni buon conto, questo dovrebbe poi
essere l’obiettivo avuto di mira dall’“arbitro” costituzionale, chiamato a far
rispettare le regole del gioco politico in caso di loro trasgressione. Che, poi,
l’arbitro sia non di rado venuto meno al suo compito e abbia preferito dar
calci alla palla puntando diritto contro la porta di una delle due squadre in

però, che dovrebbe spiegarsi la ragione per cui Stato e Regioni dovrebbero essere mossi da un
diverso animus in sede di azioni davanti alla Corte. Una verifica, questa, che rimanda a future
esperienze, laddove possa affermarsi un regime diverso da quello in atto esistente.
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campo (perlopiù – come si sa – contro quella della squadra regionale) è un
altro discorso che è stato già molte volte fatto, a riguardo del quale nulla può
qui ora dirsi. Non è, ad ogni buon conto, facendo riferimento alle deviazioni
dal modello, in ispecie a quelle maggiormente vistose e produttive di negativi
effetti, che possono ricostruirsi i lineamenti del modello stesso, alla cui luce
piuttosto le prime vanno vagliate e, come si conviene, sanzionate. Insomma,
è solo orientando verso l’art. 5 ed alla sua luce rileggendo gli enunciati del Titolo V, nonché quelli relativi alle garanzie processuali, che vanno criticamente riconsiderate le relazioni tra Stato e Regioni, specie nelle loro più salienti e
radicate manifestazioni nell’esperienza.
2. La ratio del disposto costituzionale riguardante la “specializzazione”, le prospettive di un ulteriore avanzamento del modello che punti ad un regime di specialità diffusa, le garanzie di cui comunque il
valore di “unità-autonomia” non resterebbe privo, grazie ad un uso
accorto ed incisivo allo stesso tempo delle competenze “trasversali”,
a partire da quella concernente i “livelli essenziali delle prestazioni”
È in questa luce che vanno, a mia opinione, riviste le vicende della specialità (anzi, delle specialità) regionali e ripreso in esame l’istituto della “specializzazione” introdotto dall’art. 116 cost. Quelle e questo, infatti, hanno
la loro ratio immanente nel bisogno di promozione dell’autonomia, della
sua differenziazione e dell’innalzamento dalla condizione per essa stabilita
in modo piattamente uniforme dal Titolo V; quanto meno, così dovrebbe
appunto essere secondo modello. Sappiamo però che, ancora una volta, l’esperienza maturata con riguardo alle Regioni speciali ha intrapreso vie tutte
sue, dove più e dove meno vistosamente devianti dall’alveo costituzionale e
gravemente penalizzanti l’autonomia, nel mentre tarda ad affermarsi il necessario adeguamento degli statuti delle Regioni stesse, sollecitato (fin qui,
purtroppo, senza profitto) vent’anni addietro dalla legge che ha riscritto il
Titolo V. Le esperienze di “specializzazione” sono poi ancora di là da venire
e non siamo ad oggi in grado né di prevedere se e quando riuscirà a rimettersi
in moto la macchina che dovrebbe portare al compimento delle iniziative ormai da tempo adottate in relazione ad alcune Regioni né quale potrà essere il
percorso dalla stessa intrapreso, al di là di ciò che poi risulterà dalla disciplina
pattiziamente stabilita10. Ancora oggi, peraltro, sono molti i punti oscuri sui
10
Invito a fermare particolarmente l’attenzione sul punto, dal momento che non di rado l’esperienza appare sensibilmente discosta dalle astratte previsioni normative cui si riferisce; e l’intera
vicenda del nostro regionalismo – per ciò che è qui di specifico interesse – ne rende plurime ed
eloquenti testimonianze. Non ci fermi, dunque, alla lettera delle intese, affrettando giudizi di vario
segno su di esse, dal momento che è poi tutto da vedere quale ne sarà il concreto riscontro.
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quali occorre fare una buona volta chiarezza e la stessa dottrina – come si sa
– appare al proprio interno non poco divisa circa le soluzioni da apprestare in
relazione a ciascuno di essi, a partire da quelli di maggior rilievo (tra i quali,
quello della emendabilità del disegno di legge presentato dal Governo per
dar seguito all’intesa con la Regione “specializzanda” e, in genere, del ruolo
giocato dalle Camere nel processo di differenziazione dell’autonomia)11.
Ebbene, col fatto stesso della sua previsione nell’art. 116, la “specializzazione” testimonia che è possibile ricercare forme ancora più avanzate ed incisive, rispetto a quelle immaginate dal Costituente, di sintesi tra i due profili
di cui si compone il valore di “unità-autonomia” (o, se si preferisce altrimenti
dire, di “autonomia-unità”). In via di principio (e sempre secondo modello),
dobbiamo infatti presumere che ogni innovazione apportata alla Carta, quale
quella appunto introdotta dal disposto sopra richiamato, sia un miglioramento
della stessa, che giovi cioè a far sentire ancora più netto e forte il timbro della
voce del valore suddetto nel suo fare “sistema” con i valori fondamentali restanti, a partire da quelli di democrazia, libertà, eguaglianza (secondo l’ordine,
non casuale, in cui se ne fa parola nella Carta stessa). Fino a quando la Consulta non caducherà (se mai caducherà…12) il disposto di cui all’art. 116, III c.,
dobbiamo infatti presumere che esso risponda al fine di servire ancora meglio
il valore dell’art. 5 rispetto al tempo in cui del disposto stesso non v’era traccia.
D’altronde, così è stato (ed è) per l’art. 117 e per l’intero Titolo V dopo la riforma del 2001, assunti a parametro di un numero assai ingente di pronunzie in
nessuna delle quali ne è stata contestata la validità, in applicazione dello schema
della fonte interposta cui si è poc’anzi fatto richiamo.
Piuttosto, è da chiedersi se, a giudizio dell’autore della riforma suddetta, la soglia tracciata nell’art. 116 si consideri quella massima raggiungibile
e come tale non valicabile dallo stesso artefice della revisione, vale a dire se
quello al tempo posto in essere sia un punto di arrivo insuperabile del processo di valorizzazione dell’autonomia ovvero se sia solo un primo passo,
suscettibile di essere seguito da altri lungo il medesimo verso. Il fatto stesso
che la revisione abbia circoscritto solo ad alcune materie l’area della “specializzazione” parrebbe deporre nel primo senso. Poiché però, come sappiamo,
la generazione presente non può vincolare quella a venire ed ogni legge di
revisione è passibile a sua volta di rifacimento, nel rispetto – beninteso –
dei principi di struttura dell’ordinamento, nulla può pregiudicare l’ulteriore
Su tutto ciò, v., da ultimo e nuovamente, lo scritto già richiamato di G. Mobilio.
… e dubito che ciò possa un domani aversi, anche alla luce delle esperienze fin qui
maturate in relazione alle leggi di forma costituzionale in genere, a partire appunto da quella
che ha portato al rifacimento del Titolo V, non fatte oggetto di giudizio di costituzionalità ma
sostanzialmente riscritte in via interpretativa dalla Consulta, talvolta in modo così significativo da rendere irriconoscibile il diritto vivente alla luce di quello astrattamente vigente.
11
12
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spostamento in avanti della soglia stessa, mentre appare assai problematico
immaginare un regresso e persino la rimozione “secca” dell’enunciato concernente la “specializzazione” (quanto meno, la presunzione gioca di certo
nel senso della invalidità di ciò che fa regredire l’autonomia, privandola delle
acquisizioni dapprima raggiunte)13. Piuttosto, ove dovesse aversi riscontro
dei risultati deludenti conseguiti a questa o quella intesa, si potrà naturalmente pensare ad un suo aggiustamento e persino al sostanziale rifacimento14,
senza che nondimeno da ciò debba trarsi l’affrettata conclusione per cui sarebbe “sbagliato” in sé e per sé il disposto di cui all’art. 116, sì da meritare di
essere cancellato dalla lavagna costituzionale.
Di contro, a me pare che esso sia – come dire? – fin troppo timido e
cauto e che l’intero impianto stabilito nel Titolo V risulti inadeguato a dar
seguito all’impegno di promozione dell’autonomia vigorosamente enunciato
nell’art. 515. A dirla tutta, a mia opinione, è viziata d’irragionevolezza l’in13
Come si vede, s’inverte qui l’onere della prova, assumendosi in tesi una legge siffatta
come invalida, non già come valida, spettando poi a chi la difende fornire la prova, con argomenti particolarmente stringenti, della sua conformità all’art. 5. Grava, nondimeno, sullo
scenario ora sommariamente delineato l’obiezione sopra fatta secondo cui è altamente improbabile che una legge di forma costituzionale sia attaccata davanti alla Corte e, quindi, da
questa caducata.
14
Problemi non da poco pone la eventuale indisponibilità di uno dei soggetti stipulanti a
modifiche consensuali. Lo Stato, nondimeno, dispone dell’arma della legge costituzionale per
rimuovere la legge (ordinaria ma tipizzata nella competenza) con cui è dato seguito all’intesa.
La qual cosa, nondimeno, non dovrebbe aversi senza motivo; ed è, perciò, che anche la legge
in parola non si sottrae, in punto di astratto diritto, alla verifica della sua validità secondo
ragionevolezza. La Regione, invece, è al riguardo priva di strumenti normativi efficaci per far
valere le proprie ragioni. Degli scenari che possono al riguardo prospettarsi deve, tuttavia,
ancora, una volta farsi rinvio ad altri luoghi di riflessione (indicazioni su alcuni dei punti ora
toccati possono, volendo, aversi dal mio La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i
(pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2019, 31 ottobre 2019, 600 ss.).
15
Per la verità, non si è mai ben capito (perlomeno, non è riuscito a me di capire) perché
mai sarebbero suscettibili di “specializzazione” solo alcuni ambiti materiali di potestà legislativa statale e non altri (e, ancora, perché proprio quelli). Singolare potrebbe poi apparire
il fatto in sé della “specializzazione”. Facendo infatti ad essi capo, in tesi, interessi di dimensione nazionale, come tali infrazionabili nel territorio della Repubblica, parrebbe che, in via
di principio, nessuna delle materie di cui all’art. 117, II c., possa seppur in parte transitare in
capo alle Regioni (ma v. cosa se ne dice al riguardo nel mio scritto da ultimo richiamato, 601
ss.). Mutatis mutandis, nessuna delle materie per le quali si rende necessaria la presenza di
“principi fondamentali” posti da leggi statali potrebbe essere attratta nell’area della potestà
“residuale” delle Regioni, assumendosi in tesi come necessaria l’opera prestata dai principi in
parola a presidio della unità dell’ordinamento.
In realtà, la natura degli interessi – come avvalora il fatto stesso della previsione costituzionale della “specializzazione” – non è fissa e immutabile, precostituita una volta per tutte
sub specie aeternitatis, andando piuttosto soggetta a mutamenti congrui rispetto a parimenti
mutate condizioni a contorno, sì da giustificare lo spostamento – perlomeno fino ad un certo

438

antonio ruggeri

dicazione di fondo data dal Titolo V e volta alla introduzione di un regime
piattamente uniforme per tutte le Regioni di diritto comune (fatte salve, appunto, le limitate opportunità di tipizzazione dell’autonomia offerte dopo
la revisione del 2001)16. Un vizio che è reso palese dalle non lievi differenze
riscontrabili tra i territori di cui si compone la Repubblica, dalla loro diversa
vocazione per ciò che attiene allo sviluppo sociale ed economico (nella sua
più larga accezione). Ciò che avrebbe richiesto – come mi affanno a dire da
tempo17 – la introduzione di un sistema internamente articolato e composito, “plurale”, di specialità diffusa, in seno al quale cioè fosse data ad ogni
Regione l’opportunità di “specializzarsi” rispetto alle altre, con esclusione
di alcuni campi materiali (o di loro porzioni) non coltivabili in regime di
autonomia in quanto espressivi di interessi comunque non frazionabili per
l’intero territorio della Repubblica.
È questa dunque la meta finale, l’ambizioso obiettivo verso il quale decisamente puntare, pur nella consapevolezza che esso potrà essere raggiunto
(se mai appunto lo sarà…) solo nei tempi lunghi richiesti da talune idee prima che riescano a farsi largo ed a pervenire a compiuta maturazione, fino ad
essere finalmente metabolizzate dalla cultura istituzionale. Oltre tutto, non
si dimentichi che già al presente la Carta ha accortamente provveduto a dotarsi di strumenti potenzialmente efficaci di salvaguardia della unità avverso
i rischi che può far correre un’autonomia particolarmente avanzata, quale
quella da me qui pure auspicata, specie a mezzo delle previsioni riguardanti le competenze “trasversali”, le materie-“non materie” – secondo la felice

punto – dei confini dei campi materiali e il conseguente (seppur parziale) rifacimento delle
sfere di competenza.
16
… con la non secondaria differenza, però, che, mentre l’originario dettato della Carta non avrebbe potuto esser dichiarato invalido, siccome genuinamente espressivo di potere
costituente, quello esitato dalla mano del legislatore di revisione, quale espressivo di potere
costituito, potrebbe astrattamente esporsi al rilievo della sua irragionevolezza per non aver
adeguato in modo congruo l’articolato preesistente al valore di cui all’art. 5, ferma nondimeno la riserva all’apprezzamento politico-discrezionale dello stesso legislatore della scelta tra
le soluzioni astrattamente disponibili. È pur vero che prefigurare una pronunzia additiva di
principio avente ad oggetto un atto costituzionale può essere tacciato di “fantapolitica”. La
Corte, tuttavia, ha dato, anche di recente, prova di essere dotata di un ardimento ancora fino
a poco tempo addietro inimmaginabile; e Cappato offre una eloquente testimonianza di come
il limite del rispetto della discrezionalità del legislatore sia stato, in buona sostanza, archiviato
alla storia delle teorie costituzionali e delle tecniche che vi danno voce, e possa, dunque, seguitare ad esserlo in forme viepiù avanzate, quale quella qui problematicamente prospettata.
Non si trascuri che la qualifica, con inguaribile ed ingenuo ottimismo, data da taluno come
singolare o eccezionale della vicenda processuale in parola è stata, ancora di recente, smentita
dalla ord. n. 132 di quest’anno che ha nuovamente riproposto la tecnica decisoria in parola.
17
… a partire dal mio Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in
Nuove aut., 6/2000, 845 ss.
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qualifica datane da un’accreditata dottrina18 –, a partire da quella (per vero,
sibillina ed incerta) concernente i “livelli essenziali delle prestazioni”, fatta
oggetto di studio in occasione del nostro incontro da D. Mone19. Una previsione, a mia opinione, dotata di formidabile capacità pervasiva, a motivo
della attitudine posseduta di poter spingere in ogni campo materiale e fin nei
suoi angoli più reconditi e di poter valere per ogni tipo di potestà legislativa20;
ed una previsione dotata di una strutturale duttilità e di un intrinseco dinamismo, potendo portare ad un complessivo rimescolamento delle competenze ed al conseguente spostamento dei confini dei campi materiali ai quali
esse fanno capo, particolarmente apprezzabili in relazione alle esperienze di
“specializzazione”. Non si dimentichi, infatti, che quest’ultima potrebbe riguardare – come ha opportunamente messo in luce D. Mone – solo alcune
“porzioni” di una delle materie su cui può svolgersi, con la conseguenza – a
me pare – che la relativa potestà legislativa potrebbe presentarsi come “piena” o, meglio, “residuale” nelle porzioni toccate dalla “specializzazione” e
restare invece di tipo concorrente per quelle non toccate. Quanto meno, così
parrebbe essere in astratto; il punto è però che la distinzione tra tipo e tipo di
potestà, seppur teoricamente fondata, si è però sfarinata – come si sa – nell’esperienza, secondo quanto è ampiamente avvalorato dalle leggi double face,
che espressamente dichiarano di volersi rivolgere, a un tempo, sia alle materie
di potestà ripartita sia a quelle di potestà “piena” riconosciute a beneficio
delle Regioni speciali, per le une esprimendo “principi fondamentali” e per le
altre “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. La riserva allo Stato della definizione dei livelli essenziali suddetti, come
pure della disciplina riguardante ogni materia-“non materia”, è garanzia di

Il riferimento è, ovviamente, ad A. D’Atena, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss.
19
… nella sua relazione dal titolo Autonomia, uguaglianza, livelli essenziali.
20
A prima impressione, parrebbe per vero che la disciplina adottata dallo Stato in svolgimento della formula di cui alla lett. m) debba restare circoscritta alle sole Regioni di diritto
comune. Che, però, essa valga (e non possa non valere) anche per le Regioni speciali (e le due
Province autonome) è avvalorato dalla funzione assegnata alla disciplina stessa che è di dar
appagamento ad aspettative nutrite dai diritti costituzionali e, per ciò stesso, di salvaguardare
l’unità dell’ordinamento. Così stando le cose, non potrebbe dunque opporsi la perdurante
vigenza delle disposizioni statutarie che della formula stessa non fanno parola, in nome della
clausola di maggior favore, di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. D’altro canto, occorrerebbe fornire la prova che le previsioni statutarie siano davvero maggiormente benigne
per l’autonomia, in ispecie raffrontando con il limite di cui alla lett. m) quello delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e gli altri limiti stabiliti per
l’autonomia delle Regioni speciali. Ad ogni buon conto, pure ad accedere all’idea che la previsione della lett. m) non produca effetti nei territori di tali Regioni, di fatto – a me pare – l’obiettivo della salvaguardia dei diritti e dell’unità sarebbe ugualmente centrato grazie proprio
ai limiti suddetti.
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non poco momento per l’unità, sempre che dello strumento in parola si faccia
poi un uso adeguato, incisivo per un verso e rispettoso dell’autonomia per un
altro verso, sì da preservarsi quell’equilibrio tra le istanze complessivamente
facenti capo al valore di cui all’art. 5, di cui si è venuti dicendo.
Al presente, quel che è certo (e su ciò conviene un largo schieramento di
studiosi, tra i quali è ora da annoverare anche G. Mobilio) è che ogni intesa
volta alla “specializzazione” dell’autonomia fa storia a sé e richiede, pertanto,
di essere vagliata in sé e per sé, senza improponibili confronti con altre pure
analoghe (e persino identiche) ma riferite a territori diversi. È perciò da mettere in conto la eventualità che due discipline in tutto eguali possano essere
diversamente qualificate, se portate al giudizio della Corte delle leggi, venendo
l’una caducata e l’altra invece fatta salva, alla luce di un apprezzamento secondo
ragionevolezza, in una delle sue forme tipiche, quale congruità della disciplina
rispetto al “fatto”, qui al mix degli interessi nazionali e regionali sottostanti alla
singola esperienza di “specializzazione”. Certo, graverà poi sulla Corte spiegare l’eventuale diverso trattamento ad esse riservato; sappiamo però che il giudice delle leggi dispone di un’arte raffinata e avvalorata da un uso pluridecennale
per ciò che attiene all’accostamento di oggetti apparentemente diversi ovvero
allo scostamento di discipline apparentemente eguali e persino identiche per
formulazione testuale, avvalendosi alla bisogna della tecnica del distinguishing.
Dal mio punto di vista, per come sopra sommariamente enunciato, tanto
in sede di definizione delle intese quanto a quello della loro eventuale revisione o del ritorno al regime originario, come pure in sede di ricorso presentato da questo o quell’ente e poggiante sulla denuncia della violazione del
patto dapprima stipulato, il parametro naturale ed obbligato di riferimento,
l’autentica direttiva metodica di giudizio, è sempre (e solo) il mantenimento
dell’equilibrio tra le due “anime” di cui si compone l’unitario valore di “unità-autonomia” cui dà voce l’art. 521.
Così, in sede di giudizi di costituzionalità originati dalla mancata osservanza dell’intesa e della legge che la recepisce, l’azione dello Stato – per strano che possa ad una prima (ma fallace) impressione apparire – potrebbe essere originata anche dall’intento di salvaguardare l’autonomia da… se stessa, a
fronte di un inadeguato appagamento delle istanze che ad essa fanno capo da
parte della Regione, con conseguente pregiudizio degli interessi sottostanti.
La violazione del patto, infatti, ridonda in un vulnus per l’art. 116 che lo fonda e giustifica e, risalendo, per l’art. 5, di cui il disposto in parola costituisce
proiezione e specificazione. Ovviamente, questa conclusione vale a condizione che la stessa intesa (e relativa legge) si assuma essa per prima idonea a
Le notazioni che si vanno ora facendo sono, poi, da tener ferme anche in relazione alle
discipline degli statuti speciali ed alle relazioni Stato-Regioni sulla loro base affermatesi.
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porsi in funzione servente del valore di “unità-autonomia” e, dunque, ne sia
acclarata dal giudice costituzionale la idoneità a porsi a parametro di giudizio, in applicazione dello schema usuale della fonte interposta del quale si è
già più volte fatto richiamo.
Ogni sindacato della Consulta – investa, o no, la legge di “specializzazione” ovvero gli atti, statali e regionali, ad essa conseguenti – ha pur sempre,
come si è venuti dicendo, quale suo punto naturale ed obbligato di riferimento l’art. 5 e, dunque, quale suo fine e confine il mantenimento dell’equilibrio
tra i due elementi di cui si compone il valore di “unità-autonomia”. Ed è per
ciò, in conclusione, che il sindacato della Corte, qui come altrove, prende
forma, si perfeziona e può essere come si conviene apprezzato unicamente attraverso la sua ambientazione al piano della ragionevolezza, al servizio
degli interessi in campo, nazionali e regionali, tutti ugualmente meritevoli di
protezione, senza alcun ordine di priorità astrattamente precostituito.

COMUNICAZIONI

TERTIUM NON DATUR?
RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI
ALLA PROCEDURA PARLAMENTARE DI APPROVAZIONE
DELLA LEGGE ATTUATIVA DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

di Claudia Bianca Ceffa
Sommario: 1. Le ragioni di una nuova riflessione intorno al nodo irrisoldo della procedura
parlamentare di approvazione della legge attuativa del regionalismo differenziato. – 2.
Le opzioni sul tavolo del negoziato, fra esigenza di attuazione ma anche di coerenza e
correttezza del dettato costituzionale. – 3. La prospettiva offerta dal principio di leale
collaborazione per un’operatività costituzionalmente realizzabile e armoniosa della clausola di asimmetria.

1. Le ragioni di una nuova riflessione intorno al nodo irrisolto della
procedura parlamentare di approvazione della legge attuativa del
regionalismo differenziato
Nonostante le incognite legate alla novità della procedura, i timori per la
tenuta della coesione sociale innescati dalle rivendicazioni in materia di residuo fiscale avanzate da alcune Regioni e, infine, l’emergenza sanitaria di carattere pandemico che, naturalmente, ha riprogrammato l’agenda delle priorità
del Governo, pare che l’attuazione dell’autonomia differenziata, ex art. 116,
comma 3, Cost., stia proseguendo in un lento ma costante percorso.
Tale constatazione si giustifica, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia in occasione
dell’ultima audizione (30 settembre 2020) sullo stato di attuazione del regionalismo differenziato in Commissione parlamentare per le questioni regionali alla
Camera, durante la quale sono stati descritti i contenuti della versione definitiva
della bozza di legge quadro per l’attivazione della “clausola di asimmetria”1.
A dispetto, quindi, dei numerosi ostacoli, procedurali e di merito, che
hanno caratterizzato l’incedere della corrente stagione di richieste regionali

1
Sebbene, al momento, non sia stata ancora formalmente divulgata la versione definitiva
del testo, il disegno di legge quadro risulta essere composto da due soli articoli aventi ad oggetto l’obiettivo della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), l’attribuzione
delle materie e il percorso di decentramento delle altre funzioni amministrative (art. 1) e la
procedimentalizzazione del percorso per la stipulazione delle intese (art. 2).
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in materia di autonomia differenziata, sembra che il percorso per l’attivazione dello strumento previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. sia destinato ad
arricchirsi di un ulteriore tassello, rappresentato da una legge che dovrebbe
fissare principi e criteri per una devoluzione di competenze legislative e amministrative costituzionalmente ricevibile.
Tale progetto, sulla cui opportunità di adozione, specie nelle forme della
legge ordinaria, sono già state spese parole critiche in dottrina2 – stante la
sua incapacità di “blindare” una fonte di analogo rango, per di più atipica e
rinforzata, quale quella rappresentata dalla legge di recepimento dell’intesa
siglata con la Regione interessata – nelle intenzioni del Ministro proponente
dovrebbe costituire una cornice di riferimento entro la quale elaborare le
istanze, passate e future, avanzate dalle Regioni che volessero intraprendere
il cammino del regionalismo differenziato.
All’interno del progetto di legge quadro, che pur ospita un articolo
espressamente rivolto a disciplinare il procedimento per la stipulazione delle
intese, però, un grande interrogativo di tipo procedurale è rimasto inevaso.
Deve, infatti, rilevarsi come il disegno di legge quadro non abbia voluto
(o potuto) affrontare la questione del ruolo da assegnare al Parlamento in
sede di approvazione della legge di devoluzione dell’autonomia differenziata3, avendo preferito rimettere tale scelta “alla libera determinazione del Legislatore”4, il cui apporto nella bozza di progetto viene disciplinato solo nella

Infatti, secondo la dottrina maggioritaria (solo per fare alcuni esempi e senza alcuna pretesa di esaustività si richiamano le considerazioni di M. Cecchetti, La differenziazione delle
forme e condizioni di autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. Caretti (a cura di),
Osservatorio sulle fonti, Torino, 2003, 146 ss.; A. Anzon Demming, Quale regionalismo differenziato?, in Ist. Fed., 1/2008, 57; M. Mancini, Prove tecniche di regionalismo “differenziato”:
considerazioni critiche intorno alle fonti attuative dell’art. 116, comma 3, Cost. in Federalismi.
it, 22/2020, 135) l’art. 116, comma 3, Cost. avrebbe natura autoapplicativa, non necessitando,
dunque, di alcuna interposizione legislativa ai fini della sua attuazione. È stato, inoltre, rilevato
come una disciplina generale e organica di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. richiederebbe, probabilmente, l’inquadramento entro una legge costituzionale, ovvero entro una fonte realmente in grado di spiegare una sicura efficacia vincolante nei confronti degli attori istituzionali
e, soprattutto, delle fonti normative da questi ultimi prodotte nel processo di differenziazione:
cfr. A. Morelli, Fonti e procedimenti dell’asimmetria, in Federalismi.it, 5/2020, 86.
3
Questione già sollevata all’indomani della stipulazione dell’Accordo sulla parte generale
del 25 febbraio 2019 tra il Governo e gli esecutivi delle 3 Regioni capofila, quando un gruppo
di 30 costituzionalisti presentò un appello (pubblicato sulla rivista telematica Federalismi.it, n.
5/2019) affinché vi fosse un ruolo positivo del Parlamento nella definizione del regionalismo
differenziato.
4
Si vedano in merito le dichiarazioni rilasciate in sede di Audizione il 30 settembre dal
Ministro Boccia, secondo cui “La dottrina si è a lungo interrogata sulla natura della legge di
approvazione dell’intesa, se si tratti di una mera ratifica o se il Parlamento possa emendarla.
Il disegno di legge quadro non entra sul punto, che ritengo debba essere rimesso alla libera e
autonoma determinazione del Parlamento. Non ci permettiamo di dire ai Presidenti di Camera
2
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fase antecedente alla stipulazione dell’intesa e limitato alla trasmissione di
valutazioni da rendersi entro sessanta giorni dall’invio dello schema di intesa
da parte dell’Esecutivo.
Nella logica alla base di questa scelta, i pareri che dovrebbero essere resi
dalle commissioni parlamentari nel corso dell’elaborazione dell’intesa assumerebbero, pur in mancanza di una vera vincolatività dei medesimi, il significato di un avvertimento alle parti negoziali, così da renderle edotte dell’alto
rischio a cui l’intesa stessa potrebbe andare incontro se i rilievi inoltrati non
fossero presi in considerazione5.
Dunque, al netto di un sicuramente opportuno coinvolgimento preliminare dell’organo parlamentare in ordine ai contenuti della bozza di intesa oggetto di negoziazione, che può, però, essere aggirato laddove non intervenga
entro i termini assegnati, appare chiaro come il disegno di legge quadro non
abbia fornito risposte esaustive al controverso interrogativo circa la possibile
emendabilità del disegno di legge di approvazione dell’intesa in virtù del carattere non solo formale ma anche sostanziale della legge di differenziazione.
Al di là, infatti, della questione puntuale di cui si è appena detto, la novità
della procedura stabilita nell’art. 116, comma 3, Cost., unitamente al silenzio
dei regolamenti parlamentari, ha prestato il fianco allo sviluppo di un ampio
dibattito in merito alla più generale questione della disciplina tecnica da seguirsi in sede di esame della legge parlamentare di differenziazione6.
Pare dunque che, per il momento, anche il segmento dell’iter di differenziazione rappresentato dall’intervento del Parlamento nell’approvazione della legge devolutiva delle maggiori forme e condizioni particolari di autonomia, resti
e Senato quale sia il percorso migliore. Noi proponiamo il percorso, che dal punto di vista dottrinale ci sembra il più coerente, ma ci rimettiamo alla volontà del Parlamento e siamo disposti a
modificarlo se e quando gli uffici di presidenza si saranno confrontati e ci daranno un feedback,
attraverso le Commissioni competenti, sui meccanismi che possano essere ritenuti dal Parlamento più garantisti rispetto alla funzione finale del Parlamento e rispetto alla necessità che sia il
Parlamento a dire l’ultima parola”. A tal proposito, definisce preoccupante la disattenzione delle
forze politiche sul punto, specie dopo la modifica del Regolamento del Senato, pure avvenuta
dopo i referendum consultivi di Lombardia e Veneto dell’ottobre 2017, G. Tarli Barbieri,
L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.: procedure e prospettive, in Corti supreme e Salute,
1/2020, 157; e Id., Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti
sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., in Oss. sulle fonti, 2/2019, 19.
5
Un vero e proprio warning inviato dal Parlamento secondo A. D’Atena, A proposito
della clausola di asimmetria (art. 116 u.c. Cost.), in Rivista Aic, 4/2020, 325.
6
È stato infatti sostenuto che, se da un lato, la mancanza della previsione di una procedura ad hoc potrebbe far ritenere applicabile tout court la disciplina ordinaria per l’esame in
sede referente, dall’altro, i tratti di novità immessi dall’art. 116, comma 3, Cost. potrebbero
far propendere per “un’inedita procedura di esame che ben potrebbe derogare ad alcune delle
regole del procedimento legislativo ordinario”. Sul punto cfr. A. Mencarelli, Il caso della
legge negoziata sul “regionalismo differenziato” e il ruolo del Parlamento: i possibili scenari
procedurali, in Federalismi.it, 17/2019, 3.
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ancorato a quella logica della “navigazione a vista” che ha caratterizzato finora
l’incedere dell’attuazione della clausola di asimmetria e che ha risolto molte delle
incognite della procedura costituzionale, tra cui, ad esempio, quelle relative all’iniziativa della Regione interessata o alla consultazione degli enti locali.
Nonostante la dottrina si sia già ampiamente spesa sul tema del potere
emendativo dell’Assemblea parlamentare in occasione della discussione ed
eventuale approvazione della legge di recepimento dell’intesa conclusa fra lo
Stato e la Regione interessata, configurandolo, da una parte, quale soluzione
certamente ammissibile, se non addirittura inevitabile e, dall’altra, un’alternativa non ipotizzabile in virtù della “natura eminentemente pattizia dell’atto sottoposto all’approvazione parlamentare”7, le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere non ancora superata la necessità di riflettere sulla
natura dell’intesa nonché, più nel dettaglio, sul tipo di vincolo che la stessa è
in grado di spiegare nei confronti della relativa deliberazione parlamentare.
In assenza, dunque, di una precisa indicazione a livello legislativo o di
regolamenti parlamentari8, la rigida alternanza che porta tali ipotesi interpretative a escludersi a vicenda può condurre al rischio di serie ripercussioni
sull’impianto costituzionale entro il quale si inserisce l’art. 116, comma 3,
Cost., implicando, nella prima ipotesi, un elevato rischio di inattuabilità di
uno strumento concepito per presentare una natura concertativa fra due soggetti ben identificati (Governo e Regione) e, nella seconda, un Parlamento
passivo nonostante la procedura che richiede il suo coinvolgimento abbia ad
oggetto la rinuncia di quote di competenza legislativa di sua spettanza.
2. Le opzioni sul tavolo del negoziato, fra esigenza di attuazione ma
anche di coerenza e correttezza del dettato costituzionale
Sulla questione del ruolo da assegnarsi al Parlamento in sede di approvazione del progetto di legge di recepimento dell’intesa siglata fra il Governo e

7
Cfr. D. Casanova, Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato. Relazione al convegno del Gruppo di Pisa su “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, in www.gruppodipisa.it, 16 (versione provvisoria). Da sottolineare come la letteratura
sul punto si sia sviluppata, in particolar modo, nel corso degli ultimi due anni a seguito delle
concrete opportunità di inveramento del progetto di regionalismo differenziato instaurato
dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dopo l’approvazione dei cosiddetti
“pre-Accordi” del 28 febbraio 2018 da parte del Governo Gentiloni e della firma il 25 febbraio 2019 degli Accordi sulla parte generale dell’intesa concordata con le tre Regioni capofila.
8
È necessario ricordare, infatti, come nonostante i regolamenti parlamentari siano stati modificati successivamente alla revisione del Titolo V, nessuna disposizione ad hoc abbia interessato
la procedura di differenziazione realizzabile ex art. 116, comma 3, Cost. Ritiene che sarebbe opportuno che quest’ultima disposizione avesse un proprio modello procedimentale disciplinato dai
regolamenti parlamentari A. Morelli, Fonti e procedimenti dell’asimmetria, cit., 92.

tertium non datur?

449

la Regione interessata, in particolare sotto il duplice profilo della possibilità
per l’Assemblea legislativa di apportare emendamenti al testo di legge e della
migliore modalità per evitare d’incrinare gli equilibri raggiunti con l’intesa, si
sono misurate, sinora, posizioni nettamente contrastanti.
A partire, infatti, dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per gli Affari regionali dei pre-Accordi stipulati in data 28 febbraio 2018 dal Governo
Gentiloni con le tre Regioni capofila, contenenti un richiamo espresso per la
procedimentalizzazione all’art. 8, comma 3, Cost., la dottrina si è divisa su
tale argomento in due correnti opposte. Da una parte, coloro che escludono
ogni possibilità di intervento emendativo da parte del Parlamento per il richiamato parallelismo con la norma costituzionale che disciplina i rapporti con le
confessioni religiose acattoliche, in funzione di una lettura costituzionalmente
rigorosa del principio di bilateralità che impedisce l’intervento di un soggetto diverso da quelli costituzionalmente legittimati a raggiungere l’accordo9.
Dall’altra, invece, coloro a sostegno della necessità di un coinvolgimento pieno
del Parlamento che non sia limitato a una semplice approvazione o meno della
legge di differenziazione ma che, in virtù della variazione che tale provvedimento opererebbe sul riparto di competenze costituzionali tra Stato e Regioni,
si estenda anche a un potere di modifica dei suoi contenuti10.
Fra i molti a sostenere che l’intesa stipulata con il Governo dovrebbe essere trasfusa senza alterazioni in un disegno di legge sul quale il Parlamento poi dovrebbe esprimere un mero
assenso o rifiuto, cfr. N. Zanon, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del
federalismo, Milano, 2001, 56 e 57; A. Anzon Demming, Quale regionalismo differenziato?,
cit., 59; S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le
Regioni, 4/2017, 668; P. Giangaspero, Ancora sul processo di differenziazione dell’autonomia
regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell’art. 116.3 Cost. tra principio negoziale,
vincoli procedurali ed impatto sul sistema delle fonti del diritto, in Le Regioni, 2/2018, 167 e
168; G. Piccirilli, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti
sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Quad. cost.,
2/2018, 10 ss.; A. D’Atena, A proposito della clausola di asimmetria, cit., 322 ss.
10
Concordi nel ritenere inevitabile un coinvolgimento del Parlamento sono, ad esempio, S.
Agosta, L’infanzia “difficile” (ed un’incerta adolescenza ....) del nuovo art. 116, comma 3, Cost.
tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di
partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in E. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza
costituzionale, Torino, 2004, 333; A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art.
116, comma 3, della Costituzione, in Fed. Fisc. 1/2007, 163 ss.; F. Biondi, Il regionalismo differenziato: l’ineludibile ruolo del Parlamento, in Quad. cost., 2/2019, 442; M. Olivetti, Il regionalismo
differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, 6/2019, 25; R. Dickmann, Note
in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi
dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Federalismi.it, 5/2019, 7; A. Piraino, Ancora su regionalismo
differenziato, cit., 15 ss.; L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, in Rivista Aic, 3/2019, 576;
E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive
evolutive del regionalismo italiano, in Consulta online, 9 gennaio 2020, 44.
9
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Nell’opinione della prima corrente dottrinale, fondata sulla convinzione che la fonte dell’attribuzione della maggiore autonomia debba rinvenirsi
nell’intesa, l’inemendabilità costituirebbe una logica conseguenza della natura stessa della procedura stabilita nell’art. 116, comma 3, Cost. laddove si
prevede, analogamente a quanto previsto nell’art. 8, comma 3, Cost., che la
legittimità della legge di differenziazione sia subordinata al rispetto dei contenuti di un’intesa siglata fra due precisi attori istituzionali. La particolare
forza insita in questo genere di intesa, tale da escludere che il Parlamento
possa in via unilaterale approvare una legge in tutto o in parte difforme, infatti, precluderebbe ab origine la configurabilità, da un punto di vista tecnico,
di un reale potere emendativo dell’Assemblea parlamentare, dal momento
che ogni modifica non potrebbe eludere un ulteriore confronto in sede negoziale fra lo Stato e la Regione interessata11.
Nella prospettiva, invece, della seconda corrente dottrinale la possibilità,
in ogni caso garantita, per il Legislatore nazionale di non approvare il disegno di legge di recepimento dell’intesa non assicurerebbe in modo sufficiente l’espressione della reale sovranità parlamentare, mortificandola eccessivamente anche in considerazione del fatto che la legge attributiva delle ulteriori
forme e condizioni di autonomia, in virtù del suo carattere rinforzato, non
potrebbe subire processi abrogativi da parte di leggi ordinarie successive, né
potrebbe essere soggetta a referendum abrogativo12.
La necessità di un ruolo di vera e propria compartecipazione decisionale in capo all’organo parlamentare sarebbe, inoltre, motivata non solo dal
fatto che unicamente il Parlamento, in quanto sede delle diverse articolazioni politiche e territoriali, può rappresentare l’espressione dell’interesse nazionale13 globalmente inteso, e, dunque, anche delle regioni non interessate
dal procedimento di differenziazione, nei confronti delle quali potrebbero
però prodursi importanti ripercussioni. Un ulteriore argomento a sostegno
di questa tesi, infatti, risiederebbe proprio nell’art. 116, comma 3, Cost. che,
imponendo alla legge di differenziazione il rispetto dei vincoli costituzionali
di bilancio ex artt. 81 e 119 Cost., identificherebbe implicitamente nel Parlamento la sede più adeguata a tutelare il carattere solidaristico della finanza
pubblica tracciato dalle norme richiamate14.

11
A. D’Atena, A proposito della clausola di asimmetria, cit., 324, secondo cui non di vero
emendamento si tratterebbe ma, al limite, di una mancata approvazione con rilievi.
12
F. Palermo, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in Federalismi.it,
15/2019, 9.
13
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 25.
14
Sul punto si veda M. Mancini, La via veneta al regionalismo “differenziato”, tra
ottimismo della volontà e pessimismo della ragione (costituzionale). Profili procedurali, in Federalismi.it, 17/2019, 29.
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3. La prospettiva offerta dal principio di leale collaborazione per un’operatività costituzionalmente realizzabile e armoniosa della clausola di asimmetria
Nonostante debba darsi atto del carattere non costituzionalmente obbligato, ma piuttosto facoltativo, del regionalismo differenziato15, deve in ogni
caso ricordarsi come lo sforzo interpretativo legato all’attuazione di una norma costituzionale non possa esimersi dal tenere connesse le esigenze di una
sua positiva traduzione nella realtà ordinamentale16 con quelle, ugualmente
rilevanti, di coerenza con l’intero sistema istituzionale.
La consapevolezza dell’inscindibilità delle esigenze richiamate ha condotto negli ultimi due anni i commentatori a ricercare con maggiore frequenza e
creatività soluzioni procedimentali17 in grado sia di rispettare le prerogative e
i ruoli di ciascun attore coinvolto nel procedimento di differenziazione18, sia
di garantire un’armoniosa operatività della clausola di asimmetria nell’intero
tessuto costituzionale. Alla luce delle varie proposte avanzate pare che l’unico vero criterio orientativo ritenuto idoneo a soddisfare entrambi i versanti e a garantire un’attuazione del regionalismo differenziato rispettosa della
Costituzione, sia stato individuato nel principio di leale collaborazione in un
ideale completamento dei principi di co-decisione e negoziazione già espressamente richiamati dall’art. 116, comma 3, Cost.
Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, introdotto dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni ‘8019 del secolo scorso quale derivato dell’art. 5 Cost., trova, infatti, nell’art. 116, comma 3, Cost. una
In virtù della formulazione letterale dell’articolo, secondo cui ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono e non debbono essere attribuite con legge dello Stato.
16
A tale esigenza non si sottrae neppure l’art. 116, comma 3, Cost. che, essendo parte
della Carta repubblicana, non necessita di particolari giustificazioni volte a dimostrare la sua
compatibilità con l’assetto costituzionale o l’assenza di idoneità a recare un vulnus alla Costituzione: sul punto cfr. M. Benvenuti, La dimensione finanziaria. Relazione al convegno
del Gruppo di Pisa su “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, (versione
provvisoria) in www.gruppodipisa.it, 47.
17
Essenzialmente ispirate a tre precisi modelli già a disposizione nel diritto parlamentare:
oltre a quello dell’art. 8, comma 3, Cost. per i rapporti con le confessioni religiose acattoliche,
quello riferito all’articolo 80 Cost., per l’approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e all’art. 123 Cost. (ante riforma del 1999) per l’approvazione
degli Statuti delle Regioni ordinarie.
18
M. Mancini, Percorsi di regionalismo “differenziato”, problemi e prospettive, in Oss.
sulle fonti, 3/2019, 4.
19
Si vedano in merito le sentenze nn. 177 e 470 del 1988 della Corte costituzionale. Per
una ricognizione del citato principio si rinvia a A. Gratteri, La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione, in E. Bettinelli - F. Rigano (a cura di), La riforma
del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, cit.; C. Bertolino, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, 2007.
15
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delle sue maggiori espressioni20, esternandosi nell’ambito di un meccanismo
di partecipazione delle Regioni a processi decisionali caratterizzati da un livello di cooperazione e concertazione realmente significativo21. Dunque, la
leale collaborazione fra Stato e Regioni, seppur da sempre contrassegnata da
una certa debolezza22, potrebbe trovare nella corrente stagione del regionalismo differenziato una nuova occasione di vitalità quale principio risolutore
dei dubbi interpretativi connessi alla fase parlamentare di approvazione della
legge di devoluzione23.
Applicata alla logica del regionalismo differenziato, la leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali appare, infatti, essere l’unico principio
davvero in grado di tradursi, nell’ambito di una cooperazione e integrazione
“nel segno di grandi interessi unitari della Nazione”24, in una serie di accorgimenti che restituiscano il senso profondo dell’espressione utilizzata nell’art.
116, terzo comma, Cost. “sulla base di intesa”.
Infatti, un rigoroso rispetto di tale dicitura dovrebbe imporre, da un lato
e con riguardo alla fase negoziale dell’intesa, la predisposizione di ogni con-

Il procedimento stabilito dall’art. 116, comma 3, Cost., proprio perché perfettamente
calzante alle esigenze e ai ruoli dei rispettivi protagonisti ed attori istituzionali coinvolti, rappresenta un “buon esempio di procedura di leale collaborazione” come afferma R. Bin, Dopo
il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, in Le Regioni, 5-6/2016, 800.
21
P. Bilancia, Verso un federalismo cooperativo?, in AA.VV., Problemi del federalismo,
Milano, 2001, 73; G. Boggero, Il referendum come “motore della differenziazione”, in Diritti regionali, 2/2019, 7, sottolinea come si tratti di forme di autonomia non “ottriate, ossia
generosamente elargite dallo Stato alle Regioni”.
22
Il principio della leale collaborazione non ha mai visto un riconoscimento normativo
che andasse al di là del suo richiamo nell’art. 120 Cost. con riguardo alla disciplina dei poteri
sostitutivi. Oltre, infatti, alla mancata costituzionalizzazione del sistema delle conferenze, la
riforma del titolo V del 2001 non ha posto le premesse per l’adozione di un modello compiutamente cooperativo, avendo optato per una soluzione provvisoria (mai realizzata) dell’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, con un coinvolgimento dell’organo nel
procedimento di formazione delle leggi nelle materie di potestà concorrente, in costanza del
mantenimento di un bicameralismo perfetto. Sul punto cfr. A, Morelli, Le relazioni istituzionali, in Rivista Aic, 3/2019, 123 ss.
23
Questa considerazione si rinsalda anche grazie ai nuovi arresti giurisprudenziali tesi a
legittimare il principio in commento anche sul piano legislativo. Infatti, dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 251/2016 sulla leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali
nel procedimento legislativo delegato, paiono trasparire argomentazioni passibili di ulteriori
sviluppi anche nel procedimento legislativo, consolidandosi un’interpretazione volta a riconoscere l’esistenza di un più generale principio cooperativo meritevole di applicazione anche a casi,
come quello della legge di differenziazione regionale, nei quali “si imponga il raggiungimento di
un’intesa in un procedimento legislativo volto a riformare istituti che incidono su competenze
statali e regionali, inestricabilmente connesse”. Per un approfondimento si veda N. Lupo, Alla
ricerca della funzione parlamentare di coordinamento, in Federalismi.it, 3/2019, 129.
24
Corte cost., sentenza n. 219/1984.
20
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dizione che ne agevoli l’instaurazione, prima fra tutte la necessaria apertura
del confronto istituzionale da parte dell’Esecutivo25 e, dall’altro, con riguardo al momento dell’esame e dell’approvazione parlamentare del disegno di
legge, il rispetto dei contenuti dell’intesa, le cui eventuali variazioni dovranno sempre essere riportate alla logica della co-decisione che rappresenta il
cuore pulsante della collaborazione leale fra gli attori coinvolti.
La ricerca del miglior modus procedendi, comunque nell’ambito della
procedura ordinaria su cui v’è pressoché unanimità di consenso26, per consentire al Parlamento di fornire un apporto reale nella determinazione dei
contenuti della differenziazione regionale e nel rispetto del principio di leale
collaborazione intersoggettiva, ha condotto in dottrina alla formulazione di
ipotesi di “nuova generazione”27 rispetto alle rigide alternative in precedenza
richiamate sulla questione dell’emendabilità parlamentare.
Infatti, le proposte avanzate variano da un possibile coinvolgimento delle
Camere in una fase precedente alla firma dell’intesa, da realizzarsi attraverso l’approvazione di atti di indirizzo e pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia, chiamate a esprimersi durante le trattative ancora
in corso28, fino alla possibilità di un intervento emendativo successivo alla
25
Il principio di leale collaborazione si tradurrebbe non in un’obbligazione di risultato
bensì in una di mezzi, obbligando, dunque, il Governo a porre tutte le premesse per un tentativo reale di attuazione delle aspirazioni costituzionalmente legittime verso un regionalismo
asimmetrico: cfr. M. Mancini, La via veneta al regionalismo “differenziato”, cit., 23. Contra
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 9, secondo
cui il principio di leale collaborazione non può essere invocato a tal proposito in quanto al di
fuori dal suo ambito competenziale classico, costituito dall’esercizio delle proprie competenze
da parte dei diversi enti territoriali.
26
La via della procedura ordinaria sarebbe l’unica percorribile dal momento che, incidendo
sul riparto di competenze legislative dell’art. 117, Cost., la legge di differenziazione assume necessariamente tono di legge costituzionale ex art. 72, comma 4, Cost. Cfr. M. Mancini, La via veneta
al regionalismo “differenziato”, cit., 34; A. Morrone, Il regionalismo differenziato, cit., 174.
27
Per una loro rapida panoramica si rinvia agli scenari, con relative varianti, prospettati
da A. Mencarelli, Il caso della legge negoziata sul “regionalismo differenziato” e il ruolo del
Parlamento: i possibili scenari procedurali, in Federalismi.it, 12 ss. e al “mix tra strumenti di indirizzo politico, programmazione dei lavori parlamentari e declinazione del principio di leale
collaborazione” suggeriti da M. Perini, Il procedimenti parlamentare di approvazione della
legge di differenziazione: spunti propositivi, in Oss. sulle fonti, 3/2019, 19 e 20.
28
Convergono sul coinvolgimento anticipato del Parlamento, anche per una questione di
speditezza ed economia delle tempistiche procedurali, F. Palermo, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, cit., 13 secondo cui “tutta l’attività governativa (dovrebbe essere) preceduta da
una risoluzione delle Camere predisposta magari dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali, possibilmente di concerto con la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale”; M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare,
cit., 30 secondo cui si potrebbero usare al riguardo “le prassi relative alle leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali (in cui) si registrano alcuni casi in cui il Governo ha talora
sollecitato una discussione ed un voto delle Camere prima della firma e non prima della ratifica”.
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stipulazione dell’atto negoziale fra Governo e Regione che, se di carattere
soppressivo o modificativo, dovrà condurre all’interruzione dell’esame parlamentare per consentire la riapertura del negoziato e la ricerca del consenso
della Regione interessata.
L’opzione su cui, attualmente, si sta muovendo il disegno di legge quadro Boccia pare inscriversi nella prima delle soluzioni indicate, prevedendo,
infatti, in capo al Parlamento l’opportunità di un’interlocuzione anticipata
alla fase precedente la firma dell’intesa: un apporto, però, che non sembra rispondere, a tutti gli effetti, a quell’avvertita esigenza di centralità dell’organo
parlamentare nella determinazione dei contenuti del regime di differenziazione, riducendosi ad un passaggio solo eventuale laddove le Camere non
riescano a rispettare i tempi, tra l’altro esigui, dei sessanta giorni dall’invio
dello schema di intesa29.
Pur convenendo sulle ragioni di efficienza legate allo svolgimento della
negoziazione fra Governo e la Regione interessata, non si comprende infatti
perché, in assenza di qualsiasi restrizione temporale riguardo allo svolgimento delle trattative, il periodo concesso al Parlamento per esprimere pareri di
natura determinante in ordine ai contenuti della differenziazione competenziale debba essere così circoscritto, soprattutto alla luce delle bozze di intesa
finora approntate con le tre Regioni capofila, che hanno dimostrato un approccio non limitato a pochi e definiti ambiti materiali.
Proprio l’ampiezza delle richieste di maggiore autonomia, sia dal punto
di visto qualitativo che soprattutto quantitativo30, inducono a ritenere che
al Parlamento dovrebbe essere concesso un tempo maggiore per svolgere le
adeguate valutazioni, specie se non si contempla, come nel progetto Boccia,
un coinvolgimento anche di tipo successivo in sede di esame parlamentare
dopo la firma dell’intesa.
Occorre, infatti, a questo punto ricordare come il principio di leale collaborazione, inteso quale criterio orientativo nel procedimento di attuazione
del regionalismo differenziato non presenti solo una dimensione intersoggettiva, relativa ai rapporti fra enti territoriali, ma anche una interorganica
destinata a operare nelle relazioni fra i poteri dello Stato31.
Il testo dell’art. 2 della bozza di legge quadro Boccia prevede infatti che lo schema di
intesa preliminare sia trasmesso alle Camere entro dieci giorni dalla sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni parlamentari e che le Commissioni parlamentari competenti esaminino
il documento entro 60 giorni dalla trasmissione: decorso inutilmente tale termine, è possibile
per il Governo e la Regione procedere comunque alla sottoscrizione dell’intesa.
30
Al riguardo è stata infatti prospettata la diversa soluzione di optare, sulla base di un
principio di “omogeneità dell’intesa”, per la conclusione di intese materia per materia, anche
per consentire al Parlamento di valutare le ragioni di ciascuna di esse: cfr. M. Olivetti, Il
regionalismo differenziato alla prova, cit., 30.
31
Per un approfondimento si rinvia a L. Vespignani, Leale collaborazione intersoggetti29
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Dunque, non pare azzardato sostenere che sia quanto meno inadeguato il
ruolo, al momento, riconosciuto al Parlamento nel progetto di legge quadro
Boccia il quale, però, come ricordato, non essendosi volutamente espresso
sulla questione dell’emendabilità del disegno di legge di differenziazione,
potrebbe essere sottoposto a un sostanzioso intervento correttivo ispirato
proprio dal principio di leale collaborazione32. Quest’ultimo, infatti, può e
deve essere interpretato quale migliore strumento per favorire un confronto
dialogico fra tutti gli attori costituzionalmente coinvolti dall’attuazione della
clausola di asimmetria e per stimolare una reale triangolazione nella determinazione dei contenuti della differenziazione regionale in grado di aumentarne concretamente le opportunità di successo.

va: una regina senza terra?, in Dir. e Soc., 2/2012, 291 ss. e R. Bin, Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri, in Riv. Dir. cost., 2001, 3 ss.
32
In merito è stata anche segnalata l’opportunità di prevedere un coinvolgimento dei
rappresentanti della Regione interessata nell’iter parlamentare di approvazione della legge per
concordare eventuali modifiche al testo dell’intesa: cfr. F. Gallarati, Il ruolo del Parlamento
nell’attuazione del regionalismo differenziato tra Italia e Spagna, in Dpce online, 1/2019, 88.

DIFFERENZIAZIONE E ISTRUZIONE:
È NECESSARIO L’ART. 116 CO. 3 COST.?
di Tanja Cerruti

Sommario: 1. Regionalismo differenziato e istruzione: considerazioni introduttive. – 2. La
differenziazione richiesta ex art. 116 co. 3 Cost. – 3. La differenziazione attuata. – 4.
L’estensione dell’autonomia regionale nella gestione dei docenti. – 5. La differenziazione
possibile.

1. Regionalismo differenziato e istruzione: considerazioni introduttive
Gli anni immediatamente precedenti la diffusione della pandemia da
COVID-19 hanno visto rifiorire nel nostro Paese alcuni progetti di differenziazione ai sensi dell’art. 116 co. 3 Cost. che, per tre Regioni, hanno portato
alla stipula di una prima versione di accordi preliminari con il Governo, nel
20181 e a una successiva diffusione di bozze di intesa, circolate in versioni
provvisorie, nel 20192. Queste iniziative hanno suscitato la reazione di quasi
tutte le altre Regioni italiane, che si sono attivate per avanzare a loro volta
richieste di maggiore autonomia oppure per esprimere timori e perplessità
sul rispetto del principio di eguaglianza, minacciato da un’eventuale redistribuzione delle risorse finanziarie.
L’esigenza, sopravvenuta nell’anno 2020, di fare fronte alle più impellenti
necessità indotte dall’emergenza sanitaria, ha portato a un accantonamento
dei progetti di differenziazione, che potrebbero però riaffiorare dopo l’auspicato ritorno alla “normalità”, riproponendo i numerosi nodi problematici
legati alla loro realizzazione.
Questo contributo tenterà di inserirsi nel vivace dibattito dottrinario sviluppatosi in proposito, soffermandosi sulle criticità connesse alle richieste
di maggiore autonomia in materia di istruzione, con l’obiettivo di verificare,

Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione [rispettivamente] Emilia-Romagna/Lombardia/Veneto, in www.affariregionali.gov.it.
2
Bozze delle Intese sottoscritte tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
e il Presidente della Regione [rispettivamente] Lombardia, Attilio Fontana/Veneto, Luca Zaia/
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini del febbraio 2019, in www.affariregionali.gov.it, pubblicate in versione leggermente modificata nel maggio 2019 su www.roars.it.
1
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alla luce delle aspirazioni regionali, da un lato, e degli elementi peculiari che
già caratterizzano i sistemi locali dell’istruzione, dall’altro lato, l’ipotesi che
le Regioni ordinarie introducano alcuni aspetti di differenziazione ulteriori o
rafforzino dei profili di regolazione autonoma senza chiamare in causa l’art.
116 co. 3 Cost. e, in ogni caso, senza estenderne l’applicazione all’art. 117 co.
2, lett. n, prestando altresì particolare attenzione al tema del reclutamento
dei docenti.
2. La differenziazione richiesta ex art. 116 co. 3 Cost.
Le prime bozze di intesa stipulate dallo Stato con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nel febbraio 2018 includevano l’istruzione fra le cinque materie su cui il Governo e le tre Regioni avevano concordato, vista la fase conclusiva della legislatura, di circoscrivere i negoziati, che, ai sensi dell’allegato,
in questa materia avrebbero avuto ad oggetto:
- la programmazione dell’offerta, inclusa la definizione della dotazione
dell’organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un
Piano concordato con l’Ufficio scolastico regionale, ben specificandosi però
che l’ordinamento dei percorsi dell’istruzione e delle relative dotazioni organiche rimaneva statale. Le Regioni avrebbero avuto la possibilità di istituire un apposito fondo e provvedere alle integrazioni dell’organico, secondo
quanto previsto dalla l. 107/2015
- la disciplina di un sistema integrato di istruzione professionale e di
istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle prerogative degli altri soggetti coinvolti e dei limiti fissati dalla normativa statale
- la disciplina – nel rispetto della normativa statale in materia di titoli –
dell’organizzazione delle ITS, per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie
scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese
- la programmazione dell’attivazione, d’intesa con le Università e nel
quadro di ulteriori limiti, di un’offerta integrativa di percorsi universitari per
favorire lo sviluppo del territorio, con la possibilità di istituire un apposito
fondo (cui se ne affiancava, nella sola Emilia-Romagna, uno destinato a ricerca e terza missione)
- la costituzione di un fondo pluriennale di edilizia scolastica, nel quale
sarebbero confluiti fondi nazionali destinati a interventi nelle scuole
- la costituzione, in Emilia-Romagna e Lombardia, di un fondo per il
diritto allo studio scolastico e di un altro per il diritto allo studio universitario, cui nella prima Regione se ne aggiungeva un terzo per le residenze
universitarie.
Nelle bozze dell’anno successivo la sopracitata individuazione di prerogative specifiche, accompagnata dalla precisazione per cui l’ambito di intervento della Regione sarebbe stato delimitato dalla normativa statale e/o
dalle attribuzioni degli altri soggetti coinvolti, si è invece tradotta in una ri-

differenziazione e istruzione: è necessario l’art. 116 co. 3 cost.?

459

vendicazione di portata assai più ampia, che ha visto tutt’e tre le Regioni,
seppur con alcune differenze3, richiedere la competenza sia in riferimento
alle «norme generali sull’istruzione» (riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 co. 2 n) sia all’«istruzione» (affidata alla potestà
concorrente dal successivo co. 3).
Nonostante il comune richiamo a tali disposizioni costituzionali (art. 2
delle bozze), nella descrizione delle singole materie – come prospettata nei
documenti provvisori – le prerogative ambite dalle tre Regioni si differenziavano. Mentre il testo relativo all’Emilia-Romagna riprendeva sostanzialmente le funzioni richieste nell’accordo del 2018, decisamente di più ampio
respiro appariva il trasferimento ipotizzato nelle bozze relative agli altri due
enti infrastatuali che, pur menzionando in apertura alle disposizioni sull’istruzione il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, fissati dalla normativa centrale, prevedevano il subentro della Regione, benché subordinato ad
alcuni limiti, su diversi aspetti di competenza statale fra cui la valutazione del
sistema, il riconoscimento della parità scolastica (con la disciplina di criteri
aggiuntivi) e la gestione dell’organico.
A questo proposito, nei documenti relativi a Lombardia e Veneto veniva
ipotizzato il passaggio alle dipendenze della Regione, su base volontaria, del
personale amministrativo e dirigente già in servizio, l’istituzione di ruoli regionali nei quali, per quanto concerneva la componente «docente, educativa
ed ATA», confluissero i dipendenti già statali che esercitassero tale opzione e
i nuovi assunti, reclutati attraverso procedure concorsuali indette dalla stessa
Regione4. Per tutte le categorie si prevedeva l’applicazione della normativa
statale in materia di ordinamento civile e pubblico impiego nonché dei contratti collettivi nazionali. Più vicine parevano, nelle parole delle tre bozze, le
richieste relative all’ordinamento universitario, che si appuntavano principalmente sulla programmazione di un’offerta integrativa e sulla costituzione
di fondi, cui Veneto e Lombardia sommavano il concorso nell’«utilizzo del
sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale», nonché la
valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato5.
3
Nelle bozze della sola Emilia-Romagna, sotto l’elenco di materie oggetto della richiesta di
cui al co. 1 dell’art. 2, è inserito un co. 3 che dispone «L’esercizio delle competenze attribuite nelle
materie indicate ai co. 1 e 2 è subordinato al rispetto da parte della Regione Emilia-Romagna dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, dell’unità giuridica ed economica, delle competenze
legislative statali di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare quelle
riferite alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché dei principi fondamentali
espressamente richiamati nelle disposizioni contenute nel Titolo II della presente intesa».
4
A differenza di quelle di febbraio, le bozze relative alla Regione Veneto di maggio (art.
12 co. 14) prevedevano che il sistema di reclutamento regionale mantenesse l’uniformità con
quello nazionale.
5
Nelle bozze di maggio le richieste lombarde in materia di università risultano modifi-
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Alle iniziative delle tre Regioni sopracitate sono seguite quelle, pur arrestatesi a uno stato embrionale, di altri enti, alcuni dei quali includevano a loro
volta l’istruzione fra gli ambiti materiali menzionati nei documenti di avvio
della procedura.
Nel 2018 il Consiglio regionale piemontese rivendicava maggiori forme di
autonomia facendo talvolta espresso riferimento alla potestà legislativa (come
per le connessioni fra il sistema universitario e il sistema produttivo) o alla
«disciplina» (in riferimento ai contributi alle scuole non statali e all’educazione
degli adulti), talaltra a compiti di tipo amministrativo (la definizione di accordi
con l’Ufficio scolastico per la programmazione dell’offerta) o finanziario (per
la garanzia ai giovani del diritto di scegliere il percorso in cui adempiere all’obbligo formativo o per i percorsi di ITS e IFTS), in altri casi ancora chiedendo
di subentrare integralmente allo Stato (diritto allo studio, edilizia scolastica) o
di ottenere gli «strumenti, anche normativi, atti a realizzare un’offerta educativa e formativa integrata di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione
e Formazione professionale», ma contemplando sostanzialmente ambiti già in
parte affidati alla sua competenza6. La Giunta insediatasi dopo le elezioni del
2019 ha formulato una nuova richiesta in cui alle prerogative sopracitate (sostanzialmente riprese) si aggiungeva, oltre alla progressiva regionalizzazione
del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, «la disciplina del
rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario» nel rispetto della normativa statale in materia di ordinamento civile
e status giuridico del personale della scuola. Tale prerogativa non è stata però
ripresa nella successiva delibera del Consiglio regionale7.
Le richieste della Toscana, motivate dalla volontà di mantenere «un’offerta
formativa in linea con la vocazione produttiva del territorio», avevano ad oggetto la competenza legislativa volta alla realizzazione, nel rispetto di determinati limiti, di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e

cate e ampliate. Per un commento dei contenuti delle bozze del 2019 F. Pallante, Nel merito
del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»
per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? e Id., Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, in
federalismi, rispettivamente 6/2019, 5 s. e 20/2019, 8 s.
6
D.C.R. Piemonte 6.11.2018, n. 319-38783, su cui sia consentito rinviare a T. Cerruti,
Le richieste di differenziazione della Regione Piemonte in materia di lavoro e istruzione, in Il
Piemonte delle Autonomie, 2/2020. Le materie menzionate erano «istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria».
7
Documento G.R. Piemonte 8.8.2019 (i cui contenuti sono riportati nella Tavola di
comparazione delle materie richieste al governo dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto in attuazione dell’articolo 116, comma terzo della Costituzione, 3.9.2019,
in https://www.lospiffero.com/documents/Autonomia%20tavola%20comparativa.pdf) e
D.C.R. Piemonte 19.12.2019, n. 47-27474.
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formazione professionale, oltre alla definizione, d’intesa con l’USR, della dotazione dell’organico8; quelle marchigiane si appuntavano su «l’organizzazione
regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale; la revisione delle funzioni amministrative esercitate dall’Ufficio
scolastico regionale; le funzioni di competenza statale in materia di edilizia
scolastica e diritto allo studio», oltre alla futura regionalizzazione del «Fondo
per il finanziamento ordinario delle università» (FFO) e alla gestione diretta
del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio9.
La rivendicazione di maggiori competenze nel settore dell’istruzione non
costituisce peraltro una novità nella breve storia dei tentativi di applicazione dell’art. 116 co. 3 Cost., essendo già stata avanzata dal Veneto nel 2007, in
riferimento sia alle «norme generali… più direttamente incidenti sul sistema
regionale», sia alle funzioni delegate dalla riforma Bassanini10.
Difficilmente conciliabile con il dettato dell’art. 33 Cost., la prospettiva della venuta meno dell’intervento uniformante dello Stato su taluni aspetti fondamentali dell’istruzione ha suscitato le preoccupazioni degli studiosi, che hanno
ricordato la necessità di assicurare una disciplina unitaria agli “assi portanti” di
un sistema funzionale non solo alla garanzia del diritto che mira a tutelare, ma
anche quale strumento di costruzione della stessa identità nazionale11.
La citazione è tratta dalla Comunicazione G.R. n. 30 del maggio 2018, Proposte di regionalismo differenziato della Regione Toscana, riportata nell’All. 6B del Dossier del Senato n. 45,
Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari
con il Governo, a cura di L. Fucito, 2018, richiamata dalla Risoluzione C.R. 17.7.2018, n. 217.
9
D.C.R. 29.5.2018, n. 72, Indirizzi per l’avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla
definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, in riferimento alle materie «istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria».
Per quanto concerne le altre Regioni, in Lazio l’istruzione era menzionata fra le materie in
cui s’intendevano richiedere le più ampie forme e condizioni di autonomia nell’o.d.g. C.R. n.
2, approvato il 6.6.2018, ma non fra quelle annoverate nel successivo documento di indirizzo
della Giunta, del 18.10.2018; in Liguria «scuola e lavoro» erano annoverati nel Documento di
sintesi delle richieste di autonomia, approvato dalla Giunta il 25.1.2019 e già nella risoluzione
del Consiglio del 23.1.2018. Il «sistema della formazione/istruzione» era inserito fra gli ambiti
in cui si sarebbe voluta attivare l’Umbria secondo la Risoluzione C.R. 19.6.2018, n. 1603 mentre il settore non era menzionato nella mozione approvata in Campania dal C.R. il 30.1.2018,
Iniziativa, ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori
forme di autonomia della regione Campania, sui quali v. anche il Dossier del Senato n. 104, Il
processo di attuazione del regionalismo differenziato, a cura di L. Fucito, M. Frati, 2019.
10
D.C.R. Veneto 18.12.2007, n. 98. Le quasi coeve richieste di Lombardia e Piemonte menzionavano invece solo l’università, contemplata anche dal Veneto; D.C.R. Lombardia
3.4.2007, n. VIII/367; D.C.R. Piemonte 29.7.2008, n. 209-34545, tutte in http://www.issirfa.
cnr.it/l-autonomia-speciale-delle-regioni-ordinarie.html.
11
Ex plurimis, A. Bonomi, R.G. Rodio, Verso un regionalismo differenziato? Osservazioni a margine di alcune iniziative referendarie in corso, in dirittifondamentali, 2/2017, 14
ss.; R. Calvano, Una crisi gattopardesca non allontana le prospettive dell’autonomia diffe8
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3. La differenziazione attuata
Al di là però di quello che potrà essere l’esito delle trattative per l’attuazione dell’art. 116 Cost., nel caso di una loro ripresa, è noto che già a partire
dalla riforma costituzionale del 2001 le Regioni ordinarie italiane hanno potuto e spesso saputo disciplinare i loro sistemi di istruzione (e di istruzione e
formazione professionale), limitatamente agli ambiti rimessi alla loro potestà
legislativa, tentando di renderli rispondenti alle esigenze del territorio e dando vita così, inevitabilmente, a una sorta di differenziazione.
Molte hanno infatti proceduto all’approvazione di vere e proprie “leggi
di settore” venute ad affiancare o a sostituire la disciplina che, ai sensi del
precedente riparto di competenze, avevano approvato in materia di diritto
allo studio, anche universitario e di formazione professionale.
Pur nella presenza di elementi comuni, tali leggi denotano il compimento
di scelte parzialmente differenziate, sia quanto alla tipologia e alla tempistica
degli interventi, sia quanto ai loro contenuti.
Sotto il primo profilo, vi sono Regioni che hanno infatti deciso di intervenire all’indomani della riforma (Toscana12, Emilia-Romagna13) e altre che
vi hanno provveduto solo più di recente (Veneto14); alcune lo hanno fatto in
modo piuttosto dettagliato, mentre altre hanno approvato un provvedimento di carattere più generale (Basilicata, per la parte relativa all’istruzione15).
Il secondo profilo, quello delle scelte di contenuto, si rivela di particolare
interesse in quanto denota la sensibilità politica dei diversi enti rispetto al
tema trattato e il suo legame con il tessuto socio-economico locale. Gli aspetti di maggiore rilievo concernono proprio la durata del percorso formativo
preso in considerazione (che va dai servizi per la prima infanzia al mondo del
lavoro in Toscana, mentre si limita all’iter scolastico tradizionale nella maggior parte delle altre Regioni) e la configurazione del rapporto fra il sistema
dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale, che tende
a essere definito in termini di pari dignità e integrazione (si pensi emblematicamente al biennio integrato previsto dalla legge emiliano-romagnola,
renziata: i rischi in materia di istruzione, in Diritti regionali, 3/2019, 7 s.; A. Candido, Prove
di regionalismo differenziato. La richiesta della Regione Emilia-Romagna, ivi, 14 s.; R. Bin,
L’attuazione dell’autonomia differenziata, relazione al Convegno di Torino del 20.4.2018, in
Forum Quad. Cost., 1/2019, 9 s.; A. D’Atena, A proposito della “clausola di asimmetria” (art.
116 u.c. Cost.), in Rivista AIC, 4/2020, 330.
12
L.r. 32/2002.
13
L.r. 12/2003.
14
L.r. 8/2017.
15
La l.r. 30/2015 presenta invece carattere più dettagliato in materia di istruzione e formazione professionale, di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in riferimento ai momenti
di «transizione» da un percorso a un altro, che costituiscono il fulcro della disciplina.
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successivamente abrogato)16, pur con approcci non sovrapponibili (alcune
leggi risultano più dettagliate nella disciplina dell’istruzione e formazione
professionale; altre sono dedicate quasi esclusivamente all’istruzione17).
Se l’impostazione più diffusa vede la costruzione delle politiche intorno
all’idea della centralità della persona, la declinazione dei rapporti fra i diversi
attori coinvolti presenta invece delle differenze, che concernono le modalità di coinvolgimento delle famiglie18, delle Istituzioni scolastiche autonome, particolarmente valorizzate ad esempio in Liguria19, il ricorso ai metodi
concertativi (accentuato in Piemonte ed Emilia-Romagna ma previsto anche
altrove), ovvero la considerazione delle scuole private che, contemplate pure
ai fini della garanzia della libertà di scelta educativa, presenta sfumature diversamente graduate (si va dal favore espresso ad esempio dalla disciplina
lombarda20, all’affermazione, in Emilia-Romagna, del sostegno alla scuola
pubblica21).
Alcune espressioni connotano anche dal punto di vista ideologico la sensibilità degli enti: è il caso dell’inserimento fra i compiti regionali della definizione (nelle indicazioni sulla quota regionale dei piani di studio) dei «principi
e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando
l’autonomia delle istituzioni scolastiche» (art. 11 l.r. veneta e, analogamente,
art. 9 l.r. lombarda).
Pur nella presenza di elementi comuni, determinati anche dalla legislazione statale di riferimento, impostazioni differenti si rilevano altresì nei filoni normativi dedicati a quegli aspetti collaterali all’istruzione che già prima
della riforma ricadevano nella sfera di competenza regionale e sui quali gli
interventi legislativi sono decisamente più consistenti. Nella disciplina della
garanzia del diritto all’istruzione e allo studio, queste concernono soprattutto la tipologia di provvidenza prescelta e i presupposti della sua erogazione
(rispetto ai quali alcune realtà accentuano più l’elemento meritocratico, altre
quello dell’indigenza), estendendosi, nell’ambito universitario, ai profili di
carattere organizzativo. Per quanto invece concerne la formazione professionale e i servizi per la prima infanzia, a variare, fra le diverse Regioni, è anche
la sede della disciplina, che è contenuta per la prima nelle leggi in materia di
istruzione oppure in quelle relative alle politiche del lavoro; per i secondi, di
La pari dignità è affermata espressamente in l.r. Emilia-Romagna 12/2003, art. 3 co. 2.
V. ad esempio la l.r. Piemonte 28/2007.
18
Si veda l’enfasi posta sulla famiglia dalla l.r. Liguria 18/2009, art. 1 co. 4; art. 70.
19
L.r. 15/2006, art. 1 co. 6; l.r. 18/2009, art. 2 co. 3; art. 3 co. 1 a); art. 11 co. 3; art. 12.
20
L.r. 19/2007, artt. 2, 7ter (per le scuole dell’infanzia), 8, in sintonia con una tendenza
che caratterizza la Regione anche in altri ambiti.
21
L.r. 12/2003, artt. 1 co. 2, 17 co. 1 in riferimento alla scuola dell’infanzia.
16
17
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nuovo insieme all’istruzione, o autonomamente o unitamente all’assistenza
sociale, presentando come aspetto di maggiore differenziazione fra le realtà
territoriali la regolamentazione dei servizi alternativi all’asilo nido.
L’esame della disciplina regionale in materia di istruzione, istruzione e
formazione professionale, diritto allo studio e servizi per la prima infanzia
cui si è, molto velocemente, accennato nelle righe precedenti rivela che già
oggi le Regioni ordinarie italiane hanno elaborato soluzioni differenti, pur
nella cornice unitaria imposta dalla normativa statale.
4. L’estensione dell’autonomia regionale nella gestione dei docenti
Le richieste di differenziazione avanzate negli anni scorsi e ripercorse nel
§2 inducono a domandarsi quale ulteriore margine di variabilità il testo costituzionale potrebbe eventualmente tollerare, con particolare riferimento a quelle
norme generali che, pur espressamente contemplate dall’art. 116 co. 3 fra le materie suscettibili di trasferimento alle Regioni, pare più saggio e più connaturato
all’organizzazione del nostro sistema continuare a riservare al livello centrale.
A questo proposito, la funzione di stella polare nella definizione delle
“norme generali” è attribuita alla sent. 200/2009 che, alla luce della legislazione statale vigente in materia, dei precedenti giurisprudenziali, nonché della
continuità con il dettato dell’art. 33 Cost., vi ascrive «la definizione generale
e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell’accesso
al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema
e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”;
la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio
ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione
generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi
profili educativi, culturali e professionali (…) e la possibilità di passare da un
percorso all’altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione,
attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i principi della
valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro,
al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i
principi di formazione degli insegnanti», oltre alla normativa sull’autonomia
funzionale delle istituzioni scolastiche, sull’assetto degli organi collegiali,
sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione (Cons. dir. 21).
Raffrontando tale “catalogo” con quello delle richieste presentate dalle
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Regioni Lombardia e Veneto, gli elementi potenzialmente più problematici
possono essere ravvisati nella facoltà di stabilire dei requisiti aggiuntivi per il
riconoscimento della parità e nelle richieste di gestire l’organico delle scuole
attraverso la predisposizione di propri ruoli ma soprattutto di reclutarne la
componente docente tramite apposite procedure concorsuali.
Elencando i contenuti delle norme generali, nella sent. 200 la Corte costituzionale menziona i docenti solo in riferimento alla loro «formazione»;
anche volendo assumere l’intangibilità – da parte degli aneliti di differenziazione regionali – delle norme generali, tesi qui sostenuta (v. §5) ma in parte
confutata dallo stesso dettato costituzionale, il reclutamento e la gestione
del personale docente non parrebbe ascritto a tale categoria, lasciando così
intravvedere qualche spiraglio per un inserimento delle Regioni.
Come il Giudice delle leggi ricorda, però, tale inserimento parrebbe precluso dalla riserva allo Stato, ai sensi delle lett. g) ed l) dell’art. 117 co. 2, della
competenza relativa «alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro del
personale della scuola» (Cons. dir. 27).
Dal canto suo, la normativa regionale contempla sporadicamente il personale docente, soffermandosi principalmente sulla sua formazione22 ovvero
sulla sua distribuzione fra gli istituti23. In proposito degna di nota è la legge
toscana, che prevedendo delle intese «per la continuità del diritto all’istruzione» fra la Giunta regionale e il Ministero dell’Istruzione, specifica che tale
regime opererà fino al «completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle
risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell’istruzione»24.
La rivendicazione di più ampie competenze legate all’organico della scuola non appare peraltro nuova, soprattutto nelle due Regioni che se ne sono
fatte promotrici nel 2019. In Veneto già nel documento approvato nel 2007
22
L’art. 7 co. 1 e 2 l.r. Emilia-Romagna 12/2003 dispone che la Regione e gli enti locali sostengono l’attività di qualificazione del personale della formazione professionale e, nel rispetto delle competenze statali, di quello «in servizio nelle istituzioni scolastiche»; analogamente
statuisce l’art. 29 co. 3 l.r. Lombardia 19/2007, il cui art. 29-bis al co. 2 afferma il sostegno
regionale verso l’aggiornamento professionale di insegnanti e formatori.
23
L’art. 65 co. 4 l.r. Liguria 18/2009 impegna la Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale, a promuovere «opportune intese con l’Ufficio Scolastico
Regionale onde definire criteri di priorità per l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie
alle ISA…».
24
L.r. Toscana 32/2002, art. 6-quater, aggiunto dalla l.r. 5/2005, art. 3, che pone fra i
contenuti delle intese «a) le modalità per la determinazione e l’assegnazione da parte statale,
in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo
sviluppo della rete scolastica regionale; b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell’amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell’amministrazione scolastica statale in ordine
all’istruttoria per l’attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi
adempimenti per l’assegnazione e la mobilità del personale; c) le modalità di integrazione e di
condivisione dei sistemi e dei flussi informativi».
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ai fini dell’attivazione dell’art. 116 co. 3 Cost., l’ottenimento di «maggiori
competenze legislative ed amministrative relative al personale della scuola»
era definito «essenziale per l’acquisizione di effettiva autonomia».
In Lombardia nel 2012 nella legge regionale in materia d’istruzione era
stata inserita la previsione per cui in via sperimentale le ISA potevano organizzare concorsi per il reclutamento dei docenti, differenziati a seconda del
ciclo di studi e nel rispetto di alcune ulteriori condizioni. Prontamente impugnate, le disposizioni in questione erano state dichiarate incostituzionali
dalla Corte, sulla base del fatto che ogni intervento normativo in materia di
reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, in virtù della
sopracitata lett. g) dell’art. 117 co. 2 Cost.25.
Il filone giurisprudenziale relativo al personale delle scuole, cui questa
pronuncia può essere ascritta, aveva visto, con la sent. 13/2004, una prima
apertura di favore verso le Regioni, di cui la Corte era sembrata considerare
in modo estensivo le prerogative26, includendo nella programmazione, affidata alla loro competenza di dettaglio, per quanto qui di interesse, la distribuzione dell’organico fra le istituzioni scolastiche.
Negli anni successivi la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi più
volte sul personale, da un lato per ribadire che la distribuzione dei docenti
Corte cost. sent. 76/2013, su cui F. Cortese, Assunzione diretta dei prof., Lombardia
bocciata. E se fosse una “vittoria”?, in Il sussidiario.net, 30.4.2013; E. Fagnani, La Corte si
pronuncia nuovamente sul riparto di competenze in materia di istruzione e boccia l’assunzione diretta dei docenti in Lombardia, in Le Reg., 2013, 844 ss. Le disposizioni in questione,
inserite dall’art. 8 co. 1 a) della l.r. 7/2012 nell’art. 3 della l.r. 19/2007, prevedevano: «2-bis
Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome
e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o
di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla
stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda
del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere
le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica. 2-ter È ammesso a partecipare
alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento. 2-quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta
regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis. 2-quinquies La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente».
26
M. Cocconi, La potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione
fra nuovo Titolo V ed esigenza di continuità di un servizio pubblico essenziale. Osservazioni a
margine di Corte cost. 13/04, in Foro it., 10/2004, 2669; P. Milazzo, La Corte costituzionale
interviene sul riparto di competenze legislative in materia di istruzione e «raffina» il principio
di continuità, in Le Reg., 2004, 969; R. Morzenti Pellegrini, Il principio di continuità in
senso «istituzionale» e il nuovo ruolo di programmazione regionale in materia di istruzione,
in Foro amm. – Cons. St., 1/2004, 46 ss. e, sull’importanza della programmazione, A. Poggi,
Un altro pezzo del “mosaico”: una sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, in federalismi,
3/2004, 4 s.
25
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fra le istituzioni scolastiche rientra nella competenza concorrente in materia
di istruzione, potendo quindi essere gestita dalle Regioni (sent. 235/201027),
dall’altro per affermare che la disciplina di diversi aspetti dello status delle
singole categorie compete solo allo Stato. A tal proposito, la Corte ha ricondotto nei principi fondamentali in materia di istruzione la «facoltà, concessa
al personale scolastico ogni dieci anni di servizio, di fruire di un periodo
annuale di aspettativa non retribuita senza dover allegare alcun particolare motivo» (sent. 34/2005); nelle norme generali, «la scelta della tipologia
contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi» (sent.
279/2005); nell’ambito dell’art. 117 co. 2 g) la riduzione del numero dei collaboratori scolastici (sent. 37/2005), la «definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato» (sent. 279/2005), la
fissazione dei criteri di assegnazione dei dirigenti scolastici (sent. 147/2012).
La giurisprudenza costituzionale precedente la sent. 76/2013 aveva quindi sciolto diversi nodi sulla disciplina del personale scolastico, ma non si era
pronunciata sul suo reclutamento, che solo le disposizioni censurate in tale
pronuncia, così come le rivendicazioni autonomiste presentate da alcune
Regioni, vorrebbero invece ricondotto nelle prerogative regionali. A questo proposito, pur nella consapevolezza dell’oggettiva difficoltà di effettuare
di anno in anno delle stime sul fabbisogno dell’immediato futuro, che può
giustificare gli aneliti regionali alla gestione diretta del personale, è opinione
di chi scrive che non sarebbe auspicabile ipotizzare il subentro degli enti
territoriali, anche a prescindere dall’ostacolo rappresentato dall’art. 117 co. 2
lett. g) Cost., nell’assunzione dell’organico, in particolare per la componente
docente. La disciplina del reclutamento non racchiude infatti solo profili di
carattere organizzativo, su cui la Regione può disporre in modo più puntuale
e consapevole dello Stato, ma anche aspetti di carattere sostanziale, come
i requisiti dei futuri insegnanti, rispetto ai quali si rileva la pericolosità di
demandare al livello locale la determinazione dei criteri e delle modalità di
selezione di una categoria professionale destinata a forgiare, come la stessa
Consulta afferma, «l’identità culturale» della popolazione28.
La sent. 279/2005, che pur si pronuncia difendendo l’attribuzione al livello centrale di
una serie di prerogative (v. infra), ravvisa l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di leale collaborazione, della disposizione che riserva allo Stato il compito di determinare
«l’incremento, nell’ambito dell’organico del personale docente statale, dei posti attivati per le
attività di tempo pieno e di tempo prolungato», che interferisce con competenze regionali.
Sulla pronuncia v. G. Marchetti, Profili generali del sistema di istruzione scolastica, in La
pubblica istruzione, a cura di E. De Marco, Padova, 2007, 119 s.
28
Perplessità sulla sottrazione della gestione degli insegnanti alla competenza statale sono
espresse da L. Di Majo, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora
del merito, in Rivista AIC, 1/2020, 255; V. Satta, Regionalismo differenziato, istruzione e
27

tanja cerruti

468

5. La differenziazione possibile
Per tornare quindi agli interrogativi iniziali, di quale differenziazione le
Regioni ordinarie potrebbero rendersi ancora protagoniste e attraverso quali
strumenti?
La prima prerogativa da esercitare, per gli enti che ancora non vi hanno
provveduto, sarebbe quella di legiferare in forma organica in materia, compiendo così tutte quelle scelte che l’attuale riparto di competenze consente,
con particolare riferimento alle decisioni sui diversi segmenti del percorso
formativo nonché sui raccordi fra istruzione, istruzione e formazione professionale e fra questi e il mondo del lavoro.
Le Regioni devono poi svolgere, in taluni casi con maggiore convinzione, tutti i compiti attribuiti loro già dalle leggi Bassanini, accentuando il
proprio ruolo nella programmazione e nella definizione degli standard di
carattere qualitativo, pur ricondotti dalla Corte ad una dimensione prettamente organizzativa29, oltre a continuare a intervenire in materia di assistenza scolastica, diritto allo studio, servizi per la prima infanzia, formazione
professionale.
Per quanto concerne gli strumenti, l’esperienza di alcune Regioni dimostra che il dettato costituzionale vigente consente di “modellare” dei sistemi
regionali dell’istruzione che presentano un certo margine di differenziazione
anche senza attivare l’art. 116 co. 3 Cost.30, il cui utilizzo potrebbe essere
scuola, in Forum Quad. Cost., 1/2020, 432 s., che rileva come l’attuazione dei progetti di differenziazione implicherebbe inoltre la ridefinizione della disciplina contrattuale e la riorganizzazione dell’amministrazione statale; R. Calvano, La scuola, gli insegnanti e l’art. 116, comma 3, Cost. L’istruzione al tempo del regionalismo differenziato, in Questione giust., 4/2019,
77, che pur menziona alcune aperture della l. 107/2015 su un’eventuale regionalizzazione dei
docenti; M.C. Guerra, Autonomia regionale differenziata: verso la secessione dei ricchi?, in
Le Reg., 2019, 427 ss., sulle implicazioni di carattere finanziario; R. Bin, La “secessione dei
ricchi” è una fake news, in lacostituzione.info, 16.2.2019, che mette in guardia dall’ipotesi che
«si creino ruoli regionali impermeabili e venga meno l’unicità del ruolo a livello nazionale».
29
Corte cost. sent. 120/2005, Cons. dir. 2 e 3, di cui denotano l’interpretazione riduttiva
delle prerogative regionali A. Poggi, La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione
del Titolo V, in Le Reg., 2005, 929; M. Cocconi, Le Regioni nell’istruzione dopo il nuovo
Titolo V, ivi, 2007, 736.
30
In seguito alla manifestazione delle prime aspirazioni autonomistiche, rilevavano la
possibilità di dare vita a una differenziazione che non “scomodasse” l’art. 116 R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire
il dibattito, in Ist. fed., 2008, 14 ss.; A. Poggi, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la clausola di differenziazione del 116 comma 3?, in Esperienze di regionalismo
differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, a cura di A. Mastromarino, J.M.
Castellà Andreu, Milano, 2009, 36 ss. Sulle potenzialità, poi tradite, di differenziazione espresse dal nuovo Titolo V, M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo
italiano, in questo volume.
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comunque apprezzabile per definire, nel rispetto di precisi limiti, aspetti, di
carattere soprattutto organizzativo, legati alle peculiarità territoriali31.
Anche attraverso questo strumento, la discrezionalità degli enti territoriali non dovrebbe invece potersi estendere ai contenuti individuati dalla
Corte nella sopracitata sent. 200, in quanto costitutivi di norme generali32,
nonché alla disciplina del reclutamento e dello status del personale docente,
pur avendo ad oggetto gli aspetti relativi alla programmazione.
Tale preclusione non deriva unicamente dal dettato costituzionale, che
sulle norme generali consentirebbe anzi la devoluzione della competenza,
ma dalla già ricordata consapevolezza della centralità dell’istruzione nella
formazione delle giovani generazioni, che deve rispondere a canoni di omogeneità, sul territorio nazionale, dal punto di vista della struttura del sistema,
dei contenuti minimi dell’apprendimento e dei requisiti delle persone chiamate a impartirlo.

31
A questo proposito, M. Troisi, L’istruzione nelle proposte di regionalismo differenziato: attuazione o abbandono del modello costituzionale di scuola?, in Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, a cura di C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino,
Torino, 2020, 587, 602 s., intravvede nei tentativi di differenziazione, accanto ai rischi, una
forma di “reazione” «ad un centralismo di ritorno che mortifica un modello d’istruzione che,
invece (anche in virtù della ventennale evoluzione legislativa e costituzionale), data la sua ontologica policentricità, vede nell’apporto delle autonomie territoriali e funzionali un elemento
imprescindibile», che deve comunque espletarsi nel rispetto di «ben specificati» livelli essenziali. Sull’importanza dell’individuazione di tali livelli ex plurimis D. Mone, La promozione
dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a garanzia dell’uguaglianza e
dell’unità, in questo volume.
32
Già all’indomani della revisione rilevava la necessità di mantenere la distinzione fra le
norme generali statali e quelle eventualmente poste dalle Regioni ai sensi dell’art. 116 co. 3
A. Poggi, Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile)
equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche, in Le Reg., 2002, 801.

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO
E IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DELLA COESIONE TERRITORIALE

di Bruno Di Giacomo Russo

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il regionalismo differenziato nella Costituzione. – 3. I limiti
costituzionali generali al regionalismo differenziato. – 4. Il limite dei principi dell’articolo 119 Cost. – 5. Il principio costituzionale della coesione territoriale. – 6. La politica
comunitaria di coesione territoriale. – 7. L’esigenza della doppia tutela. – 8. La via del
regionalismo differenziato coeso.

1. Premessa
Risulta importante soffermarsi sul c.d. “federalismo differenziato” o “regionalismo differenziato”, di cui all’art. 116, co. 3, Cost. inteso quale possibilità per le Regioni1 di ampliare la loro autonomia in modo da adattarla alle
caratteristiche particolari di ciascun Ente2.
Il federalismo differenziato, introdotto con la riforma del Titolo V Cost.,
rappresenta la possibilità generalizzata per tutte le Regioni ordinarie di caratterizzarsi per forme e condizioni particolari di autonomia3.
L’art. 116, co. 3, Cost., non deve considerarsi una semplice aggiunta di un
elemento accidentale rispetto al tradizionale sistema regionale, quanto, piuttosto uno strumento idoneo a “qualificare” appieno il sistema regionale, e di conseguenza il sistema delle autonomie locali, nell’ottica della loro massima valorizzazione anche attraverso interventi diversificati a seconda delle Regioni.

1

Occorre precisare che in base all’art. 116, co. 3, Cost. la disciplina del regionalismo differenziato può trovare applicazione per le sole Regioni a statuto ordinario. Ciò deriva dalla
lettera dell’art. 116, co. 3, Cost. che fa riferimento alle “altre Regioni”, facendo dunque intendere che la sua applicabilità riguardi le sole Regioni a statuto ordinario, quali Regioni diverse
(“altre”) da quelle a statuto speciale menzionate nei commi primo e secondo dell’art. 116 Cost.
2
La disciplina del regionalismo differenziato introdotta dalla riforma costituzionale del
2001, in passato, ha riscosso poco successo e le iniziative delle Regioni che si sono attivate per
l’attribuzione di maggiore autonomia – Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto – non hanno
avuto esito positivo. Ora, diversamente, è divenuta di grande interesse per molte Regioni,
soprattutto per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna.
3
Fra i primi, M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, in www.federalismi.it, 13 dicembre 2002.
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Dall’analisi degli Stati regionali e federali emerge una continua tensione
tra due spinte: una verso l’omogeneizzazione e un’altra verso la valorizzazione delle differenze4. La differenziazione rappresenta un’ipotesi pienamente
coerente e di stretta consequenzialità con i principi supremi del riconoscimento e della promozione delle autonomie, rappresentando attuazione diretta e specificazione del principio autonomistico, di cui all’art. 5 Cost.5
2. Il regionalismo differenziato nella Costituzione
L’art. 116, co. 3, Cost., nel disciplinare il procedimento necessario per l’approvazione della legge ad autonomia negoziata deve essere, senza dubbio, considerata una norma sulla produzione normativa e, quindi, atto fonte dell’ordinamento costituzionale capace di derogare, seppur limitatamente agli ambiti
materiali previsti dalla Costituzione in merito alla ripartizione delle competenze.
Tale norma può quindi essere ricondotta al fenomeno della c.d. “decostituzionalizzazione formale” caratterizzato da casi in cui una fonte subordinata
risulti legittimata, dalla stessa fonte costituzionale, a derogare al quadro previsto
dalla Costituzione o da leggi costituzionali e la cui ratio deve rinvenirsi nel rafforzamento e nella maggiore realizzazione dei valori costituzionali in materia di
autonomia regionale6.
La norma costituzionale introduce una differenziazione per singole Regioni
ordinarie7, prevedendo, di fatto, una chiara distinzione tra tre diversità regionali,
tre tipologie, le Regioni ordinarie, le Regioni a statuto speciale e quelle ad autonomia “differenziata”, accomunate dalla condivisione di un’autonomia “particolare” che legittima qualità e quantità dei poteri assegnati, diversi tra loro.
Da ciò ne deriverebbe, quindi, che il meccanismo di differenziazione dovrebbe avere come “esclusivi” destinatari le regioni a statuto ordinario, non essendo
per questo motivo applicabile alle autonomie speciali disciplinate dai primi due
commi della disposizione8.

4

F. Pastore, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, in
www.dirittifondamentali.it, Attualità, 17 maggio 2019, 3-4.
5
S. Staiano, Art. 5 Costituzione italiana, Roma 2017, 40, che parla dell’art. 5 Cost. come
una “valvola di ritegno” del flusso di potere verso le autonomie locali, per cui risulta molto
significativa la sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale.
6
Cfr., fra i primi, L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 171; M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti, Torino, 2002, 135.
7
Cfr., A. D’Atena, Diritto regionale, 4 ed., Torino, 2019, 40 ss., e R. Bin, G. Falcon,
Federalismo, confederazione, federazione, Stato regionale, autonomia, decentramento, in Id.
(a cura di), Diritto regionale, II° ed., Bologna, 2018, 54.
8
Sul punto, G. Rolla, L’evoluzione dello Stato regionale in Italia: tra crisi del regionalismo
omogeneo e aspirazioni a un’autonomia asimmetrica dei territori, in Le Regioni, 2019, 161.
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Il principio di differenziazione deve essere considerato a “geometrie variabili”, capace di caratterizzare in maniera “flessibile” il riparto di competenze tra Stato e Regioni che assume, per questo motivo, connotati intrinseci di differenziazione e di mobilità.
Da un’attenta analisi letterale della disposizione, che fa riferimento ad
“altre Regioni”, deve evidenziarsi come risulti essere chiaro ed espresso il
riferimento ad una volontà di predisporre uno strumento chiaramente destinato alla differenziazione delle autonomie ordinarie.
La difficile definizione di un modello unitario delle varie esperienze delle autonomie territoriali risulta, infatti, fortemente ostacolata dalla diversità
che la stessa autonomia assume nei diversi ordinamenti, all’interno dei quali
coesistono molteplici interrelazioni che caratterizzano, rendendolo unico,
il rapporto tra i diversi livelli di governo9. A ciò si aggiunga che la legge di
revisione costituzionale del 2001 ha introdotto nel testo costituzionale elementi che non caratterizzano un modello uniforme. In tal senso, certo è che
dalla sentenza n. 303 del 2013 della Corte costituzionale l’amministrazione
si deve improntare ad un modello flessibile, collaborativo, ma comunque
fondato sulla differenziazione, adeguata e sussidiaria, in base all’art. 118
Cost.
3. I limiti costituzionali generali al regionalismo differenziato
Parte della dottrina ricorda come il procedimento legislativo in materia
di regionalismo differenziato debba rispettare, come limite “ontologico”,
la Costituzione, i diritti fondamentali riferiti alle competenze che possono
essere devolute, ed, infine, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale10.
Nello specifico, infatti, l’autorizzata decostituzionalizzazione dell’art.
116, co. 3, Cost. non legittima la trasformazione di una legge ad autonomia
negoziata in una fonte di rango costituzionale, in quanto, a differenza degli
9
In tal senso, si legga F. Palermo, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, in Istit. federalismo, 2/2018, 259 ss., il quale sostiene che la differenziazione dell’autonomia
caratterizza tutti gli Stati composti; diversamente, in senso contrario, R. Bifulco, I limiti del
regionalismo differenziato, in www.rivistaaic.it, 4/2019, 20, il quale afferma che gli Stati unitari composti non sono asimmetrici.
10
Cfr., F. Moro, Federalismo differenziato e devolution, in Riv. Giur.Mezzogiorno, 2002,
741, secondo cui, in presenza di materie aventi ad oggetto diritti fondamentali, deve ritenersi
necessaria una funzione in posizione sovraordinata. E, infine, E. De Marco, Qualche interrogativo ad un “regionalismo a più velocità”, in Quad. cost., 2003, 353. E, di seguito, per una
disamina più approfondita A. Vernata, Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 2/2019, 1 ss.
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statuti speciali, la stessa gode di una capacità normativa rinforzata inidonea
a disporre deroghe a previsioni costituzionali, diverse da quelle previste dallo stesso art. 116, co. 3, Cost.
Da ciò deriva, quindi, che il carattere rinforzato delle leggi di autonomia negoziata deve essere ricollegato alla specializzazione del procedimento e del
contenuto dei relativi atti, escludendo, per questo motivo, che fonti diverse
possano occupare la stessa materia ed, al tempo stesso, la possibilità di modificare il “valore” dell’atto legislativo che resta proprio di qualsiasi legge11.
In riferimento alla tutela dei livelli essenziali dei diritti si è evidenziato
come, dopo la riforma del Titolo V, sulla base di una coincidenza semantica
tra diritti e tutela degli stessi, il godimento dei diritti fondamentali non
possa subire in alcun modo discriminazioni attraverso politiche territoriali, sia
regionali che locali12.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 282 del 2002, sottolinea
come i livelli essenziali non possano in alcun modo essere “confusi” con i
diritti fondamentali, in quanto idonei ad indicare il nucleo di prestazioni, relative a diritti, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale grazie
ad una normativa statale13.
Per questo motivo, quindi, gli standard essenziali delle prestazioni non
possono essere considerati una “clausola di riserva” in favore del Legislatore
statale, che può agire senza limiti precostituiti, quanto, piuttosto, devono individuare gli obiettivi dell’azione pubblica in materia di diritti fondamentali, fissati dallo Stato, che le autonomie regionali sono chiamate a realizzare con propri
mezzi e proprie risorse finanziarie14.
Sulla base di queste considerazioni deve evidenziarsi come tali materie,
individuate come espressione di interessi, valori o contenuti di carattere trasversale, tra i quali rientrano, senza dubbio, gli elementi caratterizzanti le pre11
In merito al concetto di valore, il riferimento è al regime giuridico dell’atto espresso,
per cui si veda A.M. Sandulli, Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Scritti scelti di Aldo
M. Sandulli, Milano, 2005.
12
A partire da M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art.
117 comma 2, lett. m) della Costituzione), in Pol. Dir., 2002, 345. Per una ricostruzione complessiva, si legga E. Catelani, Regionalismo differenziato: alcuni dubbi di metodo e di merito,
in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2019, 2 ss.
13
Nello specifico, i giudici hanno evidenziato come “la lettera m dell’articolo 117 Cost.
ha individuato una competenza del legislatore idonea ad investire tutte le materie rispetto alle
quali lo Stato deve porre le norme per assicurare a tutti il godimento di prestazioni garantite
come contenuto essenziale di tali diritti”. In tal senso, si legga A. Lucarelli, Percorsi sul regionalismo italiano, Milano, 2004.
14
Fra i primi, si veda, diffusamente, S. Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano,
Torino, 2002, e di seguito, sempre diffusamente, D. Messineo, La garanzia del “contenuto
essenziale” dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle
prestazioni, Torino, 2012.
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stazioni riconducibili a diritti civili e sociali, impongono una seria limitazione
all’esercizio del potere legislativo vista la naturale eccedenza del loro contenuto prescrittivo rispetto ai confini predefiniti15.
4. Il limite dei principi dell’articolo 119 Cost.
L’art. 116, co. 3, Cost. limita le maggiori forme e condizioni di autonomia al
rispetto dei principi fissati dall’art. 119 Cost., considerato perno fondamentale
della “Costituzione finanziaria”, intesa quale insieme delle relazioni fiscali e
finanziarie degli enti che costituiscono la Repubblica16.
Sul punto si evidenzia come il richiamo espresso a tale disposizione debba essere interpretato come mero limite alla valutazione della sostenibilità finanziaria della Regione, da intendersi non solo come “copertura” finanziaria
delle nuove funzioni, ma anche rispetto degli equilibri del sistema finanziario
regionale e del sistema finanziario complessivo, considerati elementi indispensabili per avviare la procedura di richiesta di maggiori forme e condizioni di autonomia regionale.
L’art. 116, co. 3, Cost. impone allo Stato non solo di concedere ma anche di
finanziare la differenziazione, ricordando come, poiché il testo della norma
richiami i soli “principi” dell’art. 119 Cost., potrebbe legittimarsi, di fatto,
una differenziazione regionale anche sul piano dell’autonomia finanziaria.
È giusto ricordare, a prescindere dal valore da attribuire alla condizione
prevista dalla norma costituzionale, l’orientamento fortemente restrittivo della Corte costituzionale, che ha imposto dei paletti al federalismo fiscale ed alle
politiche di entrata.
La Corte costituzionale, pur riconoscendo potestà impositiva alle autonomie territoriali, ha limitato in maniera risoluta la concreta attuazione della
stessa in assenza di principi di coordinamento del sistema fiscale nazionale,
prevedendo, di fatto, l’intangibilità del sistema tributario nazionale come ordinamento statale17.

15

Per considerazioni sulle fasi più recenti, si legga R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2019, 4 ss.
16
Per un approfondimento, A. Morrone, Corte Costituzionale e “Costituzione finanziaria”, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006,
624. E, di seguito, A. D’Atena, Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Regioni,
in S. Gambino, (a cura di) Il federalismo fiscale in Europa, Milano, 2014, 69 ss.
17
Cfr., tra le prime, Corte costituzionale 26 settembre 2003, n. 296, in Giust. Civ., 2004, I, 26;
Corte costituzionale 26 settembre 2003, n. 297, in Giur. It., 2004, 1339; Corte costituzionale
26 gennaio 2004, n. 37, in Foro it., 2005, I, 1666; Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 2, in
Giur. it., 2007, 2. In seguito, l’uso dei “tagli lineari” e l’introduzione del pareggio di bilancio
hanno finito per comprimere l’autonomia politica degli enti sub-statali, come in più occasioni
rilevato non soltanto dalla Corte costituzionale, ma anche dalla Corte dei conti, secondo la
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Dopo un breve periodo in cui, “avvalorando” l’ipotesi autonomista, la
Corte aveva attribuito alla legge statale il compito di “stabilire solo un limite
complessivo, che lascia agli stessi enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”18, deve registrarsi come sia stato
affermato che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti
locali è “parte della finanza allargata e che, pertanto, il Legislatore statale
può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e
agli Enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni
indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali.”19
Infine, il rispetto dell’art. 119 Cost. comporta, pertanto, che forme e condizioni particolari di autonomia richieste in ambito finanziario debbano essere considerate in armonia con “i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario” e che, inoltre, la finanza regionale abbia un
“bilancio in equilibrio” attraverso la predisposizione di coperture adeguate20.
5. Il principio costituzionale della coesione territoriale
Nell’ambito dell’applicazione della “Costituzione finanziaria” al regionalismo differenziato, trova spazio l’applicazione del principio (prima, comunitario) costituzionale della coesione sociale ed economica, nonché territoriale, ex art. 119, co. 5, Cost., che rientra nella previsione del “rispetto dei
principi di cui all’articolo 119”, di cui all’art. 116, co. 3, Cost.
Il principio costituzionale di coesione ha lo scopo di favorire la convergenza e la solidarietà tra i territori, riducendo così le disparità economico-sociali21.
La prospettiva di coesione irrompe nella tradizionale dialettica tra il livello territoriale statale, il centro, e i livelli regionali e locali, quelli decentrati, e
quale il “riequilibrio dei conti pubblici ha impegnato costantemente il comparto degli enti locali
in una misura che eccede i limiti di un ragionevole criterio di proporzionalità tra i rapporti di
composizione della spesa della pubblica amministrazione”, in Corte dei conti, Rapporto sul
coordinamento della finanza pubblica, 2015 e 2019.
18
Corte costituzionale 14 novembre 2005 n. 417, in Giur. cost., 2005, 6.
19
Corte costituzionale, 24 marzo 2016 n. 64, in Foro it., 2017, I, 110. Per una più attenta e
dettagliata analisi, F. Gallo, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica
alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Rivista AIC, 2, 2017.
20
S. Pajno, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre
problemi, in www.federalismi.it, n. 5/2020, 121 ss., che per primo avverte la preoccupazione
che il regionalismo differenziato possa comportare costi aggiuntivi per lo Stato, invertendo
così la necessaria correlazione tra funzioni e risorse.
21
Si evidenzia che l’analisi del principio costituzionale di coesione territoriale non trova nella
letteratura scientifica un’adeguata attenzione; di interesse, in termini generali, risultano le riflessioni di M. Ainis, La piccola eguaglianza, Torino, 2015, diffusamente, e in particolare 102-106.
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ne modifica le relazioni, assumendo gli Enti locali come parti dirette e privilegiate nel processo di sviluppo.
L’intento è il complemento e il potenziamento degli obiettivi di coesione
economica e sociale, cui si attribuisce una dimensione trasversale valida per
tutto il territorio e per tutte le politiche pubbliche, a garanzia dell’unità di
cui all’art. 5 Cost. e del mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.
La coesione politico territoriale si pone come complemento e potenziamento degli obiettivi europei di coesione economica e sociale, cui attribuisce
una dimensione trasversale, valida per tutto il territorio e per tutte le politiche comunitarie, e la sua nozione condensa le finalità di riduzione delle
“disparità esistenti” e prevenzione degli “squilibri territoriali”, di maggiore
coerenza delle “politiche settoriali, che hanno un impatto territoriale” e della
“politica regionale”, di miglioramento “dell’integrazione territoriale” e “promozione della cooperazione tra regioni”22.
In merito all’applicazione del principio della coesione, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143 del 2017, condivide con la difesa erariale che lo
spirito della norma, oggetto del giudizio, è quello del riutilizzo delle risorse,
non spese in tempi ragionevolmente stabiliti, principio posto alla base della
politica di coesione territoriale dell’UE. Le stesse disposizioni, inoltre, trovano ulteriore giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni
di rilievo costituzionale, essendo finalizzate non ad un mero risparmio di
spesa, ma alla promozione di forme di occupazione stabile, declinanti il principio della coesione economica e sociale.
Con la sentenza n. 172 del 2018, la Corte costituzionale afferma che la
norma oggetto del giudizio attribuisce al fondo la natura di strumento di
finanziamento nazionale, che concorre alla realizzazione di interventi volti al
riequilibrio economico e sociale nelle diverse aree del Paese.
Pertanto, il fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nell’ambito delle
risorse aggiuntive a quelle dei fondi strutturali europei, per promuovere lo
sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, e ha carattere pluriennale, in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione di
fondi strutturali dell’Unione.
La politica di coesione si fonda sul principio costituzionale della coesione
territoriale, per cui, la Corte costituzionale, di recente, con la sentenza n. 72
del 2019, afferma che l’elenco delle finalità che il Legislatore statale intende
perseguire attraverso l’istituzione dei distretti del cibo mostra che la disciplina statale interviene in un vasto ambito di materie, interessando competenze
22

Commissione europea, Un nuovo partenariato per la coesione. Terza relazione sulla
coesione economica e sociale, 18.2.2004, COM(2004)107.
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non soltanto statali, ma anche concorrenti e regionali, incrociando perciò
varie attribuzioni materiali di competenza elencate dall’art. 117 Cost.
Così, la norma richiama l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, e di favorire l’integrazione delle
attività caratterizzate da prossimità territoriale, e, in particolare, la finalità
di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l’impatto ambientale e di
salvaguardare il territorio.
6. La politica comunitaria di coesione territoriale
La politica di coesione assume nel tempo un ruolo fondamentale nelle
politiche regionali dell’Unione europea. Il suo percorso, avviato dal Trattato
di Roma, si lega al processo di integrazione europea e vede un importante
incremento di risorse nel corso degli ultimi decenni23.
Lo scopo principale della politica di coesione è quello di favorire la convergenza e la solidarietà tra gli Stati membri, riducendo così le disparità economico-sociali tra le diverse regioni europee.
La politica di coesione assume un ruolo centrale nell’azione dell’Unione
europea, che appare resa ancora più complessa dalle implicazioni economiche delle contraddizioni e dei problemi emersi nel decennio che è seguito
alla crisi del 2008, a cui ora si aggiunge la crisi emergenziale, prima di tipo
sanitario, ma poi di evidenza economica.
La prospettiva di matrice comunitaria irrompe nella tradizionale dialettica tra il livello territoriale statale, il centro, e i livelli regionali e locali, quelli
decentrati, e ne modifica le relazioni, assumendo gli enti locali come parti
dirette e privilegiate nel processo di integrazione europea, capaci di dialogare
tra di loro e con l’Unione, oltrepassando le tradizionali barriere, geografiche
e amministrative, statali.
Nel disegno comunitario l’obiettivo primario della costruzione, mediante integrazione, di un modello autonomo e unitario è perseguito prestando
attenzione a non “appiattire le identità locali e regionali” perché esse “contribuiscono ad arricchire la qualità di vita dell’intera cittadinanza europea”,
nella consapevolezza che ogni specificità territoriale è “fonte di crescita”24.
Questo percorso di integrazione per differenze, volto al raggiungimento
dell’unità nel rispetto delle diversità, non solo nazionali, ma anche regionali,
si riflette nella nozione di coesione territoriale, che a seguito del Trattato di
23

Con i suoi 351,8 miliardi di euro, la politica di coesione assorbe oggi circa un terzo del bilancio europeo, risultando seconda solo alla politica agricola comune per quota di risorse stanziate.
24
Commissione per lo sviluppo regionale, Relazione sul ruolo della coesione territoriale
nello sviluppo regionale, 25.7.2005, 2004/2256(INI); Parlamento europeo, Risoluzione sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI), 28.9.2005.
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Lisbona, è assurta a dimensione stabile della politica di coesione europea, ex
art. 4, par. 2, lett. c), T.F.U.E., e specifico ambito di intervento, in base agli
artt. 174-178 T.F.U.E.
7. L’esigenza della doppia tutela
Nell’ordinamento costituzionale, sussiste la compresenza della duplice
esigenza volta alla tutela dell’unità giuridica, nonché economica e sociale,
della Repubblica e l’esigenza volta alla tutela (e alla valorizzazione) dell’autonomia dei diversi territori.
Il tertium comparationis del regionalismo differenziato deve, proporzionalmente al proprio crescere, tener conto dei doveri di solidarietà previsti
dall’art. 119 Cost.
Al fine di rendere esigibili tali doveri di solidarietà è necessaria la concretizzazione della perequazione finanziaria richiamata dall’art. 119 Cost. e,
prima ancora, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni indispensabili, e dei relativi costi, da garantire su tutto il territorio nazionale. Sulla base
di tali presupposti occorre, quindi, procedere alla definizione dei fabbisogni
standard per il finanziamento delle funzioni conferite, sciogliendo il nodo
del criterio di determinazione di tali fabbisogni25.
Le due finalità fondamentali sono lo sviluppo economico sociale, che riflette l’esigenza di autonomia, e la coesione sociale economica, che incarna
l’unità repubblicana, per cui il principio di differenziazione, già nell’art. 118
Cost.26, rimane lo strumento essenziale per il perseguimento di entrambe.
In tal senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, riconosce alla norma censurata, che istituisce un Fondo per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale
25
Sull’importanza della realizzazione di tali requisiti costituzionali, prioritariamente o al
più contestualmente alla realizzazione della differenziazione ex art. 116, co. 3, Cost. si è molto
insistito nella riflessione scientifica, per cui, fra i tanti, si legga A. Piraino, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica, in www.
federalismi.it, 8/2019, 8; A. Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti
evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in www.federalismi.it, 21/2018, 7 ss.; M.C. Guerra, Autonomia regionale differenziata: verso la «secessione
dei ricchi»?, in Le Regioni, 2019, 413 ss.
26
Sull’enfasi dedicata all’art. 116, co. 3, Cost. rispetto all’art. 118, co. 1, Cost., nonostante
la diversa modalità di operatività e di estensione tra le due disposizioni, si legga S. Staiano,
Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura, in www.dirittiregionali.it, 3/2019, 2 ss., e M.C. Guerra, Autonomia regionale differenziata: verso la «secessione
dei ricchi»?, in Le Regioni, 2019, 433. Diversamente, nel senso che si deve impedire il ricorso
alla clausola di differenziazione a richieste minime di trasferimenti di funzioni amministrative
si veda A. Poggi, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello plurale” delineato
in Costituzione, in www.federalismi.it, 8 gennaio 2020, 17-18.
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di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, la valenza strategica, contemporaneamente, ai fini della competitività e
della coesione del Paese, bilanciando il mercato con la solidarietà territoriale.
Emerge come sulla prospettiva differenziata, volta allo sviluppo di un
determinato territorio, porzione di quell’unità che va salvaguardata, incide,
costituzionalmente, l’esigenza della coesione territoriale, nel perseguimento
dell’unicità giuridica (ed economica, nonché sociale), di cui all’art. 118 Cost.27
L’ordinamento giuridico si fonda sulla moderna versione dell’uguaglianza di opportunità, mantenendo un equilibrio, nelle sue applicazioni economiche, tra le istanze libertarie ed egualitarie.
Il principio costituzionale della coesione territoriale è, infatti, essenzialmente neutro e consente di costruire modelli di economia e società fortemente differenziati.
La fondamentale imparzialità, principio corollario dell’uguaglianza, della
concorrenza comporta una qualificazione e specificazione che emerge, sempre più, dal conflitto con altri valori e principi e dall’andamento delle composizioni, che di tale conflitto verranno date in sede politica e giurisdizionale.
Lo Stato, dunque, ha il compito di determinare un nuovo e stabile equilibrio
delle diverse ragioni di autonomia e di quelle della coesione territoriale, secondo
modelli corretti, allo scopo di creare un sistema amministrativo imparziale.
In tal senso, le politiche di coesione, di matrice europea e nazionale, e le
politiche regionali, impiegano risorse pubbliche, europee, nazionali e regionali, con la finalità di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare
le opportunità di crescita e di inclusione sociale dei cittadini e promuovere la
coesione economica fra i territori italiani.
Gli interventi delle politiche di coesione, in generale, traggono fondamento e legittimazione dalla Costituzione (art. 119, co. 5 e art. 3, co. 2) e dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 174), che richiedono
“interventi speciali” per promuovere uno “sviluppo armonico” (Trattato) e
per “rimuovere gli squilibri economici e sociali” (Costituzione).
Pertanto, oggi, anche il Trattato europeo esplicita tale necessità in quella
nozione importante che è la “coesione territoriale”, assieme alla tradizionale
nozione “coesione economica e sociale”, all’articolo 174.
In fondo, c’è armonia tra il livello normativo nazionale ed europeo,
nell’intento di implementare un sistema che possa ridurre le distanze tra le
diverse aree.
27
Sulla necessità di valorizzare il principio di sussidiarietà, si legga M. Cammelli, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l’art. 116.3 Cost., in
AA.VV., Diritto amministrativo e società civile, II, Bologna 2019, 44 ss.; M. Carli, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in www.federalismi.it, 21/2019,
9 ss.; E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. Tra nodi problematici e
prospettive evolutive del regionalismo italiano, in www.giurcost.org, 1/2020, 34 ss.
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Il sistema costituzionale, in quanto incardinato sul principio di sussidiarietà, si oppone tanto di fronte a tendenze unilaterali ed assolutistiche, che
assecondino vocazioni disparitarie di singole istanze, quanto di fronte a scelte autoritative rigide ed astratte, incapaci di relazionarsi costantemente alle
molteplici variabili presenti nella sfera economica e sociale.
È proprio in riferimento all’attuale gravissima crisi economico-sociale,
ma anche politica e finanziaria, che si intende partire dal carattere “strutturale” della democrazia pluralista che rappresenta una poderosa spinta, affinché
tutti i soggetti del sistema sappiano con creatività e coraggio generare nuove
forme di positiva implementazione sul terreno socio-economico.
Il modello economico delineato in Costituzione ben può implementarsi
ed inverarsi in una molteplicità di assetti, determinando una diversità di assetto tra i diversi livelli di governo dentro all’unità.
Risulta improcrastinabile la prospettiva sussidiaria (bottom up) in grado
di raccogliere i bisogni e le istanze dei territori, destinatari del bene comune, ponendosi a garanzia dell’organizzazione autonomistica e solidaristica,
all’interno dello Stato costituzionale.
8. La via del regionalismo differenziato coeso
L’art. 116, co. 3, Cost., rappresenta una particolare forma di richiesta di
maggiore federalismo, che fino ad oggi è rimasta inattuata, non solo per una
mancata riflessione di natura sistematica dell’asimmetria regionale ordinaria,
ma anche e soprattutto per il ruolo “autoritario” esercitato dallo Stato, motivato ad esercitare il proprio controllo in materie di legislazione concorrente e
residuali delle Regioni, anche in conseguenza di interpretazione, fortemente
restrittiva, della giurisprudenza costituzionale.
Il “dinamismo” regionale può, quindi, essere considerato una straordinaria occasione per inaugurare una nuova fase dei rapporti tra Stato, Regioni
ed autonomie locali, che permetta di analizzare, di conseguenza, la natura
giuridica e gli effetti della legge ad autonomia negoziata, prevista dall’art.
116, co. 3, Cost., sull’attuale riparto di competenze ex art. 117 Cost.
Il modello regionale differenziato è un tertium comparationis, rispetto
a quello ordinario, che comunque al suo interno ha dei margini di differenziazione, e quello speciale, che per definizione si compone di cinque sistemi
diversi fra loro, previsti da legge costituzionale.
Il tutto si fonda sul principio della differenziazione, sussidiaria e adeguata, che non può prescindere dal principio del buon andamento, che esplica
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.
Dall’analisi della disposizione costituzionale può, senza dubbio, evidenziarsi come il Legislatore costituzionale del 2001, fortemente condizionato
dalla prudenza e dalla preoccupazione di una “lesione” del principio di unità
della Repubblica, abbia legittimato il procedimento di differenziazione solo
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per le materie affidate alla potestà legislativa concorrente e a sole tre materie
rientranti nella competenza esclusiva da parte dello Stato.
Tali limitazioni non inciderebbero, in maniera determinante, sulla qualità
della differenziazione in considerazione della capacità di orientare le modalità
di attuazione del principio attraverso uno strumento idoneo a privilegiare l’attivazione di un meccanismo capace di individuare i confini della “materia”, con i
quali disciplinare le forme e le condizioni di maggiore autonomia.
Certo è che se le istanze di maggiore autonomia regionale, come sembra
al momento, possano provenire da tutte o quasi le Regioni, il tema non sarebbe più solo l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 116, co. 3, Cost., ma
l’adeguamento, ulteriore, dell’intero Titolo V della Costituzione ad esigenze
generalizzate di maggiore autonomia.
Il principio costituzionale della coesione territoriale se può, da subito,
apparire come un limite alla troppa differenziazione, va – in aggiunta – considerato come un criterio di sviluppo su scala nazionale, avendo in sé lo scopo
di favorire la convergenza e la solidarietà tra i territori, riducendo così le
disparità economico-sociali, risultando così, in fine, un’opportunità per un
efficientamento dell’azione pubblica nel suo complesso, nell’intero Paese.
Una lettura valida della clausola del 116, co. 3, Cost. dovrà essere rivolta
a considerarla come uno strumento per rafforzare l’unità e non per condurre
alla diseguaglianza economica e sociale dei territori, scongiurando il rischio
della c.d. “secessione dei ricchi”28, anche, se non soprattutto, in considerazione del principio costituzionale della coesione territoriale.

28

Si legga, diffusamente, G. Viesti, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e
unità nazionale, Bari. 2019.

BREVI RIFLESSIONI SUL FUTURO DELLE REGIONI A PARTIRE
DA VICENDE STORICHE, ISTITUZIONALI,
POLITICHE RECENTI E MENO RECENTI

di Luca Di Majo
Sommario: 1. Premessa. – 2. Vicende meno recenti: la maturità mancata del regionalismo
italiano. – 3. Vicende recenti tra emergenza epidemiologica e riduzione del numero dei
parlamentari. – 4. Quali prospettive?

1. Premessa
Il regionalismo italiano ha conosciuto stagioni discontinue in cui si sono
alternate riforme radicali con obiettivi di palingenesi complessiva del sistema
(spesso mai concluse) e pretese di ricentralizzazione dei poteri, specialmente
nei periodi di maggiore conflittualità o di crisi.
Tra le righe inattuate della Costituzione, le norme relative alle Regioni sono
state quelle che hanno vissuto la maggior postergazione, anche a causa della
volontà di quelle forze politiche che hanno ostacolato gli obiettivi ambiziosi
fissati dalle norme programmatiche – come l’art. 5 Cost. – tanto che autorevole dottrina ha sottolineato l’utilizzo “congiunturale delle autonomie”1 come
“pretesto”2 per il raggiungimento di fini slegati dalle ambizioni dei Costituenti,
pur integrando quei principi supremi “insuscettibili di revisione, volti a garantire la coerenza di sistema dell’ordinamento costituzionale autenticamente repubblicano, in quanto fondato sul riconoscimento e sulla partecipazione degli
enti territoriali in cui esso si articola”3.
La storia descrive una fiducia nel regionalismo mai giunta a maturità, tanto
che la mutazione genetica delle Regioni da enti ausiliari dell’amministrazione
dello Stato ad enti di governo non pare essersi mai realizzata né successivamente al 1970 e né a seguito della riforma del Titolo V, nonostante le ambizioni più
o meno dichiarate del legislatore Costituente (in origine) e costituzionale (poi).
1

A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in
Dir. Pubbl. Eur. Rass. online, 1, 2019, ma anche A. Ruggeri, Il federalismo all’italiana e l’uso
“congiunturale” della Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna.
2
A. Barbera, Le riforme come pretesto, in Quad. cost., 4, 2006, 759 ss.
3
G. Rivosecchi, Art. 5, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani (a cura
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, 2019, 47.

luca di majo

484

Un ruolo controverso, ambiguo, difficile, sin dai primi anni di vita della
Costituzione, nell’ambito della realizzazione di un progetto che ha richiesto,
sin da subito, una profonda trasformazione istituzionale e sociale.
Diversi sono i profili che testimoniano un ruolo marginale delle Regioni
tanto nell’ambito della forma di Stato, quanto nella partecipazione alla determinazione dell’indirizzo politico.
La riforma costituzionale del 2001, pur avendo rovesciato il guanto del
meccanismo di attribuzione delle competenze, è rimasta lettera morta (i.e.
sul versante del federalismo fiscale) ovvero posta nelle condizioni di non
esprimere il potenziale immaginato, anche per la “riscrittura”4, incisiva, delle
ripartizioni legislative da parte della Corte costituzionale.
Eppure, a fronte della sostanziale indifferenza istituzionale, la tornata elettorale regionale del 2020 ha evidenziato una significativa fiducia del popolo nei
Presidenti delle Regioni, in particolare nei confronti di chi ha gestito lo scenario più complesso dell’emergenza come i Presidenti di Veneto e Campania,
riconfermati con risultati plebiscitari, pari a circa i 2/3 dei consensi.
2. Vicende meno recenti: la maturità mancata del regionalismo italiano
Come noto, “il compromesso realizzato in Assemblea Costituente in
tema di regionalismo5 è l’esito di contrapposizioni segnate da basi ideologiche tra la sinistra, inizialmente contraria a forme di autonomia territoriale
e fedeli all’ideale di matrice giacobina di uno Stato fortemente accentrato, al
più disposta a riconoscere le Regioni come mero ente autarchico, e la posizione liberale e cattolica, favorevole a una declinazione forte del pluralismo
territoriale e del principio di autonomia, anche legislativa, alle Regioni. Il
compromesso raggiunto in Assemblea, e trasfuso nei principi supremi della
Costituzione, fu trovato in un regionalismo sturziano, secondo la definizione di Ettore Rotelli6, che consentì di rigettare sia l’opzione federale, o addi4

A. Morrone, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?, in Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna, 8 ottobre 2003.
5
R. Bifulco, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, Torino, I, 2006, 134 ss. Per una
rassegna analitica delle posizioni, in Costituente, contrarie all’opzione federalista o anche di
regionalismo forte cfr. A. Iannello, L’inganno federalista e l’opposizione all’ordinamento
regionale nel dibattito all’Assemblea Costituente, Napoli, 1998, U. De Siervo, La ripresa del
regionalismo nel dibattito costituente, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano
dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Giuffrè, Milano, 2012, 51-76. G. Berti,
Art. 5, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Roma-Bologna, 1976, M.
Bertolissi, Art. 5, in V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990. Più di recente, S. Staiano, Costituzione italiana. Art. 5, Roma, 2017.
6
E. Rotelli, Il regionalismo di Luigi Sturzo, in F. Malgeri (a cura di), Luigi Sturzo nella
storia d’Italia, Roma, 1973, 593 ss.
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rittura confederale, sia quella di uno Stato accentrato. La soluzione fu quella
di accogliere, anzi riconoscere, l’autonomia dei territori, non solo comunale
e provinciale, ma anche nella forma nuova di Regioni dotate di potestà legislativa, in una dimensione di garanzia e possibile limite al potere7”8.
Non a caso, il pluralismo territoriale introdotto nell’art. 5 Cost. e poi
ampliato – quanto meno sulla carta – dalla revisione del Titolo V della Costituzione, ha idealmente realizzato una Repubblica unitaria ma strutturata
su una pluralità di centri dotati di autonomia politica e, dunque, portatori di
indirizzi diversi tra loro e da quello statale, salvo il rispetto di alcuni principi
vincolanti per tutti.
Un congelamento costituzionale anche del pluralismo territoriale che ha
visto le Regioni ordinarie attendere fino al 1970, anno in cui, approvata la
legislazione necessaria, furono eletti i primi consigli regionali.
L’articolata evoluzione storica delle Regioni italiane, ha conosciuto “stagioni diverse e, a tratti, distanti, se si considerano le originarie previsioni in
Costituzione, la lenta stagione di adozione della legislazione attuativa, caratterizzata da un ostruzionismo di maggioranza, secondo la fortunata formula
di Calamandrei9, la prima consiliatura e la stagione degli statuti regionali,
le ondate di trasferimento delle funzioni amministrative prima con i decreti
del 1972 e poi con i settori organici del d.P.R n. 616/1977, sino ad arrivare
alle leggi e decreti Bassanini, a quell’ossimoro logico e costituzionale che ha
preso il nome di federalismo amministrativo, precedente alle revisioni costituzionali del 1999 e del 2001”10.
I vincoli all’autonomia regionale sono stati poi resi sempre più robusti.
Mentre, da un lato, con la riforma del Titolo V si è cercato di dare una
impronta impropriamente federalista, la Corte costituzionale sin dal principio ha ristretto la portata dell’art. 117 Cost. in modo da scioglierne i nodi11.
L’impianto del nuovo Titolo V, se ha il merito di spostare il limite dei
principi da limite generale alla competenza regionale a limite eccezionale,
muovendo dall’assunto di una competenza legislativa regionale generale12,
per altro verso costruisce elenchi tassativi di materie (irrigiditi, peraltro,
dall’assenza di clausole di flessibilità) e ripropone la stessa potestà legislativa
concorrente nella versione precedente del regionalismo italiano.
7

V. Crisafulli, Vicende della “questione regionale”, in Le Regioni, 4, 1982, 497.
A. Patroni Griffi, (voce) Regionalismo differenziato, in Dig. disc. pubbl., Torino,
UTET, agg. 2020.
9
P. Calamandrei, L’ostruzionismo di maggioranza, in Il Ponte, 1953, 129 ss.
10
Cfr., ancora, A. Patroni Griffi, (voce) Regionalismo differenziato, cit., 3-4.
11
Per una rassegna, AA.VV., Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione. Atti dell’Incontro di studio, Bologna, 14 gennaio 2002, Milano 2002.
12
In questo senso, Corte cost., s. n. 282/02.
8
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In aggiunta, la previsione di materie definite trasversali, come la tutela dell’ambiente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la
previdenza, l’istruzione, ha progressivamente circoscritto sempre più il ruolo delle Regioni nell’ambito di politiche di settore particolarmente incisive
tanto sul piano della finanza pubblica, quanto sul piano della gestione delle
materie.
È stata la Corte costituzionale ad indicare alcuni criteri di risoluzione dei
contrasti, ora attraverso il criterio della prevalenza13, ora attraverso il principio di leale collaborazione, laddove «non sia possibile l’applicazione della
prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri che renda dominante
la relativa competenza legislativa»14.
In particolare, per le materie cc.dd. trasversali, più volte è stato ribadito
il necessario (ri)collocamento nell’ambito della competenza statale, a partire
dalle primissime pronunce in tema, ad esempio, di «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema»15, «tutela e sicurezza del lavoro»16, «tutela della concorrenza»17, «coordinamento della finanza pubblica»18, «ricerca scientifica»19, finan13

Corte cost., ss. nn. 370/2003, 50/2005, 135/2005 e 134/2005.
Corte cost., s. n. 234/2005.
15
Secondo la Corte costituzionale, pur essendo la tutela dell’ambiente «non configurabile
come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché […] essa
investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze [spettano allo Stato] le
determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale» (n. 407/2002) e «lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero
territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost.»
(n. 536/2002). Orientamento confermato anche dalla sentenza n. 378/2007, per cui «spetta allo
Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che
hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto».
16
La quale non attrae la disciplina relativa al rapporto di lavoro subordinato rientrando,
quest’ultima, nella materia «ordinamento civile» (Corte cost., s. n. 50/2005).
17
Considerata dalla Corte costituzionale materia «trasversale che coinvolge più ambiti
materiali […] e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri
profili, di competenza regionale» (ss. nn. 14/2004, 272/2004, 345/2004).
18
«Il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l’art. 117, comma 3, Cost.,
è, più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel
suo complesso, spetta allo Stato» (Corte cost., s. n. 414/2004).
19
B. Caravita di Toritto, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Torino, Giappichelli, 2006, 154, ritiene che “pur non atteggiandosi a materia trasversale […], è
una competenza concorrente anomala, nella misura in cui lo Stato può non limitarsi a porre
le norme di principio nel caso in cui l’attività di ricerca scientifica sia «strumentalmente e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un miglior espletamento (s. n.
270 del 2005)». Si tratta di una sorta di trasversalità indotta, ossia di una riduzione delle competenze legislative regionali in materia di ricerca scientifica nel momento in cui essa concerne
materie di competenza statale. Non da ultimo, da segnalare il caso della Valle d'Aosta, risolto
con sentenza n. 37/2021 dalla Corte costituzionale.
14
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che ai delicati temi eticamente sensibili laddove – come è avvenuto – alcune
Regioni hanno tentato di “sostituirsi al legislatore nazionale, assumendo un
ruolo di primo piano nella garanzia del diritto alla salute”20, finanche in tema
di profilassi internazionale, come accaduto nel caso Valle d’Aosta”(Corte
cost., sentenza n. 37/2021).
Nella pratica, è accaduto quanto la migliore dottrina premonizzava: l’interesse nazionale non è scomparso, ben potendo riemergere in diverse forme
e per “vie traverse”21.
La riforma del Titolo V, nel momento in cui rafforzava tutte le competenze normative e amministrative degli enti territoriali e contemplava la possibilità di attribuire le ulteriori forme di autonomia, non è riuscita ad esprimere
la propria forza federalista anche per una “interpretazione tendenzialmente
centralista di molte competenze, estendendo i limiti dell’intervento statale”22.
Non a caso, nella scia della consolidata giurisprudenza, lo Stato era chiamato anche a regolare e a organizzare le funzioni amministrative attraverso
una disciplina particolarmente capillare nelle materie concorrenti23.
Così, “la successione di interventi, espressione più di una logica legata
alla contingenza della politica24 che alla consapevolezza della necessità di una
visione condivisa propria di un legislatore di riforma, consente di reiterare
quel giudizio espresso”25, particolarmente negativo, di “regionalismo senza
modello”26 in cui il discrimine tra la competenza statale e quella regionale
20

Lo evidenzia M. D’Amico, Le questioni eticamente sensibili fra scienza, giudici e legislatore, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 5 novembre 2015, 14-17 e, in tema
di vaccini, ad esempio, M. Plutino, Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto costituzionale su un tema dominato dalle evidenze scientifiche, in BioLaw Journal – Giornale di
Biodiritto, 2, 2019, 556-560.
21
A. Barbera, Gli interessi nazionali nel nuovo Titolo V, in E. Rozo Acuña (a cura
di), Lo stato e le autonomie. Le Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. L’esperienza
italiana a confronto con altri Paesi, Torino, 2003, 11-16. Cfr., ancora, A. Barbera, Regioni e
interesse nazionale, Milano, 1974.
22
L. Cuocolo, Art. 117, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, cit., 338. Sul punto, cfr. anche M.
Belletti, Le materie di potestà legislativa concorrente, in Oss. cost., 2, 2016, 1 – 20.
23
Cfr. sul punto, D. Morana, Art. 117, commi 3, 4 e 5, in F. Clementi, L. Cuocolo, F.
Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana, cit.
24
Dove il rafforzamento o il dimensionamento delle autonomie diviene “mezzo di esercizio del potere”, come sostiene A. Morelli, Dinamiche del regionalismo differenziato e
declinazioni congiunturali dell’autonomia territoriale, in Dir. Pubbl. Eur. Rass. Online, spec.
2, 2019, 18, S. Staiano, Costituzione italiana. Art. 5, cit., 11.
25
A. Patroni Griffi (voce), Regionalismo differenziato, cit., 4.
26
M. Luciani, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 1994, 131 ss., C. Buzzacchi, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo
incompiuto, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e
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non è per lo più definita e lo spazio di regolazione per le autonomie si restringe a favore dello Stato27.
Come noto, alla riforma costituzionale del 2001 seguivano ulteriori tentativi di modifica della Costituzione e dello stesso Titolo V sia del governo
Berlusconi sia del governo Renzi che, sebbene in modo diverso, cercavano di
operare un riequilibrio nel riparto delle competenze.
Nell’originario tenore del disegno di legge costituzionale “Renzi-Boschi”, a fronte della riscrittura di un Senato delle autonomie territoriali, si
cancellava lo stesso meccanismo di differenziazione di cui all’articolo 116,
c. 3, poi reintrodotto in Parlamento con emendamento a firma di Roberto
Calderoli e Anna Finocchiaro.
Eppure, la ricollocazione dell’art. 116 Cost. appariva non tanto contrastante, quanto sovrabbondante rispetto alla struttura e alle funzioni del nuovo Senato che, almeno nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire un surplus di rappresentanza alle autonomie territoriali ed un maggior
coinvolgimento delle stesse nei procedimenti normativi aventi ad oggetto
materie di prossimità agli interessi regionali.
In pratica, la reintroduzione del meccanismo della differenziazione era
diventata una scelta dettata per lo più da esigenze politiche di coesione, piuttosto che di utilità pratica.
E non è un caso che, già dal 2005, le richieste di ulteriori forme e condizioni di autonomia da parte di alcune Regioni si siano spinte sempre più in
là arrivando, oggi, alla complessa definizione delle modalità procedurali di
attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.28 e di una serie di problematiche che attengono soprattutto all’assegnazione delle risorse29.
Tuttavia, l’ennesima fase di stallo e l’attenzione rivolta ad una rivitalizzazione dell’istituzione parlamentare, non possono che confermare che dietro
il riconoscimento di un ruolo di primo piano alle Regioni attraverso gli strumenti costituzionali in essere, si celano problematiche e riflessioni attorno a
ciò che “le Regioni non sono”30.
attualità dell’Assemblea Costituente. 70 anni dell’Assemblea Costituente e della Costituzione,
Milano, 2018, 211-245.
27
Corte cost., ss. nn. 327/2006, 307/2003, 21/2010, 254/2010. Tanto, in esempio, è stato anche
per le norme tecniche ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m), come rileva A. Iannuzzi, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, Ed. Scientifica, 2018.
28
M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, 6, 2019.
29
Numerosi i profili problematici. Nel mio Regionalismo differenziato: una questione di
metodo prima ancora del merito, in Rivista AIC, 1, 2020, vedi bibliografia sui diversi temi che
autorevole dottrina ha indagato. Altresì L. Bartolucci, L’impatto sul regionalismo differenziato sui conti pubblici, in Rivista del Gruppo di Pisa, 1, 2020.
30
M. Cammelli, Regioni e regionalismo 1948-2013, Napoli, 2014.

brevi riflessioni sul futuro delle regioni

489

Le “incostituzionalità diffuse”31 e le difficoltà in merito alla ricerca di un
parametro funzionale ad una equilibrata distribuzione delle risorse rendono
sempre più lontana ed inattuale la concretizzazione del disegno prefigurato
dall’art. 116, c. 3, Cost., forse posticipato, forse no, ma comunque destinato
a riemergere carsicamente in tutte quelle fasi di maggiore scollamento tra
centro e periferia ovvero – come accaduto prima e dopo le elezioni regionali – per rilanciare l’idea o per sottolineare la fiducia espressa dal corpo
elettorale32.
3. Vicende recenti tra emergenza epidemiologica e riduzione del numero dei parlamentari
Il controverso rapporto tra lo Stato e le Regioni ha toccato uno dei punti
critici più alti durante l’emergenza epidemiologica a causa di una controversa visione politica di governo che ha generato “un sistema parallelo”33 di
normazione, dove “la grande quantità, frammentarietà e disorganicità delle
disposizioni normative, nonché con il rapido succedersi e stratificarsi nella
disciplina di una stessa materia”34 ha reso particolarmente complessa l’individuazione della normativa applicabile, se non altro anche per l’eterogeneità
degli obblighi imposti, variabili da territorio in territorio, ed “è stata così
vastamente pervasiva nei suoi effetti [che] sta investendo persino l’assetto del
regionalismo italiano, già percorso da linee di forte tensione nella legislatura
in corso, e in quella precedente, a seguito dell’attivazione delle procedure di
cui all’art. 116, comma 3, Cost.” 35.
La stratificazione normativa del governo dell’emergenza è in parte dovuta alle ambigue competenze in capo a Stato e Regioni tracciate prima (l. n.
833/78) e dopo la riforma del Titolo V (i.e. in materia di «tutela della salute»).

31
A. Lucarelli, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse”, in Dir. pubbl.
eur. Rass. online, spec. 1, 2019.
32
Secondo Zaia, se gli elettori esprimono un consenso così ampio all’operato virtuoso dei
Presidenti delle Regioni, è opportuno che le stesse si facciano carico di ulteriori competenze.
33
C. Pinelli, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza
italiana, in Dir. pubbl., 2019, 317 ss.
34
Oggi più di ieri. Così, P. Torretta, Qualità della legge e informazione parlamentare.
Contributo allo studio dell’indagine conoscitiva nel procedimento legislativo, Napoli, 2007, 33-34.
35
R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza.
Rappresentanza politica, tra effettività e realtà virtuale, in Federalismi.it, 21, 2020, 46.
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Mentre nella prima fase dell’emergenza diversi provvedimenti regionali
hanno “anticipato”36 o successivamente “specificato”37 i dPCM, apparsi fin
da subito né tanto legittimi sul piano formale38, né chiari nel contenuto39,
con il Governo sovente “pronto a cedere davanti ad una consapevole scelta
contraria”40, durante la seconda fase, la collaborazione istituzionale ha continuato ad essere incoerente, nonostante l’ausilio di un organo nuovo come la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni41.
Da ultimo, il modello tassonomico a colori di cui agli allegati al dPCM
del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, ha acuito l’insostenibile contraddittorietà della regolazione emergenziale tra il centro e la periferia con le Regioni
in continua fibrillazione e avverse alle ordinanze del Ministro della salute.
Invero, già in precedenza, l’art. 1, c. 1, lett. a), dPCM 18 ottobre 2020 ha
introdotto il c. 2-bis all’art. 1, dPCM 13 ottobre 202042 che consente ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni (ancorché non espressamente indicati, ma lo si
ricava per via interpretativo-residuale) di disporre, esclusivamente dopo le 21
e limitatamente a strade e piazze dei centri urbani, la chiusura delle predette
aree solo nei casi in cui possa presentarsi il pericolo di assembramenti.
In pratica, la disposizione introdotta legittimava un intervento restrittivo delle autorità istituzionali ma, allo stesso tempo, poneva limiti stringenti
volti a garantire quanto più possibile l’uniformità applicativa delle misure di
contenimento su tutto il territorio nazionale.
Eppure, ciò non ha impedito, in esempio, al Presidente della Regione Campania di evocare scenari di blocco totale pur non avendone la legittimazione43.
È vero che l’art. 32, l. n. 833/78 riconosce un potere di ordinanza ai Presi36
G. Boggero, Le “more” dell’adozione dei DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime
osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di COVID-19, in
Dir. Reg., 1, 2020. In esempio, l’Ordinanza Reg. Marche n. 2, 27 febbraio 2020, che disponeva
la chiusura delle scuole, oppure l’Ordinanza Calabria n. 37, 29 aprile 2020, che disponeva la
riapertura dei servizi di bar e ristorazione.
37
Vedi le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 31, 1° maggio 2020 ss.
38
Sul punto, cfr. D. Trabucco, M. Borgato (a cura di), Covid-19 vs. Democrazia.
Aspetti giuridici ed economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Napoli, 2020.
39
Si consenta un rinvio a L. Di Majo, La tecnica normativa nel contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, in Dir. Reg., 2, 2020.
40
G. Amato, Principi di tecnica della legislazione, in M. D’Antonio (a cura di), Corso
di studi superiori legislativi, Padova 1990, 57. In esempio, l’ordinanza n. 32, 12 aprile 2020,
Regione Campania dispone una diversa ripartizione degli orari di apertura di alcuni negozi
rispetto al dPCM 10 aprile 2020.
41
Su cui, F. Savastano, Il Governo come attore principale della leale collaborazione: il
ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie e la perdurante necessità di un cambio di rotta, in
Federalismi.it, 28, 2020.
42
Confermato dal Governo Draghi, ancorché con decreto legge e non con dPCM.
43
In realtà lo stesso Presidente della Regione Campania ha poi desistito.
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denti della Regione con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte dei
territori comprendenti più Comuni e al territorio comunale, ma non può essere
esercitato in virtù di quanto disposto dal decreto legge n. 19, 25 marzo 2020, che
comprime temporalmente l’efficacia delle stesse ordinanze contingibili e urgenti
regionali. Ciò significa che le ordinanze dei Presidenti delle Regioni che possono disporre misure più restrittive sono valide fino a quando il Governo non
emana un dPCM che, illo tempore, era già in vigore e che legittimava, sì, interventi più restrittivi ma entro i limiti tracciati dal richiamato c. 2-bis.
Per assurdo, in questo caotico intreccio normativo, un Sindaco avrebbe
potuto porre in essere anche provvedimenti incoerenti e antinomici rispetto
ad un improbabile lockdown disposto dal proprio Presidente della Regione,
ancorché nel rispetto e nei limiti indicati dallo stesso dPCM del 18 ottobre
2020, in forza dell’art. 50, c. 5, TUEL.
Come accaduto, poi e non a caso: a seguito della disciplina imposta dal
decreto legge n. 182 del 18 dicembre 2020, c.d. decreto di Natale, il Governo
consentiva l’apertura di bar e ristoranti, mentre la Regione Campania adottava un’ordinanza per chiuderli. I Sindaci dei Comuni di Capri, Anacapri,
Chiusano San Domenico e Marcianise, dopo poco, emanavano ordinanza in
senso contrario. Un ulteriore esempio di (in)coerente applicazione dell’art.
114 Cost. e del noto principio di equiordinazione tra gli enti «costitutivi»
della Repubblica, che proprio da questo articolo molti ricavano.
Ciò detto, non sembra possa affermarsi una strategia omogenea e coerente nel governo dell’emergenza epidemiologica, anzi, un evidente scollamento
palesatosi anche in contesti del genere che avrebbero richiesto, viceversa, di
“ricostruire [una] catena di comando”44 univoca e meno caotica come invece
è stato anche per la definizione dei livelli di rischio delle singole Regioni (artt.
1, 2, 3, dPCM 3 novembre e 3 dicembre 2020) in mancanza di adeguate forme
di collegamento e di trasparenza.
Nel contesto dell’emergenza coronavirus si inserisce una vicenda di rottura
per la rappresentanza politica: il referendum del 20-21 settembre 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, con una netta prevalenza di voti favorevoli45.
Tra le posizioni dottrinali avverse per le ragioni più disparate46, per quanto qui di interesse, può annoverarsi ciò che è stato definito uno “squilibrio
di rappresentatività regionale”47 dovuto al mutamento del rapporto tra De44

B. Caravita di Toritto, L’Italia ai tempi del coronavirus. Rileggendo la Costituzione
italiana, in Federalismi.it, 6, 2020.
45
Il 69,96% dei sì a fronte del 30,04% dei no.
46
Per una rassegna, cfr., ex multis, E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, 2020.
47
P. Colasante, La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e legittimità costituzionale, in Federalismi.it, 12, 2020, in part. 57-65.
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putato/abitanti e Senatore/abitanti rivisto al ribasso e pari, per la Camera a
0,7 ogni 100.000 abitanti (uno ogni 151.210), mentre per il Senato 0,3 ogni
100.000 abitanti (uno ogni 301.223) che relega l’Italia agli ultimi posti dei
Paesi dell’Unione europea48.
Ora, in un contesto caratterizzato da un marcato conflitto di interessi
eterogenei tra le parti sociali, dall’erosione di identità collettive come i partiti di massa, dal progressivo divenire di una società sempre più complessa e
frammentata, la conseguente volatilità dei ruoli rappresentativi rende ancor
più difficoltosa l’identificazione dei soggetti da rappresentare.
Con la scomparsa di alcuni collegi elettorali dovuta alla riorganizzazione
a seguito della riforma49, il parlamentare rischia di trovarsi innanzi ad una
platea di potenziali rappresentati più ampia, maggiormente eterogenea e profondamente conflittuale, per di più non potendo nemmeno contare sull’apporto costruttivo di quei partiti di massa, in passato in grado di penetrare nel
tessuto sociale, aggregare bisogni e interessi, selezionarli e tradurli in chiave
politica.
La riforma approvata ha portato ad una riduzione “non percentualmente
identica in tutte le circoscrizioni regionali: 60% in Basilicata e Umbria; 15%
in Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia; 14% in Trentino-Alto Adige
[in cui] si produce una rappresentanza della Regione (6 Senatori) superiore a
quella di altre Regioni che vantano un maggior numero di abitanti: Liguria (5
Senatori); Marche (5 Senatori); Abruzzo (4 Senatori); Sardegna (5 Senatori).
La Calabria, poi, con quasi il doppio degli abitanti del Trentino-Alto Adige
avrebbe lo stesso numero di Senatori”50, senza contare che il numero previsto
per la Regione italiana di confine è stato calcolato sulla base della mera sommatoria tra le Province Autonome di Trento e Bolzano (3+3) considerate alla
stregua dei territori regionali.
Detto altrimenti, con la sola riduzione del numero dei parlamentari e
senza la previsione in cantiere di meccanismi elettorali profondamente correttivi, non solo il Parlamento, quale luogo di realizzazione del principio
democratico della sovranità popolare, rischia di non essere più il luogo di
48
Cfr. G. Delledonne, Un’anomalia tutta italiana? Una riflessione comparatistica sul
numero dei parlamentari negli altri ordinamenti, in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari,
più democrazia?, cit., 55-68.
49
Cfr. lo schema di decreto legislativo recante “Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51”, licenziato dal Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 25.11.2020.
50
A.M. Poggi, La riforma costituzionale meno urgente. Se rimanesse l’unica, sarebbe una
pietra tombale sul rinnovamento delle istituzioni, in E. Rossi (a cura di) Meno parlamentari,
più democrazia?, cit., 264.
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intermediazione tra governanti e governati51, ma l’estromissione di interi territori periferici dalla rappresentanza politica diventa sempre più probabile.
4. Quali prospettive?
La perimetrazione delle competenze e la marginalizzazione delle Regioni nella determinazione dell’indirizzo politico generale (tanto nelle fasi di
crisi, quanto nei contesti ordinari), dovuto anche alle “prove, non sempre
proprio di efficienza, fornite dalle amministrazioni regionali”52, ha segnato
un progressivo arretramento delle Regioni dal punto di vista dei rapporti
tra organi costituzionali e delle scelte politiche, normative, amministrative,
tanto da far segnare battute d’arresto improvvise proprio nei momenti in cui
il regionalismo sembrava decollare (i.e. riforma del Titolo V e regionalismo
differenziato).
Il controverso rapporto tra lo Stato e le Regioni ha mostrato gran parte
dei lati negativi, offrendo alle Istituzioni regionali diversi alibi che hanno
portato a comprendere, oggi più di ieri, come il sistema complessivo di allocazione delle competenze possa essere preda di una progressiva degenerazione regolatoria.
Se la devoluzione fosse stata attuata tenendo presente i limiti costituzionali e il rispetto del ruolo e della funzione della finanza pubblica, le misure
sarebbero state maggiormente coerenti, univoche e omogenee solo per il fatto di perseguire obiettivi comuni attraverso compiti diversi.
Viceversa, consegnare alle Regioni un ruolo di primo piano, coinvolgendole nelle scelte cruciali di indirizzo politico, deve essere un obiettivo da
raggiungere tanto per il favor che la Costituzione assegna agli enti territoriali, soprattutto per la gestione e l’offerta dei servizi (sociali) per i cittadini,
quanto per il ruolo significativo che la Carta costituzionale assegna alle stesse
in chiave europea ed internazionale, come l’art. 117, c. 3 (rapporti internazionali e con l’Unione europea, il commercio con l’estero) e c. 5, Cost. (parteci51

comportando “un ridimensionamento dell’arena parlamentare […e…] del grado di
rappresentatività dell’organo […]. Più nello specifico, sul versante dell’elettorato attivo diminuirebbe la capacità dei singoli elettori di influire sull’esito dell’elezione (cd. efficienza elettiva
ex ante); mentre su quello dell’elettorato passivo, i vari candidati per essere eletti avrebbero
bisogno di più consenso. Il che è quanto dire che aumenterebbe il costo di ciascun seggio in
termini di voti (secondo una dinamica che sarebbe riscontrabile anche sul piano matematico,
dato che una tale dinamica provocherebbe un aumento del quoziente elettorale, calcolabile
sulla base del rapporto tra totale dei voti e totale dei seggi)”, L. Trucco, Audizione della prof.
Lara Trucco in merito ai d.d.l. n. 881 su “Legge elettorale: per una determinazione dei collegi
indipendente dal numero dei parlamentari” (Commissione Affari Costituzionali del Senato
della Repubblica – giovedì 29 novembre 2018), in Consulta on line, 2019, 1, passim.
52
A. Patroni Griffi (voce), Regionalismo differenziato, cit., 4.
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pazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari,
attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea)53, o l’art. 119 Cost. che assegna alle Regioni (e a gli altri enti territoriali) il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, ieri fondamentale alla luce
della crisi economica e al mantenimento dell’equilibrio dei bilanci pubblici,
e che oggi si arricchisce in prossimità della futura gestione delle risorse che
saranno destinate all’Italia attraverso il Recovery Fund o il programma Next
Generation UE54.
A livello parlamentare questo risulta ancor più evidente: i Parlamenti nazionali partecipano attivamente al buon funzionamento dell’Unione (art. 12
TUE) e formano una rete di Parlamenti insieme al Parlamento europeo e ai
Parlamenti regionali, tanto che si è giunti a considerare il sistema parlamentare dell’Unione europea come “un sistema parlamentare euro-nazionale”55.
Le Regioni possono quindi divenire enti in grado di partecipare alle delicate scelte di indirizzo politico che avvengono tanto nelle sedi nazionali
quanto in quelle europee.
Diversamente dal passato, un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei
processi decisionali, alla luce dei compiti rilevanti che la Costituzione assegna loro, potrebbe essere il tema da riproporre in questa rinnovata stagione
delle riforme, cogliendo ciò che non è stato nel 2016, quando la riforma Renzi-Boschi tentò di trasformare il Senato in una Camera delle autonomie, “con
funzioni rilevanti in tema di partecipazione al processo di integrazione europea e di valutazione delle politiche pubbliche, all’interno della quale sarebbe
stato probabilmente possibile superare l’approccio partisan che caratterizza
tutt’oggi larga parte del controllo parlamentare e dell’attività normativa”56.

53

Secondo le modalità previste dalla l. n. 11/2005 e dall’art. 40, l. n. 243/2012.
Comunicazione (2020) 456 final.
55
N. Lupo, A. Manzella (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni,
Torino, 2014.
56
Così L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure
euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future, Cedam, Padova, 2021.
54

UNITÀ E DIFFERENZIAZIONE
NELLA DIMENSIONE TELEOLOGICA
DELL’AUTONOMIA TERRITORIALE

di Gennaro Ferraiuolo
Sommario: 1. Differenziazione e risorse di unità: la relazione di “priorità”. – 2. Le dimensioni
“teleologiche” dell’autonomia territoriale (e della differenziazione).

1. Differenziazione e risorse di unità: la relazione di “priorità”
Le vicende della messa in opera dell’art. 116, co. 3, Cost. hanno dato conferma della estrema delicatezza dei congegni del cd. regionalismo differenziato. Ci si trova di fronte ad una disposizione che palesa numerose incognite
interpretative, come la dottrina ha ben messo in luce sin dai primi commenti alle innovazioni introdotte dalla legge cost. n. 3 del 20011. Tali incognite
non sono state sciolte in via di attuazione legislativa; l’attuazione legislativa,
anzi, si fa oggi essa stessa incognita, essendo lecito dubitare della idoneità
di una normativa di rango primario a produrre vincoli giuridici stringenti
per i procedimenti attuativi della disposizione costituzionale. Ciò è vero al
punto che ne è stata proposta un’attuazione per via di legge costituzionale
(che rischierebbe invero di rendere evanescente il confine tra attuazione vera
e propria e modifica dell’art. 116, co. 3) o per via di delegazione legislativa,
con l’obiettivo di far leva sull’attitudine della legge di delega, nella veste di
norma interposta, ad integrare il parametro di costituzionalità2. Nel dibattito
scientifico, ormai stratificato, la formula della “attuazione”, riferita all’art.
116 Cost., acquisisce così, nella presente contingenza (e anche in virtù delle
iniziative prospettate in sede governativa)3, una certa ambiguità semantica:
1

Cfr., ad esempio, M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e
differenziazione delle regioni di diritto comune, in Federalismi.it, 13 dicembre 2002 (e, successivamente, Id., Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo
differenziato” come principio di sistema, in Federalismi.it, n. 23, 2008).
2
In merito, cfr. S. Staiano, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme
fatte per paura, in Diritti regionali, n. 3, 2019, p. 6 ss.
3
Ci si riferisce alla prospettazione, da parte del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, di una di legge quadro contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme
e condizioni particolari di autonomia e le modalità di definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli obiettivi di servizio (in tema, v. S. Staiano, Il regionalismo differenziato
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essa potrà essere intesa come attuazione, da parte della normazione primaria,
dei disposti costituzionali; oppure come attivazione di un procedimento che,
per quanto indefinito in molti passaggi nevralgici, risulta già attivabile – e si
è provato effettivamente ad attivare, oggi come in passato – in forza dei soli
disposti costituzionali.
In un quadro incerto e problematico, nel quale si confrontano posizioni
e approcci molto diversi, talvolta allarmistici, ci si può imbattere in strategie
argomentative rischiose. Come, ad esempio, quella che tende ad orientare la
critica, in via immediata, ad un istituto contemplato dalla Costituzione4: l’accusa di eversione - che ha trovato campo in molti studi in materia5 - andrebbe infatti riferita ai modi di attuazione del regionalismo differenziato (nello
specifico a quelli prospettati a partire dall’ultima fase della XVII legislatura
e nella XVIII, fino alla crisi del primo Governo Conte); mentre, dalla prospettiva dell’analisi giuridica, andrebbe forse evitato di classificare i disposti
costituzionali in virtuosi ed eversivi. Ciò non significa che, rispetto a talune
previsioni della Carta, non si possa argomentare in ordine all’opportunità di
una loro modifica o, addirittura, di un loro superamento; o che non si debba,
in ogni caso, promuoverne interpretazioni tese ad armonizzarle con il complessivo assetto definito dai principi costituzionali. Scriveva Ugo De Siervo
nel 2012, proprio in relazione ad alcuni nodi del nostro regionalismo, che
«se la disciplina costituzionale non costituisce un tabù, essendo sicuramente
criticabile ed anche modificabile mediante le procedure prescritte […], essa
finché è vigente contiene una regola o un disegno organizzativo da attuare
all’interno del nostro Stato democratico»6. Diversamente, vi è il pericolo di
indebolire la prescrittività della Costituzione: il disvalore, oggi riconnesso
all’art. 116, co. 3, potrebbe essere predicato, in diverse circostanze, per altre previsioni della Carta repubblicana, minandone la posizione nel sistema
normativo.
Un secondo pericolo, strettamente collegato a quello appena richiamato, è che il riflesso anti-differenziazione ex art. 116 trasfiguri in riflesso tout
dalla terra al mito e ritorno, in Corti supreme e salute, n. 2, 2020, spec. p. 490 ss.).
4
In chiave critica sul punto, A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale:
i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta Online, fasc. III, 2019, p. 600 ss.
5
Cfr., ad esempio, R. Bin, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in Forumcostituzionale.it, 16 marzo 2019; A. Patroni Griffi,
Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Rass. Dir. Pub. Europeo,
n. speciale 2, 2019, p. 31 ss.; C. Iannello, La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia differenziata, in Diritti regionali, n. 3, 2019,
p. 6 ss.
6
U. De Siervo, Il difficile passaggio dalle idee ai fatti, in Le Regioni, n. 4, 2012, p. 756;
tale visione può essere riaffermata senza comunque negare che, sul terreno della differenziazione regionale, l’art. 116, co. 3 Cost. si collochi sul piano della mera possibilità e non della
doverosità costituzionale.
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court anti-regionalista7; il bersaglio della critica tende spesso a scivolare
sull’istituto regionale in quanto tale, ovvero su uno dei contenuti più innovativi, anche in chiave di democratizzazione, introdotti dalla Costituzione
del 19488: le regioni andrebbero avversate (e ridimensionate) in quanto potenziale fattore di disgregazione dell’unità; un fronte di attacco alle regioni
che si affianca a quello, ricorrente, secondo cui esse andrebbero avversate (e
ridimensionate) in quanto mero fattore di costo e inefficienza.
In questa chiave, può addirittura sorprendere la centralità che ha assunto nel dibattito politico una disposizione introdotta nel 2001 e fino ad
oggi inoperante; una disposizione della quale il progetto di revisione Boschi-Renzi, nel testo governativo di partenza, addirittura prefigurava l’abrogazione9, nel quadro di un più generale ridimensionamento della posizione delle regioni del sistema10. Si tratta di modi di porsi oscillanti se non
contraddittori, segnali inequivocabili di quell’uso congiunturale dell’autonomia (e della Costituzione) da tempo evidenziato dalla dottrina11. Anche
in questo caso – è opportuno precisarlo – non si vuol sostenere che non vi
siano problemi e carenze emersi nell’esperienza del regionalismo italiano,
e che ad esse non sia utile far fronte in chiave di un riassetto, più o meno
profondo, del sistema. Occorrerebbe però forse interrogarsi, al contempo, su limiti e responsabilità riscontrabili nella dimensione statale: a oramai
vent’anni dalla revisione del Titolo V, non ha ancora trovato compiuta attuazione – questa senz’altro costituzionalmente doverosa – l’art. 119 Cost.,
anche nelle sue componenti solidaristiche, o una definizione organica dei
livelli essenziali delle prestazioni e una compiuta fissazione dei principi
fondamentali delle materie di potestà legislativa concorrente. Molte delle
questioni sul tappeto in tema di differenziazione regionale si collocherebbero oggi in una luce diversa se almeno alcuni di questi nodi fossero stati
sciolti per tempo dal legislatore statale.
7
Sul punto, in senso critico, v. di recente A. Morelli - A. Poggi, Le Regioni per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, in Diritti regionali, n. 2, 2020.
8
In merito, cfr. S. Staiano, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, 2017, passim.
9
Così disponeva l’art. 25 del ddl costituzionale n. 1429, comunicato alla Presidenza del
Senato l’8 aprile 2014.
10
In tal senso, in termini convincenti, cfr. I. Ruggiu, Il futuro del Senato della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei problemi del bicameralismo, ma irrilevante, se non
dannoso, per il regionalismo, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2015, spec. p. 118; F. Palermo,
Dalle Regioni senza Camera alla Camera senza Regioni?, in Istituzioni del federalismo, n. 2,
2016, spec. p. 467.
11
Cfr. A. Ruggeri, Devolution, “controriforma” del titolo V e uso congiunturale della
Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale,
in Forumcostituzionale.it, 24 aprile 2003; di recente la formula è ripresa da A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato, cit.; A. Morelli, Dinamiche del regionalismo differenziato e
declinazioni congiunturali dell’autonomia territoriale, in Rass. Dir. Pub. Europeo, n. speciale
2, 2019, p. 18 ss.
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D’altronde, assai ampi appaiono gli spazi da esplorare per declinare l’art.
116 co. 3 in termini coerenti con il complessivo impianto costituzionale,
senza rinnegare la disposizione in sé ma semplicemente contrastandone le
rappresentazioni ideologiche – queste sì potenzialmente eversive – che ne
vengono restituite nei tentativi di messa in opera. L’ordinamento conserva
infatti, dinanzi alla prospettiva della differenziazione regionale, fondamentali risorse di unità, che vanno adeguatamente valorizzate.
Preliminarmente, su di un piano generale, si dovrebbe sempre mantenere ferma la valenza “sperimentale” della differenziazione12, coerente con
una autonomia territoriale intesa come processo (idea ben espressa dall’art. 5
Cost. attraverso la formula della promozione). E il processo, la sperimentazione, devono necessariamente obbedire ad una logica di gradualità: il “tutto
subito”, una differenziazione a tappeto13, il “prima le risorse, poi le funzioni”
che hanno contraddistinto le bozze di intesa circolate all’epoca del primo
Governo Conte sono evidentemente estranee a questa logica, e rispondono
anch’esse ad un uso congiunturale dell’autonomia (in questo caso un uso
congiunturale da parte regionale).
È proprio in rapporto alla prospettiva del processo che si apre una questione più ampia. La messa in opera dell’art. 116, co. 3 Cost. si colloca in un
quadro dominato dalla complessità; i processi attuativi del Titolo V della
Parte II della Carta repubblicana sono molteplici e intrecciati: la differenziazione (eventuale), ma anche la definizione (necessaria) dei LEP e, in connessione, dei fabbisogni standard; l’attuazione (anch’essa necessaria) dell’autonomia finanziaria, anche nei suoi istituti perequativi e solidaristici. Tali
processi vanno coordinati: tra gli stessi va definita una priorità.
Il richiamo alla formula della priorità non è adoperato in maniera casuale: ad essa fa riferimento John Rawls nella sua celebre teoria della giustizia.
La priorità, per Rawls, è il tipo di relazione che lega i principi su cui quella
teoria è costruita: essa comporta «che quando applichiamo un principio […]
supponiamo che i principi prioritari siano già pienamente soddisfatti»14. In
concreto, il principio di differenza-competizione presuppone la realizzazione
di prioritari principi di matrice egualitario-solidale 15. Se si volesse trasporre
questo schema sul piano del rapporto tra unità (la “eguaglianza” fra le Regioni) e autonomia/differenziazione (la libertà/competenza delle Regioni),
l’integrazione solidaristica tra livelli di governo dovrà risultare prioritaria

12

Cfr. A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., pp. 612-613.
Parla di «regionalizzazione pressoché a tappeto delle materie di cui all’art. 117, comma
3, Cost.», con riferimento alle bozze di intesa del Veneto e della Lombardia, ancora A. Ruggeri, La “specializzazione”, cit., p. 603 (nota 12).
14
J. Rawls, Justice as fairness: a restatement, London, 2001, trad. it. Giustizia come equità: una riformulazione, Milano, 2006, p. 49.
15
Ivi, pp. 49-50.
13
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rispetto alle logiche competitive ascrivibili al principio di differenza. Considerando dunque i processi attuativi dell’assetto autonomistico, occorrerebbe
muovere da una posizione originaria di pari livelli essenziali; acquisito tale
dato, potranno risultare accettabili le differenziazioni generate dalla logica
competitiva, che – riprendendo ancora il filosofo statunitense - dovrebbero
comunque essere orientate a generare il massimo beneficio per le Regioni
meno avvantaggiate dell’ordinamento. I richiami a questa teoria risultano
ancora più interessanti se si ricorda come essa si fondi su un’idea di società
intesa quale equo sistema di cooperazione16: «il ruolo dei principi di giustizia
[…] consiste nello specificare gli equi termini della cooperazione sociale. Tali
principi specificano i diritti e i doveri di base che le principali istituzioni sociali e politiche devono assegnare, regolano la divisione dei benefici derivanti
dalla cooperazione e distribuiscono gli oneri necessari per sostenerla»17. Si è
di fronte ad uno schema che consente dunque di declinare il modello autonomistico, anche nella prospettiva della differenziazione, in piena aderenza
all’impianto complessivo della Costituzione repubblicana.
2. Le dimensioni “teleologiche” dell’autonomia territoriale (e della
differenziazione)
Vi è una ulteriore linea di discorso, di estrema complessità, che attiene
alla relazione tra la differenziazione regionale e l’ispirazione di fondo del
modello autonomistico, alla sua dimensione “teleologica”, racchiusa tra la
variante identitaria e quella funzionalistica18. Tale schematizzazione, evidentemente, non deve essere assunta in termini troppo rigidi: si è ricordato come
le due logiche non possano essere immaginate come separate e contrapposte,
ma finiscano inevitabilmente, nelle concrete dinamiche ordinamentali, con
il combinarsi tra loro19. Tale constatazione non priva però di rilievo la distinzione in parola: essa continuerà a fornire elementi utili ad inquadrare i
processi autonomistici in rapporto alle premesse politico-costituzionali da
cui muovono, consentendo di valutare la coerenza dei primi con le seconde e
di individuare e comprendere eventuali disfunzioni e criticità.
In quest’ottica, mi pare non secondario che la coppia identità-funzionalismo
possa ritenersi sostanzialmente riprodotta nella distinzione tra federalismo
territoriale e federalismo plurinazionale: una distinzione che, abbandonando
la oramai sfuggente (almeno nei termini in cui è tradizionalmente prospet16

Ivi, p. 7 ss.
Ivi, p. 10.
18
Su tali profili, v. T. Cerruti, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?,
in Diritti regionali, n. 2, 2019, p. 2 ss.
19
Cfr. A. Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, in Diritti regionali, n. 3, 2019, p. 7 ss.
17
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tata) contrapposizione tra federalismo e regionalismo20, valorizza, accanto
all’analisi della strutturazione formale degli assetti autonomistici, quella dei
profili, appunto, finalistici, spingendo a ragionare sul perché dell’autonomia.
In questi termini, il federalismo/regionalismo territoriale si presenta
come «una forma di organizzare il potere su base territoriale indipendentemente dalla composizione etnico-culturale della popolazione, al fine di assicurare una maggior efficacia al governo, maggiore prossimità ai cittadini e
una garanzia dei loro diritti risultato di una nuova divisione del potere»; il federalismo/regionalismo plurinazionale intende invece «sistemare in un medesimo spazio politico-costituzionale diverse comunità che reclamano una
identità nazionale propria e rivendicano un livello di autogoverno sufficiente
per garantire il suo mantenimento e il suo sviluppo», in contesti nei quali la
«composizione nazionale non risulta definitivamente risolta ed è oggetto di
dibattito politico»21.
In questa prospettiva, appaiono di estrema complessità le questioni
dell’attualità delle originarie ragioni della specialità regionale italiana, della
possibilità giuridica22 (o dell’opportunità politica) di aggiornarla, superando l’approccio “storico-identitario” in favore di quello funzionalista. Ed è
altrettanto complicato valutare la riconducibilità delle regioni speciali (o di

20
Della crisi della classica distinzione tra Stato regionale e Stato federale si dà univocamente conto in numerosi studi sul tema: cfr., tra i tanti, B. Caravita di Toritto, Stato federale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, vol. VI, Milano, 2006, pp. 57325733; G. Bognetti, Federalismo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VI, Torino, 1991, p.
273 ss.; A. Reposo, Stato federale, in Enciclopedia giuridica, vol. XXX, Roma, 1993, p. 1 ss.;
G. De Vergottini, Stato federale, in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, 1990, p. 831 ss.
21
Le definizioni sono riprese da E. Fossas Espadaler – F. Requejo, Introducción, in E.
Fossas Espadaler – F. Requejo (a cura di), Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y España, Madrid, 1999, p. 11
(mia la traduzione). Sulla distinzione in parola, numerosi gli studi della letteratura straniera:
cfr., senza pretesa di esaustività, M. Caminal - F. Requejo (a cura di), Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos, Barcelona, 2009; A.-G. Gagnon, L’Âge des incertitudes:
essais sur le fédéralisme et la diversité nationale, Université Laval, 2011, trad. italiana L’età
delle incertezze. Saggio sul federalismo e la diversità nazionale, Padova, 2013; M. Caminal, El
federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, Barcelona, 2002;
R. Máiz, La Frontera Interior. El lugar de la nación en la teoría de la democracia y el federalismo, Murcia, 2008; C. Parent, Le concept d’État fédéral multinational, Brussels, 2011; J.
Cagiao y Conde – A. Gómez-Muller (a cura di), Le multiculturalisme et la reconfiguration
de l’unité et de la diversité dans les démocraties contemporaines, Brussels, 2014.
22
Sul tema cfr. G. Silvestri, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema,
in Le Regioni, n. 5, 2004, p. 1128 ss.; Id., Le autonomie speciali: una risorsa costituzionale da
valorizzare, 26 maggio 2014, p. 8 ss. (consultabile in www.cortecostituzionale.it); A. D’Atena, Dove va l’autonomia regionale speciale? Prime riflessioni sulle tendenze evolutive in atto
(con particolare riguardo alla Sardegna e alla Valle d’Aosta), in Rivista di diritto costituzionale,
1999, p. 208.
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tutte le regioni speciali) alla logica plurinazionale appena richiamata23: va a
tal proposito ricordato che sono variegate le giustificazioni della specialità,
distinta almeno in due tipologie (quella “meridionale” e quella “alpina”)24.
Pur in un quadro denso di incertezze, si dovrebbe però convergere su di
una constatazione: la specialità ha nei fatti assolto ad una necessità storica
che – per riprendere le parole di Massimo Luciani – ha consentito al potere
costituente di andare oltre l’effimero e aspirare alla stabilità25.
Con ancora maggiore sicurezza ritengo invece si possa affermare l’ispirazione funzionalistico/territoriale del regionalismo ordinario e, in prospettiva, delle sue varianti differenziate. Di ciò è indicativo il modo in cui in
Assemblea costituente si discute della questione meridionale, in connessione
al tema autonomistico26. Il dibattito sull’assetto regionale ruotava, tra le altre
cose, proprio intorno a questo nodo: se il nuovo impianto fosse funzionale al riassorbimento del divario Nord-Sud, seguendo un approccio chiaramente ascrivibile alla logica territoriale, impegnato nella ricerca di formule
istituzionali in grado di assicurare una più efficace garanzia dei diritti e una
più piena realizzazione dell’eguaglianza. La questione meridionale, dunque,
è posta dalle forze politiche della fase costituente come questione nazionale,
non come questione nazionalistica o plurinazionale. Riprendendo le catego23
Se, ad esempio, si volesse considerare quella della Sicilia – in ragione delle rivendicazioni di segno indipendentista avanzate nella fase di transizione all’assetto repubblicano – come
questione “nazionale”, essa potrebbe ritenersi riassorbita in tempi assai rapidi: le liste autonomiste/indipendentiste ottengono il 9% alle regionali del 1947; poco più il 3% a quelle del
1951; praticamente scompaiono nelle successive tornate. Ciò può essere addebitato al successo
della formula asimmetrica adottata, al basso grado di effettivo radicamento politico di quelle
rivendicazioni o alla concomitanza dei due fattori. In tema, cfr. F. Catalano, Il dibattito
politico sulle autonomie dalla Resistenza alla Costituente, in AA. VV., Regioni e Stato dalla
Resistenza alla Costituzione, Bologna, 1975, p. 221 ss., dove si ricorda come dietro le richieste
separatistiche siciliane vi fossero in molti casi progetti reazionari, spesso sostenuti dalla malavita locale.
24
In merito, v. S. Mangiameli, Audizione davanti alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata, in www.issirfa.cnr.it, 26 marzo 2014; in termini più generali,
sulle differenti esigenze sottese alle (differenti) specialità, cfr. G.C. De Martin, Stato e prospettive della specialità regionale, in L. Vandelli (a cura di), Il governo delle Regioni: sistemi
politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna, 2012, pp. 254-255.
25
V. M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2006, p. 1656; con specifico riferimento alla specialità regionale,
parla di stratagemma del costituente T. Cerruti, Regioni speciali, cit., p. 20.
26
In tema, cfr. P. Barucci, Introduzione, in Id. (a cura di), Il Mezzogiorno alla Costituente, Milano, 1975, p. 14 ss.; di recente, S. Staiano, Costituzione italiana, cit., p. 17 ss., nonché
Id., La frattura Nord-Sud. L’asimmetria territoriale come questione democratica, in Il Politico,
n. 2, 2019 (fascicolo monografico Ricomporre le parti: fratture e continuità nella storia delle
istituzioni repubblicane, a cura di Luciano Violante), passim. Più in generale, sulla prospettiva dell’Assemblea costituente sul tema regionale, cfr. M. Cosulich, Relazione introduttiva,
in questo volume.
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rie di Rokkan, si può affermare che il dualismo Nord-Sud non esprima una
frattura centro-periferia o culturale-territoriale (ossia la frattura generata da
«un conflitto tra la cultura del centro costruttore della nazione e le popolazioni assoggettate nelle province e periferie distinte etnicamente e linguisticamente»), ma, piuttosto, una frattura di tipo sociale ed economico27.
In questa chiave, è significativo che le proposte più avanzate e radicali fino
ad oggi prospettate in chiave di ridefinizione dell’articolazione territoriale
della Repubblica siano tutte ispirate ad una logica geo-economica di stampo
efficientista, dunque funzionalista: è così per la Padania di Guido Fanti, per
le dodici regioni dello studio della Fondazione Agnelli, per le tre macroregioni di Gianfranco Miglio. Proprio rileggendo il dialogo tra Gianfranco
Miglio e Augusto Barbera su federalismo e secessione, del 1997, si noterà
come il primo prospettasse quale criterio di aggregazione territoriale quello
degli interessi, destinato a prevalere sul dato storico, culturale e linguistico28;
mentre, inaspettatamente, molto più sensibile alla riscoperta delle identità
regionali («le caratteristiche storico-culturali delle comunità organizzate»)
si mostrava il più (autonomisticamente) moderato Barbera, che proponeva
di preservare – e non di diluire nel Cantone Nord/Padania immaginato da
Miglio – la petite patrie della Val d’Aosta o le specificità del Veneto; o che
scorgeva nella Campania almeno tre potenziali Regioni («la città regione di
Napoli-Caserta, l’Irpinia e il Sannio»)29.
Ricostruendo e riaffermando la logica di fondo – territoriale e funzionalista - del regionalismo italiano (quantomeno per la sua parte ordinaria), sottesa
al patto costituente, si ricava un ulteriore spazio per contrastare quei tentativi
di piegare in chiave “identitaria” l’art. 116, co. 3 Cost.30: essi promuovono
un utilizzo della disposizione incoerente con la dimensione sistematica in
cui si colloca e con il tipo di fratture sulla cui composizione l’ordinamento si
costruisce. Se si guarda alla recente vicenda del Veneto, il discostamento dal
modello di partenza è particolarmente evidente; e, in tal senso, i contenuti
delle pre-intese (stipulate con il Governo Gentiloni sul finire della XVII legislatura, poi “arricchite” nella XVIII dal Governo Conte I) rappresentano
solo uno dei tanti indizi, probabilmente neanche il più significativo: si pensi
alla risoluzione del Consiglio regionale n. 44 del 28 novembre 2012, intitolata
«Il diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autode27
Cfr. S. Rokkan, State Formation, Nation-building, and Mass Politics in Europe. The
Theory of Stein Rokkan, Oxford, 1999, ed. italiana Stato, nazione e democrazia in Europa,
Bologna, 2002, passim (il passaggio riportato nel testo è ripreso dall’introduzione all’edizione
italiana: v. P. Flora, Introduzione e interpretazione, p. 63, fig. IX).
28
Cfr. A. Barbera – G. Miglio, Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano, 1997 (ed.
citata Milano 2008), pp. 93-94 (v. pure pp. 135-138).
29
Ivi, pp. 82-83 e pp. 141-143.
30
Cfr. A. Morelli, Regionalismo differenziato, cit., p. 17, che parla di «movente identitario» nell’utilizzo della disposizione costituzionale.
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terminazione»31; alla legge regionale n. 16/2014 (dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015), che regolava un referendum sull’indipendenza del Veneto32; alla legge regionale n. 28 del 2016,
intesa a consentire l’applicazione alla Regione della Convenzione quadro per
la protezione delle minoranze nazionali33.
Sempre in virtù della prospettiva suggerita, ma per ragioni speculari a
quelle da ultimo prospettate, appare poco convincente il parallelismo che
spesso si instaura tra la vicenda italiana e quella di altri ordinamenti di recente
attraversati da profonde tensioni territoriali, di segno secessionista. Si tratta
di una lettura diffusa ma che rischia di condurre a ricostruzioni fuorvianti.
È possibile qui richiamare alcuni passaggi degli scritti di due autorevoli costituzionalisti italiani. Augusto Barbera, nel citato dialogo con Miglio, sottolineava, in polemica con il suo interlocutore, che se i movimenti catalani e
baschi hanno «evidenti ragioni storiche, etniche, linguistiche e culturali per
rivendicare una nazione catalana o una nazione basca separate, invece i movimenti separatisti della Padania possono basarsi esclusivamente sul malessere
economico»34. In senso analogo, Livio Paladin, ragionando sul concetto di
nazione, affermava che «la cosiddetta Padania non ha nulla da spartire con la
Scozia o il Québec»35. Si tratta invero di affermazioni incidentali, collocate
in discorsi che guardano principalmente alla realtà italiana. Ma su cosa può
fondarsi, nelle parole di quei giuristi, la diversa valutazione di rivendicazioni
esteriormente molto simili? Si torna, ancora una volta, al piano teleologico,
alla distinzione tra prospettiva territoriale e plurinazionale, al rilievo conferito alle fratture sulla cui composizione un ordinamento giuridico viene
edificato.
Se, adottando quest’ottica, si guarda ad esempio alla fase della transizione
democratica spagnola, si possono trarre indicazioni non prive di interesse.
Nel dibattito costituzionalistico che precede l’approvazione della Costituzione del 1978, il giurista Trujillo evidenziava la differenza tra «comunità
dalla marcata personalità culturale e storico-politica (Catalogna, Paesi Baschi,
31
La risoluzione afferma il diritto del popolo veneto ad una «democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione»; sulla base
di tale presupposto, si richiede ai Presidenti di Consiglio regionale e Giunta di «avviare urgentemente con tutte le istituzioni della UE e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che
garantiscano l’indizione della consultazione referendaria».
32
Legge regionale n. 16 del 19 giugno 2014, Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto, BUR n. 62 del 24 giugno 2014.
33
Legge regionale n. 28 del 13 dicembre 2016, Applicazione della convenzione quadro per
la protezione delle minoranze nazionali, BUR n. 120 del 13 dicembre 2016; anche tale legge è
stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2018.
34
A. Barbera – G. Miglio, Federalismo e secessione, cit., p. 142.
35
L. Paladin, I «principi fondamentali» della Costituzione repubblicana: una prospettiva
storica, in Giurisprudenza costituzionale, 1997, ora in Id., Saggi di Storia costituzionale, Bologna, 2008, p. 177.
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Galizia)» e quelle «la cui singolarità si basa invece in motivazioni geo-economiche (Andalusia, Canarie e in generale il resto del Paese)»; tale distinzione
non era ritenuta espressione di semplici «differenze di ordine psico-sociologico», ma da essa sarebbero dovute discendere - questo l’auspicio dello studioso - fondamentali implicazioni di ordine politico e istituzionale36. Anche
Herrero de Miñón, protagonista della fase costituente la cui traiettoria politica muove tra UDC, AP, PP (dunque nell’area della destra politica di matrice
nazionalista spagnola), ricordava come la sistemazione nell’ordinamento della complessità nazionale rappresentasse uno dei principali «frammenti della
Costituzione, nel senso sociologico del termine, che i costituenti avrebbero
dovuto trasformare in istituzioni giuridiche»37. Un altro protagonista della
transizione, il costituzionalista Jordi Solè Tura, leggeva nella formulazione
dell’art. 2 CE, in ispecie nel suo riferimento alle nazionalità, il potenziale
punto di partenza di «un nuovo modello di Stato, non più vincolato al concetto di nazione unica»38.
Compiendo un salto di quarant’anni – e lasciando sullo sfondo le narrazioni contingenti delle parti di un conflitto, quello catalano, che non si è
riusciti a incanalare sulla strada della politica – possiamo imbatterci in ricostruzioni autorevoli relative al modo in cui quelle premesse fondative hanno
trovato effettivo svolgimento. In uno dei suoi ultimi lavori, Francisco Rubio
Llorente parlava della proiezione nel modello autonomistico della differenza
tra nacionalidades e regiones come della «grande questione, suggerita ma elusa, nel 1978», una questione che continua a rappresentare, nelle parole dello studioso, il «nodo gordiano» del costituzionalismo spagnolo39. Santiago
Muñoz Machado, in un volume del 2014, formulava rilievi di tenore analogo:
in Spagna «è stato universalizzato un sistema autonomistico nel quale tutte le
province si sono “autodeterminate”, come se in tutte fossero esistite questioni politiche uguali a quelle della Catalogna o identiche premesse storiche»40.
36
G. Trujillo, Relaciones interpartidistas en un marco político descentralizado, in P.
de Vega (a cura di), Teoría y práctica de los partidos políticos, Madrid, 1977, p. 258 (mia la
traduzione).
37
M. Herrero de Miñón, Memories de estío, Madrid, 1993, p. 123 (mia la traduzione).
38
J. Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo,
autodeterminación, Madrid, 1985, trad. it. Nazionalità e nazionalismo in Spagna. Autonomie,
federalismo e autodeterminazione, Napoli, 2016, p. 88.
39
F. Rubio Llorente, Defectos de forma, in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 100, 2014, pp. 163-164 (mia la traduzione).
40
S. Muñoz Machado, Cataluña y las demás Españas, Barcelona, 2014, p. 222; l’elevato
numero di Comunità autonome sembra così rispondere, in un’ottica centralistica, all’obiettivo
di diluire il peso dei nazionalismi minoritari: eccettuata la profondità storica delle richieste di
autogoverno di questi ultimi, il processo di articolazione territoriale dell’ordinamento è frutto,
nonostante la formale iniziativa riservata alle province, di «decisiones tomadas por el gobierno,
o por acuerdos entre éste y la oposición […] en algunos casos al margen de la voluntad expresa
de ciertas provincias o contra ella» (F. Rubio Llorente, Defectos, cit., pp. 159-160).
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Autorevoli studiosi, non sospettabili di simpatie indipendentiste, raccontano
in definitiva di un sistema concepito nelle premesse in chiave di potenziale
asimmetria, ma poi declinato, nella pratica, secondo una logica uniformante,
spesso indicata con la formula del café para todos41.
Di fronte a tale situazione - e di fronte ad una crisi catalana non ancora
giunta al punto di rottura determinatosi nel settembre del 2017 - Rubio Llorente avvertiva la necessità di ribadire che la Spagna è una nazione di nazioni,
che richiede il superamento della richiamata logica uniformante e la garanzia
per la Catalogna e i Paesi Baschi di un adeguato trattamento differenziato42.
Nella medesima direzione, Muñoz Machado segnalava l’urgenza di una riforma della Costituzione, da articolare a suo giudizio su due piani: un riordino generale del sistema autonomistico accompagnato dalla previsione, in
chiave asimmetrica, delle «risposte differenziatrici che il catalanismo politico
reclama. [...] La Costituzione dovrà dotarsi di una o più disposizioni relativi
alla Catalogna»43, rivolte a recuperare sia la logica bilaterale del pattismo sia
il diritto di autodeterminazione nella sua declinazione interna: due elementi
ritenuti dallo studioso connotativi del rapporto tra Catalogna e Spagna per
come storicamente affermatosi44.
Alla luce di tali osservazioni, appare senz’altro doveroso segnalare i rischi
per la tenuta dell’unità dell’ordinamento italiano connessi alla rincorsa emulativa alla differenziazione che potrebbe aprirsi con l’attivazione dell’art.
116, co. 3 Cost.45. Conferendo il giusto peso alla diversità delle premesse
costituzionali di partenza, andrebbe però parimenti evidenziato come anche
in Spagna si sia prodotta una rincorsa emulativa alla uniformità in contrasto
con il principio e con la logica di ricomposizione del pluralismo nazionale,
nel diverso quadro (plurinazionale) di unità definito dall’art. 2 della Carta
democratica spagnola, che pareva assumere come fondamentale la distinzione tra regioni e nazionalità, poi svuotata di significato. Emerge, per tale strada, come gli assetti costituzionali possano entrare in crisi per troppa o per
troppo poca differenziazione; o per un tipo di asimmetria che perda contatto

41

Cfr. C. Viver i Pi-Sunyer, El reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat en l’ordenament jurídic espanyol, in F. Requejo – A.-G. Gagnon (a cura di), Nacions a la recerca
de reconeixement: Catalunya i el Quebec davant el seu futur, Barcelona, 2010, p. 225; J. Burgueño, Caffè per tutti: l’autonomia diffusa minaccia lo Stato, in Limes, n. 4, 2012, p. 125 ss.;
S. Muñoz Machado, Cataluña, cit., p. 222. Spunti sul tema, in chiave di comparazione, sono
proposti in questo volume da M. Cosulich, Relazione introduttiva.
42
Cfr. Rubio Llorente defiende una consulta en Catalunya para evitar “efectos impredecibles”, El Periódico, 3 ottobre 2013.
43
S. Muñoz Machado, Cataluña, cit., pp. 228 e 230.
44
Ivi, p. 52 ss.; sul “pattismo” cfr., in termini più generali, A.-G. Gagnon, L’età delle
incertezze, cit., p. 137 ss.
45
Cfr. A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può
diventare un disastro, in Federalismi.it, n. 19, 2019, spec. pp. 4-6.
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e memoria delle peculiari connotazioni della realtà politico-sociale che un
ordinamento territorialmente composto è chiamato a sistemare46.

46

Con riferimento alle recenti vicende italiane del regionalismo differenziato, cfr. S. Staiano, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Gruppo di
Pisa, n. 3, 2019, che parla di «Costituzione disattesa» e della relativa «matrice storica dimenticata» (p. 226 ss.).

IL FINANZIAMENTO DELLE AUTONOMIE DIFFERENZIATE:
APPROCCI AL FEDERALISMO (FISCALE) A CONFRONTO

di Flavio Guella
Sommario: 1. Ragioni ed effetti dell’autonomia finanziaria e dell’autonomia differenziata. – 2.
Le asimmetrie istituzionali e le asimmetrie finanziarie nelle diverse esperienze federali e
regionali. – 3. Il federalismo fiscale asimmetrico come ricerca di un difficile equilibrio tra
unitarietà dell’ordinamento e competitività territoriale. – 4. Il federalismo fiscale asimmetrico come difficile bilanciamento tra solidarietà nazionale e responsabilità locale.

1. Ragioni ed effetti dell’autonomia finanziaria e dell’autonomia differenziata
Il “profilo finanziario” dell’autonomia territoriale modella e viene modellato dal “profilo istituzionale” della medesima; un assetto istituzionale
asimmetrico necessiterà, coerentemente, di un’autonomia finanziaria anch’essa asimmetrica. Che la funzione finanziaria sia essenziale per delineare
l’autonomia è peraltro evidente, posto che per esercitare attribuzioni “proprie” l’essere muniti di adeguate risorse – sul piano quantitativo e qualitativo
– costituisce una vera e propria pietra angolare del relativo assetto istituzionale, sia esso regionale o federale1.
Vi è quindi un rapporto di reciproca condizionalità che si instaura tra
asimmetria istituzionale ed asimmetria finanziaria2, e in Italia l’attualità di
questa tematica è stata posta in particolare risalto sia sul piano delle regioni
a statuto speciale, con l’attuazione dell’art. 27 della legge delega 5 maggio
2009, n. 423, sia sul piano delle regioni a statuto ordinario, con i tentativi di
utilizzazione dell’art. 116, ult. co., Costituzione.
1

È la nota espressione di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, p. 906.
Tra le trattazioni generali del tema dell’asimmetria e differenziazione all’interno degli
Stati composti, cfr. in particolare F. Palermo, Asimmetria come forma e formante dei sistemi
composti, in Istituzioni del Federalismo, fasc. 2, 2018, pp. 255 ss., E. Carloni, Lo Stato differenziato. Contributo allo studio dei principi di uniformità e differenziazione, Giappichelli,
Torino, 2004; L. Antonini, Il regionalismo differenziato, Giuffrè, Milano, 2000.
3
Sia permesso rinviare a F. Guella, Le autonomie regionali differenziate nella riforma
del “federalismo fiscale”, in S. Mangiameli (cur.), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 627 ss.
2
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Il tema dei rapporti tra regionalismo asimmetrico e federalismo fiscale
si sviluppa quindi anche all’interno dell’ordinamento italiano in due forme
specifiche e distinte tra loro, che possono essere collocate nel quadro di una
più ampia ricostruzione dei rapporti tra eterogeneità degli assetti istituzionali (ma anche fattuali) degli enti sub statali e loro regime finanziario.
Il “federalismo fiscale asimmetrico” risponde infatti ad esigenze del
processo federativo (differenziato)4 ulteriori o comunque diverse rispetto a
quelle ordinarie, e ciò è comune in tutti gli ordinamenti ad autonomia differenziata (i quali infatti sviluppano modelli specifici di finanza territoriale,
funzionali ai propri assetti istituzionali disomogenei). L’individuazione dei
modelli di federalismo fiscale asimmetrico dipende allora da come le differenziazioni istituzionali degli enti sub statali sono riflesse negli istituti
generali che regolano i rapporti finanziari di livello territoriale5, al fine di
realizzare e tutelare le diverse possibili asimmetrie.
A diverse asimmetrie, nella natura degli enti o nell’estensione delle loro
competenze, corrisponderanno allora diversi modi di finanziare la diversità. Tale questione, specifica, si pone peraltro in piena coerenza con le tematiche di fondo del federalismo tout court, di cui l’asimmetria può presentarsi come grado estremo – e limite – nella definizione del “patto federativo”.
Il tratto comune che unisce le varie declinazioni delle forme di stato
composte è infatti individuabile – anche per quanto riguarda la “costituzione finanziaria” – nel tema generale della “differenziazione”, come ragion d’essere del complesso dei meccanismi e delle forme organizzative
riconducibili (anche) al concetto di federalismo fiscale, ed in funzione della protezione del pluralismo, nelle declinazioni più varie6. Guardando ad
un pluralismo di tipo territoriale-finanziario, la ragione “economica” del
federalismo fiscale è infatti legata alla diversa distribuzione sul territorio
dell’assetto delle preferenze dei consociati; assetto di preferenze cui la PA
deve quindi rispondere in modo diversificato, con una composizione della
spesa e del prelievo fiscale non uniforme7. È questa premessa “fattuale”
4
Sul federalizing process cfr. C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy,
Boston, 1950; Ibidem, Trends of Federalism in Theory and Practice, New York, 1968.
5
Sulla varietà dei modelli nel federalismo fiscale sia consentito fare rinvio a F. Guella, Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.
6
Su pluralismo e integrazione come ratio meta-giuridica del federalismo, tra le varie “ragioni” del federalismo, D. J. Elazar, Exploring Federalism, Tuscaloosa, 1987, pp. 11 ss.
7
Sul diverso assetto delle preferenze come base di teoria economica del federalismo, applicando le categorie microeconomiche al comportamento degli apparati pubblici, riferimenti
classici possono essere fatti a W. Oates, Fiscal Federalism, London, Harcourt Brace, 1972; C.
Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, in Journal of Political Economy, 64, 1956, pp.
416 ss.; M. Olson, The Principle of Fiscal Equivalence: the Division of Responsibility among
Different Levels of Government, in American Economic Review, LIX, 1969, pp. 479 ss..

il finanziamento delle autonomie differenziate

509

che giustifica, in via generale, l’introduzione di meccanismi di federalismo
fiscale.
I meccanismi del federalismo fiscale “non diversificato”, quindi, già di
per sé mirano a consentire la distribuzione e gestione delle risorse finanziarie
secondo assetti plurali, rispondenti alle scelte autonome di livello sub statale.
E quelli del federalismo fiscale sono meccanismi che possono allora anche
presentarsi come variegati, qualora funzionali a dare risposta ad esigenze
diversificate non solo quanto alla gestione ma anche quanto alla struttura
stessa dell’assetto finanziario, quale riflesso appunto di una differenziazione
istituzionale.
L’individuazione dei problemi aggiuntivi riscontrabili nel federalismo
asimmetrico deve così tenere conto anche dei meccanismi finanziari ulteriori
che le esigenze della disomogeneità impongono in quei casi in cui la differenziazione si rinviene, a monte, nella scomposizione della compagine degli enti
sub-statali in diverse tipologie – ordinarie e speciali – espressive di assetti di
autonomia particolarmente disomogenei, in quanto caratterizzati da poteri
qualitativamente o quantitativamente diversificati.
Il tema della “differenziazione” può essere distinto in due prospettive:
quella economico-finanziaria, che attiene al profilo sostanziale ed è insita
nella nozione più generale di federalismo fiscale, da un lato, e quella istituzionale, dall’altro, che si lega alla specialità del regime giuridico positivo
proprio dell’ordinamento degli enti sub statali (e non al mero diverso funzionamento di identiche strutture di governo, in territori dotati di presupposti
socio-economici diversificati).
Già nel federalismo tout court si può osservare come, tramite la predisposizione di un sistema di federalismo fiscale in luogo di un sistema finanziario
guidato a livello centrale, si permetta – anche applicando strumenti conferiti
in modo omogeneo a tutti i diversi territori – la realizzazione di differenti
politiche pubbliche nelle diverse realtà autonome. D’altra parte, in alcuni
casi le esigenze di differenziazione rendono necessaria, o quantomeno opportuna, anche l’introduzione di regimi istituzionali e normativi diversificati
a favore dei diversi enti territoriali, che diano maggiori possibilità di scelta
o di implementazione di politiche proprie, in funzione delle maggiori competenze ed attribuzioni (sostanziali, e non meramente finanziarie) di cui tali
enti – istituzionalmente asimmetrici – vengono dotati.
Si può quindi incontrare la diversificazione del regime finanziario tanto a
valle, quale frutto del diverso esercizio di poteri in partenza identici all’interno di realtà territoriali di fatto differenziate, quanto a monte, per l’esigenza
di dotare (anche) di una potestà finanziaria particolare autonomie che già
godono di un assetto istituzionale asimmetrico.
Di tali due prospettive, la seconda si scontra con le esigenze di una gestio-
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ne amministrativo-finanziaria che sia coerente con le ragioni che giustificano,
in origine, l’asimmetria istituzionale. Vi è cioè l’esigenza che un federalismo
fiscale disomogeneo sia fondato e sostenibile tanto sul piano dell’equità-uniformità, quanto su quello della capacità di tutela del portato pluralistico che
sta alla base dello stesso.
A tal fine, a delimitare i confini della disomogeneità finanziaria va evidenziato come ad ogni ordinamento a federalismo asimmetrico sia comunque coessenziale un livello minimo di coordinamento (anche) in campo
finanziario, senza il quale l’unitarietà del sistema federale – che per alcuni
escluderebbe in radice la possibilità di asimmetria8 – verrebbe meno. In tal
senso il “federalismo fiscale asimmetrico” è un’esigenza degli Stati ad assetto
istituzionale non omogeneo a livello territoriale, che dovrà tanto supplire ad
esigenze minime di coordinamento ed unità, quanto concorrere (esso stesso)
a fondare quell’asimmetria.
2. Le asimmetrie istituzionali e le asimmetrie finanziarie nelle diverse
esperienze federali e regionali
Dall’esame dei mezzi con cui il federalismo fiscale asimmetrico traduce
le speciali esigenze di differenziazione (rispetto al federalismo fiscale tout
court), si può evidenziare un’ampia varietà delle relative soluzioni. Alle esigenze di tutela delle specificità territoriali da un lato, o di valorizzazione
(in chiave di maggiore efficienza) dei differenziali competitivi tra territori
dall’altro, ogni ordinamento dà risposta con una combinazione di strumenti
di regolazione della finanza pubblica sua propria. Combinazione di meccanismi giuridici che presenta, quale minimo comun denominatore (ferma la
radicale diversità di modelli di partenza) solo l’elemento finalistico, costituito appunto o dal finanziare le maggiori responsabilità competenziali, o dallo
sfruttare le peculiarità competitive del territorio.
Così, nel caso italiano il tratto predominante del sistema di finanziamento delle Regioni a statuto speciale è costituito dalla presenza di devoluzioni
in quota fissa del gettito di tributi statali, disciplinati (in gran parte) e gestiti
a livello nazionale, che per il radicamento sul territorio degli indicatori di
capacità contributiva presi a riferimento comunque legano (di massima) le
entrate delle Autonomie differenziate all’andamento dell’economia locale.
D’altra parte, nel Regno Unito il sistema di finanziamento della devolution è pressoché interamente fondato su un sistema di trasferimenti erariali,
fissati in partenza nella misura di una quota maggiorata rispetto ai territori
8

Ci si può ancora richiamare alle teorie c.d. statiche del federalismo, che fanno risiedere
la (necessariamente eguale e piena) sovranità in capo agli Stati federati.
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inglesi, e garantiti – per ciò che concerne la loro ri-quantificazione nel tempo
– dagli automatismi della c.d. Barnett Formula9.
In Spagna si può invece rinvenire un “regime forale” per Navarra e Paesi
Baschi il quale prevede che le medesime imposte nazionali divengano proprie
del livello sub statale, con riscossione delle stesse direttamente da parte delle
due Comunità Autonome che poi trasferiranno allo Stato una quota sinallagmaticamente legata ai servizi centrali prestati dal Governo sul proprio territorio; il tutto regolato da accordi bilaterali, così che la differenziazione viene
fondamentalmente tradotta in un uso di “imposte concordate”, oltre che nella
totale assenza di partecipazione alla perequazione. Il contrario vale per le altre
Comunidades Autònomas, pure rispetto alle quali si può tuttavia parlare di
regionalismo (anche) fiscale asimmetrico, in quanto le occasioni di differenziazione lasciate dalla Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) si pongono in coerenza con il generale modello di regionalismo flessibile disegnato dall’art. 149, co. III, della Costituzione del 197810.
Se questi sono i casi più chiari e “quantitativamente” significativi di disomogeneità istituzionale specificamente riflessa anche sul livello finanziario, si
deve ricordare che quella del federalismo asimmetrico è una tendenza oramai
abbastanza comune, in particolare fuori delle esperienze statunitense e degli
Stati dell’America latina11. L’elencazione può quindi essere estesa ad esempio
al caso del Portogallo, con l’autonomia speciale di cui beneficiano le regioni
insulari autonome delle Azzorre e di Madeira, che la Costituzione prevede
siano dotate di competenze impositive proprie “in conformità con la legge
dello Stato”, nonché del potere di “adattare il sistema fiscale nazionale alle
specifiche condizioni regionali”, con un’autonomia che si estende quindi su
tutto l’arco della disciplina “propria” delle entrate12.
Il carattere del tutto eccezionale del regime di finanza pubblica di simili
territori, a consistenza minima sul piano quantitativo e differenziati in ragione di peculiarità storiche ed organizzative uniche, rende peraltro evidentemente applicabile la categoria dell’asimmetria a numerosissimi altri ordinamenti, anche non federali13. Una disciplina extra ordinem in tal senso sarebbe
9
Sul sistema di finanziamento della devolution, si può rinviare a: A. Midwinter, Financing Devolution in practice, in Public Money & Management, 2004, vol. 3, pp. 137 ss..
10
Sul sistema spagnolo forale cfr. F. Hucha Celador, Introducciòn al regime jurìdico de
las Haciendas Forales, Civitas, Madrid, 1995.
11
G. F. Ferrari, Federalismo, regionalismo e decentramento del potere in una prospettiva
comparata, in Le Regioni, 2006, fasc. 4, pp. 618 ss.
12
Artt. 227 ss. Costituzione portoghese, e legge di esecuzione n. 13/1998 con relativo
decreto legislativo regionale 20 gennaio 1999, n 2/99/A.
13
E rende possibile il riscontrare casi di asimmetria anche in ordinamenti che fanno normalmente della eguaglianza di regolazione del proprio regime federale un tratto distintivo,
come per il District of Columbia negli Stati Uniti.
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allora individuabile persino in Francia, non tanto per la Corsica ma con riguardo invece al caso dei territori d’oltremare. L’art. 74 della Costituzione
francese conferisce infatti autonomia alle Collettività d’oltremare, tramite
statuti adottati con legge (organica) così che, anche con riguardo ai profili
fiscali, un Code géneral des Collectivités territoriales attribuisce competenze
in materia di impôts, droits et taxes alle Collettività di Saint-Barthélemy e di
Saint-Martin, così come, per la Polinesia francese, autonomia finanziaria è
prevista dalla legge organica n. 192 del 2004 (che ne contiene lo Statuto)14.
Al di là di tali esempi di limitata incidenza quantitativa, anche il caso
Canadese rimane ovviamente un dato imprescindibile per la comparazione
extraeuropea, sebbene in materia finanziaria l’asimmetria del Québec sia di
massima realizzata tramite clausole di dissenso a singole leggi contenenti
programmi pubblici federali, piuttosto che con un vero sistema finanziario
strutturato ed alternativo; dal 2001, infatti, vige un meccanismo di sovrimposte comune a tutte le Province, che sposta il tema della differenziazione sul
piano fattuale15, in un modello fortemente orientato alla negoziazione.
Allo stesso modo la Russia è caratterizzata da una complessità istituzionale
nell’assetto della Federazione – suddivisa in 89 enti riconducibili a sei diverse
tipologie – da cui emerge, nel regolare i rapporti finanziari centro periferia, l’impiego di tutta la gamma degli strumenti disponibili, disegnando un sistema di
finanza mista che, anche se su base spesso pattizia (e quindi con un marcato condizionamento politico), si presenta appunto come fortemente disomogeneo16.
Tornando all’interno del contesto europeo, nel caso del Belgio il livello di asimmetria è molto elevato già sul piano istituzionale, risolvendosi in
un doppio intreccio tra Comunità linguistico-culturali e Regioni. Anche qui
la predominanza del dato politico ha fatto sì che la legge speciale di finanziamento del 1993 disegnasse sul piano finanziario un federalismo fiscale
compiuto ma nel quale l’asimmetria si riduce nell’attribuzione di piena autonomia finanziaria, non prevedendo (significative) norme speciali in tema
di lingua e capitale federale, proprio in quanto l’elevata diversificazione è
uniformemente presente sull’intero territorio17.

14

Sul regime finanziario dei territori d’oltre mare, Conseil constitutionnel decisione n. 627
del 12 aprile 2011.
15
Sul regime della finanza pubblica in Canada: C. Giannone, Federalismo fiscale in Canada,
in D. Fausto, F. Pica, Teoria e fatti del federalismo fiscale, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 548 ss.
16
Sul regime della finanza pubblica in Russia cfr. G. Di Bella, O. Dynnikova, F. Grigoli, Fiscal federalism and regional performance in Russia, in Russian Journal of Economics,
fasc. 4, 2018, pp. 108 ss.
17
Sul regime della finanza pubblica in Belgio: J. Malherbe, E. Traversa, Il federalismo
fiscale in Belgio, in A. E. La Scala (cur.), Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali,
Giappichelli, Torino, 2010, pp. 217 ss.
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Ed infatti, in questi ultimi casi, il modello di asimmetria – pur presente
anche sul piano finanziario – risente della distribuzione su tutto (o quasi) il
territorio federale delle differenziazioni, così che sistemi che combinano finanza da trasferimento e finanza propria si articolano diversamente – spesso
sulla base di negoziazioni bilaterali – per tutte le realtà sub statali, secondo
un modello non comparabile con quello della “vera” specialità fiscale visto
per Italia, Spagna e Regno Unito (oltre che per le realtà insulari di ridotte
dimensioni, presenti in ordinamenti centralizzati).
Guardando al complesso delle esperienze presenti nel panorama comparato, va ribadita l’ampia varietà di meccanismi di asimmetria finanziaria.
Dalle diverse soluzioni sopra solo accennate è possibile trarre, scendendo più
nel dettaglio, una casistica di problemi e meccanismi regolativi legata al tema
dell’asimmetria istituzionale che – pur con ampia eterogeneità – è articolabile
sulle modalità con le quali i singoli istituti giuridico-finanziari rispondono
alle esigenze o di tutela delle specificità da un lato, o di garanzia della concorrenza dei territori dall’altro.
In tal senso, l’eterogeneità delle soluzioni in realtà è una conseguenza
necessitata dal fatto che il “federalismo fiscale asimmetrico” è un sistema
che dipende dalla struttura del federalismo fiscale ordinario, cui diviene accessorio e sopra il quale si innesta (o con singoli correttivi, o con sistemi
concorrenti ed alternativi per preservare e promuovere l’asimmetria). Non vi
è quindi un modello di federalismo fiscale asimmetrico, ma diverse soluzioni
di “differenziazione” che seguono gli snodi fondamentali dell’ordinario regime finanziario territoriale vigente nel singolo ordinamento nazionale.
3. Il federalismo fiscale asimmetrico come ricerca di un difficile equilibrio tra unitarietà dell’ordinamento e competitività territoriale
L’analisi della differenziazione finanziaria territoriale può muovere da
alcuni temi fondamentali del federalismo fiscale – quali gli equilibri tra solidarietà e responsabilità, la perequazione, la titolarità della potestà tributaria,
la conformazione della capacità di spesa ed i rapporti finanziari con gli enti
locali – per individuare quella modellistica necessaria a dare ordine alle scelte
fondamentali in materia di finanziamento dell’asimmetria. Scelte che peraltro, come visto, tendono in realtà ad essere “disordinate” per loro natura,
assecondando la specialità delle singole situazioni.
Quelli appena indicati sono peraltro temi di portata generale, che non investono soltanto il ruolo delle autonomie speciali – istituzionalmente intese –
all’interno dell’ordinamento statuale, ma riguardano l’intero panorama degli
equilibri (finanziari) “territoriali”. Con specifico riferimento all’asimmetria
istituzionale, questi temi classici del federalismo fiscale si declinano tramite
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istituti dai quali si può trarre una graduazione di alternative che riconducono
le opzioni di disomogeneità (anche) finanziaria alla natura fondamentale del
pensiero federalista18.
Se il federalismo in generale rappresenta un’ipotesi di separazione dei
poteri su base territoriale, costituzionalmente garantita, e quindi individua
(fondamentalmente) una serie di istituti giuridici diretti alla regolamentazione dei rapporti tra livelli di governo, d’altro lato il federalismo fiscale – quale
parte del federalismo che attiene a un profilo specifico di quei poteri – si incentra sulla divisione delle risorse su base territoriale, costituzionalmente garantita, e quindi sulla disciplina dei rapporti finanziari tra livelli di governo.
Con riguardo alla diversa natura che il fenomeno federale può assumere,
è riscontrabile una suddivisione di approccio basilare tra federalismo duale
da un lato, che atterrebbe a valori di tradizione più liberale e rispetto al quale
prevale una spiegazione dei rapporti per sfere di sovranità (quindi statica)19,
e federalismo cooperativo, dall’altro, che fa riferimento a valori post-liberali
e nel quale prevale invece la spiegazione dell’insieme dei rapporti tra livelli
di governo per processo federativo (con una definizione, quindi, dinamica)20.
Da questa base teorica fondamentale, si può passare ad osservare come
anche la questione del federalismo fiscale – che come detto è strumentale ad
uno dei poteri cui il federalismo tout court si riferisce – ricalchi tale bipartizione, declinando l’insieme dei rapporti finanziari in termini (tendenzialmente) competitivi o solidaristico-perequativi21.
Quale tendenza fondamentale supporti il federalismo fiscale dipende
quindi dalla prevalenza, nell’orientamento funzionale del federalismo tout
court, di opzioni che richiedano istituti premianti del momento competitivo
o di quello solidaristico. Evidentemente, questo solo in linea generale e come
18
Sull’esame del pensiero federalista in funzione di uno studio del tema della differenziazione, C. Buzzacchi, Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Giuffrè,
Milano, 2003, cap. I.
19
Per teorie statiche del federalismo si intendono quelle che considerano quale problematica centrale l’individuazione dei soggetti che nell’ordinamento federale rivestono la qualità di
“Stato”. In tal senso i primi autori in materia: J. Madison, J. Calhoun, P. Zorn e M. von Seydel.
20
Per teorie dinamiche del federalismo si intendono quelle che guardano all’assetto dei
rapporti tra livelli di governo e al loro mutamento ed evoluzione. In tal senso gli autori che a
seguito di C. Friedrich hanno adottato il paradigma del federalizing process (così ad esempio
M. Croisat).
21
Per accenni alla connessione tra approccio duale o cooperativo del federalismo e indirizzo competitivo o solidaristico della disciplina della finanza territoriale, nei termini di
un federalismo “puro” e competitivo o di introduzione di istituti di temperamento e welfare
nell’ordinamento italiano vigente, si veda ad esempio A. Brancasi, Uguaglianze e diseguaglianze nell’assetto finanziario di una Repubblica federale, in Diritto Pubblico, 2002, fasc. 3,
pp. 909 ss.
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schema ordinatore di scelte e soluzioni operative che comunque – cumulandosi – mirano nel loro complesso a rispondere (coerentemente) alle compresenti esigenze di efficienza territoriale e di solidarietà inter-territoriale.
Questo stesso schema ordinante si può allora riproporre anche rispetto all’asimmetria, guardandola in un’ottica funzionale che spieghi le ragioni
della differenziazione finanziaria nel sistemi territoriali differenziati22. Muovendo dall’analisi di quale sia lo scopo del federalismo in generale – legato dal
duplice binomio costituito da destrutturazione e competitività territoriale,
da un lato, e parallela unificazione e solidarietà territoriale, dall’altro – si
può osservare anche nell’asimmetria un necessario equilibrio degli stessi due
momenti antitetici, quello della tutela della diversità e quello dell’unitarietà,
il cui bilanciamento dipende dall’articolarsi di molteplici istituti.
Nel federalismo asimmetrico l’esigenza di differenziare ulteriormente sul
piano del diritto il regime applicabile a date aree, rispetto a quanto già avvenga nei fatti in un assetto istituzionalmente (uniformemente) autonomistico,
può sorgere in primo luogo al fine ultimo di ottenere un ordinamento inclusivo, cioè per salvaguardare l’unità rendendo positivamente conto delle specificità socio-culturali territoriali che determinano una maggiore “distanza”
rispetto agli altri ambiti federati ordinari; in questo caso l’approccio rientra
in prima approssimazione nella “filosofia cooperativa” del federalismo, piuttosto che in quella competitiva. L’esigenza di maggiore disomogeneità può
però d’altro lato derivare anche da un obiettivo di maggiore efficienza, conferendo competenze e responsabilità a territori che le possono sostenere in
ragione della loro specifica struttura socio-economica; secondo un approccio
che è allora più opportunamente collocabile nell’ambito della “filosofia competitiva”, sempre sottesa al pensiero federalista.
Pure il sistema del federalismo fiscale seguirà queste duplici esigenze sottese all’asimmetria, così che nell’ambito dei settori tematici indicati in principio – che si presentano come particolarmente significativi nella definizione
del modello di finanza territoriale – si riflette la presenza di tali finalità. L’esame degli stessi settori può quindi riassumere la problematica del federalismo
fiscale in un ordine di rapporti – tra solidarietà e responsabilità, tra distribuzione ordinaria delle risorse e perequazione, tra sistemi tributari centrali e
periferici – che dia conto dell’equilibrio tra le esigenze che stanno alla base
tanto del processo federale così come dell’asimmetria all’interno del suo assetto istituzionale.

22

Sulle ragioni giustificanti dell’asimmetria istituzionale tra enti territoriali, citate in seguito, si può fare riferimento, da un lato, alla tutela delle peculiarità storico-culturali di specifiche aree e, dall’altro, alla valorizzazione di differenziali competitivi tra territori.
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4. Il federalismo fiscale asimmetrico come difficile bilanciamento tra
solidarietà nazionale e responsabilità locale
Dall’esame dei meccanismi apprestati dall’ordinamento per garantire da
un lato l’unità di indirizzo del sistema finanziario nazionale, anche nei territori svantaggiati, e dall’altro il collegamento tra decisione politica locale e
ricaduta del relativo onere di spesa, si ricava la prima conferma del riflettersi
degli approcci competitivi e cooperativi propri del federalismo tout court
anche sul tema fiscale.
Esiste una tensione tra “autonomia finanziaria”, quale presidio degli interessi del livello regionale, ed “unitarietà della finanza pubblica”, come specificata ad esempio nel tema del coordinamento. Tensione tra solidarietà e
responsabilità che è funzionale alla questione finanziaria nella prospettiva
interterritoriale o infra-territoriale, in quanto le Costituzioni per realizzare
uno Stato composto devono definire un equilibrio in base al quale i macro
meccanismi finanziari facciano sì che talora gli oneri siano ripartiti anche con
enti non beneficiari dei servizi (solidarietà), a presidio dell’unità nazionale,
mentre contestualmente introducono livelli di autonomia che si possono accompagnare solamente ad un assetto “ordinario” che gravi del relativo onere
il solo territorio che decide una data spesa (responsabilità).
A livello operativo, poi, i diversi equilibri possibili tra tali due polarità
determinano conseguenze che – sia per ciò che attiene i processi decisionali
delle istituzioni politiche, sia per il modo di operare del momento tecnico
amministrativo affidato alla dirigenza23 – condizionano la fisionomia complessiva dello Stato.
Un’analisi “economica” delle conseguenze dell’opzione per un modello
più o meno solidale, più o meno responsabilizzante, si traduce in diversi livelli di efficienza ed efficacia dell’azione pubblica, da valutarsi però sul piano
economico come su quello della coesione sociale. Il livello “ottimo” è quindi
frutto di una scelta politica tra valori, che si riduce alla possibilità di conciliare solidarietà e responsabilità per mezzo di istituti che non compromettano il
nucleo essenziale di nessuna delle due esigenze, apparentemente contrastanti
(e che anzi, conciliandole, ne valorizzino le sinergie). In altri termini, lo scopo degli istituti giuridici apprestati per attuare il federalismo fiscale dovrebbe
essere, al fondo, quello di rendere non deresponsabilizzante la garanzia di
“livelli solidali” di intervento “in aiuto”24.
23

A questo riguardo si va quindi dalla responsabilizzazione (politica) verso l’elettore fino
a quella giuridico-amministrativa in capo agli agenti contabili.
24
Sugli effetti responsabilizzanti di una finanza locale non sussidiata, nella letteratura
economica si veda ad esempio il c.d. principio di equivalenza, che richiede una corrispondenza
tra “giurisdizione” politica e “giurisdizione” economica, escludendo la possibilità di finan-
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La questione diviene allora quella del “come” l’autonomia finanziaria si
connetta alle esigenze di responsabilità; ovvero in che misura l’autonomia
finanziaria dei territori può essere compressa dalle esigenze di solidarietà e
unitarietà del sistema senza che ne sia compromessa la funzione di incentivo
all’efficienza.
L’attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica25 deve
allora porsi in coerenza con le esigenze dell’autonomia, nel senso della sua
valorizzazione nei casi in cui essa già proceda in modi comparativamente più
efficaci ed efficienti rispetto a quanto determinabile da un alternativo indirizzo di livello superiore (che interverrà quindi solo in sussidiarietà). Ciò,
sotto il profilo istituzionale, si traduce ad esempio nella valorizzazione di
meccanismi attuativi del federalismo fiscale in generale improntati alla leale collaborazione; e, sempre sul piano istituzionale, l’asimmetria stessa può
divenire ulteriore momento positivo di definizione degli equilibri tra solidarietà e responsabilizzazione nel quadro nazionale.
La presenza di una “specialità istituzionale” in capo ad alcuni enti territoriali necessita infatti di una risposta specifica nel fissare il loro contributo tanto alla solidarietà interterritoriale quanto nel determinarne una responsabilizzazione finanziaria che segua, eventualmente, soluzioni anche esse speciali.
Le autonomie istituzionalmente differenziate, in particolare, non sono
assoggettate agli stessi equilibri tra solidarietà e responsabilità applicabili
alle ordinarie, o in quanto godono di eccezioni costituzionali espresse26 al
concorso alle esigenze di solidarietà, o in quanto sul piano interpretativo o
attuativo le stesse sono sollevate da oneri di rispetto del funzionamento dei
meccanismi responsabilizzanti27. Le ragioni di tali diversi equilibri prescindono però dal mero dato positivo, che evidentemente solo rileva un’esigenza
diversa sottesa all’asimmetria: come per il federalismo fiscale tout court, si riscontra ancora un tendenziale approccio sussidiario alla fissazione del livello
di intervento statale a fine di indirizzo e coordinamento finanziario della speziare le funzioni proprie mediante entrate di cui l’ente non abbia la piena responsabilità: cfr.
M. Olson, Strategic Theory and Its Applications. The Principle of “Fiscal Equivalence”: The
Division of Responsibilities among Different Levels of Government, in American Economic
Review, vol. 59, issue 2, 1969, pp. 479 ss.
25
In tema di indirizzo e coordinamento della finanza pubblica cfr. A. Brancasi, Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in Diritto pubblico, 2011, fasc. 2,
pp. 451 ss.
26
È il caso del c.d. regime forale spagnolo, citato in precedenza.
27
Ciò ad esempio per quanto accade nella devolution del Regno Unito, dove un sistema
di negoziazioni con il Governo centrale – che si sostanzia in conventions e memoranda of
under standing – porta ad un regime di favore (di “soft-law”). Sia consentito fare rinvio a F.
Guella, Il principio negoziale nei rapporti finanziari tra livelli di Governo, in Le Regioni,
2014, fasc. 1-2, pp. 131 ss.
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cialità, specificamente giustificabile per le maggiori esigenze di differenziazione.
Il punto in cui tale approccio sussidiario individua l’equilibrio ottimale potrà
allora accompagnare maggiore responsabilità a maggiore autonomia, non necessariamente a discapito del momento solidale bensì dando allo stesso diversa
attuazione nello stesso disegno nazionale. I profili della specialità istituzionale si
pongono quindi in continuità con le conseguenze in termini di differenziazione
di fatto (economico-finanziaria) che l’adozione di un certo modello di equilibrio
tra responsabilità e solidarietà può ingenerare nei sistemi composti. In particolare pare che un federalismo fiscale “competitivo”, che sposti gli equilibri verso la
polarità degli strumenti responsabilizzanti, potrebbe condurre alla realizzazione
di politiche locali che valorizzino la specializzazione per sfruttare i vantaggi competitivi di quel dato territorio; d’altro canto, si potrebbe dire che un federalismo
fiscale “temperato” da interventi perequativi tenderebbe invece all’eliminazione
delle differenze – anche preesistenti e di fatto – tra i territori e, in prospettiva,
sottrae ragioni a processi di costituzione e rafforzamento delle specialità.
In questo senso, la specialità è vista come un processo, che esige per la sua
piena realizzazione un certo e specifico tipo di solidarietà, che sia anche responsabilizzante. Una solidarietà interterritoriale etero-diretta si proporrebbe allora
come un elemento regressivo di dirigismo centrale, mentre la medesima funzione solidaristica potrebbe al contrario essere configurata in senso positivo – per
il processo federale – anche secondo forme reticolari, eventualmente in analogia
con i meccanismi della sussidiarietà orizzontale (evidentemente realizzata tra
territori “integrabili”) che si accordino per sfruttare in sinergia i rispettivi vantaggi competitivi.
In questo secondo approccio – che operativamente si sviluppa in primo luogo secondo un processo di sgravio del livello centrale da funzioni che l’ente differenziato può provvedere a realizzare da solo – anche la solidarietà diviene essa
stessa, come la responsabilizzazione, un fattore di differenziazione territoriale28.
Posta tale premessa generale, la stessa troverà poi ovviamente specificazione e conferma negli ordinamenti positivi sotto i più specifici profili, da un lato,
dell’apponibilità di vincoli in tema di esercizio della discrezionalità locale nella
spesa pubblica e, dall’altro, della perequazione delle risorse.

28
Gli esempi si riscontrano in tutte le principali esperienze comparabili citate in precedenza, dall’assunzione di funzioni per delega o trasferimento ad opera delle Regioni speciali
(in particolare per le Province autonome sia consentito rinviare a F. Guella, Principio di
connessione risorse-funzioni e revisione della disciplina finanziaria delle autonomie speciali. Le
riforme dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla delega sul c.d. federalismo fiscale alla Legge di Stabilità 2015, in federalismi.it, fasc. 8, 2015), alle esperienze delle
Comunità Autonome spagnole ex art. 149, co. III, Cost., fino ai memoranda of understanding
nella devolution britannica.

LE ORIGINI DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO DI CUI
AL 3 COMMA DELL’ART. 116 DELLA COSTITUZIONE,
RILEGGENDO LE CARTE DI GASPARE AMBROSINI

di Carla Negri
Il dibattito politico-istituzionale sul regionalismo italiano risale, come
noto, ai tempi del Risorgimento e dell’unificazione del Paese, sotta la spinta
del pensiero di Mazzini (1861), quale sostenitore del principio unitario, inteso, tuttavia, non come accentramento di poteri da parte dello Stato, ma come
ordinamento che avrebbe dovuto riconoscere la regione quale ente intermedio fra il comune e la Nazione, al fine di rendere più celere ed efficiente il
funzionamento dell’amministrazione pubblica1.
In tale contesto storico-politico, nonostante la presentazione di alcuni
disegni di legge sotto la presidenza di Cavour, con cui si intendeva realizzare
un decentramento burocratico o istituzionale di tipo amministrativo, prevalse il sistema unitario accentrato che vigeva in Piemonte, per il timore che il
riconoscimento delle Regioni avrebbe potuto minare l’unità del Paese2.
Le idee di Mazzini favorevoli al riconoscimento della regione furono riprese dopo la prima guerra mondiale sotto l’impulso di Don Luigi Sturzo che
le inserì nel programma del Partito popolare italiano (1918)3, ma la questione
regionale subì una forte battuta d’arresto con l’avvento del regime fascista.
Bisognerà attendere il secondo dopoguerra per veder risorgere il principio regionalistico nel dibattito politico-istituzionale, che trovò in tale periodo un humus più favorevole con il suo riconoscimento nel diritto positivo,
limitatamente tuttavia ad alcune regioni: Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta4.
L’elaborazione di un modello di Stato regionale, come forma di Stato
intermedio fra lo Stato unitario e quello federale, si deve, in particolare, all’opera di Gaspare Ambrosini che, analizzando i modelli presenti nel sistema
della cessata monarchia austriaca (1867-1918) e nella Costituzione spagnola

1
G. Ambrosini, L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, Bologna, 1957, 46 ss.
2
Su tali disegni di legge presentati dal ministro dell’interno Marco Minghetti, si v. G. Ambrosini, L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, cit., 48 ss.
3
Ivi, pp. 52.
4
Ivi, pp. 54 ss.
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del 19315, elaborò una nuova tipologia di Stato caratterizzata dall’autonomia
dell’ente regione6.
L’autonomia regionale, secondo l’illustre docente siciliano, consisteva nel
riconoscimento da parte della Costituzione di ‘diritti propri’ all’ente Regione: il diritto alla sua esistenza e il diritto al mantenimento e al rispetto delle
sue competenze esclusive legislative e amministrative7.
Si trattava, in altri termini, di un’autonomia fondata su ‘poteri propri’
riconosciuti o conferiti dalla Costituzione alla regione, la cui natura costituzionale li rendeva irrevocabili con legge ordinaria dello Stato e li garantiva
con il ricorso alla Corte costituzionale8.
Nei citati studi comparatistici dell’insigne giurista emerse il carattere elastico del sistema regionale, essendo presenti due diversi sistemi di regionalismo: di stampo sostanzialmente uniforme e omogeneo quello austriaco, e,
all’opposto, quello spagnolo che delineava un sistema regionale facoltativo e
differenziato, per così dire, a ‘specialità’ diffusa.
Grazie alla flessibilità del citato sistema, il prof. Ambrosini ritenne applicabile il sistema regionale alle condizioni storiche italiane del momento, che
si caratterizzavano per le forti divergenze culturali e politiche tra gli antiregionalisti, i fautori di un decentramento burocratico o istituzionale di tipo
amministrativo, i sostenitori del regionalismo politico di tipo legislativo e i
federalisti, invero in minoranza9.
In sede di Assemblea Costituente, Egli elaborò, in particolare, un progetto di ordinamento regionale, alla cui redazione partecipò indirettamente Don
Luigi Sturzo10, sulla falsariga, per certi aspetti, dello Statuto della Regione
5

Il riferimento è agli scritti di G. Ambrosini, Stato ed autonomia regionale nel sistema
della cessata monarchia austriaca e dell’attuale repubblica spagnola, in Circ. giur., anno IV,
fasc. II, Palermo, 1933, 3 ss.; Id., Un tipo intermedio di Stato fra l’unitario e il federale caratterizzato dall’autonomia regionale, in Dir. pubbl., 2/1933, 93 ss.; Id., L’ordinamento regionale.
La riforma regionale nella Costituzione italiana, cit., 101 ss.
6
Si v., fra gli altri, A. Loiodice, Gaspare Ambrosini e le regioni a statuto speciale, in F.
Teresi (a cura di), La figura e l’opera di Gaspare Ambrosini, Atti del Convegno Agrigento-Favara 9-10 giugno 2000, Palermo, 2001, 28; A. Piraino, Il principio autonomistico in Gaspare
Ambrosini, in F. Teresi (a cura di), La figura e l’opera di Gaspare Ambrosini, cit., 107.
7
G. Ambrosini, Stato ed autonomia regionale nel sistema della cessata monarchia austriaca e dell’attuale repubblica spagnola, cit., 6 ss.
8
G. Ambrosini, Stato ed autonomia regionale nel sistema della cessata monarchia austriaca e dell’attuale repubblica spagnola, cit., 8; Id., L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, cit., 61.
9
A. Loiodice, Gaspare Ambrosini e le regioni a statuto speciale, cit., 29-30; sulle diverse
posizioni relative all’ordinamento regionale in sede di Assemblea costituente, si v. G. Ambrosini, L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, cit., 57 ss.
10
Sul contributo di Gaspare Ambrosini alla fondazione dell’ordinamento regionale, si
v., fra gli altri, F. Teresi, Gaspare Ambrosini alla Costituente padre delle regioni, in Nuove
Autonomie, 2/1996, 199 ss.; sulla stretta collaborazione fra Gaspare Ambrosini e Don Luigi
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siciliana11, che sottopose al cd. ‘Comitato dei Dieci’ di cui era il Presidente12.
Il progetto originario di Ambrosini, che traeva spunto dalla variegata e
complessa realtà locale, si basava su un ordinamento giuridico regionale dal
carattere obbligatorio13 e, principalmente, differenziabile, per sopravvenute
esigenze della regione, sulla base di una legge costituzionale14.
Nel citato progetto, il riconoscimento di una condizione giuridica diversa, attraverso l’ampliamento delle competenze regionali, rispetto a quelle
uniformemente attribuite, non era, in particolare, riservato soltanto a quelle
regioni, peraltro non menzionate, che per motivi geografici (Sicilia e Sardegna) o per la presenza di minoranze linguistiche (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige) ne giustificavano il riconoscimento o la concessione, ma era
estensibile a tutte le regioni italiane, in base alla loro situazione particolare e
su loro richiesta (art. 22)15.
Sturzo nella redazione del Titolo V della Costituzione repubblicana, si v. U. De Siervo, Sturzo e Ambrosini nella progettazione delle regioni, in N. Antonetti, U. De Siervo (a cura di),
Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, Bologna, 1998, 67 ss.
11
Si v., sul punto, G. Tarli Barbieri, Gaspare Ambrosini e la nascita dell’autonomia regionale siciliana, in F. Teresi (a cura di), La figura e l’opera di Gaspare Ambrosini, cit., 41 ss.; Id.,
Il regionalismo prima della Costituzione repubblicana: la sofferta genesi dello Statuto siciliano, in
N. Antonetti, U. De Siervo (a cura di), Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, cit., 232.
12
Si tratta del Comitato di redazione per le autonomie regionali istituito in base all’o.d.g.
Piccioni, per l’elaborazione di un progetto in materia regionale, la cui attività si svolse fra il
10 ottobre e l’11 novembre 1946, si v. U. De Siervo, Sturzo e Ambrosini nella progettazione
delle regioni, cit., 77.
13
Sul carattere obbligatorio del sistema regionale e, in particolare, sulla scelta in sede di
Assemblea Costituente di applicarlo in tutto il territorio nazionale, si v. G. Ambrosini, L’ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione italiana, cit., 92.
14
A. Loiodice, Gaspare Ambrosini e le regioni a statuto speciale, cit., 30; U. De Siervo,
Ambrosini e la configurazione delle regioni nella Costituzione, in F. Teresi (a cura di), La
figura e l’opera di Gaspare Ambrosini, cit., 18.
15
Si v. le bozze del progetto originario di Ambrosini, pubblicate in appendice all’articolo
di G. Verde, Gaspare Ambrosini e la realizzazione delle regioni, in N. Antonetti, U. De
Siervo (a cura di), Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, cit., 155 ss., il quale ritiene che
si tratti di un testo definitivo. In termini generali, l’art. 2 così recita: «Nel quadro dell’unità
politica dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi dotati di diritti propri secondo
i principi fissati negli articoli seguenti, salvo l’attribuzione di una condizione giuridica diversa
da farsi con legge di natura costituzionale a talune regioni in vista della loro situazione particolare»; in termini complementari ed attuativi, l’art. 22 del citato progetto prevede: «Qualora
per le peculiari condizioni della Regione, la rispettiva Assemblea ritenga che sia necessaria
l’attribuzione di competenze diverse o più ampie di quelle sopraindicate, essa potrà farne
le opportune proposte che verranno sottomesse all’approvazione del potere legislativo dello
Stato. In tal caso, si adotterà per l’esame e la deliberazione sulle proposte della regione, la
procedura speciale relativa ai progetti di legge di natura costituzionale». In maniera conforme
ad una ‘specialità’ regionale diffusa, si v. L. Sturzo, La Regione nella Nazione (1949), in L.
Sturzo, Opera omnia, vol. XI, Bologna, 1974, 50; sul punto, in dottrina, si v. U. De Siervo,
Luigi Sturzo di fronte alle autonomie sancite dalla Costituzione italiana, in Luigi Sturzo e lo
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Dopo molti anni, l’asimmetria regionale di tipo diffuso e facoltativo auspicata da Ambrosini, che, come noto, non venne accolta in sede di Assemblea
Costituente, sembra trovare riconoscimento nel nuovo 3 comma, dell’art. 116
Cost. introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001, la cui scrittura potrebbe essere stata favorita dal mutato contesto politico, economico-sociale,
interno e sovranazionale, in particolare dalla globalizzazione e dal processo
d’integrazione europea16.
Come è noto, la citata disposizione costituzionale consente alla regioni ordinarie17, di poter ottenere ‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’,
nelle materie di competenza legislativa concorrente (art. 117.3 Cost.) e in alcune
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117.2, lett.: l), n), s),
Cost.), su iniziativa della regione interessata e attraverso una legge statale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di un’intesa
fra lo Stato e la regione e nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.
La novella del 2001 sembra, in particolare, introdurre una nuova tipologia
di asimmetria, che comporta una diversa ripartizione di competenze sia fra gli
enti territoriali dotati di talune specificità e lo Stato e fra gli stessi, sia rispetto
agli altri enti territoriali presenti e naturalmente differenziati18 (d’ora in poi
regionalismo differenziato).
Stato delle Autonomie, Atti del quarto corso della Cattedra Sturzo (1984), Catania, 1988, 82.
16
Si v. sul punto, L. Antonini, Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità, in A. Mastromarino, J. M. Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo
differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, 2009, 1-2; A. Anzon
Demmig, Problemi ed esperienze del regionalismo “asimmetrico” secondo l’art. 116 comma 3
della Costituzione italiana, in A. Mastromarino, J. M. Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato, cit., 18; R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella
teoria federale contemporanea, in www.dirittiregionali.it, 1/2020, 149-150.
17
Il 3 comma, dell’art. 116 Cost. parla espressamente di ‘altre regioni’, rispetto a quelle
indicate nel primo comma del medesimo articolo che si riferisce alle regioni a statuto speciale,
pertanto dovrebbe trattarsi di regioni ordinarie, si v. in tal senso, fra gli altri, A. Ruggeri, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, in D. Dominici, G. Falzea, G.
Moschella (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, 2004,
258; Id., Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive della specialità regionale, in www.
dirittiregionali.it., 1/2020, 8; I. A. Nicotra, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia
responsabile o egoismi dei territori?, in www.dirittiregionali.it., 1/2019, 6; P. Caretti, G. Tarli
Barbieri, Diritto regionale, Torino, 2019, 365; Servizio Studi del Senato, “Il processo di attuazione del regionalismo differenziato”, Dossier 104-1/2019, in www.senato.it, 9; M. Olivetti, Il
regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019, 16.
18
R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea, cit.,
154 ss., spec. 156; A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, in Ist. fed.,
1/2008, 51, i quali distinguono il concetto di ‘differenziazione’ da quello di ‘asimmetria’ regionale. La prima è insita in ogni forma di Stato composto, regionale o federale, e presuppone
la presenza di differenze di varia natura: geografica, demografica, economica, sociale e culturale, di fatto esistenti tra gli enti territoriali costituenti lo Stato, senza tuttavia comportare
l’attribuzione di competenze diverse per materia tra gli stessi, ma solo il diverso esercizio
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La citata forma di asimmetria presenta delle similitudini con quella auspicata dall’illustre docente siciliano per il suo carattere generale o disponibile19.
Come nel progetto originario di Ambrosini, l’asimmetria di cui all’art.
116.3 Cost. appare, in particolare, estensibile a tutte le regioni20, per l’assenza
di titoli giustificativi che la legittimano e la sua realizzazione non sembra
rappresentare un obbligo costituzionalmente vincolato, ma una scelta politica, della Regione, che ha la facoltà di attivare la richiesta, e del Governo e
del Parlamento, che possono liberamente decidere di darvi seguito o meno21.
Dal punto di vista procedurale, la diposizione in esame si differenzia,
invece, da quanto previsto dall’on.le Ambrosini, che rimetteva, come detto,
l’attuazione del regionalismo differenziato ad un procedimento di revisione
costituzionale, prevedendo una parziale ‘decostituzionalizzazione’ della ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni22, forse incentivata dal mutato contesto storico-politico e, peraltro, non nuova nel nostro
ordinamento23.
delle competenze uniformemente attribuite. L’asimmetria, invece, è una costruzione giuridica
diretta, principalmente, ma non solo, al riconoscimento e alla tutela delle identità etniche, linguistiche, culturali, nazionali o giustificata da fattori geografici, che incide sulla titolarità delle
competenze regionali e riguarda, soprattutto, il federalismo per dissociazione; in termini simili, M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, Convegno
del Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Università degli
studi di Trento, 18 e 19 settembre 2020, in www.gruppodipisa.it, 3/2020, 123 ss.
19
La citata classificazione è di R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria
federale contemporanea, cit., 161 ss., spec. 163, nota n. 51.
20
Si v., sul punto, S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Reg., 4/2017, 664; R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria
federale contemporanea, cit., 163; M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni
dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle
fonti 2002, Torino, 2003, 136; Id., Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce
del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, in www.federalismi.it, 23/2008, 7;
E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, in www.giurcost.it., 1/2020, 47.
21
Si v. sul punto, M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 8 ss.; M. Cecchetti, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce
del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, cit., 12.
22
La legge statale di differenziazione dell’autonomia regionale non avrebbe, in particolare, la natura e la forza giuridica di una legge costituzionale, potendo solo derogare la ripartizione di competenze legislative prevista in Costituzione, si v. M. Cecchetti, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 138 ss.;
A. Ruggeri, La specializzazione dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello
costituzionale e le (molte) questioni aperte, in www.giurcost.it, 3/2019, 602-603; P. Caretti,
G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, cit., 367-368; M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 35.
23
Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’art. 122.5 Cost., che consente allo statuto
delle regioni ordinarie di derogare la forma di governo regionale prevista in Costituzione,
e, sempre in tema di potestà statutaria, alle deroghe costituzionali previste e consentite dalle
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L’art. 116.3 Cost. affida, in particolare, ad una legge statale, seppur atipica
e rinforzata, l’attribuzione di una condizione giuridica diversa alle regioni che
intendono differenziarsi24.
Il regionalismo differenziato sembrerebbe essere potenzialmente estensibile
a tutte le regioni ordinarie non solo in astratto, ma anche in concreto.
In pratica, la concessione di forme e condizioni particolari di autonomia incontra dei limiti, espliciti e impliciti25, che sotto il profilo soggettivo dovrebbero
circoscrivere la platea dei soggetti destinatari, almeno inizialmente, alle regioni
più virtuose, in termini di efficienza amministrativa e politica, e con i conti in
ordine26.
In relazione a tale ultimo profilo, la disposizione in esame subordina espressamente la realizzazione del regionalismo differenziato al rispetto dei principi di
cui all’art. 119 Cost., che possono precludere l’attribuzione di ulteriori competenze nel caso di inadeguatezza finanziaria della regione27.
Tuttavia, l’iniziale incapacità gestionale e/o finanziaria della regione potrebbe non essere considerata una condizione definitiva, ma superabile nel
tempo.
leggi costituzionali nn.: 1/1999 e 2/2001; alla decostituzionalizzazione delle disciplina finanziaria e tributaria delle regioni a statuto speciale, spettante invece alla fonte statutaria, si v.
sul punto, G. Rivosecchi, Poteri, diritti e sistema finanziario fra centro e periferia, in Rivista
AIC, 3/2019, 278.
24
Su tali caratteri della legge di differenziazione, si v. A. Morelli, Fonti e procedimenti
dell’asimmetria, in www.federalismi.it, 5/2020, 87-88, secondo il quale si tratterebbe di una
legge formale, che esclude gli atti con forza di legge, e rinforzata, in quanto dotata di una forza
passiva superiore che le consente di resistere all’abrogazione da parte di fonti primarie successive, non precedute dall’intesa e non approvate a maggioranza assoluta; nello stesso senso,
si v. E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e
prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 41-42; M. Olivetti, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 32 ss., il quale esclude, anche, che il governo
possa porre la questione di fiducia sul disegno di legge di differenziazione; M. Cecchetti,
Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato”
come principio di sistema, cit., 10 ss.; A. D’atena, A proposito della ‘clausola di asimmetria’
(art. 116 u.c. Cost.), in Rivista AIC, 4/2020, 325 ss.
25
Su tali limiti, si v. A. Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento
costituzionale?, in www.dirittiregionali.it, 2/2019, 11 ss.
26
Si v., fra gli altri, M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, cit., 148-149.
27
Si v., fra gli altri, G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e regionalismo differenziato,
in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino, (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, 17/2020, 637, il quale fa riferimento al debito pubblico sostenibile, alla capacità fiscale adeguata, alla finanza locale equilibrata, all’assenza di piani di rientro; in termini
analoghi, S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit.,
667; M. Benvenuti, La dimensione finanziaria, Relazione al Convegno del Gruppo di Pisa su
“Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, webinar, Trento, 2020, paper, 52.
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Il metodo dell’asimmetria consentirebbe, in particolare, lo sviluppo delle
aree economicamente depresse, ma, soprattutto, consentirebbe di non ostacolare la crescita delle regioni più avanzate che, attraverso la sperimentazione
di nuovi modelli organizzativi e di buone pratiche esportabili in altre realtà
regionali, permetterebbe un’omologazione verso l’alto dell’intero sistema regionale28.
In relazione a ciò, dall’esperienza della differenziazione delle regioni ordinarie potrebbero aversi degli effetti emulativi da parte delle altre regioni:
ordinarie (non differenziate) e speciali.
In maniera speculare, il modello organizzativo e gestionale delle funzioni, in termini di efficacia e di efficienza, di taluni enti dotati di specialità, in
particolare di quelli più virtuosi, come le province autonome di Trento e di
Bolzano, potrebbe costituire un valido esempio da seguire per le regioni ordinarie che intendessero differenziarsi29.
Una conferma del carattere diffuso della citata clausola di asimmetria e
degli effetti emulativi tra le regioni sembra potersi rintracciare nella prassi
politico-istituzionale, in particolare durante la XVIII legislatura, nel primo
governo Conte (M5S-Lega).
La richiesta di attivazione della clausola di differenziazione da parte di
alcune regioni del Centro-Nord30 è stata, in particolare, seguita dalla quasi
totalità delle regioni ordinarie, pur trovandosi attualmente in diversi stadi di
avanzamento31.
Le ragioni di tale richiesta sembrano ascrivibili da un lato alla reazione
al processo di ricentralizzazione delle funzioni allo Stato, dettato dalla crisi
economica e finanziaria che dal 2008 ha investito il nostro Paese, e, dall’altro,
28

L. Antonini, Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità, cit., 13
ss.; S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 665.
29
Sul ruolo di prototipo delle regioni speciali, si v. D. Girotto, L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3 Cost. e
limiti di sistema, Torino, 2018, 35; E. D’Orlando, La cultura dell’autonomia e le sue declinazioni, in R. Toniatti (a cura di), La cultura dell’autonomia: le condizioni pre-giuridiche per
un’efficace autonomia regionale. Atti del Seminario organizzato nell’ambito della celebrazione della Giornata dell’Autonomia 2017, Università degli studi di Trento, 2018, 47 ss.
30
Si tratta delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che hanno iniziato le
trattative con il Governo per la predisposizione delle intese, si v. gli accordi preliminari contenuti nel Servizio Studi del Senato, “Il processo di attuazione del regionalismo differenziato”,
Dossier 104-1, cit., 19 ss.; F. Pallante, Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le
nuove bozze di intesa fra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in www.federalismi.
it, 20/2019, 5 ss.
31
Tutte le regioni ordinarie hanno avviato le procedure preliminari per ottenere le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’art. 116.3 Cost., ad eccezione della
regione Abruzzo, si v. Servizio Studi del Senato, “Il processo di attuazione del regionalismo
differenziato”, Dossier 104-1, cit., 23 ss.
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al fallimento della riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016 e alla mancata attuazione del cd. ‘federalismo fiscale’32.
Più in generale, la richiesta di differenziazione dell’autonomia regionale
sembra imputabile alla crisi del principio autonomistico33.
Il regionalismo differenziato consentirebbe, in particolare, il rilancio
dell’autonomia regionale, favorendo l’emersione e, soprattutto, la valorizzazione delle diversità culturali, economiche e sociali delle regioni italiane, sia
dal punto di vista identitario, sia sotto il profilo funzionale34, che la politica
dell’uniformazione, confortata e avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale, ha invece oscurato e ignorato35.
Da questo punto di vista, il principio di differenziazione contenuto
nell’art. 116.3 Cost. sembra porsi in un rapporto di piena coerenza con quanto previsto nel riformato Titolo V della Costituzione.
La novella costituzionale n. 3/2001 sembra, in particolare, attribuire al citato principio una portata ampia e generale36, prevedendo due diverse forme

32
M. Belletti, La differenziazione in Emilia-Romagna tra rispetto dell’equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali su base nazionale. Per una
lettura senza pregiudizi dei profili finanziari, in Regionalismo differenziato: un percorso difficile. Atti del Convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità”, Milano, 2019, 32
ss. Sul punto, si v. anche C. Buzzacchi, Regionalismo differenziato e finanza: più autonomia
o più risorse?, in Regionalismo differenziato: un percorso difficile, cit., 49 ss.
33
E. Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e
prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 34.
34
Si v. sul punto, A. Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento
costituzionale?, cit., 11 ss.
35
Si v. sul punto, T. Martines, A. Ruggeri , C. Salazar, A. Morelli, Lineamenti di
diritto regionale, Milano, 2019, 3 ss.; M. Belletti, La differenziazione in Emilia-Romagna tra
rispetto dell’equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali
su base nazionale, cit., 31; A. Ruggeri, Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive della
specialità regionale, cit., 14; A. Sterpa, La differenziazione possibile: istituire le macro-Regioni
per ridisegnare la mappa delle diversità, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino, (a cura di),
Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 563 ss.; il quale sottolinea che già in sede di Assemblea Costituente le regioni ordinarie nascevano come enti politici
senza identità, i cui confini territoriali erano inadeguati a rappresentare le differenze esistenti
nel Paese; nello stesso senso, A. Spadaro, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona
idea che può diventare un disastro, in www.federalismi.it., 19/2019, 3 ss.; evidenzia la mancata
valorizzazione delle comunità regionali e, principalmente, locali nell’esperienza repubblicana,
tanto da parlare di autonomie finte, G. C. De Martin, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in Rivista AIC, 3/2019, 343 ss.
36
Ritiene che l’idea di differenziazione pervada tutto il Titolo V della Costituzione, A.
Poggi, Esiste nel titolo V “un principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3, in A. Mastromarino, J. M. Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato, cit., 29; Id., Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi
della differenziazione regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 88.
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di differenziazione: strutturale e funzionale, e nell’ambito di questa diverse
forme e gradi di differenziazione37.
La differenziazione funzionale, ad un livello minimo, riguarda, come detto, l’esercizio delle competenze uniformemente attribuite dalla Costituzione38.
Tale forma di differenziazione, con la riforma costituzionale del 2001,
sembra, in particolare, potersi realizzare attraverso l’esercizio della potestà
legislativa regionale residuale (art. 117.4 Cost.), nelle relazioni con le altre
regioni sulla base di intese (art. 117.8 Cost.), nella fase ascendente del diritto
comunitario (art. 117.5 Cost.) e risulta costituzionalizzata, come principio,
nell’ambito delle funzioni amministrative ex art. 118.1 Cost.39.
Il principio di differenziazione sembra poi trovare attuazione, dal punto
di vista organizzativo nella forma di governo regionale (art. 122.5 Cost.) e
nell’ambito dell’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.)40.
Ad un più elevato grado di differenziazione funzionale si pone l’asimmetria, che riguarda invece, come detto, la titolarità delle competenze regionali,
che possono essere diversificate fra lo Stato e la regione e fra le regioni.
Al riguardo, l’art. 116 Cost. sembra prevedere due diverse forme e gradi
di asimmetria regionale.
La citata disposizione costituzionale affianca, in particolare, al regime
asimmetrico ad hoc41, riconosciuto dalla Costituzione alle regioni a statuto
speciale, per la tutela delle identità o per i motivi geografici, in precedenza evidenziati (commi 1 e 2), un’asimmetria di tipo generale e disponibile attribuibile
alle regioni ordinarie (comma 3), affermandone la loro possibile coesistenza in
un ordinamento giuridico42.
37

M. Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, cit., 142 ss.
V. supra nota n. 18.
39
A. Poggi, Esiste nel titolo V “un principio di differenziazione” oltre la “clausola di
differenziazione” del 116 comma 3, cit., 29 ss., spec. 49; Id., Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione regionale, cit., 88 ss.; G. D’amico, Regionalismo differenziato,
sistema finanziario e specialità regionale, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di),
Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 116, il quale fa riferimento anche alla differenziazione presente nelle regioni a statuto speciale; in termini simili, M.
Cosulich, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, cit., 142 ss., il quale
sottolinea l’inerzia delle regioni all’utilizzo dei citati strumenti ordinari di differenziazione; sulla
possibilità di differenziazione attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà e della delegificazione a favore dei regolamenti regionali ex art. 117.6 Cost., si v. S. Staiano, Il regionalismo
differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in www.gruppodipisa.it, 3/2019, 229-230.
40
Si v. la nota precedente.
41
La citata classificazione è di R. Bifulco, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria
federale contemporanea, cit., 161-162, il quale evidenzia che le origini dell’autonomia differenziata sono antiche e risalgono alle spinte asimmetriche all’interno degli Stati nazionali,
favorite dalle organizzazioni internazionali, in particolare l’O.N.U., nel corso del Novecento,
per ragioni identitarie e, più di recente, per la crisi dello Stato sociale, 142 ss., spec. 171.
42
Sulla possibile coesistenza delle due citate forme di asimmetria, si v. R. Bifulco, Dif38
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L’estensione dell’autonomia differenziata delle due tipologie di regione citate dovrebbe risultare, tuttavia, diversa.
L’autonomia differenziata delle regioni speciali, oltre a rappresentare, come
detto, un punto di riferimento, un sorta di benchmark, per le regioni ordinarie
che intendessero differenziarsi, dovrebbe, in particolare, costituire un limite
insuperabile43.
L’implementazione del principio di differenziazione, contenuto nel Titolo
V della Costituzione, nelle sue diverse articolazioni, potrebbe costituire l’occasione per un ripensamento dell’ordinamento repubblicano nel suo complesso e
alla luce della sua complessità, e potrebbe essere accompagnato, come evidente,
dalla riorganizzazione dello Stato, dal punto di vista strutturale e funzionale.
Nel lungo periodo, la valorizzazione delle diversità territoriali potrebbe
condurre, in particolare, ad una ridefinizione dei confini regionali (e degli enti
locali), peraltro ammessa in sede costituente44, attraverso la creazione di macro-regioni, accomunate dalle medesime specificità territoriali. Questa consentirebbe una maggiore efficacia ed efficienza dell’organizzazione dei pubblici
poteri e del loro funzionamento e, soprattutto, un miglioramento delle relazioni, organiche e funzionali, con le istituzioni comunitarie, realizzando un
modello di governance più efficiente ed efficace45.
Si tratta, come si vede, di un progetto ambizioso, che richiede tempo,
analisi accurate ex ante e verifiche ex post, ma, soprattutto, il coraggio e la
lungimiranza delle forze politiche, che con la sua realizzazione potrebbero
ricucire il rapporto fra politica e cittadini, ormai da tempo in crisi.

ferenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea, cit., 163.
43
Si v., fra gli altri, D. Girotto, L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema, cit., 35; M.
Benvenuti, La dimensione finanziaria, cit., 49.
44
Il riferimento è alla XI diposizione transitoria e finale della Costituzione che prevede:
“Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza
il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate”. Tale termine è stato prorogato al
31.12.1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
45
A. Piraino, La macroregione del mediterraneo occidentale per rifondare l’Europa
e riformare l’Italia, in R. D’amico, A. Piraino (a cura di), Per la Macroregione del Mediterraneo occidentale, Milano, 2018, 17 ss.; L. D’Andrea, Regionalismo differenziato e meridionalismo, alla luce del pensiero di Sturzo: brevi note, in www.dirittiregionali.it, 2/2019, 7; A.
Sterpa, La differenziazione possibile: istituire le macro-Regioni per ridisegnare la mappa delle
diversità, cit., 571 ss.; E. Balboni, I paradossi della post-modernità: sulla sovranità territoriale, o meglio sulla territorialità della sovranità è utile ripartire da von Gerber (1880) e Donati
(1923), in www.dirittiregionali.it, 1/2019, 7.

RELAZIONE CONCLUSIVA

di Annamaria Poggi
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il punto di partenza (e di arrivo): lo Stato regionale unitario. – 3. La “radicata tendenza all’uniformità” dello Stato regionale italiano e il 116 come
“pietra di inciampo”. – 4. La necessità di individuare le coordinate per la ricostruzione del
modello di regionalismo differenziato all’interno dello Stato regionale unitario. – 5. Dopo il
modello, le procedure: punti fermi e lacune della norma costituzionale. 6. – Conclusioni.

1. Introduzione
Il regionalismo italiano dinanzi alle differenziazioni costituisce una prospettiva di analisi quanto mai azzeccata poichè perché la sfida delle differenziazioni
si può accogliere oppure interpretare (quali differenziazioni?) solo nella misura
in cui non distorca i “fondamentali” del regionalismo italiano, ed anzi lo aiuti a
funzionare meglio.
Anche i più critici, infatti, devono ammettere che il nostro regionalismo, pur
senza un modello nitido di sottofondo, ha degli assi portanti che si irradiano dal
principio unitario: l’autonomia delle comunità locali quale proiezione originaria
del principio di sovranità popolare1 e come cardine della forma repubblicana2; il
decentramento in funzione del pluralismo politico e sociale3; lo stesso decentramento quale modello di organizzazione che implementa il principio di sussidiarietà4; i presidi dell’unitarietà come difesa dell’uguaglianza sostanziale5.
1

Nella dottrina della prima ora v. almeno M. Mazziotti, Studi sulla potestà legislativa delle
Regioni, Milano, 1961; A. Orsi Battaglini, Le autonomie locali nell’ordinamento regionale, Milano, 1974; F. Pizzetti, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Milano, 1979; A. Pubusa,
Sovranità popolare e autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1983.
2
U. Allegretti, Autonomia regionale e unità nazionale, in Le Reg., 1995, pp. 9 ss.; L.
Paladin, Problemi e strumenti attuativi di un possibile federalismo italiano, in Le Reg., 612
ss.; G. Pastori, Unità nazionale, autonomie e federalismo, in Le Reg., 1995, 71 ss.
3
A. Barbera, Art. 2, Commentario Branca, Bologna-Roma, 1975, 11 ss.; A. Pizzorusso Art.
128, supplemento Commentario Branca continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1996, 33 ss.
4
Prima ancora che il principio venisse formalmente costituzionalizzato nel Titolo V lo
sostenevano con riguardo al sistema degli enti locali, tra gli altri, S. Bartole, I nuovi poteri
regionali in materia di ordinamento degli enti locali tra riforma delle istituzioni costituzionali
e riassetto del sistema politico, in Le Reg., 1994, 765 ss.; F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996, 111 ss.
5
Questione posta per la prima volta da A. Amorth, Il problema della struttura dello
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Al di là di taluni entusiasmi forse eccessivi sulla rendita delle Regioni, le
delusioni e disillusioni, i pessimismi, i “coni d’ombra” evidenziati da Enzo
Cheli, le parole d’ordine che hanno accompagnato il percorso (dalle regioni
per la riforma dello Stato di Augusto Barbera alle Regioni senza regionalismo di Giorgio Pastori), lo Stato regionale italiano mantiene nel tempo il
suo contrassegno d’origine, che è bene ricordare e mettere in testa a tutte le
discussioni.
Quanto alla sfida delle differenziazioni, lo stesso titolo di questo Convegno mi pare un’ipotesi interpretativa assai convincente: il Titolo V, pur con
tutti i problemi che ha causato e continua a causare, non è riuscito, né avrebbe potuto, modificare l’impianto originario della Costituzione del 1948 che
si ancora saldamente sul prototipo dello Stato regionale unitario, anche se
tale unitarietà deve ormai reggersi sul tronco della “politica”, avendo il Titolo V superato «l’unità amministrativa dello Stato»6 . Di qui arrivano anche
tutte le difficoltà (istituzionali più che interpretative7) di un transito ad oggi
non ancora compiutosi da un’unitarietà della Repubblica affidata allo Stato
(ed in qualche misura garantita a priori essendo consegnata ad un unico soggetto legislativo ed ad una ramificata struttura amministrativa sul territorio)
ad un’unitarietà che va, invece, costruita attraverso la partecipazione di tutti
i soggetti che compongono la Repubblica e a posteriori8.
Proprio tale considerazione assume uno spessore specifico nell’interpretazione dell’art. 116, comma 3: se, infatti, è l’unitarietà politica a dover
guidare la rotta del suo percorso attuativo, esso deve munirsi dello strumentario adeguato e collocarsi nel frame dello Stato regionale unitario.
2. Il punto di partenza (e di arrivo): lo Stato regionale unitario
Lo ha ricordato ieri mattina Roberto Toniatti, lo Stato regionale è un
modello diverso da quello federale in cui la parità assoluta tra i membri della
federazione non consente che qualcuno di essi si appropri di più potere a
scapito dell’altro. Non ci sono trasmigrazioni di poteri, perchè la separatezza del modello non le tollera. Lo Stato federale non è flessibile.

Stato in Italia, Milano, 1945, 41 e poi ripercorsa nella letteratura successiva soprattutto con
riguardo alle differenze rispetto agli Stati federali.
6
Considerazione acutamente avanzata per primo da E. Cheli, Indagine conoscitiva, I
Commissione affari costituzionali del Senato, 27 novembre 2001.
7
La dottrina più avvertita aveva prontamente segnalato il passaggio e l’esigenza di apprestare nuovi strumenti unitari: F. Pizzetti, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico “esploso”, in Le Reg., 2001, 1176 ss.; R. Bin, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità
dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Reg., 2001, 1223 ss.
8
Come puntualizza R. Bifulco, Art. 5, Commentario alla Costituzione a cura di R.
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 144.
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Lo Stato regionale è, invece, uno Stato unitario che consente flessibilità,
che ammette quelle che ancora Toniatti ha definito “differenziazioni nella
forma”. Lo Stato regionale italiano è uno Stato unitario con decentramento
legislativo che, proprio in ragione della flessibilità che lo caratterizza, ha
potuto giocare secondo gradi diversi nelle diverse stagioni della breve storia
dell’attuazione del regionalismo nel nostro Paese.
Del resto, a leggere gli Atti della Costituente emerge limpidamente che
il federalismo sfuggiva anche dall’orizzonte più lontano dello sguardo dei
nostri Framers. Nella Relazione del Presidente della Commissione per la
Costituzione Ruini che accompagnò il Progetto di Costituzione presentato
in Assemblea il punto è scolpito senza ambiguità: «La Commissione è stata
unanime per l’istituzione della Regione. Questa non sorge federalisticamente. Anche quando adotta con sua legge lo statuto di una Regione, lo Stato fa
atto di propria sovranità. L’autonomia accordata eccede quella meramente
amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale e si attiene al tipo
di Stato regionale formulato dal nostro Ambrosini». L’ordine del giorno
presentato da Togliatti il 17 gennaio 1947, pur se non venne approvato, restituiva esattamente il senso dell’operazione che si andava a compiere: «La
Commissione dei 75, d’accordo sulla necessità di un ampio decentramento
amministrativo e sul più ampio sviluppo delle autonomie locali; d’accordo
sulla necessità di un regime di ampia autonomia per la Sicilia, la Sardegna
e le zone mistilingui; è però contraria a che vengano introdotti nella Costituzione elementi anche indiretti e attenuati di federalismo. La creazione
dell’ente Regione dovrà essere fatta attenendosi a questa direttiva e in questo
senso debbono essere riveduti gli articoli relativi alle autonomie locali». In
questa prospettiva, dunque, va letto il ridimensionamento che nel passaggio
in Aula, seduta dopo seduta, avvenne dei poteri legislativi delle Regioni9. E
nella stessa logica va inquadrato il dibattito sull’art. 118, per cui la proposta
di Mortati e Tosato, consistente nell’eliminare l’amministrazione statale nelle funzioni amministrative decentrate (dunque evitando da subito il formarsi
della doppia struttura amministrativa, statale e regionale, sul territorio), non
ebbe seguito10.
9
A partire dalla seduta del 1 luglio 1947 in cui si eliminò dal Progetto la potestà primaria
e si iniziò a “limare” quella concorrente.
10
Nelle sedute del 26 e 28 novembre 1946 in Seconda Sottocommissione. Così come
lo stesso Ambrosini non rispose all’intervento di Nitti che nella seduta del 4 luglio 1947
ritornava sul problema della doppia e tripla burocrazia: «Vi è grande pericolo che con questa
riforma delle Regioni non si verrà a diminuire la burocrazia centrale, ma ad aumentarla, e nello
stesso tempo si formerà una numerosissima burocrazia locale. Io credo sarà enorme, perché
la Regione rimane, la Provincia rimane, i Comuni non solo rimangono ma, essendo autonomi, vorranno avere maggiore larghezza. Si accenna anche a servizi che possono rendere i
circondari. E perché non i mandamenti? Noi avremo presto un ordinamento assurdo che sarà
l’elefantiasi della burocrazia, una massa enorme di impiegati. Al milione e 600 mila impiegati
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Il tronco dello Stato unitario non è cambiato dopo il 2001 e anche l’ampio
(meglio eccessivo) trasferimento di potere legislativo è stato sostanzialmente
neutralizzato nel tempo dall’operare congiunto della Corte costituzionale
e del Legislatore, poiché si è innestato su un impianto che non poteva consentire di andare oltre. La mancanza di una seconda camera a legittimazione
territoriale11 e la funzione di una Corte costituzionale a “rime statali”12 non
hanno infatti consentito (a mio giudizio non sempre adeguatamente) una
apertura verso uno Stato unitario a differenziazione più marcata, ma non per
questo a trazione federalista. Certamente è poi indubbio che una interpretazione estrema dell’art. 116 comma 3 potrebbe condurre ad esiti incostituzionali e distorcenti la nostra forma di Stato.
La richiesta di devoluzione di tutte le materie dell’art. 117 comma 3, come
pure il transito di tutte le Regioni ordinarie verso la differenziazione vanno
in questa direzione e non sono, pertanto, ricevibili: in queste ipotesi, infatti,

che vi sono attualmente, tra Stato ed enti locali, corrisponderà un aumento più grande, tanto
per gli impiegati dello Stato, quanto per gli impiegati di enti di nuova creazione. Ora si riesce
a pagarli con difficoltà, si riuscirà ancor meno o non si riuscirà. In definitiva tutto cadrà sullo
Stato che è già, con le integrazioni, base della finanza locale. Lo Stato deve pagare ciò che gli
enti locali non possono: e lo Stato si avvia a non poter più pagare».
11
All’indomani della riforma del Titolo V parte della dottrina sottolineò come la mancata
riforma del sistema bicamerale avrebbe inciso negativamente sull’attuazione dello stesso. V., in
tal senso, tra gli altri, F. Pizzetti, Le “nuove” Regioni italiane tra Unione europea e rapporti
esterni nel quadro delle riforme costituzionali della XIII legislatura. Nuovi problemi, compiti e
opportunità per il potere statutario delle Regioni e per il ruolo del legislatore statale e regionale,
in Le Reg., 2001, 805; G. Falcon, Il big bang del regionalismo italiano, in Le Reg., 2001, 1148
ss.; P. Caretti, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del
nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti problematici; in Le Reg., 2001, 1224 ss.; M. Cammelli, Amministratori (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Reg., 2001,
1300 ss; A. Poggi, Verso una definizione aperta di “bene culturale”? A proposito della sentenza
n. 94/2003 della Corte costituzionale, Aedon, 2003, n 1. L’inadeguatezza del Titolo V, sotto tale
profilo, fu sottolineata dalla stessa Corte costituzionale. Nella Relazione sulla giurisprudenza
costituzionale del 2013 G. Silvestri mise in relazione l’aumento del contenzioso (e la conseguente
confusione sul sistema delle fonti che ne derivava) con l’assenza di una sede di concertazione
preventiva delle leggi: «Negli ordinamenti giuridici moderni nulla può sostituire forme efficaci
di cooperazione tra i diversi livelli di governo, né la ricerca di determinazioni sempre più analitiche e complesse delle competenze legislative e amministrative può prendere il posto di istituzioni, poste all’interno del processo di decisione politica nazionale, destinate a comporre, in via
preventiva – già nell’iter di formazione delle leggi statali – le esigenze dell’uniformità e quelle
dell’autonomia».
12
Sulla copertura che la Corte costituzionale ha offerto alla ri-centralizzazione operata
dalle leggi statali a partire dal 2007-2008 v. M. Belletti, Percorsi di ricentralizzazione del
regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale. Tra tutela di valori fondamentali,
esigenze strategiche e di coordinamento della funzione pubblica, Roma, 2012; G. Scaccia,
Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009; S. Pajno,
Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento legislativo, in Federalismi.it.,, 4/2014, 6 ss
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il problema non sono le alchimie giuridiche e la delimitazione delle bordure,
o l’individuazione di principi o leggi generali di attuazione della stessa norma
costituzionale. La totale devoluzione o la completa differenziazione non è
l’applicazione di quella flessibilità che caratterizza lo Stato regionale ma diventa rigidità e separatezza di materie, ma soprattutto di “territori”. Di ciò, a
mio avviso, hanno tutti consapevolezza, comprese le forze politiche nazionali e locali che in questo ultimo periodo forse giocano un po’ troppo sul tema.
Neppure la presenza delle Regioni speciali ha cambiato il modello nel
tempo. Arturo Carlo Jemolo in uno dei suoi scritti più intensi di storia costituzionale scrisse che lo Statuto albertino, dal fascismo in poi, viveva di una
vita propria rispetto a ciò che succedeva nel Paese. Potremmo dire la stessa
cosa rispetto alle Regioni speciali: vivono di una vita propria che solo non
mette in discussione lo Stato regionale unitario, ma, a causa della uniformità che il legislatore italiano ha impresso all’unitarietà, non sono riuscite
ad esprimere le loro potenzialità ed ha contribuire ad una evoluzione dello
stesso Stato unitario13.
Lo Stato regionale, dunque, non è il precipitato di un calco astratto che i
Costituenti hanno assunto dall’analisi comparata (che certamente vi è stata),
ma è soprattutto la conseguenza di una storia, di una storia costituzionale,
della nostra storia costituzionale, che via via dal tronco dell’amministrazione dello Stato sabaudo si trasforma, senza mai però perdere i suoi caratteri di
forte tensione all’unitarietà. Una delle più rilevanti operazioni del nascente
Stato italiano fu, non a caso, la statizzazione della scuola operata dalla legge
Casati del 1859; essa fu voluta dalla classe dirigente dell’epoca per dare una
solida ossatura al nascente Stato. Quel “fare gli italiani” alludeva proprio
all’esigenza di cittadinanza a-territoriale come preventiva neutralizzazione
delle spinte di frammentazione presenti nel Paese.
Insomma, né la specialità né il regionalismo differenziato sono in grado
di mutare la cifra dello Stato regionale unitario, purchè entrambi gli istituti
vengano mantenuti all’interno dei binari loro propri e non si operino – né
a livello istituzionale, né a livello dottrinale - confuse sovrapposizioni. Il
riferimento è, tra l’altro, alle neppure tanto nascoste ambizioni di alcune Regioni ordinarie di differenziarsi per avvicinarsi allo statuto della specialità.
La specialità è stata storicamente garantita da uno statuto (frutto di una
iniziativa regionale) approvato con legge costituzionale (per consentire la deroga del Titolo V), in cui veniva riconosciuta una potestà legislativa piena

13

Sulla necessità di ripensare le ragioni della specialità v. A. Pizzorusso, Regioni speciali:
motivazioni storiche ed esigenze attuali, in Quad. reg., 1989, 1025 ss.; L. Paladin, Spunti per
la ricerca di una nuova specialità, in Le Reg., 1993, 643 ss.; S. Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in Rass. Parl., 1997, 336 ss.; G. Mor, Le Regioni a statuto speciale
nel processo di riforma costituzionale, in Le Reg., 1999, 203-204.
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o esclusiva su materie individuate negli statuti stessi14. La legislazione come
fulcro della specialità, come noto, è comprovata dal fatto che il primo statuto
speciale elaborato ed approvato, cioè quello siciliano, all’art. 14 introduceva
il concetto di legislazione piena ed esclusiva quale corollario, appunto, della
specialità.15 È altrettanto nota la vicenda che condusse gradatamente ad un
ridimensionamento della potestà legislativa esclusiva contenuta nello statuto
siciliano e la sua omologazione a quella prevista negli altri statuti speciali. Prevalse cioè la tesi di Mazziotti, secondo cui l’unica fonte a competenza generale
era la legge statale, ritenendosi non conforme all’ordinamento costituzionale
che ad una Regione potesse attribuirsi una competenza davvero esclusiva16.
Tale essenza della specialità si evince in maniera piu chiara se la confrontiamo con l’istituto del regionalismo differenziato. Il confronto è importante a maggior ragione se si imponesse la tesi che consente anche alle Regioni
speciali di avvalersene: a parte le motivazioni inerenti la “pulizia” concettuale necessaria negli studi di diritto costituzionale, vi è in più una ragione che
attiene alla ratio stessa della specialità.
Se cadesse la differenza tra i due istituti, non vi sarebbe più ragione di esistere per le Regioni speciali. Il regionalismo differenziato, infatti, attiene ad
una dimensione “quantitativa” di potere legislativo che non ha alla sua base
un “fatto” differenziante. Proprio l’esistenza di tale “fatto” differenziante
(testimoniato dalla genesi storica della specialità fortemente partecipata in
sede locale)17 non consente di aderire alla tesi secondo cui con l’introduzione
dell’istituto del regionalismo differenziato di cui all’art. 116, comma terzo
la specialità sarebbe scomparsa per lasciare il posto ad un nuovo binomio:
diritto comune (cui dovrebbero sottostare tutte le Regioni) e diritti differenziali (cui di nuovo dovrebbero sottostare tutte le Regioni e rispetto ai quali
quelle speciali avrebbero peculiarità maggiori)18.
L’istituto del regionalismo differenziato di cui al terzo comma del 116,
infatti, non è principio contrapponibile alla specialità: il Titolo V è pieno di
14

S. Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano in S. Ortino, P. Penthaler (a cura di), Il punto di vista delle autonomie speciali. La riforma costituzionale in senso
federale, Bolzano-Trento, 1997, 61 ss.
15
Sulle vicende di tale potestà legislativa v. l’approfondita analisi di L.Cassetti, La potestà legislativa regionale tra autonomie speciali in trasformazione, competenze esclusive e nuove
forme di specialità in A. Ferrara e G. M. Salerno (a cura di), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, Milano, 2003, 78 ss.
16
M. Mazziotti, Studi sulla potestà legislativa cit., 67 ss
17
Sulla partecipazione delle forze politiche e sociali locali nella stesura degli statuti speciali v. G. Mor, Le regioni a statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, in Le Reg.,
1999, 199; R. Bifulco, Le Reg., Bologna, 2004, 10; A. Poggi, Revisione della “forma di stato”
e funzione giurisdizionale: una diversa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni?, in Le
Reg., 1996, 51 ss.
18
Così M. Cecchetti, Attualità e prospettive della specialità regionale alla luce del regionalismo differenziato come principio di sistema, in Federalismi.it, n. 23/2008, 2 ss.
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applicazioni di differenziazioni possibili per le Regioni ordinarie. In altri
termini l’istituto di cui al terzo comma dell’art. 116 non è un genus ma è una
species (insieme alle altre…) del più generale principio di differenziazione
introdotto per le Regioni ordinarie19.
La differenza basata sulla specialità, inoltre, non è revocata in dubbio
dalla modifica del procedimento di revisione degli statuti introdotta dalla
legge costituzionale n. 2 del 2001. Come è stato giustamente osservato20,
anche prima della riforma era impensabile un’iniziativa statale di revisione
senza il coinvolgimento della Regione interessata; inoltre l’impossibilità di
ricorrere a referendum indipendentemente dalla maggioranza parlamentare
con cui sono state approvate le delibere di revisione, comporta che non venga meno il principio “pattizio” sul contenuto delle revisioni.
La Costituzione, dunque, pone il principio della specialità (principio di
“regime” secondo l’espressione coniata da Labriola) e il principio della differenziazione. Il principio di differenziazione è cosa diversa dalle ragioni della
specialità poiché questa, fintanto continuerà ad avere il fondamento costituzionale (ma prima ancora storico, culturale e linguistico) che ha nel nostro
ordinamento, deve fondarsi su “fatti differenziali”.21 La differenziazione è
una clausola generale, di cui possono valersi tutte le Regioni ordinarie, anche in forme sperimentali e per periodi di tempo limitati, diversamente, la
specialità fotografa una situazione storica, geografica, cultura e linguistica
che non può essere creata artificialmente.
Vi è poi un principio di differenziazione che riguarda l’allocazione di
funzioni, poiché discende comunque «dall’implementazione dei poteri regionali che può permettere politiche settoriali distinte da Regione a Regione
funzionali a calibrare gli interventi in relazione alle specificità delle situazioni
locali»22. L’esercizio della competenza legislativa concorrente, pur dovendo
rispettare gli ambiti materiali e i principi fondamentali (nonché gli altri limiti
derivanti dall’art. 117, comma 1) produce comunque una differenziazione di
19

Sul punto sia consentito rinviare a A. Poggi, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione del 116, comma 3? In A. Mastromarino
e J.M. Castellà Andreu, Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello
spagnolo a confronto, Milano, 2009 27 ss.
20
G. Mor, Le regioni a statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, in Le Reg.,
1999, 195 ss.
21
L. Antonini, Il regionalismo differenziato. La politica delle differenze. Welfare Society
e le prospettive del regionalismo italiano anche nel confronto con la riforma del regime speciale
del T.A.A., Milano, 2000, 195.
22
Ibidem, 47; a tale concetto di differenziazione si riferisce anche G. Rolla, Differenziazioni regionali e i nuovi criteri di riparto delle competenze: considerazioni riassuntive in S.
Gambino (a cura di), Stati nazionali e poteri locali, Rimini, 1999, 548, secondo cui vi sarebbe
un “potenziale” conflitto tra pluralismo territoriale e pluralismo sociale poiché il primo tendenzialmente privilegia il particolarismo territoriale «ancorando le differenze a determinati
ambiti territoriali».
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disciplina. Infine, vi è un principio di differenziazione che, invece, riguarda
l’allocazione dei poteri poiché implica la possibilità, formalizzata (dalla Costituzione) di integrare e/o derogare l’assetto delle competenze così come
delineato nella Costituzione per tutte le Regioni di diritto comune23.
Tolta dunque dal tappeto anche solo l’ipotesi di una possibile assimilazione del regionalismo differenziato a quello speciale24, per il resto è evidente che l’art. 116 comma 3 costituisce una norma asimmetrica nella sistematica dello Stato regionale unitario.
3. La “radicata tendenza all’uniformità” dello Stato regionale italiano
e il 116 come “pietra di inciampo”25
Anzi, come ha ben detto nella Relazione iniziale Matteo Cosulich, l’art.
116 è una pietra d’inciampo nel percorso del regionalismo italiano nettamente improntato all’uniformità, anzi, ad una radicata tendenza all’uniformità. Si
tratta di un’affermazione pregnante, che inquadra e caratterizza tutte le difficoltà e i problemi connessi alla problematica attuazione della norma stessa.
Dunque, afferma Cosulich l’art. 116 è una pietra di inciampo in un percorso caratterizzato da una doppia uniformità, quella della regioni ordinarie
e quella delle regioni speciali (tranne Valle d’Aosta e Trentino) che, dopo
il 1970, sono costrette a rincorrere continuamente quelle ordinarie. L’uniformità di quelle ordinarie, osserva sempre Cosulich, è una scelta ponderata dell’Assemblea Costituente non indirizzata, almeno originariamente,
a comprimere l’identità regionale, anzi al contrario, a fare delle Regioni
ordinarie il cuore della riforma dello Stato: «il tutto viene magistralmente

23
Per questo significato della differenziazione, almeno in relazione al tema trattato e
con lo specifico scopo di distinguere il fenomeno da quello della specialità v. L. Antonini, Il
regionalismo differenziato cit.,1 alla nota 1; M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune cit., 7.
24
Ho cercato di argomentare questa posizione in Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato (a margine del Convegno di Torino), in Dir. Reg., n. 2/2019. Per quanto
riguarda il primo aspetto: «La richiesta di molte, anzi di tutte le materie consentite (v. Veneto
e Lombardia), produrrebbe all’interno delle leggi atipiche previste dall’art. 116, un elenco di
competenze attribuite alla singola Regione simile agli elenchi di materie contenute negli Statuti speciali per le singole Regioni. Le leggi previste dall’art. 116 comma 3, dunque, diverrebbero
una sorta di Statuto speciale della singola Regione che ha attivato e concluso con il Governo
la procedura. Con evidenti scostamenti formali e sostanziali dall’impianto costituzionale e,
partitamente e in primo luogo, dallo stesso articolo 116, terzo comma». D’altra parte che tutte
le Regioni ordinarie chiedano la differenziazione pone problemi ugualmente rilevanti: «se
così fosse si muterebbe neanche tanto velatamente la forma di Stato: poiché avremmo solo più
Regioni speciali e Regioni differenziate, con il risultato concreto di una “disattivazione” del
Titolo V della Costituzione, che non sarebbe più applicabile a nessuna Regione».
25
Le due definizioni sono riprese dalla Relazione iniziale di M. Cosulich, Le differenziazioni come sfida all’uniforme regionalismo italiano, rispettivamente ai parr. 1 e 3.4.
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riassunto nella successione di previsioni che scandisce l’art. 5 Cost., dove
si delinea una vera e propria “rivoluzione promessa”»26, secondo la quale
«l’autonomia diventa espressione di un modo di essere della Repubblica,
quasi la faccia interna della sovranità dello Stato»27.
Un disegno mirabile, vien da dire, purtroppo assai lontano dalle perversioni successive, che si sono consumate sia da parte statale (con il carattere
di un’amministrazione occhiuta che però non vede niente e pensa che siano
sufficienti circolari e dpcm per governare la realtà) sia da parte regionale
(come dimostra la spocchia di certi presidenti di Regioni che parlano della
Regione come del “loro” territorio).
Perciò questo primo passaggio della Relazione di Cosulich merita una
particolare sottolineatura: «l’uniformità che caratterizza il regionalismo
(ordinario) italiano discende dunque anche dalla volontà del Costituente di
promuovere per tal via la riforma dello Stato che la simmetria dell’assetto regionale favorisce assai più della sua asimmetria. Infatti, “solo una disciplina
destinata ad applicarsi a tutte, indistintamente, le Regioni consente allo Stato
di liberarsi di competenze”, in quanto “alle competenze delle Regioni corrispondono simmetriche incompetenze dello Stato”, sulla base della “ratio
traslativa” tipica del regionalismo ordinario, in quanto uniforme. Qualora
invece il regionalismo si presenti come asimmetrico, sarà caratterizzato da
una “ratio derogatoria” 28 che non priva lo Stato di funzioni, ma ne circoscrive l’applicazione alla parte del territorio non interessata dall’attribuzione
delle stesse alle Regioni»29.
Ecco perché, una volta istituite quelle ordinarie, prosegue Cosulich,
scatta l’altro percorso uniformante: «la tendenza all’uniformità che connota
il regionalismo italiano induce ad approcciarsi alle Regioni speciali e alle
Regioni ordinarie valorizzando il genere comune, espresso dal sostantivo,
piuttosto che la differenza specifica, palesata dai rispettivi aggettivi qualificativi»30.
Così i tre trasferimenti del 1970, 1972 e 1998 hanno preceduto analoghi
trasferimenti alle Regioni speciali e così con il nuovo Titolo V. L’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, infatti, ha dato luogo a un’inedita forma di quella che
d’Atena ha definito tecnica di “inseguimento” delle Regioni speciali rispetto
alle ordinarie, stavolta non sul piano dell’amministrazione ma su quello della legislazione.
Tanti gli indizi che vanno in questa direzione. Ad esempio la vicenda
per cui all’indomani dell’istituzione delle Regioni ad autonomia ordinaria e
26

Relazione M. Cosulich cit., par. 2.3. la espressione virgolettata è di P. Calamandrei.
Relazione M. Cosulich cit., par. 2.3. che richiama una nota definizione di G. Berti.
28
Le frasi virgolettate sono citazioni di un lavoro di A. D’Atena citato da M. Cosulich.
29
Relazione M. Cosulich cit., par. 2.3.
30
Ibidem par. 3.2.
27
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dell’elezione dei Consigli (giugno 1970), di durata quinquennale (secondo
l’art. 3, co. 1 legge 17 febbraio 1968, n. 108) i cinque Statuti speciali furono
contestualmente revisionati con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1,
con riferimento alla medesima disciplina e cioè la durata della legislatura
regionale, aumentata da quattro a cinque anni, uniformandola così a quella
delle Regioni ordinarie. Ed ancora, si pensi come al mutamento della forma
di governo delle Regioni ordinarie (introdotto dalla legge cost. n. 1 del 1999)
abbia corrisposto un analogo mutamento di quella delle Regioni speciali e
delle Province autonome, introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, che revisionò contestualmente i cinque Statuti speciali. Infine, si
pensi alla prevista applicazione alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni della legge cost. n. 3 del
2001 “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite”.
In questo contesto si comprende il motivo “culturale” sia dell’inattuazione della riforma costituzionale sulla forma di governo (nessuna Regione
ha voluto infatti derogare il modello uniforme del regime transitorio previsto dalla Costituzione), sia della sottovalutazione di talune norme cardine
della riforma del costituzionale del 2001, quali il 117 (ad esempio lo svuotamento delle competenze residuali), e il 119 che prima il Parlamento e poi
la Corte costituzionale hanno ricondotto nell’alveo dell’originario Titolo V.
Naturalmente non è possibile – non essendo l’oggetto di questo Convegno - aprire la formidabile questione che sottende l’aver perseverato in questa radicata uniformità ma che pure dovrebbe essere oggetto di riflessione:
ma quel regionalismo dell’uniformità ha dato gli esiti sperati? Ha davvero
condotto alla riforma dello Stato? Domande su ci è lecito perlomeno rispondere in maniera dubitativa.
Tornando al 116, conclude Cosulich, gli sviluppi tratteggiati (la radicata
tendenza all’uniformità) spiegano il motivo per cui sull’art. 116, comma 3 si
sono incanalate tutte le «pulsioni differenziatrici» presenti in alcune Regioni
ordinarie31.
Si tratta di pulsioni che non è possibile prendere “sul serio”, come non
è possibile prendere “sul serio”, le pulsioni diametralmente opposte, perché
motivate da pura ideologia più che da politica costituzionale. Basta rammentare, senza andare troppo lontano, come i Governi Conte I e Conte II abbiano prodotto in un brevissimo arco temporale (maggio 2018 – novembre
2019 ) due ipotesi diametralmente opposte di attuazione della norma. Il c.d.
Contratto di Governo, posto a fondamento del Governo giallo-verde (firmato il 18 maggio 2018) prevedeva all’art. 19 un’ipotesi di attuazione della
norma addirittura prefigurante un regionalismo ordinario a geometria va-

31

Ibidem, par. 3.5.
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riabile32, mentre il successivo governo giallo-rosso produceva, nel dicembre
2019, un disegno di legge di attuazione che vincolava a tal punto l’attuazione
del regionalismo differenziato da renderne quasi impossibile l’implementazione33.
32

Questa la formulazione dell’art. 19: «Sotto il profilo del regionalismo, l’impegno sarà
quello di porre come questione prioritaria nell’agenda di Governo l’attribuzione, per tutte
le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’art.
116, terzo comma, della Costituzione, portando anche a rapida conclusione le trattative tra
Governo e Regioni attualmente aperte. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà
essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse. Alla maggiore autonomia dovrà infatti accompagnarsi una maggiore responsabilità
sul territorio, in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini
e in termini di efficienza ed efficacia dell’azione svolta. Questo percorso di rinnovamento
dell’assetto istituzionale dovrà dare sempre più forza al regionalismo applicando, regione per
regione, la logica della geometria variabile che tenga conto sia delle peculiarità e specificità
delle diverse realtà territoriali sia della solidarietà nazionale, dando spazio alle energie positive
ed alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali».
33
Nel dicembre del 2019 è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi all’esame del Consiglio dei Ministri, lo
schema di Disegno di legge contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e
condizioni particolari di autonomia e le Modalità di definizione dei LEP e degli obiettivi di
servizio (cd. legge quadro Boccia). La complessità e ridondanza del percorso delineato emerge
già dalla lettura dell’art. 1 che così recita: «(Principi per l’attribuzione alle Regioni di forme
e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione): Le Intese tra lo Stato e le Regioni, con le quali sono attribuite, ai sensi dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il
territorio nazionale, si conformano ai seguenti obiettivi e modalità di attuazione: a) determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o
degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione; b) finanziamento delle
funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni
o degli obiettivi di servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con
autonomia di entrata, territorialità dei tributi e perequazione; c) necessità di assicurare su
tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui alla lettera
a), anche attraverso la perequazione infrastrutturale. A tal fine, i futuri riparti delle risorse
dedicate alle infrastrutture devono tenere conto di tale obiettivo; d) previsione del riparto tra
regione ed enti locali delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che con riferimento al principio solidaristico che connota il sistema degli enti
locali. All’affidamento delle funzioni si procede, altresì, tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; e) previsione che, qualora
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano
stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determinazione, le funzioni sono attribuite con decorrenza
dal 1° gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le relative risorse sono assegnate
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Per andare oltre questo uso congiunturale della Costituzione e dare un
contributo all’attuazione dell’art. 116, comma 3 e, più in generale alla flessibilità dello Stato regionale occorre “interpretare” l’art. 116 nel contesto del
Titolo V, piuttosto che considerarlo un corpo estraneo e/o separato, o una
“norma straniera”. Questa seconda posizione, pur autorevolmente sostenuta34, si è dimostrata, nel tempo, facile terreno di occupazioni ideologiche da
parte di Governi di ispirazione diversa ed è stata utilizzata o per sostenere
che non è possibile attuare la norma oppure, al contrario, che essa costituisce
la cifra del regionalismo italiano.
Interpretare l’art. 116, nel contesto del Titolo V, invece, consente di disattivarne la carica ideologica, imponendo alla norma stessa di confrontarsi e stemperarsi nelle altre norme e principi costituzionali: l’art. 116 primo
comma (da cui deriva la necessità di differenziarsi dal regionalismo speciale);
l’art. 117, comma 2, lett. m) (da cui l’esigenza del rispetto dei livelli essenziali
di prestazione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in
materia di diritti sociali e civili); l’art. 118 (da cui deriva, tra l’altro, l’obbligo
del coinvolgimento degli enti locali per garantire il rispetto del principio
di sussidiarietà); l’art. 119 (e tutti i principi e le prescrizioni direttamente
richiamate, tra l’altro dallo stesso art. 116, comma 3). Per non parlare, poi,
del rispetto di altri principi che direttamente (l’uguaglianza per tutti) o indirettamente (l’esigenza della parlamentarizzazione della procedura come
garanzia della sintesi politica e istituzionale) discendono dal dettato costituzionale.
Sia alle “pulsioni” differenziatrici che a quelle uniformanti, dunque, occorre contrapporre interpretazioni dell’art. 116, comma 3 che lo incastonino

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
del riparto delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente; f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, previsione della facoltà dello Stato di
stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico
della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa
adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale». Già
dall’impostazione iniziale emergono rilievi critici, poichè si affida alla singola Intesa non solo
la determinazione delle materie oggetto di attribuzione, ma altresì la definizione dei LEP e di
fantomatici obiettivi di servizio che non si capisce a cosa si riferiscano e quale ne possa essere
il contenuto. Inoltre vengono citate nel proseguio della norma una serie di altre pre-condizioni (fabbisogni standard, perequazione infrastrutturale...) senza tuttavia indicare le fonti di
produzione e le procedure. Per un primo commento critico a tale impostazione v. L.Violini,
Regionalismo differenziato: un cammino a ritroso partendo dai più recenti accadimenti, in
MLR, vol. 1, n. 1, 2020, spec. 123 ss.; G. Mazzola, Autonomia differenziata: storia e nuove
prospettive, in Amm. in camm., 29 luglio 2020, spec. 14 ss.; E. Jorio, L’iter della legge quadro
Boccia: modifiche, speranze e preoccupazioni, in Astrid, febbraio 2020.
34
Primo a sostenerla fu L. Elia, Introduzione, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La
Repubblica delle autonomie, Torino, 2003, 18.
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dentro il Titolo V e la Costituzione più in generale, allo scopo di non disperdere quello che di buono dalla norma può derivare: stemperare la radicata
tendenza all’uniformità e rendere più flessibile lo Stato regionale unitario,
secondo, peraltro, l’aspirazione dei Costituenti.
4. La necessità di individuare le coordinate per la ricostruzione del
modello di regionalismo differenziato all’interno dello Stato regio-

nale unitario

Ed è qui che si inseriscono le relazioni della prima sessione, caratterizzate dalla finalità della ricerca di coordinate possibili per la ricostruzione del
modello.
Un primo tema è certamente quello della difficile convivenza con il modello della specialità, su cui ha riflettuto in maniera articolata ed analitica
Giuseppe Mobilio, la cui Relazione (Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano) si muove in contemporanea su più
piani, quello giuridico-normativo e quello politico-istituzionale. Si tratta di
una metodologia particolarmente feconda, perché proietta in maniera plastica l’alto tasso di politicità del diritto costituzionale ed, in particolare, dell’organizzazione territoriale della Repubblica e dei rapporti Stato-Regioni.
Proprio tale metodologia gli fa registrare come attraverso il 116 trovino
sfogo le frustrazioni per la mancata attuazione del Titolo V e allo stesso
modo le valenze identitarie di cui sta caricando il tema. Vi sono almeno due
considerazioni che si muovono su questo doppio crinale. L’una è che «le Regioni hanno colto la via della differenziazione aperta dall’art. 116, c. 3 Cost.
come una opportunità, in parte del tutto legittima, per esprimere insoddisfazione verso il modo con cui il “nuovo” Titolo V è stato attuato»35 e l’altra è
che «gli sviluppi più recenti stanno connotando le richieste regionali di una
valenza “identitaria” e di una carica simbolico-politica ispirata proprio al canone della specialità: paradigmatico è il caso del Veneto, il quale si era mosso
preventivamente all’avvio delle trattative con il Governo preannunciando
un referendum consultivo avente ad oggetto vari quesiti, la maggioranza dei
quali non sottoposto al voto a causa dell’intervento della Corte costituzionale. Tra questi ve ne era uno che recitava: “Vuoi che la Regione del Veneto
diventi una regione a statuto speciale?”, indicativo dell’accezione con cui il
procedimento di differenziazione veniva inteso»36.
D’altro canto, poi, la crisi della specialità, ha tra l’altro sortito l’effetto
di spostare il fuoco della sussistenza delle Regioni speciali dall’attualità del
“fatto differenziante” alla necessità di inseguire le Regioni ordinarie per cercare, quantomeno, di non risultare meno cariche di funzioni e poteri, in tal
35
36

Relazione G. Mobilio, par. 3.1.
Ibidem.
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modo complicando tutti i discorsi razionali (che pure però vanno fatti) sulla
distinzione tra specialità e differenziazione. In una sorta di paradosso, osserva Mobilio, «gli sviluppi del nostro regionalismo hanno fatto registrare, per
molti versi, una confusione della specialità con la ordinarietà, da una parte, e
della differenziazione con la specialità, dall’altra. Sembrerebbe trattarsi della
rivincita di quella stessa uniformità che specialità e differenziazione mirano
proprio a superare per rilanciare il principio autonomistico»37.
Il che, ancora una volta, ha a che fare sia con la dinamica politica ma
anche con le indebite appropriazioni ideologiche del tema: l’uso politico e
quello ideologico vanno distinti. Ma non sarebbe corretto sovrapporre indebitamente i due piani e vedere ideologia dove vi è politica.
Ciò non esclude che si possano mettere paletti alla differenziazione, integrando la normativa costituzionale laddove essa è carente o consente ambiguità. Così, ad esempio, può affermarsi che la richiesta di tutte le materie non
è possibile sconfinando nella specialità, oppure che i limiti di sistema elaborati
per le Regioni speciali possano valere anche per le differenziate e che l’interesse all’unitarietà in determinate discipline possa valere come condizionamento,
indicando chiaramente la strada della preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni prima della devoluzione della materia. Come pure, con
riguardo alle funzioni amministrative, occorre evitare che attraverso la differenziazione si reintroduca il parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, come parrebbe emergere da alcune bozze di Intesa che non tengono
in debito conto i principi contenuti dell’art. 118 e rivolti alla salvaguardia del
sistema di governo locale (primo tra tutti il principio di sussidiarietà).
La conclusione di Mobilio è nel senso che il vero “pomo della discordia”
riguarda l’autonomia finanziaria. Ma non è solo un pomo di discordia, bensì il tentativo, neppure tanto nascosto, di trasmigrare da differenziazione a
specialità (vedi Veneto e Lombardia).
Ma perché la dimensione finanziaria ha assunto una rilevanza spropositata nel regionalismo differenziato, diventando molto spesso l’unico elemento di richiesta del 116 comma 3 e così facendo diventare “grezzo” e
culturalmente poco accettabile tutto il percorso?
La risposta che emerge dalla lettura di Marco Benvenuti (La dimensione
finanziaria) mi pare in larga parte convincente: il richiamo ai principi di
cui al 119 per l’attuazione del regionalismo differenziato, infatti, costituisce
«l’unico referente di ordine sostanziale atto a conformarne – e, per ciò stesso, a limitarne – l’attivazione»38.
Perciò, prosegue Benvenuti (oltre a dover considerare reversibile da parte dello Stato lo status di differenziazione) 39 l’attuazione del regionalismo
37

Ibidem, par. 3.2.2.
Relazione M. Benvenuti, par 6.3.
39
Ibidem, par. 6.3: «ciò vale almeno sotto due distinti profili, l’uno di ordine generale e
38
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differenziato deve porsi in relazione con tutti i principi che la dottrina ha già
estratto dal 119 Cost. quali: il principio di autonomia finanziaria di entrata e
di spesa; il principio dell’equilibrio di bilancio e il principio del concorso ad
assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’Unione europea; il principio dell’autonoma disponibilità di risorse finanziarie
proprie e di compartecipazione ai tributi erariali; il principio della perequazione delle risorse; il principio di corrispondenza tra le funzioni e le risorse e
del finanziamento integrale delle prime; il principio di aggiuntività di risorse
e di specialità di interventi dello Stato; il principio di attribuzione del patrimonio; infine, il principio del divieto di indebitamento, salvo che per spese
di investimento e senza garanzie dello Stato.
Il che comporta implicazioni dirimenti, poichè le Regioni a statuto ordinario richiedenti, già solo per rispettare l’art. 119, co. 1, Cost. devono avere,
come da tempo sottolineato: «un debito pubblico più che sostenibile; una
capacità fiscale adeguata; un sistema tributario che non abbia esercitato tutta
la pressione fiscale; una finanza locale equilibrata; e, ovviamente, l’assenza di
piani di rientro o di forme di commissariamento statale»40.
Giustamente, osserva Benvenuti, già solo tale considerazione, unita allo
stato di commissariamento di alcune Regioni ordinarie sul fronte sanitario, è
in grado di ridimensionare, e di molto, l’aspettativa di sedersi al tavolo della
trattativa, rendendo con ciò evidente che solo poche (se non pochissime)
potrebbero accedervi.
Ma tra quelle pochissime, prosegue Benvenuti, vi sarebbero Veneto e
Lombardia che aspirerebbero non già alla differenziazione, bensì alla specialità. Sarebbe questo, infatti, lo «sfondo a tutte le principali discussioni
che, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, hanno portato all’approvazione del vigente art. 116, co. 3, Cost. Anzi, ben potrebbe dirsi che
proprio tale disposizione costituisce, almeno agli occhi dei suoi fautori nella
XIII legislatura, la risposta sul piano costituzionale alla “pretesa della Lega
di conferire la condizione costituzionale di Regioni speciali al Veneto e alla
Lombardia»41. Ciò sarebbe confermato dall’ «indubbia attrattività delle Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (nonché delle Province autonome)
per le Regioni a statuto ordinario, soprattutto se caratterizzate da un territorio confinante tra di esse, che costituisce probabilmente la più efficace chiave
l’altro di carattere più particolare, che meritano di esse di seguito considerati. In primo luogo,
il combinato disposto dell’art. 116, co. 3 Cost. e (dei princìpi de) dell’art. 119 Cost. costituisce
un formidabile elemento dinamico per l’autonomia regionale differenziata», nel senso che
«se si riconosce che il necessario rispetto dei predetti princìpi deve perdurare nel tempo, ne
discende, al tempo stesso, che l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più Regioni a statuto ordinario deve sottostare a un “principio di reversibilità”
(oltre che “di realtà”)».
40
Ibidem, par. 6.3.
41
Ibidem, par. 7. La frase virgolettata è una citazione di S. Mangiameli.
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di lettura delle diverse proposte di revisione costituzionale in materia, che
solcano tutti gli anni novanta del Novecento e sfociano alfine nella l. cost.
3/2001»42.
Se ciò accedesse, conclude Benvenuti, (sia in forma di accesso alla specialità che di differenziazione centrata soprattutto sulla dinamica finanziaria) avremmo un risultato paradossale: «al preteso “familismo amorale” del
Mezzogiorno della metà del Novecento sembra così succedere una sorta
di federalismo amorale del Settentrione dell’inizio del secolo nuovo, con
quest’ultimo che condivide dell’altro la regola di comportamento generale
di “massimizzare i vantaggi materiali immediati” (non “della famiglia nucleare” ma) del territorio di riferimento» 43.
Il discorso si sposta a questo punto su di un terreno non più condivisibile per le motivazioni prima esposte: neutralizzare l’art. 116 comma 3
adducendo le poco sane aspirazioni politiche che possono aver concorso ad
approvare la norma (segnalo per inciso che la riforma del Titolo V fu votata
dalla sola maggioranza di centro-sinistra, tantochè si andò a referendum oppositivo/confermativo), non aiuta né nell’interpretazione conforme a Costituzione della stessa norma, neppure, soprattutto nel cogliere quello che
di buono da essa si può estrarre per rendere più flessibile lo Stato regionale
italiano. Si rischia, in altri termini, di cadere in quell’onda destruens dell’art.
116, comma 3 (alimentata dal periodo pandemico) che non aiuta ad affrontare con equilibrio tutti i problemi e le loro implicazioni sistemiche.
È evidente, infatti, «che vi sono chiavi interpretative delle ragioni ispiratrici della differenziazione che investono prepotentemente la tenuta dei
principi di uguaglianza e di solidarietà»44 e che revocano in dubbio la sostenibilità dell’uniformità come uguale trattamento, in cui «la differenziazione
è intesa come risposta a una domanda di distinzione anche sociale, a partire
dalla contestazione del principio di universalità dello Stato sociale e dello
stesso principio solidaristico radicato nell’art. 2»45. Sono impostazioni che
legano in maniera totalizzante l’attuazione del regionalismo differenziato
non all’ispirazione dell’art. 119, bensì ad una sua rozza interpretazione che
conduce ad asserire che dalla norma possa anche discendere il cd. “residuo
fiscale”, con la conseguenza che «ciò che viene rivendicato è un trattamento
differenziato (e migliore quanto all’effettivo godimento dei diritti) delle popolazioni residenti nelle Regioni che si differenziano, legato al maggior gettito fiscale che quelle Regioni sono in grado di produrre rispetto alle altre»46.
42

Ibidem, par. 7.1.
Ibidem, par. 7.1.
44
E. Grosso, A. Poggi, Il regionalismo differenziato: potenzialità ed aspetti problematici, in Il Piemonte delle autonomie, n. 2/2018, 4.
45
Ibidem, 4.
46
Ibidem, 4.
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Senza negare la rilevanza dell’art. 119 con riguardo al regionalismo differenziato47, il problema è che non può essere questo l’inizio del discorso
che, invece, deve assumere un’altra prospettiva per avere qualche possibilità
di implementazione. Il che induce a porre all’inizio di qualunque richiesta
alcune domande a cui le Regioni richiedenti nella proposizione di attivazione devono in qualche modo rispondere: perché la differenziazione?48 a
quali esigenze del territorio o della popolazione essa risponde? quali modelli
organizzativi differenziati vengono proposti? per soddisfarle quanti e quali
ambiti materiali vengono richiesti? La questione finanziaria dovrebbe poi
seguire quelle richieste, agganciandole alla concreta percorribilità.
Certo è che invece, se l’incipit del discorso è solo quello finanziario e se
la conclusione è che l’art. 116, comma 3 serve solo a “sfamare” le fameliche
regioni del Nord con la concessione del residuo fiscale e la conseguente
“secessione dei ricchi”, allora non vi è possibilità alcuna di tracciare un
percorso di attuazione inquadrato nella logica costituzionale. Va peraltro
precisato che quando Pierre Rosanvallon coniò quello slogan dieci anni
fa49 aveva a mente un fenomeno culturale globale prima che economico: la
denazionalizzazione delle democrazie che avrebbe colpito «le fondamenta
sociologiche, e quasi antropologiche, del vivere insieme»50. La secessione dei ricchi, secondo l’A. francese, fotografava quel fenomeno per cui la
parte più ricca della popolazione sembrava ormai vivere «al di fuori del
mondo comune»51, e cioè in una situazione di sostanziale estraneità alle
47

Del tutto condivisibile la posizione di D. Girotto, L’autonomia differenziata delle
Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di
sistema, Torino, 2019, 126 secondo cui un eccesso di enfasi del dato finanziario è in grado
di distorcere qualunque ragionamento, mentre è la richiesta della “materia” che dovrebbe
muovere qualunque approfondimento «e d’altronde, è sulle materie che, già dall’Assemblea
costituente, si è fondato il regionalismo italiano, ed è alle materie che, soprattutto con l’applicazione del criterio della prevalenza, la Corte costituzionale costantemente ritorna in molti
casi di possibile intreccio di competenze».
48
Così S. Staiano, Il regionalismo differenziato dalla terra al mito e ritorno in Corti Supr
e sal., /2020, 487 che, commentando le richieste “immotivate” di maggiori risorse basate sull’idea del residuo fiscale commenta: «alla richiesta immotivata – immotivata dal punto di vista
ordinamentale, motivatissima sotto il profilo ideologico e della competizione per le risorse
– viene opposta la domanda: perché trasferire? Viene cioè opposto che occorre stabilire quale
sia la dimensione “obiettiva” della funzione, quale la dimensione dell’interesse implicato dal
suo esercizio, quale di conseguenza il livello territoriale migliore al quale allocare la funzione.
La tecnica dell’analisi delle funzioni – collaudata con successo in Italia all’epoca del maggiore
e più organico trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, compiuto nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento (da allora non superata, e tuttavia
pretermessa, con scelte di dislocazione conducenti a risultati disfunzionali) – risponde a tale
domanda maggiore, e alle domande implicate».
49
In La società dell’uguaglianza, Roma, 2011, 280.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
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dinamiche del vivere sociale, attraverso un consapevole e voluto distacco
dalle sorti degli altri.
Ora, non v’è dubbio che qualche riverbero di ciò può anche essere colto
(e giustamente con estrema preoccupazione) nella rozza interpretazione che
qualche parte politica vorrebbe imporre dell’art. 116, comma 3, ma addurre
tale rischio come pietra tombale dell’art. 116, comma 3 è davvero eccessivo.
Insomma ciò che dovrebbe guidare nell’inquadramento del modello sono
le coordinate che riconducono le ragioni della differenziazione all’interno
del quadro solidaristico che impronta la Costituzione. In tale prospettiva,
infine, un altro tassello importante è quello posto dalla Relazione di Daniela
Mone (La promozione dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni a garanzia dell’uguaglianza e dell’unità) che attiene direttamente al contenuto della richiesta, una volta stabilita l’actio finium regundorum
con la specialità e tolte di mezzo le richieste inammissibili ai sensi del 119.
Personalmente condivido la tesi di fondo esposta nella sua Relazione, secondo cui la ratio delle richieste di differenziazione attiene alla dimensione
della competenza legislativa, più che a quella amministrativa52. Come ho già
cercato di dimostrare in altra sede, infatti, l’art. 116 comma 3 sicuramente
può essere utilizzato anche per la trasmigrazione delle competenze amministrative (e ciò quasi inevitabilmente avviene ogni qualvolta si stacchi un
pezzo di competenza legislativa cui seguono funzioni amministrative), ma
per far ciò non vi è bisogno di attivare la carica esplosiva, potenzialmente
ideologica del 116, potendo utilizzare il 118 che, peraltro, è anche assi più
semplice da attivare dal punto di vista procedurale.
Daniela Mone aggiunge anche una motivazione “politica” (non ideologica): quando asserisce, se non ho male interpretato il suo pensiero, che
ad una corretta attuazione del regionalismo differenziato conseguirebbe
altresì l’esito di correggere gli squilibri oggi determinati dal criterio della
“materia” che domina l’organizzazione del riparto di competenza legislativa fra Stato e Regioni e che rende estremamente mobili i confini (attraverso la loro rimessione al legislatore e, soprattutto, alla Corte costituzionale) con gravi conseguenze sugli spazi di autonomia costituzionalmente
riservati alle Regioni, laddove «il ricorso all’autonomia differenziata rappresenterebbe uno strumento di razionalizzazione dei rapporti fra Stato e
Regione, superando la rigidità che ne caratterizza la distribuzione di competenze normative» 53.
Mi convince meno lo sforzo, pur apprezzabile, di condizionare ulteriormente (e peraltro in aggiunta alle condizioni già previste nell’art. 116, comma 3) la richiesta differenziazione alla “prova” della realizzazione dell’interesse unitario, che peraltro rischia di diventare una prova diabolica.
52
53

Relazione D. Mone, par. 2.
Ibidem, par. 4.
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Si tratta di una giusta preoccupazione per la quale esistono però già dei
parafulmini e dei paracaduti: una legge regionale adottata su una materia
ricevuta in differenziazione che ledesse il principio unitario nel campo dei
diritti potrebbe ed anzi dovrebbe essere impugnata dallo Stato per violazione del principio di uguaglianza. Né la Regione potrebbe obiettare che la
materia è diventata “sua”, poiché davanti al rispetto dei “principi” costituzionali può cadere qualunque legge, in qualunque forma di competenza sia
esercitata. Insomma l’obiettivo (la garanzia del principio unitario e dunque
dell’uguaglianza tra cittadini) è apprezzabile, ma lo strumento forse ridondante.
Centrale in tale contesto è il nodo dei LEP quale limite al regionalismo
differenziato (ma in realtà al regionalismo tout court), semprechè i LEP vengano interpretati nella loro effettiva definizione quali sintesi tra esigenze di
unità e decentramento e non come barriera a qualunque possibilità di attuare
il decentramento, non solo quello differenziato. Un’interpretazione eccessivamente lata dei LEP è in grado di paralizzare ogni possibilità di regionalismo, sia ordinario che differenziato, allo stesso modo una interpretazione
leggera degli stessi potrebbe aggravare gli squilibri già esistenti. Da questo
punto di vista sia la mancata definizione dei LEP, sia i tentativi di definizione
eccessivamente ridondanti (come quello contenuto nel d.d.l. Boccia)54 vanno nella stessa direzione: impediscono a priori qualunque ragionamento di
differenziazione basato su solide basi tecniche (individuazione degli stessi)
e scelte condivise (coinvolgimento del Parlamento nella loro definizione).
Il tema è cruciale per la stessa configurazione dello Stato regionale e più
in generale di uno Stato rispettoso delle autonomie e del decentramento e ne
abbiamo ogni giorno conferma anche in questo periodo, indipendentemente
dal regionalismo differenziato: i banchi con le rotelle (o altre immaginifiche
e mirabolanti proposte del genere) potrebbero considerarsi un LEP? La misurazione della febbre agli studenti e al personale tutto della scuola sarebbe
tale? Sono due esempi contingenti che, tuttavia, a mio giudizio chiariscono
bene il tema. Il primo non dovrebbe esserlo (né tutti quelli che ripetono lo
stesso schema) perché attiene ad un “potere di organizzazione” che sarebbe
stato meglio lasciare alle scuole, dotandole delle risorse necessarie e della
possibilità di scegliere la misura organizzativa più funzionale al raggiungimento del risultato. Il secondo lo è, perché direttamente attinente alla tutela di un diritto sociale, quello alla salute e dunque da garantire in maniera
eguale su tutto il territorio nazionale.
Bisogna, insomma, prestare la massima attenzione a non sovrapporre il
tema delle prestazioni connesse alla tutela di diritti sociali che non possono
54
Di cui D. Mone mette in evidenza tutte le debolezze e carenze nella Relazione al par.
3.2.1., soprattutto quelle di tipo procedimentale/sostanziale, tra cui l’estromissione del Parlamento dal procedimento di definizione.
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differenziarsi dalla questione connessa alle scelte di organizzazione (delle
Regioni e degli enti locali o delle autonomie funzionali, come nel caso delle
Istituzioni scolastiche) che non possono essere ri-accentrate mascherandole
da prestazioni essenziali.
In questo contesto, conclude condivisibilmente Daniela Mone, «il ricorso all’autonomia differenziata, in definitiva, potrebbe rappresentare uno
strumento di razionalizzazione dei rapporti fra Stato e Regione e di garanzia del principio autonomistico che richiede l’intervento statale, dove e solo
dove, effettivamente, in sua carenza, è configurabile il pregiudizio dell’interesse unitario»55.
5. Dopo il modello, le procedure: punti fermi e lacune della norma costituzionale
Le Relazioni del pomeriggio hanno poi analizzato le procedure e i procedimenti necessari.
Daniele Casanova è entrato nelle maglie del dettato costituzionale evidenziando i dubbi interpretativi che, in assenza di una legge di attuazione,
debbono essere risolti anche attraverso strumenti previsti nell’ordinamento,
dimostrandoci, in tal modo, cosa significa in concreto la flessibilità del modello di Stato regionale applicata all’attivazione della procedura dell’art. 116,
comma 3.
Nella sua Relazione (Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato) ha affrontato sia i temi del versante locale- assolutamente essenziali all’avvio della procedura - (quali i rapporti tra Consiglio e Giunta
regionale; e poi ancora la partecipazione degli enti locali), sia quelli connessi
al negoziato tra Stato e Regioni, in cui il problema principe rimane quello
del coinvolgimento del Parlamento. Il che conferma, per relationem, che la
procedura del 116, comma 3 è pensata sostanzialmente con riguardo alla
trasmigrazione di competenze legislative, non essendovi, altrimenti nessuna
buona ragione istituzionale per un coinvolgimento del Parlamento prima
dell’approvazione con legge a maggioranza assoluta prevista nella norma
costituzionale.
Il che non inficia, peraltro, la conclusione che la parte del leone nel negoziato la faccia il Governo, per l’ovvia constatazione che «è difficile immaginare
come un organo collegiale plurale come il Parlamento possa concretamente
elaborare una complessa attività di trattativa con la Regione».56
Allo stesso modo, il rifiuto della tesi dell’emendabilità in sede parlamentare disvela un piano B che recupera tutta la necessaria “politicità” della procedura stessa e il coinvolgimento del Parlamento. Il Parlamento consensus,
55
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afferma Casanova, si esprime al meglio se anziché declinarsi in emendamenti
(la cui logica potrebbe condurre a stravolgere completamente l’intesa iniziale) si sviluppa a priori e informalmente attraverso un fitto parlare di Parlamento e Governo. Un dialogo che dovrebbe iniziare con la richiesta da parte
del Governo di un atto di indirizzo e poi successivamente, e ancora prima
di tornare in Aula per la approvazione definitiva, di un ulteriore e questa
volta formale passaggio parlamentare. Insomma, scontata la centralità del
Parlamento rispetto alla procedura, il punto è capire come essa possa essere praticata senza che si esaurisca in un atto di indirizzo che, non essendo
vincolante, non sortirebbe l’effetto perseguito. Proprio tale considerazione
indirizza in maniera decisamente rilevante anche il contenuto dell’Intesa.
Infatti, assume Casanova, «per consentire che venga a crearsi una dinamica
dialettica tra Parlamento e Governo, sarebbe auspicabile prevedere intese
che abbiano a oggetto una sola materia tra quelle che possono essere devolute alle Regioni, o comunque materie tra loro strettamente collegate»57. In tal
modo Casanova aderisce alla tesi molto efficacemente sostenuta da Marco
Olivetti del c.d. «principio di omogeneità dell’intesa» che «permetterebbe,
oltre ad un’analisi parlamentare probabilmente più approfondita, anche una
maggiore possibilità per il Parlamento di influire concretamente sul Governo nei negoziati con la Regione»58.
La politicità, del resto, come ha ben evidenziato Corrado Caruso nella
sua Relazione (Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e Regioni come metafora del regionalismo incompiuto) dovrebbe essere la premessa non esplicitata, ma sempre presente nello svolgimento del regionalismo. Al contrario,
la «biografia del regionalismo italiano»59 lo ha visto stretto tra «l’administrative regionalism degli esordi e il judicial regionalism successivo alla riforma
del Titolo V»60, mentre «l’assetto attuale dei raccordi sconta l’incompleta
realizzazione di un political regionalism, che affidi a sedi politiche la rappresentazione degli interessi territoriali in vista dell’assunzione di decisioni
unitarie. In assenza di raccordi adeguati e, più in generale, di un assetto istituzionale in grado di innestare le pretese territoriali nelle scelte di governo,
la leale collaborazione diviene un concetto vuoto o al più, una metafora di
un conflitto irrisolto di competenze»61.
L’analisi condotta da Caruso è puntuale e coglie snodi fondamentali e
problematici degli sviluppi del regionalismo dalla prospettiva dei raccordi e
dell’”unità politica”. Tra quelli problematici, anzitutto il “ministerialismo”62
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che caratterizzò l’istituzione delle prime commissioni interregionali del post
primo decentramento amministrativo che si saldava coerentemente sia con
lo sviluppo della funzione di indirizzo e coordinamento - subito avvertita
da Sergio Bartole come asimmetrica rispetto allo sviluppo del principio autonomistico -, sia con l’accentuazione dell’interesse nazionale, vero fulcro di
un coordinamento tutto verticale. Al punto che forme di vero e proprio raccordo politico poterono svilupparsi solo sotterraneamente, come, ad esempio la c.d. “contrattazione di legittimità” sollecitata dai continui rinvii che
l’allora Commissario del Governo, in nome e per conto del Consiglio dei
ministri, operava nei confronti delle delibere dei Consigli regionali che, per
diventare leggi, dovevano sottoporsi ad un serrato dialogo con la parte governativa (i Ministri competenti e gli uffici tecnici di supporto) finalizzato al
coordinamento, appunto, degli indirizzi politici ed alla loro ricomposizione
in quello “unitario” (spesso tuttavia di marca statale).
La soppressione di quel raccordo “sommerso” purtroppo si è accompagnata con la mancata individuazione di una sede di raccordo formale e ben
più strutturata, la tanto auspicata Camera delle Regioni, che la vittoria del
SI referendario sulla riduzione del numero dei parlamentari ha presumibilmente consegnato definitivamente alla mitologia.
Del resto il rendimento del “sistema” delle Conferenze (Conferenza delle Regioni; Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-città, Conferenza
unificata) è stato dimezzato dall’ambiguità della normativa volta alla loro
disciplina, oscillante, sottolinea Caruso, tra il considerarle organi interni
all’amministrazione statale ovvero collegi separati dalla stessa. Incertezza in
cui «cade anche il Giudice delle leggi: in una prima decisione, la Conferenza
viene considerata una “istituzione operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e le
Regioni” (116/1994), una sorta di “terzo livello” capace di ricomprendere le
comunità territoriali parziali rappresentate da Stato e Regioni». Pochi anni
dopo la Corte riconduce all’alveo statale il sistema delle conferenze, chiamato in causa ogni qual volta vi sia «una qualche implicazione degli “indirizzi
di politica generale” di pertinenza degli organi statali»63. La Conferenza è,
per la Corte, “sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a
processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva “disponibilità
dello Stato, non già uno strumento - contrario alla Costituzione - di ingerenza in processi decisionali facenti capo all’esclusiva competenza e responsabilità delle Regioni o di alcune di esse» (sent. 408/1988, ndA)”.
La brusca interruzione operata dal Titolo V del sentiero della concertazione istituzionale, sancito dalla mancata costituzionalizzazione delle sedi
di raccordo, ha fatto esplodere il contenzioso giurisprudenziale davanti alla
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Corte costituzionale, in una funzione di supplenza che come ebbe a dire il
Presidente Zagrebelsky non era stata né richiesta e né era gradita. In una
sorta di eterogenesi dei fini, gli estensori della revisione costituzionale del
2001, pensando di irrobustire l’autonomia regionale, l’hanno invece ingracilita poiché, come afferma Caruso, «la leale collaborazione non ha svolto
solo una funzione oppositiva alle tendenze centralistiche della legislazione, ma ha giocato anche un ruolo promozionale dell’autonomia regionale. Il
principio di lealtà viene evocato anche di fronte all’esercizio di competenze
distinte, quando cioè gli ambiti materiali mantengano una loro separatezza
“funzionale”, quando la competenza concorrente crea una sorta di spill over
sulle competenze legislative statali o, volendo rovesciare, quando l’esercizio
di una competenza esclusiva genera una forte incidenza sulle attribuzioni
regionali, come nel caso della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, che di regola intersecano trasversalmente una pluralità di competenze regionali»64.
Non a caso proprio la Corte costituzionale, ben consapevole della lacuna originata dalla revisione del Titolo V sul punto, già all’indomani della
revisione costituzionale mostra di ritenersi propensa ad una possibile estensione del principio collaborativo anche alla funzione normativa. Il cambio di
passo è indubbiamente stato segnato dalla sentenza 303/2003: «ciò impone
di annettere ai principi di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente
di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa,
può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto
le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese,
che devono essere condotte in base al principio di lealtà». Neanche tanto
paradossalmente la Corte rinvia alla leale collaborazione in una sentenza in
cui legittima in qualche misura un ri-accentramento statale. Ma ciò diventa
la modalità principe (tolta la revisione della revisione che si dimostra vieppiù
impraticabile) per superare alcune palesi incongruenze e criticità della rigidità e separatezza che contraddistingue il riparto di competenze legislative.
Con la 303, in sostanza, la Corte impone l’idea della co-determinazione,
quale contropartita all’erosione delle competenze rispetto al riparto di cui
all’art. 11765. Il punto merita attenzione: la co-determinazione diventa non
solo un possibile principio la cui applicazione consente alla Corte di valutare la legittimità/illegittimità delle leggi statali invasive delle competenze
64
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regionali66, ma altresì una modalità per reintrodurre il tema del raccordo
nella dinamica della politica costituzionale.
Ma quello che la Corte può offrire, con il supporto al “sistema” delle Conferenze, come rammenta Caruso, è pur sempre solo un rammendo,
perché il problema politico non è risolubile in via giurisprudenziale. Le modalità mai modificate (siamo fermi alla legislazione della fine degli anni Novanta) di composizione e funzionamento delle Conferenze fanno sì che «il
sistema delle conferenze non riesce ad esprimere una adeguata funzione di
governo del sistema autonomistico, una funzione cioè capace di racchiudere
una ampia gamma di attività (legislative, di programmazione, di coordinamento) che orientano istituzioni ed enti stanziati sul territorio verso obiettivi unitari»67.
Concordo pure con l’affermazione di Caruso secondo cui la mancanza
del raccordo politico Stato-Regioni ha mostrato il suo lato peggiore durante l’emergenza Covid-19. Pur non essendo state consumate gravi e palesi
violazioni alla Costituzione, è però indubbio che molte cose non abbiano
funzionato nei rapporti Stato-Regioni- autonomie territoriali e che il livello
di tensione nelle relazioni istituzionali sia giunto ad un livello di guardia,
come dimostrano le quotidiane e reciproche accuse di invadenza dell’altrui
terreno68. La querelle cui si è assistito praticamente ogni giorno ha assunto
toni insostenibili per le istituzioni e, nel contempo, per i cittadini.
66
Insistono criticamente su tale aspetto Q. Camerlengo, Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza 303 del 2003 della
Corte costituzionale, in Forum di Quaderni cost. (13 ottobre 2003) e L. Violini, I confini della
sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny, in Forum di
Quaderni cost., 2003, A. Moscarini, Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti? in Forum di Quaderni cost., 2003, che criticano il pensiero della Corte sulla
sussidiarietà come espressione di esigenze unitarie.
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Relazione C. Caruso cit., par. 3.1.
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Tra i numerosi commenti alle quotidiane dichiarazioni di “guerra” tra Stato e autonomie
territoriali, soprattutto tra Stato e Regioni v. S. Cassese, Lo stato d’emergenza ha minato l’equilibrio tra i poteri costituzionali, Il Foglio, 5 maggio 2020; U. De Siervo, Introdurre la clausola
di supremazia. No ai mini capi di Stato come negli USA, Il Messaggero, 3 maggio 2020; M. Villone, Se le regioni corrono lo Stato frena, Il Manifesto, 5 maggio 2020; M. Ramajoli, Governo,
Regioni, Comuni: quale provvedimento prevale durante la ripartenza? Il Sole 24 Ore, 1 maggio
2020; A. Ruggeri, La forma di governo nel tempo dell’emergenza, Consulta online, 2/2020, 2
maggio 2020; M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid 19 mette a dura prova gerarchia e legalità, Osservatorio dell’AIC, 3/2020,
p. 1 ss.; F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio dell’AIC, n. 3/2020, p. 1ss.; Numerose anche le controversie risolte in
sede giurisprudenziale, tra cui TAR Marche, Sez. I, decreto 27 febbraio 2020, n. 56; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto
20 marzo 2020, n. 433; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 21 marzo 2020, n. 436; TAR
Campania - Napoli, Sez. V, decreto 24 marzo 2020, n. 471; TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, decreto
27 marzo 2020, n. 235; Cons. St., Sez. III, decreto 30 marzo 2020, n. 1553.
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Il punto su cui ho qualche perplessità è che in questione non vi è la contestazione del potere statale di intervento (sacrosanto) quanto la capacità dello
Stato di coordinare gli interventi e di avviare una programmazione condivisa
ed efficace degli stessi. Se è più che condivisibile l’affermazione secondo cui
«è allo Stato che spetta trovare il punto di equilibrio di scelte normative che
riguardano l’intera comunità nazionale, disinnescando il conflitto di plurimi
interessi fondamentali»69, è proprio su questo terreno che si sono evidenziate le più preoccupanti carenze.
Ciò che è mancato quasi completamente, a mio avviso, è proprio la programmazione e il coordinamento statale degli interventi. Meglio il Governo
ha pensato che tale coordinamento fosse possibile attraverso l’adozione di
direttive e atti normativi senza comprendere che, invece, si effettua soprattutto nella fase di implementazione della normativa stessa. Ma nello stesso
errore incorrono pure le Regioni, dando così vita ad una sorta di mutuo patto
di de-responsabilizzazione che consente sia allo Stato che alle Regioni di dire
sempre mezze verità e di avere sempre parte della ragione o parte del torto.
Ciò è accaduto nella sanità in cui è senz’altro corretto ricordare che con
un decreto legge (art. 2 commi 1-8 del d.l. 24 maggio 2020, n. 34) si sono
fissati i posti in terapia intensiva, stanziate le risorse et. Ma ciò, come è stato
evidenziato in sede tecnica, non era automaticamente in grado di produrre
il potenziamento delle terapie intensive (e in generale del sistema sanitario)
a livello regionale e nazionale. I posti letto, infatti, per essere operativi non
hanno bisogno solo dei macchinari, ma anche di personale sanitario. Come
emerso in un recente report dell’Alta scuola di economia e management dei
sistemi sanitari, l’incremento del numero di posti letto in terapia intensiva e
quello degli anestesisti non sono andati di pari passo.
Lo stesso modus operandi si è evidenziato nella scuola. Per fermarci alle
ultime vicende basti rammentare che il 9 dicembre u.s. in sede di Conferenza delle Regioni si era prefigurata la situazione in cui ci si sarebbe trovati
il 7 gennaio: la ripresa in presenza si sarebbe nuovamente scontrata con
un coefficiente massimo di riempimento dei mezzi di trasporto al 50%.
Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente della Regione Campania e coordinatore della Commissione Infrastrutture e trasporti della Conferenza delle
Regioni) lo aveva esplicitamente dichiarato durante un’audizione parlamentare di fronte alla Commissione Istruzione del Senato. Ministero e Regioni, dunque, a priori, sapevano già di non essere in grado di aumentare
il servizio del trasporto pubblico locale e contestualmente avevano deciso
che avrebbero dovuto essere le scuole a modificare i propri orari, allo scopo di consentire il ritorno in presenza, inizialmente al 75% per poi sperare
di arrivare al 100%.
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Contro taluni Piani elaborati in sede regionale che “suggerivano” alle
scuole i doppi turni si esprimevano negativamente i sindacati della scuola,
per cui il 23 dicembre il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, Stefano Bonaccini, rendeva nota la decisione concordata nella riunione della Conferenza Unificata dello stesso giorno e cioè
che dal 7 gennaio la didattica sarebbe ripartita al 50% “con la speranza e
l’auspicio di veder crescere questa percentuale, sulla base di uno stretto controllo della curva epidemiologica”. Auspicando ciò che ad oggi ancora non
si riesce a far decollare e cioè “un’attività di collaborazione con i prefetti, e
una rimodulazione dell’orario di entrata e uscita delle scuole secondarie di
secondo grado, che consenta una riprogrammazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale in un’ottica di sicurezza e sostenibilità”.
Per non parlare poi della confusione alimentata dalla traslazione in sede
giudiziaria di vicende che avrebbero dovuto essere risolte a monte e con ben
altri strumenti70.
Si pensi ad una delle prime pronunce, la sentenza del TAR Calabria pubblicata il 9 maggio 2020 che ha annullato, su ricorso del Governo, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37 («Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 …. ») in relazione al suo punto 6, nel quale era disposto che,
a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della
Regione Calabria, è «consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie,
ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso
il servizio con tavoli all’aperto. L’ordinanza, come il TAR ha giustamente
affermato, contrastava palesemente con il decreto legge 25 marzo 2020, n.
19. In punto di diritto, dunque, nulla quaestio.
Vi è da chiedersi, tuttavia, se non fosse stato più aderente al principio di
lealtà un comportamento diverso sia del Governo (per esempio nel coinvolgere preventivamente le Regioni nella stesura del decreto legge), sia da parte
della Regione (concordando preventivamente con il Governo il contenuto
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Per una puntuale ricostruzione v., tra gli altri, S. Staiano, Né modello né sistema. La
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in Forum Quad. cost., n. 1/2020, 519-520; M. Cavino, Covid-29. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi, n. 1/2020, 4.
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dell’ordinanza)71. In tal modo hanno perso tutti, soprattutto quei cittadini
gestori dei locali interessati dalla vicenda che, in base all’ordinanza regionale, si erano attrezzati (anche con risorse economiche) alla riapertura e che
dopo pochi giorni hanno dovuto nuovamente chiudere.
Conclusioni simili valgono conclude Caruso, e mi permetto di aggiungere a maggior ragione, per i raccordi relativi all’attuazione del regionalismo
differenziato: proprio per la natura di “pietra d’inciampo” che esso può diventare. Solo il ritorno alla “politicità” dei rapporti tra Stato e Regioni può
contribuire a tenere nei giusti binari la stessa attuazione del 116, comma 3
nel solco dello Stato regionale.
Del resto, chiudendo le Relazioni del pomeriggio, ben ha detto nella sua
Relazione (Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale) Benedetta Liberali che anche nel giudizio costituzionale emerge la politicità dei soggetti
e del giudizio, proiettata dalla asimmetria che continua a caratterizzare le
rispettive posizioni processuali. Un’asimmetria in qualche misura più che
comprensibile poiché il «permanente riconoscimento di un ruolo peculiare
dello Stato risponde all’esigenza di mantenere una effettiva e completa possibilità di controllo statale sulle leggi regionali, esigenza tanto più avvertita
oggi in conseguenza del superamento della fondamentale fase di dialogo tra
Stato e Regione - efficacemente definita «contrattazione» - che, vigente il
vecchio art. 127 Cost., aveva luogo preventivamente rispetto al perfezionamento dell’iter legis, attraverso, eventualmente, la prassi dei c.d. «rinvii
plurimi»72.
Nonostante l’efficace lavoro tecnico-istruttorio che il Dipartimento per
gli affari regionale conduce a partire dal 2006, infatti, è indubbio che nei ricorsi statali sia presente un alto tasso di politicità le cui finalità, tuttavia, non
sono sempre così evidenti, poiché a volte sembrano orientate dalla colorazione politica delle Regioni rispetto al Governo nazionale, a volte da scelte
che seppure non esplicitate attengono alla responsabilità ultima del Governo
sull’indirizzo politico. Ed infatti, ben sottolinea Benedetta Liberali, è la stessa Corte costituzionale a sottolineare tale peculiarità, e a non avere mai, con
giurisprudenza costante, preteso di applicare canoni diversi73.
Neppure il Titolo V, in conclusione, pur in presenza di alcune norme che
potrebbero condurre ad interpretazioni diverse (gli artt. 114 e 127 soprattut71
Per una ricostruzione di molte delle vicende “normative” che hanno visto (e continuano a vedere) sovrapporsi in modo confuso e opportunistico fonti statali e regionali durante la
fase pandemica, al di là della leale collaborazione, sempre invocata ma mai praticata, v., tra gli
altri, A. Formisano, La gestione dell’emergenza durante il Covid-19 tra uniformismo e decentralismo. Considerazioni sull’ A.S. 1825 e effetti sul regionalismo differenziato, in Nomos,
2/2020, 19 ss. Nella stessa direzione C. Pinelli, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Dir. Comp., n. 1/2020 , 52.
72
Relazione B. Liberali cit., par. 2.
73
Ibidem, Conclusioni.
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to, l’una prefigurando una “parificazione” tra gli enti costituenti la Repubblica e l’altra eliminando la supremazia del ricorso statale contro le delibere
legislative dei Consigli regionali), possono ragionevolmente far venire meno
le istanze unitarie di cui solo lo Stato può farsi interamente carico.
6. Conclusioni
A conclusione di questa disamina mi pare si possa affermare che quasi tutti
i nostri Relatori si sono assestati su una conclusione: l’art. 116, comma 3, se incanalato nelle giuste coordinate, può essere salutare per il regionalismo italiano.
Può, cioè, diventare il terreno su cui le Regioni ordinarie diventano davvero capaci di “differenziarsi” su ciò su cui c’è bisogno di differenziare, senza mettere in
discussione l’unitarietà della Repubblica. Il regionalismo differenziato, infatti, è
solo funzionalizzato a consentire modifiche al riparto di competenze legislative
(ed amministrative). Proprio perciò esso presuppone, ma al tempo stesso è condizionato, nella sua effettività percorribilità da un robusto livello di interazione
Stato-Regione, attraverso strumenti concertativi adeguati a sorreggere il passaggio di competenze. Ciò può accadere se si verificano una serie di condizioni,
ma prima ancora se vi è una comune e reciproca convinzione e cioè che l’unità
del sistema è assicurata attraverso la valorizzazione delle autonomie locali e del
decentramento.
La prospettiva di attuazione dell’art. 116 ultimo comma, pur ponendo
moltissime questioni teoriche e pratiche è stata probabilmente eccessivamente
“drammatizzata” nei suoi effetti concreti. Nel senso che la sua attivazione da
parte delle Regioni, anche nella variante più forte, non potrà che confrontarsi
con il “principio di realtà” (la sostenibilità; le risorse, la verifica temporale….), e
necessariamente venire ricondotta in un ambito di applicazioni meno dirompenti di quanto si potrebbe immaginare.
Certamente, però, permane, dal punto di vista costituzionale e dal punto di
vista istituzionale una profonda differenza tra i modelli di differenziazione che
possono trarsi dagli articoli 117, 118, 119 e quello che si deduce dall’art. 116 Cost.
Mentre per i primi il ruolo dello Stato si configura quale governo delle differenze,
nel secondo quel governo deve essere condiviso e differenziarsi (differenziare il
governo) e può sfociare nel massimo della integrazione possibile: la possibilità
per le Regioni di concorrere a ridefinire (seppure derogatoriamente) il riparto
costituzionale delle competenze legislative.
In questo senso la differenziazione del 116 costituisce indubbiamente la
punta politicamente più avanzata di antitesi al regionalismo ordinario dell’uniformità. Ma ciò non può essere giammai interpretato quale rottura dello Stato
unitario e tantomeno del regionalismo unitario che, tuttavia, richiede flessibilità
e il continuo perseguimento di un equilibrio costituzionalmente compatibile tra
unità e differenziazioni.
Sul punto non possono esservi ambiguità. Il regionalismo unitario ha giocato
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e continua a giocare un ruolo rilevantissimo nel nostro Paese. Lo ha giocato in
un contesto storico e sociale che spinse tutte le maggiori forze politiche a condividere un progetto comune: cancellare le disuguaglianze personali e territoriali:
di qui «una Costituzione pensata e redatta in una prospettiva fortemente unitaria
e collocata in un’ottica di innovazione e mutamento dell’intero Paese, indipendentemente da ogni distinzione e differenza territoriale»74, ed in cui le differenze
territoriali non avevano un valore in sé, ma in quanto confermative del principio
democratico, di valorizzazione delle comunità territoriali75.
Ma allo stesso tempo occorre ammettere che l’unitarietà è stata spesso interpretata in quella uniformità ben descritta da Matteo Cosulich nella Relazione
iniziale e che ha condotto a commettere errori di prospettiva che hanno influito
sia sulla originaria conformazione (per cui, ad esempio non si è subordinata la
concreta istituzione delle Regioni a «spontanee iniziative delle comunità locali»76), sia sugli sviluppi successivi (eludendo costantemente il problema del dimensionamento geografico e della sua aderenza alle politiche economiche del
Paese e dei rispettivi territori)77.
La costruzione dell’unitarietà è ancora più essenziale oggi a fronte di un Titolo V che ha (con le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001) indubbiamente introdotto elementi di differenziazione prima sconosciuti. Il nuovo Titolo V,
infatti, consente, prima ancora che il regionalismo differenziato, un principio di
differenziazione assai pervasivo e che riguarda allocazione di funzioni e di poteri
poiché implica la possibilità, formalizzata (dalla Costituzione) di integrare e/o
derogare l’assetto delle competenze così come delineato per tutte le Regioni di
diritto comune.
Oltre all’art. 116, comma 3, infatti, la possibilità di differenziazione riguarda
elementi prima definiti dall’uniformità: la forma di governo e la legge elettorale;
la potestà legislativa residuale; la possibilità di attuazione in proprio, anche se
nell’ambito di leggi statali, del diritto comunitario; la formalizzazione di accordi
o intese tra Regioni per l’esercizio in comune di funzioni o per la costituzione di
organi comuni; il principio di sussidiarietà, l’autonomia finanziarie e tributaria78.
74

F. Pizzetti, L’ordinamento costituzionale italiano tra riforme da attuare e riforme da
completare, Torino, 2003, 43.
75
Sul punto v. almeno, C. Esposito, Autonome locali e decentramento amministrativo
nell’art. 5 della Costituzione in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954 spec. 77 ss.; M. Nigro, La riforma del’amministrazione locale in AA.VV., La riforma dell’amministrazione locale,
Torino, 1978, 37 ss.; V. Crisafulli, Vicende della questione regionale, in Le Reg., 1982, 497 ss.; F.
Trimarchi-Banfi, Il regionalismo e i modelli, in Le Reg., 1985, 256 ss.; S. Pubusa, Sovranità popolare e autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1983, 234; L. Paladin,
Spunti per la ricerca di una nuova specialità, in Le Reg., 1993, 643; G. Falcon, Sul federalismo-regionalismo, alla ricerca di un sistema istituzionale in equilibrio, in Dir. econ., 1999, 85 ss.
76
A. D’Atena, Costituzione e Regioni, Milano, 1991, 67.
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M. Pedrazza Gorlero, Le variazioni territoriali delle Regioni, Regioni storiche e
regionalismo politico nelle scelte dell’Assemblea costituente, Padova, 1979, 61 ss.
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Ho cercato di analizzare nel dettaglio tutte le proiezioni del “principio di differenzia-
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In tal modo si è certamente introdotto un potenziale punto di frizione:
se si enfatizzano eccessivamente gli elementi di differenziazione introdotti
dal Titolo V si finisce per collidere prima o poi con il progetto unitario
della restante parte della Costituzione. Viceversa se si insiste sugli elementi
uniformanti si paralizza ogni possibilità di differenziazione consentita dal
Titolo V.
Perciò occorrerebbe, forse, porsi in una prospettiva di analisi e di risposte di sintesi rispetto alla quale la differenziazione prima di essere un valore
ideologico, ovvero una opzione indicata a livello costituzionale, costituisce
un’opportunità o, fors’anche, una necessità. Essa, infatti, rappresenta una
soluzione possibile per ristabilire qualche equilibrio indispensabile alla tenuta di un sistema in cui la divaricazione dei sistemi territoriali è avvenuta
all’interno di un sistema istituzionale che faceva capo pressoché interamente
a Ministeri o ad enti nazionali. Tale logica, dimenticando che le differenze
esistono nella realtà delle cose, ha finito per divenire ancora più deflagrante
per i sistemi di protezione sociale: il welfare «è a due facce: quello del Nord
e quello del Sud, quello delle grandi città e quello delle aree rurali»79.
È questo, dunque, il contesto in cui occorre interpretare le possibilità
insite nell’art. 116, e cioè un contesto di esercizio istituzionale di costruzione delle coordinate dell’autonomia, in funzione delle peculiarità di ciascun
territorio80 e di ciascuna popolazione, cui andrebbero sempre strettamente
correlate81.
zione” a mio avviso introdotto con le riforme costituzionali del 1999-2001 in A. Poggi, Esiste
nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116
comma 3?, cit., 27 ss.
79
A. Tardiola, Welfare e federalismo: quale governance, Astrid, Rassegna, Novembre
2007.
80
Molto centrato in proposito il rilievo di P. Bilancia, Lo stato attuale del regionalismo
italiano e le proposte della differenziazione in Scritti in onore di F. Pizzetti a cura di C. Bertolino, T. Cerruti, M. Orofino, A. Poggi, vol. I, Torino, 2021, p. 49 secondo cui le intese
“fotocopia” (quali quelle inviate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna al Ministero per gli Affari regionali in occasione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019,
così come aggiornate al luglio 2019) risultano «incapaci di modularsi secondo le specificità
territoriali e sociali delle singole realtà regionali». Sul medesimo punto v. le altrettanto condivisibili osservazioni di R. Bin, L’attuazione dell’autonomia differenziata nel medesimo volume, p. 64 secondo cui la strada dell’uniformare le intese rievoca la tecnica dei trasferimenti di
funzioni amministrative che se utile a risolvere conflitti in zone di attrito tra Stato e Regioni è,
però, nel contempo «la pietra tombale del regionalismo differenziato. E coronerebbe il trionfo
del regionalismo burocratico, perché sarebbero nuovamente gli uffici – statali e regionali – a
riempire di contenuti specifici i decreti di trasferimento».
81
In questo contesto la tesi proposta, tra gli altri, da F. Cortese, La nuova stagione del
regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Reg., 2017,
696 ss. e da R.Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato in Scritti in onore di F. Pizzetti a
cura di C. Bertolino, T. Cerruti, M. Orofino, A. Poggi, cit., vol. I, p. 31, di un’attuazione
sperimentale e non “a largo raggio” del 116, comma 3, mi pare colga pienamente il senso di
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La riforma del 2001 (e prima ancora la riforma del c.d. “federalismo amministrativo” degli anni 1997-1999) era orientata a questo modello, poiché
si assumeva che un’allocazione di funzioni legislative e amministrative, ispirata ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, fosse diretta
a garantire non solo maggiore efficienza di governo e migliore gestione delle
risorse, ma la possibilità per ogni livello di governo di articolare la propria
organizzazione in funzione delle esigenze del territorio e della popolazione82. Non a caso, a rafforzamento del modello, si apprestavano idonei presidi statali e meccanismi di tenuta, quali, ad esempio, i livelli essenziali delle

un’interpretazione del regionalismo differenziato contestualizzata all’interno dello Stato regionale unitario. Nello stesso senso A. Spadaro, Appunti sul regionalismo differenziato: una
buona idea che può diventare un disastro nello stesso volume, 289 secondo cui per attuare il
116, comma 3 occorre contestualmente: revisionare il sistema delle Conferenze, Stato-Regioni
e Stato-città (i DPCM sulle intese sono sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e delle commissioni parlamentari); valutare bene l’impatto del regionalismo
differenziato sul riparto di competenze fra UE e Stato; attuare pienamente l’art. 118 Cost. attraverso una riforma organica di almeno 3 normative: quella sugli Enti Locali; l’equivoca l. n.
42 del 2009 sul federalismo fiscale; infine, la l. 7 aprile 2014, n. 56, la c.d. legge Delrio, rimasta
in sospeso per la mancata abolizione delle Province.
82
Tutte implicazioni già presenti nella legge n. 59 del 1997 e nella valorizzazione di quegli
aspetti che avrebbero dovuto produrre, attraverso l’applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza un reale mutamento del sistema Paese e una maggiore flessibilità non solo del regionalismo, ma più in generale del principio autonomistico. Sul punto v.
C. Desideri, G. Meloni (a cura di), Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme,
Interpretazione e attuazione della legge n. 59 del 1997, Milano, 1998; S. Cassese, Il disegno del
terzo decentramento, in Giornale dir. amm. 1997, n. 5, 417 ss.; A. Zito, Riforma dell’amministrazione, ordinamento Comunitario e principio di responsabilità: prime riflessioni in margine
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 673 ss.; L.Torchia, La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, in Le Reg., 1997,
329 ss.; F. Rugge, Le leggi Bassanini: continuità e innovazioni del riformismo amministrativo,
in Il Mulino, 1997, 717 ss.; F. Pizzetti, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino,
1998, 156 ss.; G. C. De Martin, Per prendere sul serio la riforma del “federalismo amministrativo”, in Reg. e gov. Loc., 1997, n. 3; M. Clarich, Per l’amministrazione scatta l’ora della riforma. La vera sfida è la burocrazia, Il Sole 24 ore, Marzo 1997, Dossier 3, 80 ss.; A. Pizzorusso,
Un utile contributo per riscrivere le regole ma restano i rischi di un approccio demagogico, Il
Sole 24 ore, Marzo 1997, Dossier 3, 82 ss.; F. Caringella, A. Crisafulli, G. De Marzo, F.
Romano, Il nuovo volto della pubblica amministrazione. Tra federalismo e semplificazione,
Napoli, 1997; AA.VV., Nuove funzioni e riforma delle autonomie locali nella prospettiva federalista, in Le Reg., 1997, 733 ss.; G. Pastori, La redistribuzione delle funzioni: profili istituzionali, in Le Reg., 1997, 749 ss.; E. Balboni, I principi di innovazione del decreto Bassanini, in
Impr. e St., nn. 44-45, 1998, 51 ss.; C. Sangalli, Il decentramento del sistema amministrativo,
in Impr. e St., n. 44-45, 1998, 32 ss.; AA.VV., I riflessi della legge 15 marzo 1997, n. 59 sui poteri
statali e locali, Nuova Rassegna, 1998, n. 15, 1557 ss.; G. D’Alessio, Decentramento e riorganizzazione della P.A. nella legge n. 59 del 1997, in Il Lav. nelle pubbl. ammin., 1998, 9 ss.; V.
Cerulli-Irelli, I principi ispiratori della riforma amministrativa. Per un’amministrazione al
servizio dei cittadini, in Aggiorn. Soc., n. 11, 1998, 743 ss.; A. Poggi, Le autonomie funzionali
“tra” sussidiariretà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001, 83 ss
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prestazioni, ed ancora gli obblighi perequativi a compensazione dei naturali
e non eliminabili squilibri.
Lo stesso art. 116 u.c. era immaginato in questa chiave83: nella consapevolezza che le peculiarità potessero e dovessero riguardare – oltre a quegli
specifici territori e popolazioni che nel 1946 avevano giustificato l’introduzione della specialità – anche altri territori e popolazioni, sebbene con
ragioni diverse, ma non perciò meno dense, di quelle della specialità. Perciò
occorreva coinvolgere le stesse Regioni nel processo di discussione e decisione relativo alla migliore allocazione delle funzioni, e perciò si introduceva un processo “partecipato”, in cui fossero eventualmente le stesse Regioni
interessate a chiedere – e contrattare – tali modalità differenziate di esercizio
delle funzioni stesse.
Difficile sostenere che un tale percorso non sia perfettamente compatibile con il principio di uguaglianza. Può ritenersi anzi addirittura funzionale
«alla sua più completa realizzazione, nella prospettiva secondo cui: a) le differenze esistono (in natura); b) le differenze vanno progressivamente ridotte
e infine rimosse; c) una più efficiente gestione delle risorse ed un migliore
esercizio delle funzioni cui tali risorse sono destinate contribuirebbe - nel
tempo - a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione dell’uguaglianza»84.
Bisogna, infatti, uscire dall’ambiguità su un punto cruciale: il regionalismo differenziato è uno strumento di organizzazione di funzioni e di allocazione di poteri, e non un grimaldello di scardinamento del principio
ugualitario e solidaristico. Infatti, «di autonomia differenziata si può parlare
in due accezioni molto diverse: come strumento organizzativo (ossia in risposta alla domanda su quale sia l’organizzazione istituzionale più efficiente
ed equa per organizzare e articolare le funzioni pubbliche nei diversi settori
e garantire la migliore gestione dei servizi pubblici, la migliore garanzia dei
diritti, la migliore gestione e distribuzione delle risorse, all’interno di una
società fondata sul rispetto del principio di uguaglianza); ovvero come principio servente a una concezione dei rapporti sociali (non, quindi, meramente
istituzionali) che implica e rivendica invece il diritto di chi vive e opera in
83
La dinamicità introdotta con il nuovo art. 116 è sottolineata da M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, www. federalismi.it, dicembre 2002 e G. D’Ignazio, Integrazione europea e tendenze
asimmetriche del “neoregionalismo” in Italia, www. federalismi.it, n. 4/2007 che richiama la
dottrina di Friedriech del federalizing process. Ne ha posto in evidenza altresì il carattere
di federalismo pattizio S. Agosta, L’infanzia “difficile” (…ed un’incerta adolescenza?) del
nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale
ed esigenze (sempre più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, www. federalismi.it., n. 13/2003
84
E. Grosso, A. Poggi, Il regionalismo differenziato: potenzialità ed aspetti problematici
cit., 4.
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certe parti del territorio dello Stato ad utilizzare e distribuire le risorse (scarse) complessivamente a disposizione in modo differenziato, in funzione e in
conseguenza della differenziazione socio-economica di partenza, e al fine di
mantenerla o addirittura aumentarla»85.
È la dicotomia tra modello di differenziazione “solidaristico” (o
cooperativo), di impronta più tradizionalmente novecentesca (teso a
equiparare e rendere il più possibile equivalenti le condizioni di vita tra le
diverse componenti dello Stato regionale) e modello “competitivo”, che
comincia ad emergere a seguito dei profondi sconvolgimenti dell’assetto
socio-politico conseguenti ai processi di globalizzazione, di prevalenza del
libero mercato, di drastica riduzione delle risorse disponibili.
Il nostro regionalismo contempla solo il primo. Ed anzi collocato in
tale contesto il regionalismo differenziato può diventare anche il terreno
dell’incontro tra gli indirizzi politici dello Stato e delle Regioni come ieri ha
suggerito Cecchetti, come terreno in cui si tenta di reinterpretare in chiave
pluralistica l’unitarietà della Repubblica.
Collocarlo invece in altri contesti, quali quello competitivo (come fanno
sia coloro che asseriscono la necessità di un regionalismo competitivo, sia
coloro che, al contrario e specularmente, negano l’esistenza stessa di una
possibile convivenza tra differenziazione ed uguaglianza) non significa solo
neutralizzare il 116, comma 3 nella sua possibile implementazione, ma, significa soprattutto, negare ogni possibile forma di flessibilità dello Stato regionale. Il regionalismo, è stato giustamente osservato, «è, come d’altronde
lo stesso federalismo, fondato sul principio di differenziazione e se non
si condivide il rispetto della diversità, è difficile sostenere una prospettiva
futura della democrazia regionale»86.
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Ibidem.
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