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1. Nella seduta del 30 gennaio scorso, dopo aver svolto un ampio dibattito 

sul processo attuativo del regionalismo differenziato ex art. 116, terzo 

comma, della Costituzione, il Consiglio regionale della Calabria ha adottato 

sul tema una risoluzione da trasmettere con urgenza alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, assumendo – per così dire – il ruolo di capofila 

nell’ambito delle Regioni del Mezzogiorno. Con l’atto di indirizzo in 

argomento, infatti, l’Assemblea legislativa calabrese ha inteso prendere 

posizione in maniera unitaria sull’ampliamento dei poteri e delle competenze 

regionali, consentito dalla suindicata disposizione costituzionale e divenuto 

attuale in seguito alle iniziative recentemente promosse da Emilia-Romagna, 

Veneto e Lombardia. 

Il Consiglio regionale ha avuto modo di esprimere riserve sulle procedure 

avviate tra il Governo e le Regioni interessate per l’attribuzione di ulteriori 

competenze, rilevando «il sostanziale fallimento del modello istituzionale 

derivato dalla riforma del Titolo V parte II della Costituzione, che nel rafforzare 

l’autonomia del livello istituzionale regionale ha acuito sensibilmente le differenze 

economiche e sociali tra le macro-aree del Paese». È stata espressa, fra l’altro, 

forte preoccupazione per le gravi conseguenze, in termini di garanzia dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei 

cittadini delle altre Regioni, in particolare di quelle del Sud, che potrebbero 

derivare dal riconoscimento di forme ulteriori di autonomia a Regioni che, 

complessivamente, producono oltre il quaranta per cento del PIL nazionale. 

 Con la risoluzione de qua, quindi, l’Assemblea legislativa calabrese, dopo 

aver diffidato il Governo dal proseguire l’iter procedimentale in corso senza 

aver previamente provveduto alla definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni, si impegna ufficialmente a promuovere una revisione completa 

del regionalismo vigente attraverso la presentazione in Parlamento di una 

proposta di legge ad hoc. Al fine di individuare le soluzioni più idonee a 

contrastare il crescente divario socioeconomico tra le aree del Paese, viene 

assicurato il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, dando 
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contemporaneamente avvio alle consultazioni con le Regioni Campania, 

Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia per la formazione di un fronte compatto 

tra le Regioni meridionali1. 

 

2. Appare opportuno fare appena un piccolo passo indietro per 

rammentare che con l’espressione “regionalismo differenziato” si fa 

riferimento alla possibilità, contemplata dal terzo comma dell’art. 116 Cost., 

di attribuire alle Regioni a statuto ordinario «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia», con ciò offrendo alle stesse l’opportunità di 

arricchire il “paniere” delle proprie competenze (sia legislative sia 

amministrative), pur non acquisendo lo status di Regioni a Statuto speciale. 

L’attuale testo dell’articolo è stato introdotto con la riforma del Titolo V 

della Costituzione, realizzata con la l. cost. n. 3 del 2001, per dare una risposta 

alle istanze federaliste promosse, proprio in quegli anni con maggior 

veemenza, dalle Regioni del Nord2. Piuttosto che aumentare il numero delle 

Regioni a statuto speciale, si preferì offrire a tutte le Regioni ordinarie la 

possibilità di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia. Nel corso 

degli anni, le spinte verso il federalismo hanno conosciuto fasi alterne ed 

                                                           
1 Il testo completo della risoluzione n. 1 del 30 gennaio 2019, approvata con 

Deliberazione n. 383, è reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, 

nella sezione Banche dati e Documentazione – Atti di indirizzo e di controllo – Risoluzioni, 

al seguente link: http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL10/383.pdf. 

2 Le ragioni prevalentemente politiche dell’introduzione dell’attuale testo dell’art. 116 

della Costituzione sono state ricostruite dai proff. Stelio Mangiameli ed Antonio D’Atena, 

ascoltati nell’ambito dell’indagine conoscitiva promossa, alla fine del 2017, dalla 

Commissione bicamerale per le questioni regionali sui temi del regionalismo differenziato, 

terminata con l’approvazione di un documento conclusivo, riassuntivo dei suoi esiti 

(http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&tipologiaDoc=docume

nto&numero=013&doc=intero).  
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alterne fortune, ed è così che dal 2001 il terzo comma dell’art. 116 Cost. è 

giunto sino ai giorni nostri senza trovare mai compiuta attuazione.  

Le nuove iniziative intraprese, alla fine della XVII Legislatura, dalle 

Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, invece, sono sfociate in un 

primo risultato concreto il 28 febbraio 2018, quando si è pervenuti alla 

sottoscrizione con il Governo di tre distinti Accordi preliminari3. Secondo la 

procedura costituzionalmente indicata, tali Accordi sono destinati a 

trasformarsi in Intese definitive e, da ultimo, a confluire in leggi che saranno 

sottoposte all’approvazione delle Camere4.  

In base alle notizie divulgate ufficialmente sullo stato dei relativi 

procedimenti, sebbene si stia ancora lavorando al contenuto definitivo delle 

Intese, le trattative in corso sono già arrivate, nel febbraio appena trascorso, 

alla redazione di bozze nelle quali iniziano a delinearsi con maggiore 

precisione ambiti e termini degli accordi tra lo Stato e le tre Regioni. Nel 

confermare quanto si dirà appresso (ovvero che la richiesta di autonomia di 

Lombardia e Veneto si estende ad un maggior numero di materie rispetto a 

quella avanzata dall’Emilia-Romagna), nelle ultime bozze viene descritta 

l’istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione (v. infra par. 3), che 

sarà composta da 18 membri, di cui 9 rappresentanti nominati dal Ministro 

                                                           
3 Il procedimento ed il testo degli Accordi stipulati sono riportati in modo completo nel 

Dossier elaborato dal Servizio Studi del Senato, dal titolo «Il regionalismo differenziato con 

particolare riferimento alle iniziative di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto», reperibile 

al seguente indirizzo: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1057305/index.html. 

4 Per la ricostruzione ragionata delle varie fasi dell’iter percorso e l’analisi critica dei 

principali contenuti degli Accordi preliminari, v. I.A. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e 

differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori? In questa Rivista, 1/2019; 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. 
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per gli Affari regionali e le autonomie e 9 dalla Giunta regionale, con il 

compito di determinare le risorse umane, strumentali e (soprattutto) 

finanziarie necessarie all’esercizio delle ulteriori funzioni attribuite, nonché 

di individuare le opportune forme di raccordo con le amministrazioni 

centrali5. 

 

3. L’inattesa accelerazione che negli ultimi mesi hanno subito i processi 

di autonomia differenziata promossi da Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna ha suscitato particolare allarme nelle Regioni del Mezzogiorno 

d’Italia, in primis in Calabria, la cui Assemblea legislativa ha repentinamente 

provveduto ad adottare la risoluzione-diffida in argomento. 

L’approvazione dell’atto di indirizzo de quo è avvenuta all’esito di una 

seduta consiliare esclusivamente convocata sul tema. Il dibattito in Aula, 

particolarmente sentito da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, 

ha avuto inizio con la relazione della Giunta. 

Uno degli aspetti che è emerso con maggiore insistenza è la prospettiva 

secondo cui le richieste regionali di attuazione dell’art. 116 Cost. celerebbero 

in realtà degli intenti secessionisti e delle motivazioni prevalentemente 

economiche, come potrebbe dedursi dalla lettura dei quesiti referendari che il 

Veneto avrebbe voluto sottoporre all’approvazione popolare e che sono poi 

stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale6.  

                                                           
5 Le bozze menzionate sono quelle sulle quali è stato raggiunto un accordo di massima 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e riguardano principalmente il sistema di 

finanziamento di ciascuna Intesa. Sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento 

per gli Affari regionali e le Autonomie al seguente indirizzo: 

http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/autonomia-differenziata/autonomia-

differenziata-articolo-116-iii-comma-della-costituzione/.  

6 Si fa riferimento alla sentenza n. 118/2015, pronunciata dalla Corte nel giudizio 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso le due leggi della Regione 
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In particolare, si è sostenuto che storicamente non è stato provato che il 

decentramento di poteri e risorse comporti un effettivo miglioramento dei 

servizi all’interno di uno Stato, in quanto al contrario solo un sistema 

centralizzato di servizi potrebbe consentire dei considerevoli risparmi di spesa 

e soprattutto uno standard minimo di prestazioni uguale per tutta la 

popolazione. Concetti, questi ultimi, analoghi a quelli che sarebbero alla base 

dell’Unione europea, nata proprio come mercato unico, per cui le recenti 

istanze autonomistiche si porrebbero in contrasto con le stesse politiche 

comunitarie, le quali attraverso specifici fondi mirano a sostenere il progresso 

delle Regioni più svantaggiate dei Paesi dell’Unione (si pensi ai fondi 

strutturali europei come il FSE – fondo sociale europeo – ed il FESR – Fondo 

europeo di sviluppo regionale). 

D’altro canto, nel corso del dibattito si è manifestata una certa 

apprensione per quella che da taluno – anche tra gli organi di stampa – è stata 

definita come la possibile “secessione dei ricchi”, circostanza che ha poi 

trovato rilievo nell’adottata risoluzione, laddove è stato evidenziato che « … 

le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto contano oltre 19 milioni di 

cittadini residenti, producono oltre il 40% del PIL nazionale e rappresentano più 

del 54% delle esportazioni italiane»7. 

L’attenzione del Consiglio calabrese, infatti, si è concentrata soprattutto 

su un paio di punti fondamentali, ricavabili dai sei articoli delle disposizioni 

generali contenute negli Accordi. 

                                                           

Veneto (nn. 15 e 16 del 2014) che intendevano indire il referendum consultivo, con l’esito di 

ritenere costituzionalmente legittimo soltanto uno dei quattro quesiti referendari 

originariamente predisposti. 

7 Una breve ma acuta riflessione sul regionalismo differenziato è svolta da A. SPADARO, 

La rincorsa al regionalismo “differenziato”: inizio della soluzione o inizio… dei problemi?, in 

www.calabriaonweb.it, 5 gennaio 2019.  
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Innanzitutto, l’oggetto dell’attribuzione delle ulteriori condizioni di 

autonomia (art. 1).  

Lombardia e Veneto hanno chiesto l’estensione della propria autonomia 

con riguardo a tutte le materie consentite dalla disposizione costituzionale (in 

totale 23), mentre l’iniziativa dell’Emilia-Romagna ne ha escluse talune. Nel 

corso del negoziato, tutte e tre le Regioni sono state concordi nel limitare 

inizialmente il confronto con il Governo solo ad alcune materie di interesse 

comune, ovvero tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, tutela della salute, 

istruzione, tutela del lavoro e rapporti internazionali e con l’Unione europea, 

ferma restando la possibilità di estendere il negoziato, in un momento 

successivo, anche alle altre materie. 

 Analizzando questi dati, in Aula si è rilevato come, concedendo ad alcune 

Regioni (nella specie, proprio quelle più benestanti) ulteriori competenze in 

materie rilevanti come istruzione e tutela della salute, ed assicurando loro le 

ulteriori necessarie risorse finanziarie, non possa che peggiorare il rapporto 

differenziale con le Regioni meridionali, che sono sempre rimaste indietro per 

qualità della vita e dei servizi essenziali, così da accrescerne la marginalità ed 

impedire definitivamente il loro recupero. Basti pensare allo stato di grave 

crisi della sanità in Calabria, soggetta da tempo a commissariamento da parte 

del Governo, ed ai relativi elevati numeri registrati in tema di migrazione 

sanitaria da parte della popolazione.  

Inoltre, a parte il fatto che diverrebbe problematico giustificare ancora la 

distinzione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, un 

riconoscimento generalizzato di ulteriori condizioni di autonomia non 

risponderebbe più all’originaria ratio pensata dal legislatore per l’art. 116, 

terzo comma, ovvero quella di strumento utile a venire incontro ed 

assecondare «specificità proprie della Regione richiedente», immediatamente 

funzionali alla sua crescita e sviluppo, come si legge negli stessi Accordi. 

Un’autonomia davvero “differenziata”, in realtà, non potrebbe per principio 

investire tout court tutte le materie astrattamente devolvibili, ma andrebbe 
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specificamente circoscritta solo ad alcune, secondo un “abito cucito su 

misura” di ciascuna Regione. 

Tuttavia, non vi è dubbio che al centro del dibattito consiliare 

sull’autonomia differenziata siano stati soprattutto i suoi risvolti economico-

finanziari. Infatti, l’attribuzione a determinate Regioni di maggiori ambiti di 

competenza impone il trasferimento di altrettante risorse finanziarie, come 

del resto espressamente previsto dall’art. 14 della legge n. 42 del 2009 sul 

federalismo fiscale8. 

Gli Accordi preliminari, dopo l’espresso richiamo all’art. 119 Cost. ed al 

rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari 

derivanti dall’ordinamento europeo, prevedono che le modalità per 

l’attribuzione delle risorse necessarie all’esercizio delle ulteriori forme di 

autonomia saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-

Regione. In proposito, viene contemplata la possibilità di stabilire la 

compartecipazione o di fissare una riserva di aliquota al gettito di uno o più 

tributi erariali, maturati nel territorio della Regione, per consentire la 

gestione delle competenze trasferite. Si parla anche di determinazione di 

fabbisogni standard, da effettuare in relazione alla popolazione residente ed 

al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale (art. 4, co. 1, lett. c)9.  

A questo punto, il timore è che l’attuazione dell’autonomia differenziata 

comporti un trasferimento di risorse finanziarie a favore delle Regioni più 

                                                           
8 L’art. 14 L. n. 42/2009 così recita: «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di 

autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse 

finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente 

legge». 

9 Tali criteri (tributi compartecipati e aliquote riservate) sono per lo più mantenuti 

anche nelle successive bozze di Intesa definitiva di cui si è già parlato al par. 2, unitamente 

alla necessaria determinazione dei fabbisogni standard per ogni singola materia devoluta. 
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ricche, con la corrispondente diminuzione per quelle più povere come la 

Calabria e l’aggravarsi del già esistente divario economico sociale. Pertanto, 

nella risoluzione approvata all’unanimità, viene detto chiaramente che 

«l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia per le Regioni richiedenti 

si tradurrebbe nell’utilizzo regionale di una parte assai consistente del gettito 

fiscale, con un pesante squilibrio nella ripartizione delle risorse nazionali». 

Se è certamente legittima l’aspirazione delle Regioni più virtuose ed 

efficienti ad ottenere maggiori margini di autonomia e così accrescere il 

proprio potere di autodeterminazione, ciò tuttavia non può avvenire con 

procedure e modalità tali da mettere a repentaglio quella indefettibile 

garanzia costituzionale che prevede per tutti i cittadini del territorio 

nazionale, di tutte le Regioni, uguali diritti ed uguali opportunità. Non 

bisogna dimenticare, infatti, che tutta la nostra Costituzione è permeata da 

uno spirito solidaristico, direttamente connesso al periodo storico 

dell’immediato dopoguerra, che assurge a primaria chiave di lettura e di 

disciplina dei rapporti tra istituzioni e cittadini e tra cittadini10. 

4. Nel dibattito svoltosi in Assemblea legislativa nella seduta del 30 

gennaio scorso, tuttavia, non hanno trovato spazio soltanto dichiarazioni di 

allarme. 

Il Consiglio regionale calabrese, rimarcando l’importanza delle 

autonomie locali e del decentramento, si è dimostrato compatto nel non voler 

assumere, a livello nazionale, atteggiamenti vittimistici o inclini 

all’assistenzialismo. Di contro, è stato espresso l’intento di rivestire un ruolo 

                                                           
10 Per arrivare a tale conclusione, è sufficiente partire dalla considerazione che tra i 

principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione vi è quello dell’eguaglianza 

sostanziale (art. 3, comma 2), per garantire la quale lo Repubblica si impegna a rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 

e sociale.  
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attivo riguardo al tema del regionalismo differenziato, nella consapevolezza 

del fatto che esso rappresenta un’opportunità per attirare l’attenzione sui 

tanti problemi ancora irrisolti delle Regioni meridionali e tentare di 

affrontarli in maniera risolutiva. 

È così che, all’esito del dibattito in Aula, assorbite tutte le mozioni e le 

interrogazioni depositate sul tema nei mesi precedenti da diversi Consiglieri 

regionali, si è pervenuti all’approvazione, all’unanimità dei presenti, di un 

testo largamente condiviso. 

Più precisamente, nella risoluzione de qua, dopo aver richiamato gli artt. 

3, co. 2, 5, 119, co. 3, e 5, 120, co. 2, e ancora gli artt. 114, 117 e 118 della 

Costituzione, il Consiglio regionale calabrese ha messo in evidenza che il 

processo autonomistico avviato da tre delle Regioni più ricche d’Italia, in un 

momento storico del Paese contrassegnato dall’incremento delle sacche di 

povertà e disagio sociale, manifesta «profili allarmanti sul versante della 

potenziale lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, tra i 

quali l’uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3) e l’unità e indivisibilità della 

Repubblica (art. 5)». 

Ci si è quindi impegnati, su diversi fronti, ad avviare azioni dirette in 

particolare a: 

- avanzare al Governo una richiesta di immediata moratoria dell’iter 

autonomistico in corso; 

- promuovere la ridiscussione complessiva del regionalismo vigente; 

- dare impulso ad un’iniziativa legislativa da presentare direttamente alle 

Camere, in base all’art. 121, comma 2, Cost., finalizzata alla revisione del 

Titolo V, parte II, della Costituzione nella direzione di un regionalismo 

solidale; 

- contemporaneamente, attivare anche per la Calabria la procedura volta 

ad ottenere ulteriori condizioni di autonomia ex art. 116, comma 3, Cost. in 

determinate materie. 
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Quanto sopra verrà attuato con il coinvolgimento delle autonomie locali 

e sollecitando la convocazione di una Conferenza degli Uffici di presidenza dei 

Consigli regionali di Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, «al fine 

di perseguire eventuali convergenze tra le Regioni del Meridione». 

Tutto ciò, infine, come già anticipato, diffidando il Governo dal realizzare 

qualunque trasferimento di poteri e risorse ulteriori ad altre Regioni prima di 

aver provveduto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale. 

 

5. Mentre è già aumentato il numero delle Regioni che hanno presentato 

ufficialmente richiesta di applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost., essendosi 

aggiunte Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Marche11, all’appello 

lanciato dalla Calabria ha immediatamente risposto la Regione Campania 

che, a sua volta, ha adottato il 5 febbraio scorso un’apposita risoluzione sul 

regionalismo differenziato (la n. 376/4/X), con la quale Giunta e Consiglio si 

impegnano a tutelare presso il Governo ed il Parlamento gli interessi della 

Campania e dei suoi cittadini in tutte le sedi, politiche e giurisdizionali, anche 

mediante l’impugnazione degli atti amministrativi e normativi nelle more 

eventualmente adottati12. 

                                                           
11 Il dato è stato fornito dallo stesso Ministro per gli affari regionali nelle riunioni del 

Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 e del 14 febbraio 2019, come risulta da una nota 

di aggiornamento dell’1 marzo 2019 redatta sul tema dal Servizio Studi della Camera dei 

Deputati, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104705.pdf?_1551086870022.  

12 Il testo integrale della risoluzione del Consiglio campano è reperibile sul sito 

istituzionale, al seguente indirizzo: 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cmsg/back/Docs?dir=risoluzioni&file=risoluzioni_i

d_747.pdf.  
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In particolare, il Consiglio regionale campano, dichiarando di accettare la 

sfida di competitività derivante dall’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., 

nell’ottica di una più efficace ed efficiente erogazione di servizi pubblici, 

auspica che ciò avvenga nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost. in 

tema di istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità 

fiscale, di garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche 

attribuite agli enti locali e alle regioni; di destinazione di risorse aggiuntive 

ed interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la 

solidarietà sociale. Si esprime altresì la preoccupazione che «il percorso già 

attivato da talune Regioni del Nord possa tradursi in una cristallizzazione 

dell’inadeguatezza del sistema di finanziamento di talune funzioni fondamentali 

in determinate aree territoriali, rendendo, di fatto, impraticabile la via del 

regionalismo differenziato in particolare, ma non solo, per le Regioni del 

Mezzogiorno». 

 

6. A prescindere dalle posizioni più o meno intransigenti che si vogliono 

assumere sull’argomento, le iniziative regionali volte all’attuazione dell’art. 

116, comma 3, Cost. rappresentano senz’altro un’importante occasione per 

procedere alla ridiscussione complessiva del regionalismo vigente, proprio 

alla luce dell’esperienza – non sempre positiva – maturata in un ventennio, a 

seguito della riforma introdotta con la l. cost. n. 3 del 2001, forse approvata 

senza un’adeguata riflessione di tutti i suoi possibili effetti, anche collaterali. 

Sotto altro aspetto, si potrebbe rilevare che la modifica del Titolo V, così 

come elaborata nel 2001, a prescindere dall’attuazione del terzo comma 

dell’art. 116 Cost., non ha a tutt’oggi ancora espresso molte delle sue 

potenzialità, essendosi già all’epoca – almeno sulla carta – riconosciuto alle 

Regioni un’autonomia più ampia rispetto al passato, in un’ottica orientata 

al federalismo. Basti pensare che le Regioni avrebbero già oggi, a livello 

legislativo, maggiore disponibilità di intervento, nelle stesse materie 

attualmente assegnate alla loro competenza concorrente, qualora – 
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diversamente dal passato – si affermasse, anche da parte della Corte 

costituzionale, un indirizzo meno restrittivo in ordine ai limiti degli ambiti 

competenziali. 

Un ripensamento completo della distribuzione delle competenze 

legislative ed amministrative, ai vari livelli istituzionali, è richiesto per di più 

dalla riforma di cui alla legge n. 56 del 2014 (legge Delrio), rimasta a metà a 

causa del fallimento del referendum costituzionale e della mancata abolizione 

delle Province. L’incompiuta attuazione della legge Delrio, infatti, ha 

lasciato non poco disordine a livello amministrativo, il che sembra accrescere 

l’urgenza di un intervento di sistemazione nel riparto delle competenze tra gli 

enti locali.  

Prima di procedere in qualunque direzione, dunque, il riacceso dibattito 

sul regionalismo differenziato può costituire un’occasione preziosa per 

affrontare le tante problematiche ancora in sospeso e realizzare insieme un 

riordino completo di funzioni e competenze tra Regioni, Province, Comuni e 

Città metropolitane, che risponda davvero ai bisogni di tutti i cittadini e 

garantisca, al contempo, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. 


