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SOMMARIO: 1. La confusione tra i modi di intendere il regionalismo differenziato e la 

necessità di una scelta chiara. – 2. L’esigenza di una legge generale sul procedimento di 

attuazione dell’art. 116.3 della Costituzione. – 3. La mancanza di una definizione da parte 

dello Stato dei presupposti sostanziali ai quali ancorare la valutazione di «ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia». – 4. Le conseguenze negative dell’eventuale 

riconoscimento di maggiore autonomia in ordine a tutte o alla maggior parte delle materie 

previste dall’art. 116.3. – 5. Il pericolo che un meccanismo di finanziamento ultimamente 

legato al “residuo fiscale” metta in discussione il regionalismo cooperativo e solidale del 

modello costituzionale. – 6. Un possibile nuovo regionalismo non è ai profili del sistema di 

governo che deve, per prima cosa, guardare ma a quelli della riorganizzazione dei territori e 

delle nuove garanzie per le comunità. 

 

 

1. La confusione tra i modi di intendere il regionalismo differenziato e la 

necessità di una scelta chiara 

 

Dopo il lavorìo silenzioso (o segreto?) di Regioni e Dipartimento per gli 

Affari regionali che ha portato alle prime bozze concordate dell’intesa prevista 

dalla norma costituzionale ed il vociare più o meno scomposto della politica 

a seguito della mancata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 

disegno di legge che avrebbe dovuto sancire l’intesa ed essere approvato, a 

maggioranza assoluta, dalle Camere – se vogliamo uscire dall’impasse nella 

quale maggioranza parlamentare e Governo si sono cacciati – io credo che 

bisogna fare subito una scelta di fondo. Per evitare che la matassa si 

ingarbugli sempre più! 

A mio giudizio, nell’alternativa che l’iniziativa di Veneto, Lombardia ed 

Emilia-Romagna pone, bisogna scegliere quale sia la strada che si vuole 

seguire: se quella dell’attuazione dell’art. 116.3 Cost. o quella del cambiamento 

dell’intero impianto regionalistico della Costituzione, così come peraltro 
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ribadito dalla riforma del Titolo V operata con la legge costituzionale 3/2001. 

Entrambe non possono essere percorse contemporaneamente. Perché 

porterebbero, infatti, a mete dislocate agli antipodi. Che, in larghissima 

approssimazione, si possono indicare come la meta di un regionalismo 

cooperativo, solidale, di impianto egualitario, la prima, e la meta di un 

regionalismo concorrenziale, competitivo, di impronta individualistica, la 

seconda1. 

Purtroppo, fin qui, questi due obbiettivi, dalla filosofia incompatibile tra 

di loro, sono stati perseguiti dagli attori istituzionali sul campo (in 

particolare, dalle Regioni Veneto e Lombardia) in modo intercambiabile. 

Come se un regionalismo comunitario fosse eguale e sostituibile con un 

regionalismo indipendentista o, per essere più precisi, secessionista.  

Per riscontrare questo andamento ondivago basti ripercorrere qualche 

tappa dell’ormai lungo iter seguito. A partire dalla approvazione delle due 

famose leggi del Veneto (la 15 e la 16 del 2014) con le quali si ponevano quesiti 

referendari del seguente tenore: «Vuoi che una percentuale non inferiore 

all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti 

all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in 

termini di beni e servizi?»; «Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta 

per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?»; «Vuoi che la Regione 

                                                           
1 Di questa dualità di modi di declinare il principio di differenziazione hanno parlato di 

recente E. GROSSO e A. POGGI, Il regionalismo differenziato: potenzialità ed aspetti 

problematici in Il Piemonte delle Autonomie, 2018/2, per i quali bisogna, appunto, distinguere 

tra modello solidaristico «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». 
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del Veneto diventi una regione a statuto speciale? » e, soprattutto, con la legge 

16/2014 che poneva la domanda: «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica 

indipendente e sovrana?». Fortunatamente, la Corte costituzionale con la 

puntuale sentenza 118/2015 ha dichiarato illegittima la legge 16/2014 e della 

legge 15/2014 ha mantenuto in vita soltanto il quesito «Vuoi che alla Regione 

del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia?». L’iniziale doppiezza della posizione politico-istituzionale del 

Veneto, però, è rimasta finora tutta lì a testimoniare la mancanza di una 

precisa scelta di indirizzo politico.  

Un altro passaggio significativo di questa confusione di obbiettivi 

perseguiti che è utile sottolineare riguarda, invece, il radicale ampliamento 

dei contenuti di maggiore autonomia richiesti e negoziati dalle tre Regioni in 

questione nel passaggio dagli “accordi preliminari” sottoscritti il 28 febbraio 

2018 con il Governo Gentiloni alle “bozze di intesa” che avrebbero dovuto 

essere approvate il 14 febbraio 2019 dal Consiglio dei Ministri del nuovo 

Governo M5S-LEGA e che, come si sa, non sono state approvate per le 

perplessità avanzate dai ministri del Movimento 5S e tuttora al centro di un 

aspro dibattito politico fra le due forze della maggioranza. Ma non è questo 

ciò che qui rileva. Ciò che ora interessa è il fatto che dall’accordo con il 

Governo Gentiloni all’intesa (finora mancata) con il Governo Conte le materie 

che avrebbero dovuto dare corpo alle «ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia» sono passate da cinque (politiche del lavoro, istruzione, salute, 

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, rapporti internazionali e con l’Unione 

Europea) per tutte e tre le Regioni a ventitré per il Veneto, venti per la 

Lombardia e sedici per l’Emilia-Romagna2. Ora, questo dato non segnala 

(solo) una variante quantitativa della sfera di autonomia che si trasferirebbe 

                                                           
2 Per una consultazione dei suddetti Documenti, v. i siti www.affari regionali.gov.it e 

www.ivorossi.it. 

http://regionali.gov.it/
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alle tre Regioni. Piuttosto esso evidenzia un cambiamento qualitativo nella 

concezione dell’autonomia medesima che le Regioni perseguono e che, come 

cercherò di dimostrare più ampiamente appresso, a me sembra non essere più 

in linea almeno con gli artt. 3, 5, 114, 116 Cost.  

Ma non è tutto. Perché ciò che maggiormente dimostra l’ambiguità del 

modo di intendere l’autonomia da parte dei protagonisti istituzionali (in 

particolare, di Lombardia e Veneto) di questo tentativo di implementazione 

nel nostro sistema del regionalismo differenziato è la pretesa di collegarne le 

«ulteriori forme e condizioni particolari» al cd. residuo fiscale. Vale a dire: ad 

un trattamento delle popolazioni residenti in queste regioni che chiedono 

un’autonomia asimmetrica, più favorevole in ordine all’effettivo godimento 

dei diritti legato alla differenza tra quanto i cittadini pagano di tasse e quanto 

ricevono complessivamente per servizi e prestazioni pubbliche3. Il che 

significa che, se il finanziamento delle nuove competenze e delle nuove 

materie è collegato al gettito dei tributi maturato nel territorio, il vero intento 

che si intende perseguire è quello di una modifica della redistribuzione 

interregionale delle risorse effettuata dallo Stato4. Circostanza, questa, che 

certamente mette in discussione l’autonomia solidale e comunitaria, coerente 

con il principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale, per 

accedere all’idea di una differenziazione interpretata come modalità di 

diversificazione organizzativa, istituzionale e, ultimamente, anche sociale che 

                                                           
3 In questo senso, cfr. G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi, Bari-Roma 2019, in 

particolare 32 ss. (dell’edizione digitale). Prima v., però, F. GALLO, L’incerto futuro del 

regionalismo differenziato sul piano finanziario in www.federalismi.it, 2/2018; E. GROSSO e A. 

POGGI, op. cit. 

4 Cfr. S. PIPERNO, Prendere sul serio il regionalismo asimmetrico? in Centro Studi sul 

Federalismo. Commenti, 123/2018. 

http://federalismi.it/
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risponde al principio della preservazione della propria condizione (individuale 

di benessere). 

Dunque, come questi passaggi dimostrano ampiamente, ciò che emerge 

dall’attuale situazione è l’intrecciarsi confuso di questi due modi di perseguire 

la differenziazione regionale: ora in un quadro solidaristico comunque 

tendente a perequare il più possibile le condizioni tra le varie componenti 

regionali della Repubblica; ora in un contesto individualistico che da tempo 

serpeggia nel nostro regionalismo a causa della crisi delle risorse economico-

finanziarie disponibili, dell’affermarsi sempre più perentorio delle logiche di 

libero mercato e, in sostanza, del cambiamento degli assetti politico-

economici che impongono i processi di globalizzazione. 

Questa confusa dualità, come detto, però, non può andare avanti. La 

paralisi politico-istituzionale che stiamo vivendo ne è la migliore 

dimostrazione. Non c’è dubbio, quindi, che sia arrivato il momento delle 

scelte. Che, se vogliono essere coerenti con il modello cooperativo di 

regionalismo differenziato che emerge da tutto l’impianto costituzionale, 

devono essere attuative dell’art. 116.3 la cui maggiore autonomia riconoscibile 

ad alcune regioni è sempre vista nel «rispetto dei principi di cui all’art. 119». 

E, cioè, del principio di perequazione, di coesione, di solidarietà sociale e, 

ultimamente, per rimuovere gli squilibri economico-sociali o per favorire 

l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Se, viceversa, le scelte che si 

intendono fare si indirizzano verso forme di regionalismo competitivo è di 

tutta evidenza che si vuole dar vita ad un modello altro rispetto a quello 

costituzionale e quindi che ci si propone di riformare la nostra Costituzione né 

meno in punti periferici del suo ordito ma nel cuore delle sue opzioni di fondo 

come quella inerente, ad esempio, alla “forma di Stato”. 

Naturalmente, un’operazione come quest’ultima non sarebbe preclusa. 

Ma, trattandosi della revisione di punti qualificanti della Costituzione, non 

potrebbe mai essere effettuata con la procedura dettata dall’art. 116.3, anche 
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se si tratta di un iter rafforzato dalla maggioranza assoluta richiesta per la 

legge di approvazione delle Camere e dall’intesa che bisogna raggiungere tra 

lo Stato e la Regione interessata. Per un obbiettivo di questa portata 

bisognerebbe, invece, necessariamente adottare il procedimento di revisione 

costituzionale ex art. 138. Che, al di là di tutte le altre considerazioni che si 

potrebbero fare, significa la piena assunzione di responsabilità del 

Parlamento nel prendere l’iniziativa costituzionale e così sostituire il 

procedimento redistributivo dei poteri regionali basato sulle intese tra Stato 

e Regioni in un percorso basato sulla sovranità rappresentativa del Popolo. 

In modo da ripristinare, cioè, il principio democratico di supremazia del 

Popolo nella sua indivisibile unità di Nazione al posto della pretesa di far 

prevalere l’accordo tra le due parzialità del Governo (dello Stato) e delle 

Regioni interessate. 

 

 

 2. L’esigenza di una legge generale sul procedimento di attuazione dell’art. 

116.3 della Costituzione 

 

Detto questo e chiarito dunque che sul piano attuativo del disegno 

costituzionale non vi è alternativa alcuna al modello di regionalismo 

differenziato di impronta cooperativa e solidale, vediamo allora quali sono i 

punti indispensabili da cui non si può prescindere al fine di una corretta 

implementazione dell’art. 116.3 Cost. 

Premetto che anch’io ho scritto di recente5 che, a differenza del passato, 

questa volta – innanzitutto per il coinvolgimento del popolo nei due 

referendum celebrati nel lombardo-veneto, poi per il movimento compatto di 

                                                           
5 A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità ed 

indivisibilità della Repubblica in www.federalismi.it, 8/2019. 

http://federalismi.it/
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tutte le Regioni del centro-nord ed infine per il quadro politico in cui 

l’iniziativa si sta sviluppando (e, cioè, dopo la bocciatura con il referendum del 

4 dicembre 2016 della riforma costituzionale voluta da Renzi e dopo la 

formazione del Governo giallo-verde M5S-LEGA che, nel “Contratto per il 

cambiamento” sulla cui base si è costituito, ha posto «come questione 

prioritaria... l’attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente la 

richiedono, di maggiore autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, 

della Costituzione») – si ha la ragionevole sensazione che il riconoscimento di 

maggiore autonomia alle tre Regioni del centro-nord interessate non si 

arenerà tanto facilmente, almeno se il Governo regge. Questa convinzione, 

tuttavia, credo che non debba precludere la possibilità di riconoscere che il 

primo punto fermo che andrebbe evidenziato è quello della necessità di una 

legge di carattere generale volta a disciplinare il procedimento di attuazione 

dell’art. 116.3 Cost.  

Com’è noto, ad oggi non si registrano interventi legislativi organici 

finalizzati a disciplinare la procedura per il riconoscimento alle Regioni, che 

ne facciano richiesta, di una cifra di maggiore autonomia. L’unico tentativo 

che si ricorda è consistito nell’approvazione di uno schema di disegno di legge 

di attuazione dell’art. 116 da parte del Consiglio dei Ministri nella XIII 

legislatura (il 21 dicembre 2007)6. Lo schema disciplinava in maniera 

abbastanza dettagliata il procedimento da seguire con riferimento alla 

definizione dell’intesa ed alla presentazione del disegno di legge alle Camere. 

In particolare, prevedeva: 1) che sull’atto di iniziativa della Regione da 

presentare al Governo venisse acquisito preventivamente il parere del 

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) o, qualora questo non fosse istituito, 

                                                           
6 Lo si può v. in appendice all’articolo di R. BIN, “Regionalismo differenziato” ed 

utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito in Le Istituzioni 

del Federalismo, 1/2008, 19. 
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delle loro associazioni a livello regionale; 2) che lo schema di intesa prima di 

essere approvato dal Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-

Regioni, venisse sottoposto per il concerto ai Ministri competenti sulle singole 

materie; 3) che, dopo la sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del 

Consiglio e di quello della Regione, il Governo dovesse presentare in 

Parlamento il relativo disegno di legge per l’attribuzione delle «ulteriori forme 

e condizioni particolari di autonomia» entro trenta giorni. Purtroppo, però, 

questa iniziativa non ha trovato seguito alcuno ed il tentativo si è arenato. 

Né si può ritenere in qualche modo significativa la norma approvata con 

l’art. 1, comma 571, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che 

stabilisce che, «anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il 

Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai 

sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di 

sessanta giorni dal ricevimento». A parte, peraltro, la circostanza che si tratta 

di un termine ordinatorio (non rispettato nelle procedure in corso), la norma 

infatti regola in termini generalissimi solo la fase di avvio del procedimento, 

non intervenendo in nessuna di tutte le altre fasi che così restano sottoposte 

alla schematica procedura dettata dall’art. 116 Cost. Ma non è certo solo a 

questi fini per così dire formali che si ritiene necessaria la regolamentazione 

di una legge generale dello Stato sul procedimento attuativo dell’art. 116.3.  

Molto più rilevanti sono alcuni obbiettivi di natura per così dire 

sostanziale che il regionalismo ordinario asimmetrico non può trascurare se 

non vuole compromettere la visione cooperativa e solidale della Costituzione 

ed intende preservare per tutte le Regioni il sacrosanto diritto 

all’autogoverno senza agevolarne la rincorsa alla conquista di rendite di 

posizione e/o di privilegi. Fra questi obbiettivi, il più rilevante – di cui mette 

conto qui spendere qualche parola – riguarda la necessità di definire alcune 

scelte di carattere generale, valide per tutte le Regioni, che evitino di 
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affidarne il riconoscimento di una maggiore autonomia ex art. 116.3 Cost. alla 

sola contrattazione bilaterale7 con lo Stato sul modello del regionalismo 

speciale, costretto ad un rapporto pattizio che lungi dal contribuire a 

costruirne un ordinamento paritario spesso lo ha relegato in una 

insormontabile minorità politica ed istituzionale. Questo da un lato. Perché 

dall’altro – cosa ancora più grave – questa solitudine regionale di fronte allo 

Stato può determinare impulsi non solo impropriamente competitivi ma anche 

drammaticamente secessionisti (si veda con attenzione, in Spagna, la vicenda 

catalana!). Introducendo, invece, una regolamentazione comune per tutte le 

iniziative regionali che tendano ad ottenere maggiori spazi di autonomia non 

solo questi pericoli si allontanerebbero ma si creerebbero le condizioni per la 

costruzione di un ordinamento istituzionale sicuramente incentrato sul 

pluralismo delle Regioni ma con uno Stato centrale in grado di garantire le 

funzioni di coordinamento, i livelli essenziali delle prestazioni, i criteri 

standard dei fabbisogni e dei costi nonché le azioni sussidiarie nei confronti 

delle realtà più deboli. 

Naturalmente, non è possibile in questa sede illustrare ulteriormente 

quali dovrebbero essere gli aspetti fondamentali di questa legge attuativa del 

116. L’unica cosa che si può ancora aggiungere è che sembra che anche la 

politica si sia finalmente resa conto di questa necessità, almeno a considerare 

l’iniziativa del vice-presidente della Camera, on. Fabio Rampelli, di scrivere 

il 3 aprile scorso una lettera al presidente della Camera, on. Roberto Fico, con 

la quale evidenziava la richiesta di varare una legge che attivi l’articolo 116 

della Costituzione sull’autonomia regionale, altrimenti la sua 

                                                           
7 In questo senso G.C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle 

Autonomie territoriali (relazione conclusiva al Convegno dell’Associazione italiana dei 

Costituzionalisti, Firenze, 16-17 novembre 2018), in paper. 
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interpretazione, anche con il coinvolgimento dell’Aula, «risulterà arbitraria e 

non costituirà precedente»8.  

In definitiva, ad una attenta valutazione politica, potrebbe essere proprio 

questa la strada per uscire dall’impasse in cui si sono cacciate le forze di 

governo a proposito del riconoscimento di maggiori spazi di autonomia alle 

Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e, naturalmente, per 

disciplinare in maniera coerente e razionale l’iter da far seguire a tutte le altre 

Regioni (tranne il Molise) che negli ultimi mesi hanno avviato il procedimento 

per ottenere maggiori competenze ed ormai incalzano. 

 

 

3. La mancanza di una definizione da parte dello Stato dei presupposti 

sostanziali ai quali ancorare la valutazione delle «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia»  

 

Chiarito questo primo punto – che comunque non vuole mettere in 

discussione la immediata esecutività dell’art. 116.3 Cost. ma evidenziare 

soltanto la mancanza di un progetto complessivo, di un disegno generale e, 

soprattutto, di una regia unitaria – conviene passare subito alla seconda 

questione che si intende segnalare e che consiste nella mancanza assoluta di 

ogni definizione di presupposti sostanziali alla luce dei quali valutare le 

richieste regionali9. È un tema del quale si è parlato pochissimo e sempre in 

termini abbastanza generici. Come quando si è sottolineato il vantaggio 

                                                           
8 Cfr. Autonomia, Rampelli scrive a Fico: prima legge attivazione art. 116 in Askanews del 

3 aprile 2019. 

9 Diversamente ma in maniera convergente, v. R. BIN, op. cit., 16, che così scrive: «si 

dovrebbe piuttosto iniziare dall’individuazione di obiettivi, di politiche che la Regione vuole 

avviare». 
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determinato dalla possibilità che l’asimmetria possa rispondere meglio alle 

caratteristiche locali sia per quanto riguarda l’attività di gestione delle 

forniture di beni e servizi pubblici che per quanto concerne l’attività di 

regolazione. 

Ma non è certo questo generico riferimento alle presunte diversità di 

natura socioeconomica o demografica che possono giustificare la logica 

dell’assetto regionale delineato dal terzo comma dell’art. 116 Cost.! Esso 

consente sì di evitare qualsiasi nuovo livellamento omologante, sia pure verso 

l’alto, ma non giustifica nulla con riferimento alla differenziazione funzionale 

ed organizzativa quale proiezione delle diversità che oggettivamente 

connotano ciascun territorio regionale. A questo fine, quanto meno «si 

dovrebbe [...] costruire una tassonomia della vocazione dei territori 

all’autogoverno non circoscritta ai soli dati dell’efficienza economica [...], ma 

aperta anche all’inclusione di profili qualitativi connessi all’identità, 

all’esperienza, al capitale sociale, alla partecipazione, al civismo, etc.»10. 

In poche e diverse parole, non dovrebbe essere possibile senza aver 

definito criteri oggettivi di valutazione delle richieste regionali procedere al 

riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. E ciò 

nella consapevolezza che senza vincoli generali di sistema sarebbe difficile 

evitare che prendano il sopravvento logiche individualistiche e di tipo 

competitivo che non solo possono compromettere la natura cooperativa e 

solidale dell’ordinamento repubblicano delineato dalla Costituzione ma alla 

lunga rischiano perfino di indebolire le stesse realtà regionali nel loro 

                                                           
10 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, 658. In senso adesivo cfr. P. COSTANZO, Le 

Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, in Il Piemonte delle Autonomie, 2019, 8 

febbraio, 6. 
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complessivo rapporto con lo Stato nazionale. Il che significa che dovrebbe 

essere costruito un sistema di limiti per garantire la omogeneità istituzionale 

e consentire l’armonizzazione della legislazione regionale. Naturalmente, 

anche nella prospettiva di rendere fluido e trasparente l’esercizio da parte 

dello Stato del potere sostitutivo ex art. 120 Cost. «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». 

In questa direzione, un punto fermo lo mette la stessa norma 

costituzionale che, oltre alle materie nelle quali è possibile richiedere 

l’ampliamento dell’autonomia, stabilisce esplicitamente un altro limite di 

merito: quello del «rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.». Ora, è vero 

che la legge 42/2009, di attuazione dell’art. 119 Cost., all’art. 14 precisa che 

«con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’art. 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», 

stabilendo così il principio che al conferimento di nuove competenze debba 

corrispondere un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive per gli enti 

regionali, sia attraverso un incremento della fiscalità autonoma sia nei 

termini di maggiori trasferimenti erariali dallo Stato. Ma dall’art. 119 – dopo 

la riforma dell’art. 81 Cost. e l’introduzione anche per le Regioni e gli Enti 

locali della regola dell’equilibrio di bilancio – non deriva, secondo me, solo 

l’obbligo dello Stato di finanziare adeguatamente le nuove competenze 

trasferite ma anche il limite, per le Regioni, ad esercitare l’iniziativa 

espansiva delle proprie competenze soltanto allorché presentano i conti in 

regola. 

In sostanza, le Regioni che intendono ottenere ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia secondo quanto previsto dall’art. 116.3 

Cost. «non debbono presentare squilibri o situazioni di dissesto finanziario e 

(devono) impegnarsi a concorrere all’osservanza dei vincoli economici e 
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finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea»11. Il che implica 

che lo Stato debba effettuare non solo la verifica della sostenibilità finanziaria 

da parte della Regione in relazione alla prova dell’esistenza di un bilancio non 

in deficit ma altresì che debba dotarsi «di adeguati strumenti di controllo e di 

rendiconto circa la gestione delle risorse da parte delle Regioni nelle materie 

di nuova competenza»12. Conclusione: non dovrebbe riconoscersi alcuna 

maggiore autonomia alle Regioni senza che lo Stato abbia prima predisposto 

una griglia di riscontro per valutarne le condizioni di equilibrio del bilancio. 

Un ulteriore presupposto che dovrebbe poi essere valutato al fine di 

attribuire ad alcune Regioni richiedenti maggiore autonomia è la loro 

partecipazione ad una Macroregione europea. Questa circostanza ne 

qualificherebbe l’iniziativa non solo come escamotage per avere servizi e 

politiche pubbliche maggiormente in grado di soddisfare le aspettative delle 

loro comunità ma anche come modo per acquisire una maggiore potenzialità 

in quella che ormai non è più una competizione nazionale ma europea e, per 

qualche aspetto, addirittura globale. È questo un profilo che meriterebbe un 

adeguato approfondimento13. In questa sede, tuttavia, mi permetto solo di 

sottolineare che il collegamento con la politica macroregionale di impronta 

europea – che le Regioni che ora sono impegnate in questo processo di 

                                                           
11 Cfr. F. FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni 

ancora aperte?, in www.forumcostituzionale.it, 6 novembre 2018, il quale poi aggiunge che «le 

Regioni che non presentano conti in ordine non si possono nemmeno sedere al tavolo del 

negoziato». 

12 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della 

Costituzione in Federalismo fiscale, 1/2007, 139 ss. 

13 A tal fine, conviene sempre v. i voll. a cura di F. MERLONI e A. BOURS, 

Amministrazione e territorio in Europa, Bologna 1994 e di G. D’IGNAZIO, Integrazione europea 

e asimmetrie regionali: modelli a confronto, Milano 2007. 

http://forumcostituzionale.it/
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differenziazione conoscono bene e hanno già elevato a loro indirizzo strategico 

attraverso l’adesione o alla Macroregione Alpina (EUSALP) o a quella 

Adriatico-Ionica (EUSAIR) – tra l’altro eviterebbe ogni rischio di innescare 

esperienze secessioniste tipo quelle di Catalogna o Scozia. 

Infine, sulla base di uno spunto derivante dalla risoluzione con la quale il 

Consiglio regionale dell’Umbria ha invitato all’unanimità la propria Giunta 

ad attivarsi presso il Governo per iniziare la procedura attuativa del 116, un 

utile presupposto da verificare potrebbero essere i progetti comuni tra Regioni 

(nella fattispecie evocata: dell’Umbria con Toscana, Marche e Lazio) di creare 

con le nuove materie di maggiore autonomia significative sinergie 

nell’esercizio delle corrispondenti funzioni14. Insomma, senza seri presupposti 

sostanziali niente maggiori autonomie! 

 

 

 4. Le conseguenze negative dell’eventuale riconoscimento di maggiore 

autonomia in ordine a tutte o alla maggior parte delle materie previste dall’art. 

116.3 

 

E veniamo al merito della questione inerente alle materie richieste dalle 

Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna per ottenere ulteriori forme 

                                                           
14 Sul tema di una nuova territorializzazione cfr. l’interessante rapporto a cura di B. 

CARAVITA, G.M. SALERNO, F. FABRIZZI, S. CALZOLAIO, F. GRANDI, Mappe d’Italia. Alla 

ricerca della riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi, Roma 2018 e la stimolante 

riflessione degli stessi AA., “Mappe d’Italia”: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime 

osservazioni sul problema dello zoning amministrativo, in www.federalismi.it, 8/2018. 

http://federalismi.it/
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e condizioni particolari di autonomia e della quale, fin qui, si è 

oggettivamente parlato poco15.  

Innanzitutto, non evidenziando adeguatamente come nel sottoscrivere, 

prima, gli “accordi preliminari” con il Governo Gentiloni e, poi, le “bozze di 

intesa” con l’attuale Governo si sia passati da cinque materie a, 

rispettivamente, ventitré materie (per il Veneto), venti (per la Lombardia) e 

sedici (per l’Emilia-Romagna). Ora, mi chiedo: nel giro di qualche mese, sono 

cambiate le condizioni di fatto e di diritto da indurre le suddette Regioni a 

trattare dell’ampliamento della loro autonomia in maniera così diversa? Le 

loro politiche e programmazioni strategiche hanno modificato gli indirizzi 

perseguiti? O forse più semplicemente, almeno per le Regioni Lombardia e 

Veneto, si è verificata una congiuntura astrale per cui la sintonia politica con 

il Ministro per gli Affari regionali le ha indotte a tentare un’operazione di 

puro potere? Ma tant’è! Non è certo su questo piano che posso condurre qui 

il discorso. E poi, piuttosto, è necessario porsi la domanda cruciale di quale 

siano le possibili conseguenze sul sistema istituzionale del Paese se tutte le 23 

materie o la loro stragrande maggioranza divenissero oggetto di devoluzione 

autonomistica.  

Al proposito, subito, c’è da dire che alcune materie riguardanti 

competenze tipo «coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario» e «rapporti internazionali e con l’Unione Europea ...» o non 

possono essere integralmente trasferite per esplicita disposizione dell’art. 119 

Cost., richiamato dallo stesso art. 116.3 Cost., o devono ineludibilmente 

raccordarsi con la legge statale di principio che determina la possibilità per le 

Regioni di agire in questo campo in base alle clausole del quinto e del nono 

                                                           
15 Fa eccezione il recente scritto di F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo 

differenziato: quali “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” per Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna, in www.federalismi.it, 6/2019. 

http://federalismi.it/
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comma dell’art. 117 della Costituzione. Guardando, invece, alle materie 

devolvibili non si può prescindere dal tener conto che la giurisprudenza 

costituzionale con la sua costante rilettura centralista dell’art. 117 ha non solo 

ampliato oltre ogni immaginazione i poteri di intervento statale, soprattutto 

mediante le chiamate in sussidiarietà e le cd. competenze trasversali16, ma ha 

anche espanso la sfera dei limiti alla potestà legislativa regionale che così ha 

assunto una dimensione diversa da quella risultante dall’inclusione delle 

diverse materie in uno dei due elenchi previsti nell’art. 117. Il che significa 

che alcuni profili di tali contenuti materiali non potranno essere devoluti 

dall’attribuzione della specifica materia in asimmetria perché permarranno 

necessariamente spettanti allo Stato, come dimostrano ad esempio o la 

definizione dei principi fondamentali o la determinazione delle forme di 

coordinamento legislativo ed anche amministrativo17. 

Ma non è tutto. Perché ciò che mette conto particolarmente sottolineare 

è che la richiesta ed il possibile riconoscimento di maggiore autonomia riferito 

a tutte (come previsto nella “bozza d’intesa” della Regione Veneto) o alla 

maggior parte delle materie contenute nel terzo comma e nel secondo comma 

alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s) 

dell’art. 117 Cost. metterebbe in discussione il modello di regionalismo 

cooperativo. In quanto, almeno per le Regioni interessate, cancellare il 

principale strumento della collaborazione con lo Stato, e cioè quella potestà 

legislativa concorrente che, ricordo, era stata destinata alla abolizione dalla 

fallita riforma costituzionale del 2016, rappresenta in maniera inequivocabile 

l’eliminazione di una delle principali modalità di alimentazione di quello che 

                                                           
16 V., in questo senso, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame 

parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019, 13. 

17 Al proposito, cfr. G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni 

dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, 4/2017, 629 ss. e M. OLIVETTI, op. cit., 14 ss. 

http://federalismi.it/
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dovrebbe essere il sistema integrato Stato-Regioni, sia pure naturalmente 

sulla base di una chiara definizione delle rispettive responsabilità. E ciò anche 

in esplicita controtendenza rispetto alla prima sentenza (la 251/2016, seguita 

poi dalla 61/2018) della Corte costituzionale che ha affermato la necessità 

costituzionale del raccordo Stato-Regioni nell’adozione di taluni atti 

legislativi 18. E con l’ulteriore considerazione che questi poteri aggiuntivi, se 

connessi a prestazioni riguardanti i diritti sociali, possono determinare il 

rischio di aumento dei divari territoriali e dare vita ad intese che mettono in 

discussione il principio di eguaglianza nel godimento dei fondamentali diritti 

di cittadinanza19. 

Riconosciuto questo, però, alcune domande emergono con forza: ma 

l’ampliamento della sfera di autonomia in tutte queste materie a quale 

disegno politico-istituzionale risponde? Quali sono gli obbiettivi che hanno 

spinto a chiedere questa più ampia sfera d’azione? Ma sono già predisposte le 

politiche che ogni singola Regione intende realizzare? Da tutte e tre le bozze 

d’intesa preliminari purtroppo le risposte a questi interrogativi non 

emergono. Spiccano, quali motivazioni, un generico richiamo alle specificità 

                                                           
18 Nel Considerato in diritto della sent. 251/2016 la Corte cost. così si esprime: «... il 

legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a 

difesa delle loro competenze. L’obiettivo è contemperare le ragioni dell’esercizio unitario 

delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie... Il 

parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non 

misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più 

valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell’evenienza, rivelatasi molto 

frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell’intesa la 

soluzione che meglio incarna la collaborazione». 

19 Cfr. M. DOGLIANI, Quer pasticciaccio brutto del regionalismo italiano in Il Piemonte 

delle Autonomie, 8 febbraio 2019. 
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proprie di ogni singola Regione e, soprattutto, un fumoso e vago riferimento 

alla crescita ed allo sviluppo di ogni singola Regione. Molto poco, in verità, 

per giustificare il fascio di competenze rivendicate e cancellare il legittimo 

sospetto che la vera ragione non sia altro che (per la Lombardia) il 

dimezzamento e (per il Veneto) la completa cancellazione del cd. residuo 

fiscale. 

Una battuta, infine, per dire che naturalmente lo spostamento delle 

competenze legislative si trascina dietro tutte le funzioni amministrative. 

Solo che questo per Comuni, Province e Città metropolitane – in base all’art. 

118.2 – non può e non deve implicare variazioni di sorta in quanto alla 

titolarità delle funzioni amministrative proprie di questi enti, in virtù 

dell’applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà del primo 

comma dello stesso articolo, si devono aggiungere quelle conferite con legge 

statale o regionale «secondo le rispettive competenze». Il che implica che lo 

spostamento di una competenza legislativa dallo Stato ad una Regione – in 

ordine all’assegnazione delle funzioni amministrative connesse a Comuni, 

Province e Città metropolitane – non può e non deve avere alcuna 

conseguenza negativa per queste ultime istituzioni di prossimità, che ne 

restano le uniche titolari20.  

                                                           
20 Lo ricordava – oltre a G.C. DE MARTIN, op. cit., che paventava che il «rischio che il 

rafforzamento dell’autonomia resti ancorato al livello regionale, senza tener adeguato conto 

dei vincoli della sussidiarietà e delle attese degli enti locali» – di recente A. POGGI, Qualche 

riflessione sparsa sul regionalismo differenziato (A margine del Convegno di Torino), in questa 

Rivista, 2/2019. F. FURLAN, op. cit., 15, evidenziava che la risoluzione del Consiglio regionale 

della Lombardia (DCRX/1645) con la quale nel novembre del 2017 si dava mandato al 

Presidente della Giunta regionale di negoziare l’intesa con il Governo nazionale per 

l’assunzione di nuove competenze ex art. 116.3 Cost. impegnava la Regione, «nell’ambito 

delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di 

http://dirittiregionali.it/
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 5. Il pericolo che un meccanismo di finanziamento ultimamente legato al 

“residuo fiscale” metta in discussione il regionalismo cooperativo e solidale del 

modello costituzionale 

 

E veniamo, infine, al tema che finora ha fatto discutere di più e che è al 

centro dell’interesse ‘vero’ di molti dei diretti protagonisti di questa vicenda. 

Mi riferisco al finanziamento delle competenze asimmetriche e dei suoi effetti 

sulla finanza pubblica. 

Intanto, c’è da dire che non tutte le Regioni impostano in questi termini 

la questione finanziaria. Per il Veneto, infatti, il meccanismo del 

finanziamento delle “ulteriori” materie rispetto a quelle di cui già possiede la 

titolarità non si dovrebbe basare sull’assunto che alla Regione venga 

trasferita la stessa somma corrispondente ai costi sostenuti dallo Stato per 

l’esercizio delle medesime funzioni (ed, evidentemente, poi, se la Regione 

dovesse risultare più brava e parsimoniosa nella gestione, consentendole di 

acquisire i corrispondenti risparmi) ma sul riconoscimento alla Regione di 

una quota fissa, pari ad otto-nove/decimi, di tutti i tributi pagati 

annualmente dai cittadini veneti senza correlazione alcuna tra questo 

                                                           

autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie del 

secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della 

giustizia di pace, n) e s), che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un 

contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per 

definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e 

orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze».  
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ammontare di risorse ed i costi delle “ulteriori” funzioni richieste21. Insomma, 

per il Veneto il trasferimento delle competenze del terzo e secondo comma 

dell’art. 117 Cost. non è lo strumento per sostituire, a parità di costi, lo Stato 

nella gestione delle materie ivi elencate ma il marchingegno istituzionale per 

aumentare la quota di tributi trattenuta dalla Regione senza vincoli di 

destinazioni 22.  

E la medesima considerazione è da farsi con riferimento alle motivazioni 

che spingono la Regione Lombardia, almeno a stare ad alcune dichiarazioni 

fatte dall’ex presidente Roberto Maroni in audizione parlamentare, il quale, 

dopo aver affermato che la campagna referendaria era stata caratterizzata 

dal tema del residuo fiscale ovvero della differenza tra quanto i cittadini 

lombardi pagano di tasse e quanto ricevono complessivamente dallo Stato, 

così continuava: «Si tratta di un residuo fiscale molto rilevante, ossia 54 

miliardi l’anno, e si è pensato di conseguire almeno la metà di questo residuo 

fiscale, cioè 27 miliardi, per finanziare le nuove competenze e le nuove 

materie»23. In sostanza, anche per la Lombardia, l’obbiettivo 

dell’ampliamento della propria autonomia è quello di recuperare almeno il 

cinquanta per cento del residuo fiscale. 

Ma così, se questo si dovesse realizzare, poiché è un trattamento 

differenziato delle popolazioni residenti nelle due Regioni legato al maggior 

gettito fiscale in esse prodotto, la conseguenza che ne deriverebbe è la messa 

in discussione del principio d’eguaglianza e di quello perequativo, oltre che 

naturalmente dei valori di solidarietà e cooperazione su cui si fonda il nostro 

                                                           
21 V. la già ricordata legge regionale del Veneto 14/2014 (anche se poi, sul punto, 

dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 118/2015). 

22 M. DOGLIANI, op. cit., 2. 

23 Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Documento 

conclusivo approvato, 21. 
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ordinamento costituzionale. E ciò è tanto vero che lo stesso Presidente della 

Regione Emilia-Romagna, differenziandosi dalle altre due Regioni, ha 

ritenuto di dover sottolineare che è necessario «che l’attribuzione di nuove 

competenze e delle correlate risorse non determini squilibri a discapito di 

altre Regioni», mettendo in discussione «il principio perequativo, che regola 

i meccanismi di finanziamento delle funzioni pubbliche territoriali»24. Il che 

conferma che, se l’ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle 

Regioni richiedenti le ‘nuove’ materie è collegato «al gettito dei tributi 

maturato nel territorio», il vero obbiettivo che si intende realizzare è, come 

già detto, quello della modifica della redistribuzione interregionale delle 

risorse effettuata dallo Stato ovvero della riduzione dei residui fiscali delle 

Regioni più ricche. Circostanza, questa, che potrebbe mettere in crisi la stessa 

unità repubblicana e soprattutto determinare una violazione del principio 

formale e sostanziale di eguaglianza con la conseguente negazione di 

fondamentali diritti riconosciuti a tutti i cittadini. Ed, infatti, la Corte 

costituzionale con la sentenza 83/2016, e prima con la 69/2016, ha 

prontamente avvertito che «il residuo fiscale non può essere considerato un 

criterio specificativo dei precetti contenuti nell’art. 119 Cost., sia perché sono 

controverse le modalità appropriate di calcolo del differenziale tra risorse 

fiscalmente acquisite e loro reimpiego negli ambiti territoriali di provenienza, 

sia perché l’assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest’ultimo 

sul territorio di provenienza non è un principio espresso dalla disposizione 

costituzionale invocata»25. In definitiva, non è con l’attribuzione alle Regioni 

richiedenti di ulteriori competenze e delle relative risorse per esercitarle ma 

                                                           
24 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Documento conclusivo 

approvato, 20. 

25 Cfr., in questo senso, il punto 7 del Considerato in Diritto della sentenza della Corte 

cost. 83/2016. 
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«nel collegamento dell’ammontare finanziario da trasferire ... al gettito dei 

tributi maturato nel territorio regionale» che si compromettono i capisaldi 

dell’ordinamento costituzionale. La lesione del principio di eguaglianza, come 

è stato scritto26, sta tutta qua: in questo «insidioso collegamento tra 

l’ammontare finanziario da trasferire alle Regioni richiedenti e il gettito dei 

tributi maturato nel territorio regionale». 

E che le cose possano effettivamente orientarsi in questa direzione lo 

conferma proprio il meccanismo finanziario previsto da tutte e tre le bozze 

provvisorie di intesa in itinere. Secondo quanto stabilito dall’art. 5 di esse, 

infatti, le modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie prevedono: 1) 

che, inizialmente, il finanziamento per le funzioni attribuite sarà pari alla 

spesa storica dello Stato nella Regione; 2) che, entro un anno, tale 

finanziamento verrà ricalcolato sulla base dei fabbisogni (e non dei costi) 

standard; 3) che, qualora entro tre anni dall’approvazione dei decreti attuativi 

della legge non fossero adottati i fabbisogni standard, l’ammontare delle 

risorse assegnate alle Regioni per l’esercizio delle ulteriori competenze non 

potrebbe essere inferiore alla somma del valore medio nazionale pro-capite 

della spesa statale per l’esercizio delle stesse; 4) che tale finanziamento sarà 

garantito dalla compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale 

dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) e di eventuali altri tributi 

erariali e/o da aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge 

statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio 

regionale; 5) che l’eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della 

Regione di tali tributi rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella Regione 

(spesa storica) o rispetto a quanto riconosciuto in base ai fabbisogni standard 

resta di competenza delle Regioni; 6) che, infine, sia possibile una 

compartecipazione al gettito o aliquote riservate relativamente all’Irpef  o ad 

                                                           
26 Da M. DOGLIANI, op. cit., 3. 
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altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici 

ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli 

investimenti privati, con risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo 

infrastrutturale del Paese 27. 

Ora, da questo insieme di disposizioni, se non si è prevenuti, deriva non 

solo una serie di puntuali problematiche attuative – che vanno, ad esempio: 

dal modo in cui applicare il principio della spesa storica alla circostanza che 

la previsione di valutare l’ammontare dei trasferimenti sulla base dei 

fabbisogni standard dovrebbe essere fatta esclusivamente per le funzioni che 

prevedono dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; dal 

fatto che garantire dopo tre anni ed in assenza dei fabbisogni standard un 

volume di risorse pari almeno al valore medio pro-capite nazionale, dati gli 

attuali livelli di spesa nelle tre Regioni, produrrebbe un ingiustificato 

ammontare aggiuntivo di risorse a loro favore alla necessità che la previsione 

di compartecipazione o di aliquote riservate relativamente all’Irpef  o ad altri 

tributi erariali in relazione al fabbisogno per investimenti pubblici andrebbe 

inserita all’interno delle politiche di perequazione infrastrutturale previste 

dall’art. 22 della L. 42/2009 (che in questa sede non possono certo essere 

approfondite) – ma anche un indirizzo istituzionale di questa prima 

applicazione del regionalismo differenziato del tutto inaccettabile che mette 

in discussione i principi di solidarietà, mutualità e cooperazione tra le 

istituzioni pubbliche e cancella gli strumenti del “fondo perequativo”, delle 

“risorse aggiuntive” e degli “interventi speciali” previsti dall’art. 119 Cost. in 

                                                           
27 Per questa schematizzazione del meccanismo finanziario previsto dalle bozze 

provvisorie, v. S. PIPERNO, Sui profili finanziari dell’“atto secondo” del regionalismo 

asimmetrico in Centro Studi sul Federalismo. Commenti, 20 marzo 2019, n. 145. 
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favore dei territori con minore capacità fiscale per promuoverne lo sviluppo 

economico, la coesione e la solidarietà sociale. 

Insomma, non pare che l’indirizzo seguito dalla trattativa Stato-Regioni 

in via di svolgimento sia quello della coerente attuazione dell’art. 116.3 Cost., 

che porterebbe ad un ordinamento comunitario di istituzioni autonome 

paritarie, quanto piuttosto che ci si sia immessi in un percorso che costituisce 

un tentativo di mutazione del regionalismo cooperativo e solidale in nulla 

coerente con quanto indicato dall’art. 5 della Costituzione28.  

 

 

 6. Un possibile nuovo regionalismo non è ai profili del sistema di governo 

che deve, per prima cosa, guardare ma a quelli della riorganizzazione dei territori 

e delle nuove garanzie per le comunità 

 

Ora, e mi avvio alla conclusione, con quanto appena affermato non voglio 

negare la crisi che oggi investe il sistema regionale così come si è andato 

configurando nella sua incapacità di provvedere alle esigenze dello sviluppo 

socioeconomico dei territori e, quindi, mi rendo perfettamente conto che si 

possa pensare ed agire per introdurre nel nostro ordinamento repubblicano 

un nuovo regionalismo. Ciò che, invece, voglio sottolineare è che questo 

eventuale cambiamento di sistema non può essere indirizzato esclusivamente 

verso o, comunque, non può riguardare prioritariamente il modello della 

governance ma deve concernere innanzitutto gli altri due ‘elementi’ delle 

                                                           
28 Seppure in termini più sfumati, lo stesso tipo di preoccupazione ha di recente espresso 

G. ARMAO, La degradazione dei diritti sociali, l’aggravamento del divario Nord-Sud e le 

prospettive del regionalismo differenziato in questa Rivista, 2/2019. 
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istituzioni regionali e cioè l’organizzazione dei territori29 e la condizione delle 

comunità30. 

Come dimostrano, infatti, in questi ultimi anni le adesioni di numerose 

Regioni alla Macroregione Alpina ed alla Macroregione Adriatico-Jonica, il 

regionalismo storico ha esaurito la sua iniziale spinta innovativa della 

Repubblica e una sua nuova fase propulsiva non può che essere data da macro-

aree di funzioni poiché gli attuali perimetri amministrativi delle Regioni non 

consentono di risolvere alcun problema31. E, poi, semplicemente perché le 

nostre istituzioni regionali sono troppe ed è necessario un intervento per 

accorparle in entità più adeguate, secondo un piano che tenga conto delle 

funzioni che devono svolgere. In altri termini, una ormai necessaria ed 

indispensabile riforma regionale deve innanzi tutto consistere nella 

correzione delle delimitazioni territoriali consacrate nell’art. 131 Cost. perché 

errate sia sotto il profilo storico-geografico che, soprattutto, funzionale. E ciò 

                                                           
29 Come già ricordato, di recente, il tema del ripensamento della organizzazione 

territoriale è stato rilanciato dalla ricerca coordinata da B. CARAVITA e condotta da G.M. 

SALERNO, F. FABRIZZI, S. CALZOLAIO, F. GRANDI per la Universitas Mercatorum: Mappe 

d’Italia. Alla ricerca della riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi, cit. In 

aggiunta, v. pure E. GIANFRANCESCO, La riorganizzazione territoriale: un puzzle anche per il 

costituzionalista, in www.federalismi.it, 2/2019 e, degli scritti antecedenti, A. FERRARA, 

Riordino territoriale della Repubblica e riforma costituzionale, in www.federalismi.it, 3/2015. 

Sempre utile cfr., poi, il Rapporto annuale della Società geografica italiana, Il riordino 

territoriale dello Stato, Roma 2014. 

30 V. M. ESPOSITO, Zero al Sud, Soveria Mannelli (CZ) 2018.  

31 Per qualche approfondimento in questa direzione, sia consentito di rinviare ad A. 

PIRAINO, La Macroregione del Mediterraneo occidentale per rifondare l’Europa e riformare 

l’Italia, in AA.VV., Per la Macroregione del Mediterraneo occidentale, a cura di R. D’Amico e 

A. Piraino, Milano 2018, 17 ss. 

http://federalismi.it/
http://federalismi.it/
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al fine di individuare, sulla base di vocazioni territoriali scientificamente 

rilevate, le aree più consone, dal punto di vista economico-finanziario ma non 

solo, ad una articolazione repubblicana che tenga conto della ormai 

irrinunciabile proiezione nella dinamica europea. 

Ma a tal fine non bisogna guardare solo ai territori, rispetto ai quali non 

esiste di per sé un ambito di aggregazione ottimale, bensì anche alle comunità 

rispetto alle quali un decentramento pluralistico non è detto che sia sempre e 

comunque preferibile32. Soprattutto in un Paese come il nostro, assai 

differenziato per storia e realtà locali e regionali ma anche così diseguale nei 

livelli di reddito fra le sue comunità, le scelte relative ad una nuova 

organizzazione regionale, i suoi possibili costi e benefici, devono essere 

attentamente riconsiderati, evitando posizioni ideologiche, aprioristiche, a 

favore o contro, per evitare evidenti disparità di trattamento fra coloro che, 

ultimamente, le costituiscono e, cioè, i cittadini33. 

 

                                                           
32 Scrive, a tal proposito, A. MORELLI, Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel 

caos?, in questa Rivista, 2/2018, 2: «Se ad essere garantite sono soltanto la certezza e 

l’effettività dei diritti di pochi, notevole risulta il divario tra la realtà e il modello 

ordinamentale definito, nei suoi tratti essenziali, dalla Carta repubblicana». E, subito dopo, 

3, aggiunge: «... se il godimento dei diritti dipende dalla porzione del territorio nazionale 

sulla quale si abbia la sorte di vivere, ad essere messa in discussione, oltre al principio di 

eguaglianza sostanziale, è anche l’unità della Repubblica, la quale, secondo il disegno dei 

Costituenti, presupporrebbe la cura di una diffusa solidarietà (politica, economica e 

sociale)». 

33 Cfr., in questo senso, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi?, cit., in particolare 49 

ss. 


