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116, terzo comma, Cost. – 3. Il regionalismo differenziato: tertium genus o species? – 4. 

Specialità e ordinarietà nel sistema regionale differenziato – 5. Segue: verso il superamento 

del modello duale? – 6. Alcuni spunti conclusivi: quale regionalismo per ravvivare il 

principio autonomistico come fattore di integrazione? 

 

 

1. Premessa 

 

Sono passati ormai parecchi anni dalla riforma costituzionale del 20011 e 

oggi le autonomie regionali si collocano in un contesto, rispetto ad allora, 

parzialmente mutato. 

Le Regioni speciali2 hanno vissuto negli anni – a causa di un processo 

anomalo di attuazione del regionalismo italiano, particolarmente orientato 

alla logica della uniformità piuttosto che a quella della differenziazione – una 

graduale riduzione della propria specialità, tramutatasi in «una forma 

                                                           
1 Per un’analisi del Titolo V a seguito della riforma costituzionale del 2001 v., ex multis, 

A. ANZON, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello 

originario a confronto, Torino 2002, 238 ss.; S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo 

italiano, Torino 2002; A. FERRARA-L.R. SCIUMBATA (a cura di), La riforma dell’ordinamento 

regionale. Le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, Milano 2001, 137 ss.  

2 Sul significato della specialità v., tra gli altri, 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 Regioni, 1993, 643 ss.; G. MOR, Le regioni a statuto 

speciale nel processo di riforma costituzionale, ivi, 2/1999, 195 ss.; O. CHESSA, La specialità 

regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, ivi, 2/2009, 330 ss.; 

S. BARTOLE, Esiste oggi una dottrina delle autonomie regionali e provinciali speciali?, ivi, 

4/2010, 863 ss. 
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disagiata di autonomia che insegue [quella] ordinaria»3. In questo senso, sulla 

sorte delle autonomie speciali – ancora oggi interessate da un continuo 

dibattito sulla validità delle ragioni che portarono a prevederne il 

riconoscimento4 – ha avuto un ruolo determinante la Corte costituzionale, la 

quale ha adottato una linea di “contenimento” di tali Regioni5, rispetto sia 

alla delimitazione delle relative competenze, che sul piano dei principi del 

coordinamento della finanza pubblica6. 

                                                           
3 S. MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia speciale, in ID., Letture sul regionalismo 

italiano. Il Titolo V tra attuazione e riforma della riforma, Torino 2011, 99-122, spec. 100-101.  

4 Sui motivi che giustificano la conservazione della specialità regionale v., tra gli altri, 

A. D’ATENA, Prefazione, in T. GROPPI-M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino 2001, spec. 153-154; G. FALCON, 

Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 1/2001, spec. 11; G. 

SILVESTRI, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema, ivi, 5/2004, 1119 ss. 

Dopo la riforma del Titolo V, secondo alcuni, il principio di specialità sembrerebbe destinato 

a recedere o, comunque, ad essere sopravanzato dalle novità della riforma (v. G. D’IGNAZIO-

G. MOSCHELLA, Specialità e asimmetrie nell’ordinamento regionale, in S. GAMBINO (a cura 

di), Diritto regionale, Milano 2009, 341-363, spec. 353 ss.), mentre contra v. G. PITRUZZELLA, 

Le Regioni speciali dopo la riforma del Titolo V, in G. VERDE (a cura di), La specialità 

siciliana dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino 2003, 203 ss. 

5 V. CRISAFULLI, Le Regioni davanti alla Corte costituzionale, Milano 1963, 539. 

6 L. VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie speciali alle 

ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116 della Costituzione, in Astrid Rassegna, 

13/2017, spec. 2-4, richiama le difficoltà di una «armonizzazione tra le disposizioni 

genericamente riferibili a tutte le Regioni […] e quelle che delineano un regime peculiare 

per quelle ad autonomia speciale, tra principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica […] e le specifiche forme che la leale collaborazione assume per ciascuna Regione 

a statuto speciale». Inoltre, v., tra le decisioni della Corte costituzionale, le sentenze nn. 154 

e 62 del 2017, 40 del 2016, 82, 77, 65 e 46 del 2015, 175 e 88 del 2014. 
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Parallelamente troviamo l’ipotesi di riconoscimento di «ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia» ex art. 116, terzo comma, Cost. per le 

Regioni ordinarie, che prospetta uno scenario in cui vi è una particolare 

sottocategoria di ente regionale, contraddistinta dal riconoscimento di 

maggiori competenze e dall’obiettivo di adeguare gli ambiti di intervento 

regionale alle istanze specifiche delle Regioni coinvolte. Così, sono emerse 

varie richieste di differenziazione7 per il raggiungimento di soluzioni adatte 

alle specifiche esigenze dei singoli territori, benché rimangano ancora 

parecchio incerti i modi, le forme e gli obiettivi fondamentali di tale 

differenziazione nella allocazione di funzioni e nell’organizzazione degli 

assetti istituzionali. 

Di talché risulta opportuno indagare non soltanto il rapporto tra 

specialità e differenziazione – ossia l’applicabilità dell’art. 116, terzo comma, 

Cost. anche alle Regioni speciali o la posizione delle Regioni differenziate 

nella dicotomia specialità-ordinarietà – ma finanche l’avvicinamento tra i 

modelli regionali e il possibile superamento del modello duale, in vista del 

raggiungimento di un sistema regionale asimmetrico, in grado di ravvivare il 

principio autonomistico come fattore di integrazione.  

 

 

                                                           
7 Sulle recenti richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 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, Indagine conoscitiva 

della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Audizione del 29 novembre 2017, 

in www.issirfa.cnr.it; 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; F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato: quali 

«ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia 

Romagna?, ivi, 6/2019. 
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2. Le Regioni speciali e la differenziazione ex art. 116, terzo comma, Cost. 

 

L’art. 116 Cost. riformato nel 2001 – il quale affianca Regioni speciali e 

possibilità di differenziazione – ha interessato, fin da subito, la dottrina la 

quale si è occupata dei soggetti del regionalismo differenziato, ovverosia se il 

terzo comma di quell’articolo sia, o meno, applicabile anche alle Regioni 

speciali. Secondo una parte dei costituzionalisti tale disposizione dovrebbe 

applicarsi tanto alle Regioni ordinarie quanto a quelle speciali8, in forza della 

                                                           
8 A favore, G. PASTORI, La nuova specialità, in Le Regioni, 3/2001, 493; 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.; P. 

PINNA, Il diritto costituzionale della Sardegna, Torino 2007, 189-190; M. CECCHETTI, La 

differenziazione delle forme e delle condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in 

P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino 2003, 143 ss.; 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, 646 ss., spec. 646-649 il quale riflette sulla applicabilità dell’autonomia 

ponderata alle Regioni speciali e alle Province autonome sulla base del testo della riforma 

costituzionale della XVII legislatura, il quale, in modo particolare, all’art. 39, tredicesimo 

comma, introduceva una clausola di sospensione rispetto all’applicazione integrale 

immediata della riforma costituzionale alle Regioni speciali e alle Province autonome, 

prevedendo esplicitamente l’acquisizione di «ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia» anche da parte di queste ultime. In termini dubitativi, B. CARAVITA, La 

Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Torino 2002, 142. In senso contrario, F. PALERMO, 

Il regionalismo differenziato, in T. GROPPI-M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie, cit., 55; 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, 

Milano 2003, 46-47; A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, 

comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 1/2007, 139-190, spec. 155-157; A. RUGGERI, Leggi 
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clausola prevista dall’art. 10 della l. cost. 3 del 20019, secondo la quale «sino 

all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge 

costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle 

province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme 

di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Ad avviso di alcuni 

commentatori quindi le «ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia» previste dalla norma costituzionale sarebbero da ricomprendere 

nelle «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» di cui 

all’art. 10 della l. cost. 3 del 2001. Questa interpretazione avrebbe un doppio 

fondamento, ossia nella fase transitoria proprio nell’art. 10 della legge 

costituzionale citata, mentre a seguito dell’adeguamento degli statuti anche 

le Regioni speciali potrebbero disporre pienamente del meccanismo dell’art. 

116, terzo comma, Cost.10.  

Tale interpretazione, sebbene sostenuta da alcuni, è andata incontro a 

diversi motivi di critica. Innanzitutto a partire dal tenore testuale e dalla 

ratio dell’art. 116 Cost., il quale, nell’attribuire alle cinque Regioni speciali 

«forme e condizioni particolari di autonomia», prevede al terzo comma la 

possibilità che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» 

possano essere «attribuite ad altre Regioni»: in questo senso risulta 

improbabile un’estensione soggettiva, dal momento che l’autonomia 

                                                           

statali e statuti regionali, e la loro disposizione “in circolo” nel processo di attuazione del Titolo 

V della Costituzione, in Rass. parl., 3/2002, 710 ss.; P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, Diritto 

regionale, Torino 2007, 96. 

9 Su tale norma v. D. GIROTTO, Art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in S. 

BARTOLE-R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova 2008, 1230 ss.; A. 

D’ATENA, Diritto regionale, Torino 2017, 248 ss.  

10 Cfr. 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?, cit., 

spec. 423 ss.  
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differenziata viene qualificata dalla stessa norma costituzionale come 

«ulteriore» rispetto a quella di cui godono le Regioni speciali11, nonché in 

quanto la locuzione «altre Regioni» non può che lasciare intendere che le 

destinatarie naturali delle ulteriori forme di autonomia siano le sole Regioni 

ordinarie12. Inoltre, altri hanno messo in evidenza come l’applicazione del 

procedimento previsto dal terzo comma alle Regioni speciali sarebbe 

incompatibile con la disposizione del primo comma in base alla quale, per 

queste Regioni, le condizioni particolari di autonomia sono stabilite dai 

rispettivi statuti adottati con legge costituzionale13. 

Secondariamente, anche ammettendo la prevalenza della norma 

contenuta nell’art. 10 della l. cost. 3 del 2001 sulla lettera e sulla ratio dell’art. 

116 Cost., deve poi riconoscersi che il meccanismo transitorio di tale 

disposizione è valido soltanto per le norme costituzionali più favorevoli 

quanto alla maggiore ampiezza delle forme di autonomia già attribuite14. 

Così, si ritiene condivisibile l’opinione di chi non dubita che la natura degli 

                                                           
11 Cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 156 ss. 

12 In questo senso S. MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia speciale, cit., spec. 107-108; 

A. RUGGERI, Forma e sostanza dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma 

costituzionale del titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), in Le 

Regioni, 2-3/2003, 357 ss., spec. 362-363.  

13 Cfr. A. RUGGERI, op. ult. cit., 361; S. PANUNZIO, Audizione presso la Commissione 

Affari costituzionale del Senato del 20 novembre 2001. 

14 Così A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 156 ss., il quale sostiene (v. nt. 

52) che sarebbe necessario «dimostrare che l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 possa 

derogare l’art. 116 Cost. (senza dimenticare che si tratta di disposizione transitoria), 

sciogliendo molti nodi circa la natura giuridica della disposizione (è norma speciale? è norma 

generale?). Invero, pare difficile superare il dato positivo secondo il quale proprio l’art. 116 

Cost. è lex specialis, in quanto norma fonte di autonomia differenziata rispetto 

all’ordinamento regionale di diritto comune».  
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statuti speciali – anche in ragione del procedimento di adozione attraverso 

legge costituzionale – sia, già di per sé, una forte garanzia di maggiore 

autonomia rispetto agli altri casi in cui questa autonomia derivi da una legge 

varata con un procedimento diverso. Argomento, questo, che non viene 

indebolito dalla considerazione circa il diverso ruolo assegnato nei due casi 

alle Regioni – consultivo nella modifica degli statuti speciali, paritario 

nell’autonomia differenziata – dal momento che in entrambi la decisione 

finale è rimessa alla volontà del legislatore parlamentare15. 

Infine, in merito all’art. 10 della l. cost. 3 del 2001, sia consentita 

un’ultima riflessione: tale norma è funzionale all’acquisizione, da parte delle 

Regioni speciali, di forme più favorevoli di autonomia in maniera 

temporanea, ossia fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, con ciò 

presupponendosi non soltanto la conferma del doppio regime – primo e terzo 

comma dell’art. 116 Cost. – per il futuro, ma anche l’esistenza della specialità 

regionale, rispetto alla quale il meccanismo di adattamento risulta 

subalterno16. Così, chi ha criticato l’applicabilità dell’art. 116, terzo comma, 

Cost. alle autonomie speciali ha messo in rilievo tanto l’inutilità per le 

Regioni speciali di valersi di tale meccanismo17 – risultando preferibile 

muoversi verso la revisione dei propri statuti – quanto l’irrazionalità di una 

                                                           
15 Ibid.  

16 Ibid. 

17 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”?, in G.F. FERRARI-G. PARODI (a cura di), La revisione costituzionale del Titolo 

V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova 2003, spec. 401. Secondo gli AA., inoltre, 

l’art. 116, terzo comma, Cost. «ha un oggetto ed una finalità in tutto peculiari, legati al fatto 

irripetibile della “specializzazione” delle Regioni di diritto comune, alle quali specificamente 

e esclusivamente si riferisce, e non sembra, dunque, estensibile […] a Regioni che sono già … 

“specializzate”, in quanto appunto … speciali». 
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scelta che non avrebbe altro effetto se non quello di produrre «un’indebita 

confusione tra i modelli ordinamentali» e la «massima incertezza 

sull’estensione dell’autonomia regionale»18. 

 

 

3. Il regionalismo differenziato tra Regioni speciali e ordinarie: tertium 

genus o species? 

 

A proposito di modelli, la nuova formulazione dell’art. 116 Cost. 

sembrerebbe confermare il binomio classificatorio delle Regioni (v. infra), le 

quali oggi continuano a distinguersi tra speciali e ordinarie; questo modello 

duale, che affianca la specialità storica all’autonomia di diritto comune, viene 

arricchito – o complicato – dalla possibilità che le «altre Regioni» possano 

richiedere l’attribuzione di «ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia» nei casi disciplinati al terzo comma del medesimo articolo. In tale 

maniera, il legislatore costituzionale non solo non ha inteso rinnegare il 

passato, mantenendo viva la specialità regionale19, ma ha altresì arricchito la 

tipologia delle Regioni italiane attraverso l’introduzione del “sottotipo” della 

                                                           
18 G.M. SALERNO, Gli statuti speciali nel sistema delle fonti, cit., 46-47.  

19 Secondo G. PASTORI, La nuova specialità, cit., 487 ss., spec. 493 le ragioni della 

specialità non vengono rinnegate nel nuovo testo, dal momento che «la specialità non viene 

[…] assorbita, ma entra a far parte del sistema». Analogamente A. RUGGERI, Le Regioni 

speciali, in AA.VV., Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in Foro it., 

7-8/2001, parte V, 203 ss., il quale, tuttavia, non ritiene possibile sottacere come nel nuovo 

testo sia sparito il riferimento alle isole originariamente contenuto nell’art. 119 Cost., così 

come il fatto che oggi il bilinguismo sia una condizione di vantaggio e non di discriminazione: 

negli stessi termini v. anche B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, cit., 

146 ss.  
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Regione ordinaria “specializzata”20, seppur oggi non ancora concretizzatasi, 

ma in divenire.  

La dottrina costituzionalistica non si è limitata a ragionare circa il 

mantenimento della specialità regionale, ma si è spinta anche sul terreno della 

classificazione delle Regioni differenziate ex art. 116, terzo comma, Cost. 

chiedendosi se queste siano classificabili come tertium genus rispetto al 

binomio Regioni speciali-Regioni ordinarie, ovvero se si tratti, più 

semplicemente, di una species di quelle ordinarie. 

Al fine di provare a classificare le tipologie delle Regioni a seguito della 

riforma del Titolo V, chi scrive ritiene utile ricapitolare le principali formule 

prodotte dalla letteratura costituzionalistica: oltre al più diffuso 

«regionalismo differenziato»21, alcuni hanno parlato di regionalismo o 

federalismo «asimmetrico»22, di «regionalismo a geometria variabile»23 o 

«regionalismo a doppia velocità»24. Altri ancora hanno creato formule più 

specifiche, proprio relative al binomio tra Regioni speciali e ordinarie: così 

                                                           
20 Cfr. A. RUGGERI-C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V., 

cit., spec. 378. 

21 V., ex multis, L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano 2000; 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, 54 ss.; F. 

PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 51 ss.  

22 L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, cit., 32 ss.; F. PALERMO, Federalismo 

asimmetrico e riforma della Costituzione italiana, in Le Regioni, 2-3/1997, 291 ss. 

23 C. CALVIERI, Stato regionale in trasformazione: il modello autonomistico italiano, 

Torino 2002, 127 ss.  

24 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?, cit., 421.  
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troviamo la «specialità diffusa»25, la «nuova specialità»26 o la «speciale 

specialità di singole regioni ordinarie»27, o, ancora, chi rinviene un tertium 

genus nelle Regioni «meno ordinarie» rispetto alle altre28.  

Più in generale, tuttavia, parte della dottrina è giunta a sostenere che al 

genus delle autonomie speciali – caratterizzato da una differenziazione 

interna che si è consolidata nella concreta distinzione dei rispettivi statuti – 

si sia aggiunto il regionalismo differenziato come species del genus del 

regionalismo ordinario29, ossia come specializzazione di questo secondo genus 

                                                           
25 G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, in T. GROPPI-M. OLIVETTI (a cura 

di), La Repubblica delle autonomie, cit., 47 ss.; T. MARTINES-A. RUGGERI-C. SALAZAR, 

Lineamenti di diritto regionale, Milano 2002, 21.  

26 P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, cit., 32; parlano invece di «una 

sorta di specialità» S. BARTOLE-R. BIN-G. FALCON-R. TOSI, Diritto regionale, Bologna 2003, 

166. 

27 G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, cit., 11.  

28 F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 55.  

29 In questo senso A. POGGI, Le Regioni speciali nel contesto dell’attuale disegno di 

revisione costituzionale, in Il Piemonte delle Autonomie, 3/2015, 2-3, secondo cui «l’istituto di 

cui al terzo comma dell’articolo 116 non è un genus ma è una species (insieme alle altre…) 

del più generale principio di differenziazione introdotto per le Regioni ordinarie». Inoltre, 

v. ID., 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, 

Milano 2009, 27 ss. In maniera analoga, senza parlare espressamente di species ma negando 

il carattere di genus al regionalismo differenziato v. F. GALLO, L’incerto futuro del 

regionalismo differenziato sul piano finanziario, in www.federalismi.it, 10/2018, spec. 6; L. 

VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie speciali alle ulteriori 

forme e condizioni di autonomia ex art. 116 della Costituzione, cit., spec. 5. Diversamente A. 

MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., spec. 142-144 fa riferimento a tre “tipi” di 
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in relazione all’esercizio di un quadro asimmetrico di funzioni legislative, 

amministrative e di indirizzo politico30. 

In definitiva, provando a semplificare la tassonomia regionale, la nuova 

configurazione risulterebbe articolata su un triplice quadro normativo, così 

delineato. In primo luogo, l’autonomia regionale speciale prevista dall’art. 

116, primo comma, Cost., individuata come genus, nonché disciplinata da 

ciascuno degli statuti speciali che, in quanto delineante un assetto di 

autonomia proprio di ognuna di quelle Regioni, rappresenta una species 

distinta31. Inoltre, secondo alcuni, sarebbe prevista un’ulteriore specialità 

laddove l’art. 116, secondo comma, Cost. prevede che «la Regione Trentino-

Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di 

Bolzano»32, mentre secondo altri non si tratta di un genus unitario ma 

andrebbero distinti due diversi tipi di specialità, ossia «l’autonomia alpina» 

comprendente Valle d’Aosta, Trento, Bolzano e Friuli-Venezia Giulia, e 

«l’autonomia insulare» che annovera Sicilia e Sardegna33. 

                                                           

Regioni (speciali, ordinarie e differenziate), mentre P. COSTANZO, Le Regioni tra tendenze 

evolutive e prospettive future, in Il Piemonte delle Autonomie, 3/2018, 6-7, ritiene le Regioni 

differenziate ex art. 116, terzo comma, Cost. «non proprio un “tertium genus” [quanto] una 

particolare sottocategoria nel panorama delle autonomie regionali». 

30 Cfr. R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., spec. 643-644, secondo cui si 

tratterebbe di una innovazione da porsi «in linea di continuità con la differenziazione circa 

la dimensione statutaria e dell’organizzazione istituzionale ed elettorale già avviata ed 

attuata con la revisione costituzionale del 1999». Inoltre, v. A. POGGI, Esiste nel Titolo V 

un «principio di differenziazione», cit., 27 ss.  

31 Cfr. R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., 643-644. 

32 Così G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, cit., spec. 48.  

33 Cfr. S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. 

Appunti per concludere una lunga transizione, Relazione introduttiva per la Presentazione 

del Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea a cura della Camera dei 
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 Secondariamente, vi è la forma dell’autonomia regionale ordinaria come 

secondo genus previsto dalla Costituzione e da essa in parte disciplinata, con 

ambiti di maggiore autonomia – rispetto all’impianto originario, soprattutto 

a seguito della l. cost. 1 del 1999 – quali l’adozione dello statuto, la 

determinazione della forma di governo e della legislazione elettorale.  

Infine, troviamo la species dell’autonomia regionale differenziata, 

collocata nel genus delle Regioni ordinarie e che consente a ciascuna Regione, 

secondo il procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost., di superare il proprio 

status ordinario differenziandosi e costituendo, così, altrettante forme, o 

subspecies, di autonomia differenziata.  

 

 

4. Specialità e ordinarietà nel sistema regionale differenziato 

 

Si è poc’anzi ribadito che il testo dell’art. 116 Cost., come riformato nel 

2001, confermerebbe la dicotomia tra Regioni speciali e ordinarie; in realtà 

questo aspetto è stato molto discusso in dottrina. 

Vi è chi ha sostenuto che la specialità regionale abbia avuto come proprio 

fulcro la potestà legislativa esclusiva sulle materie individuate negli statuti 

                                                           

Deputati, Palazzo Montecitorio, 14 marzo 2017, in www.issirfa.cnr.it. Secondo l’A. si tratta 

di due sistemi speciali che rispondono a condizioni diverse: «quella alpina caratterizzata da 

una più ampia acquisizione di competenze e di compiti amministrativi ha realizzato sistemi 

sociali competitivi sul piano europeo con una protezione ambientale di un certo rilievo», 

mentre «quella insulare [...] è ricompresa nell’ambito del divario territoriale italiano, per cui 

le due Regioni “isole” [...] assommano tre condizioni di disagio peculiare: l’insularità, che 

significa essenzialmente separatezza, un forte flusso migratorio, per via dell’arretratezza 

economica, e una grave questione ambientale».  
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stessi34 e che tale essenza emergerebbe più distintamente confrontandola con 

il regionalismo differenziato di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.: mentre 

quest’ultimo ha a che fare con una dimensione “quantitativa” del potere 

legislativo in assenza di un “fatto” differenziante, proprio l’esistenza di 

questo elemento, confermato dalla genesi storica della specialità, non 

consentirebbe di aderire alla tesi secondo cui con l’introduzione del 

regionalismo differenziato sarebbe scomparsa la specialità regionale per 

lasciare posto al nuovo binomio tra diritto comune e diritti differenziati35. 

Proseguendo nel ragionamento si arriva a concludere che l’istituto del 

regionalismo differenziato non è un principio contrapponibile alla specialità, 

dal momento che la Costituzione afferma entrambi i principi, seppure il 

principio di differenziazione sia cosa diversa e distinta dalle ragioni della 

specialità, dal momento che quest’ultima, finché continuerà ad avere un 

fondamento costituzionale (nonché storico, linguistico e culturale), dovrà 

fondarsi su “fatti differenziali”36; così, la differenziazione sarebbe una 

clausola generale, valevole per tutte le Regioni, mentre la specialità non può 

che essere costituzionalmente attribuita caso per caso37. 

                                                           
34 Cfr. S. LABRIOLA, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in S. ORTINO-P. 

PERNTHALER (a cura di), La riforma costituzionale in senso federale. Il punto di vista delle 

autonomie speciali, Bolzano-Trento 1997, 65 ss.  

35 Cfr. A. POGGI, Le Regioni speciali nel contesto dell’attuale disegno di revisione 

costituzionale, cit., 2-3. 

36 In questo senso L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, cit., 195. 

37 Cfr. A. POGGI, Le Regioni speciali nel contesto dell’attuale disegno di revisione 

costituzionale, cit., 2-3 secondo cui «la specialità legislativa richiede di essere concretizzata 

attraverso le norme di attuazione. Queste, infatti, a differenza delle leggi atipiche prodotte 

dall’attuazione del regionalismo differenziato, non definiscono ambiti di competenze o livelli 

di autonomia (già previsti negli statuti) mentre “dovrebbero costituire la prosecuzione degli 

statuti speciali e (...) realizzare una disciplina comune tra Stato e Regione speciale”», 
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Diversamente, vi è chi ha individuato nella riforma del Titolo V novità 

radicali tali da rendere il problema delle Regioni speciali una questione 

ordinamentale con effetti sul sistema delle autonomie e, addirittura, sulla 

forma di Stato. Si ipotizza così che il modello di regionalismo conosciuto fino 

ad oggi, basato sulla dicotomia tra «regionalismo dell’uniformità» e 

«regionalismo della specialità», sia destinato ad essere sostituito da un 

modello definito come «regionalismo della differenziazione», fondato non su 

una dicotomia, ma sul binomio necessario e inscindibile formato da diritto 

costituzionale comune «indifferenziabile» e diritto «differenziabile»38. 

Conseguentemente, si ritiene la dicotomia uniformità-specialità superata per 

due ordini di ragioni: in primis, l’uniformità non viene ritenuta più adeguata 

a rappresentare la condizione delle Regioni ordinarie, in quanto la 

prospettiva della differenziabilità ex art. 116, terzo comma, Cost. rende non 

più necessaria quella condizione obbligata di uniformità nelle forme e nelle 

condizioni di autonomia di queste Regioni. In secundis, anche la condizione 

di specialità delle cinque Regioni previste dall’art. 116, primo comma, Cost., 

da intendersi come l’individuazione di un regime derogatorio dell’autonomia, 

non parrebbe più capace di rappresentare in maniera piena ed esaustiva la 

posizione costituzionale di autonomia di questi enti nell’ordinamento39. 

Il nuovo Titolo V, in questo senso, contempla la possibilità della 

differenziazione regionale, consentendo una maggiore flessibilità e 

differenziazione a livello di competenze, ma senza tuttavia incidere sullo 

stato costituzionale della specialità regionale40 – nonostante l’attualità di 

                                                           

richiamando, in questo senso, le parole di M. SIAS, Le norme di attuazione degli statuti 

speciali. Dall’autonomia differenziata all’autonomia speciale, Napoli 2012, 117.  

38 Cfr. M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del 

“regionalismo differenziato” come principio di sistema, in www.federalismi.it, 23/2008, 2-3.  

39 Ivi, 7-8.  

40 Cfr. F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., spec. 58. 
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questa sia stata da molti messa in discussione41 – anche perché molto 

probabilmente non avrebbe potuto farlo, dal momento che la specialità è da 

molti considerata un principio di regime, rientrante in quanto tale tra gli 

elementi intangibili del sistema costituzionale e perciò insuscettibile di 

revisione costituzionale42. Tuttavia, lo status costituzionale del principio di 

specialità non trova la dottrina concorde: infatti, da alcuni questo viene 

inteso come “caposaldo” dell’ordinamento italiano43, da altri come un 

portato della storia e perciò sottratto alla volontà politica contingente44, da 

                                                           
41 V., tra gli altri, 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, 220 ss.; P. CARETTI, Editoriale, in Le 

Regioni, 5/2000, 797 secondo cui le ragioni originarie della distinzione tra Regioni ordinarie 

e speciali non esistono più, mentre «una nuova specialità anziché costruirsi a priori, sulla 

situazione “storica”, può semmai fondarsi su elementi del tutto diversi e legati 

essenzialmente alla capacità di governo delle esigenze e delle domande politiche delle 

comunità regionali»; T.E. FROSINI, La differenziazione regionale nel regionalismo 

differenziato, in Rivista AIC, disponibile in 

archivio.rivistaaic.it/dibattiti/riforma/frosini.html, il quale ritiene che le Regioni speciali 

abbiano perso la loro specialità e che questa si stia trasferendo alle Regioni ordinarie. 

42 In questo senso S. LABRIOLA, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, cit., 

spec. 65; V. ONIDA, Le costituzioni. Principi fondamentali della costituzione italiana, in G. 

AMATO-A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna 1997, spec. 112. 

43 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 Riv. dir. cost., 

1999, 208. 

44 Cfr. G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da 

valorizzare, 8 (discorso tenuto dal Presidente Silvestri in occasione della seduta solenne in 

ricordo del 50° dell’Assemblea legislativa regionale, Trieste 26 maggio 2014), in 

www.cortecostituzionale.it. 
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altri ancora viene semplicemente ricostruito come una delle possibili 

declinazioni del principio autonomistico45 riconosciuto dall’art. 5 Cost. 

Così, la specialità regionale non viene messa in discussione, bensì, 

attraverso l’uso del verbo «disporre» al primo comma dell’art. 116 Cost., ne 

viene affermata la posizione costituzionale acquisita nel corso del tempo, alla 

quale né le Regioni che ne usufruiscono, né lo Stato paiono voler rinunciare46. 

Allo stesso tempo, alle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, per il tramite dell’aggiunta del nomen in tedesco e 

francese, viene riconosciuta in maniera pressoché definitiva quella condizione 

di differenza linguistica che giustificò la specialità ordinamentale, una sorta 

di riconoscimento costituzionale dell’identità regionale nella connotazione di 

minoranza linguistica47.  

Sicché la specialità verrebbe qualificata come condizione non accessibile 

a tutti attraverso le stesse modalità anche dalla riforma del Titolo V, la quale 

avrebbe tracciato «una distinzione tra specialità (limitata alle esperienze 

delle regioni e delle province autonome) e differenziazione (accessibile alle 

regioni ordinarie)»48. Questa ripartizione sembrerebbe emergere anche dalla 

lettura del dato testuale dell’art. 116 Cost. nella sua interezza e della riforma 

del Titolo V nel suo insieme: infatti, mentre nella sua versione precedente 

l’art. 116 Cost. stabiliva che alle Regioni speciali potessero essere «attribuite» 

forme e condizioni particolari di autonomia, la formulazione attuale prevede 

                                                           
45 Cfr. S. PAJNO-G. RIVOSECCHI, La problematica riforma costituzionale delle autonomie 

speciali, in Le Regioni, 2/2016, 272 ss. 

46 Cfr. G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, cit., 48 ss.; secondo A. RUGGERI, 

Le Regioni speciali, cit., 207 si tratta di «una antica condizione di specialità ormai divenuta, 

anche giuridicamente, solo simbolica, di facciata».  

47 Cfr. G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, cit., 48 ss.; sul tema v. amplius, 

V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità culturali, Milano 2001. 

48 F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 59. 
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che le stesse autonomie speciali «dispongono» di quelle forme e condizioni, 

così come al terzo comma viene disciplinata la previsione per cui «possono 

essere attribuite» anche alle Regioni ordinarie forme particolari di 

autonomia.  

La differenza terminologica sembrerebbe portare con sé un’importante 

conseguenza: l’utilizzo della forma verbale «disporre» per le Regioni speciali 

metterebbe in evidenza che tale specialità sia da considerarsi come un dato 

acquisito, delle quali esse godono nella misura discrezionalmente più ampia 

(pur sempre nei limiti della Costituzione e del proprio statuto), mentre per le 

Regioni ordinarie si prevede la «possibile attribuzione» di forme e condizioni 

particolari di autonomia, sottolineando come questo riconoscimento sia solo 

eventuale e rimesso all’accordo tra la Regione e lo Stato, nonché alla «volontà 

di quest’ultimo di assecondare, o meno, le istanze autonomistiche delle quali 

esse si fanno portatrici»49. 

Analogamente, secondo altri l’autonomia speciale costituirebbe un 

«principio istituzionale qualificante e necessario, di sistema», mentre 

l’autonomia differenziata prevista dall’art. 116, terzo comma, Cost. 

rappresenterebbe «soltanto una facoltà evolutiva del sistema»50. Di 

conseguenza rimarrebbe chiaro il divario tra specialità e differenziazione, in 

quanto queste obbedirebbero la prima ad una logica federalistica e la seconda 

ad una logica ancora autonomistica, benché ampliata, venendosi così a 

mantenere una divaricazione qualitativa tra i due tipi di Regione51. 

                                                           
49 In questo senso F. SALMONI, Forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni 

ordinarie e nuove forme di specialità, in A. FERRARA-G.M. SALERNO (a cura di), Le nuove 

specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, cit., 308- 327, spec. 311-312.  

50 G. ROLLA, L’autonomia delle comunità territoriali, Milano 2008, 100. 

51 Cfr. G. SILVESTRI, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema, cit., 1119-

1133, spec. 1130, il quale a proposito di divario tra specialità e differenziazione sostiene che 

«la prima non incontra la barriera dell’art. 117, ma solo quella dei principi supremi (o valori 
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5. Segue: verso il superamento del modello duale? 

 

Secondo chi scrive, il quadro che emerge dalla riforma costituzionale del 

2001 continua a prevedere una distinzione costituzionalizzata tra specialità e 

ordinarietà regionale52 – non solo per la lettera dell’art. 116 Cost., ma anche 

con riguardo alle fonti53, ossia per il diverso metodo di adozione degli statuti 

e per le diverse competenze da questi previste – ancorché alcuni abbiano 

evidenziato un considerevole avvicinamento tra l’autonomia speciale e quella 

ordinaria. Questa riduzione della distanza tra i due tipi di enti sarebbe 

avvenuta sia nel senso di un’accentuazione della posizione di svantaggio delle 

                                                           

fondamentali o come altrimenti si preferisca dire), la seconda può operare “incursioni” nel 

dominio riservato dello Stato solo nei ristretti limiti previsti dall’art. 116, comma 3». 

52 V., ex multis, A. RUGGERI-C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del 

Titolo V, cit., 398, i quali sostengono che il legislatore abbia scelto di perpetuare la logica 

dell’autonomia regionale “duale”, fondata sui due tipi dell’ordinarietà e della specialità: gli 

AA. non risparmiano però una critica al legislatore, al quale imputano di aver compiuto 

questa scelta in una logica compromissoria, resa ancora più ambigua o incomprensibile dalla 

riforma stessa.  

53 Secondo F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 59, «gli statuti speciali 

mantengono il rango di legge costituzionale dello Stato (art. 116, 1° comma), mentre quelli 

delle altre regioni si baseranno su una legge di tipo sostanzialmente costituzionale (legge 

cost. n. 1/1999) e infine le “leggi di differenziazione” autorizzate dal nuovo art. 116, 3° 

comma, saranno leggi ordinarie rinforzate e negoziate». Sull’ultima tipologia di leggi, v., di 

recente, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in 

www.federalismi.it, 6/2019, spec. 34 ss.  
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Regioni speciali nei confronti delle altre Regioni54, ma soprattutto quanto al 

fatto che entrambe le tipologie di Regioni, seppure nella diversità di 

specialità e differenziazione, siano collocate all’interno di un ordinamento 

regionale ormai orientato nella direzione di un’autonomia regionale 

asimmetrica e differenziata55.  

Invero, proprio l’asimmetria dovrebbe consistere nella compresenza di 

specialità e di possibile differenziazione, come nel sistema regionale italiano 

a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la quale ha prodotto – 

sebbene finora solo parzialmente – un modello di regionalismo asimmetrico 

che non solo ha ridotto il divario tra Regioni speciali e Regioni ordinarie, ma 

che potrebbe consentire di offrire risposte alle esigenze regionali di 

differenziazione56. In questo modo, secondo alcuni, l’asimmetria si porrebbe 

                                                           
54 Con ciò «elevando a rango costituzionale una disparità di condizione che, fino alla 

revisione del Titolo V, pur costituendo un elemento di fatto, era in contrasto con il principio 

della maggiore autonomia per esse prevista dalla Costituzione» secondo l’opinione di G. 

D’IGNAZIO-G. MOSCHELLA, Specialità e asimmetrie nell’ordinamento regionale, cit., 341-363, 

spec. 353. 

55 In questo senso R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme 

costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 96, sostiene chiaramente che «autonomia significa 

differenziazione. L’autonomia serve a differenziare la disciplina degli enti, il loro 

ordinamento; la differenziazione è quindi lo scopo dell’autonomia, così come l'autonomia è 

lo strumento della differenziazione». Secondo l’A. la differenziazione regionale sarebbe una 

conseguenza giuridicamente necessaria della diversità nel rispetto del principio di 

eguaglianza, in base al quale situazioni eguali vanno trattate in modo eguale, mentre 

situazioni diverse vanno trattate differentemente.  

56 Cfr. E. LANZA, Differenziazione e specialità regionale: Italia e Spagna a confronto, in S. 

MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dell’Unità alla Costituzione e alla sua 

riforma, II, Milano 2012, 789 ss. L’A. inoltre identifica le ragioni di questa tendenza 

all’asimmetria tra le due tipologie regionali nel consolidamento della sussidiarietà, 
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nel sistema «come strumento nuovo di differenziazione tra le Regioni 

ordinarie e fra queste e quelle speciali, realizzando un dinamismo istituzionale 

sinora non previsto dall’ordinamento costituzionale»57 attraverso i diversi 

procedimenti che ogni tipo di Regione potrà adottare: le Regioni speciali con 

la modifica degli statuti tramite la procedura, ora semplificata, prevista dalla 

l. cost. 2 del 2001, mentre le Regioni ordinarie seguendo il procedimento 

rafforzato delineato dall’art. 116, terzo comma, Cost.58. 

Non è mancato chi ha messo in luce un’anomalia di questo meccanismo 

istituzionale; infatti, fintanto che nessuna Regione ordinaria si sarà 

differenziata e nessuna Regione speciale avrà adeguato il proprio statuto, il 

regionalismo italiano vedrà un risultato opposto a quello atteso in un 

ordinamento asimmetrico59.  

                                                           

nell’incalzante processo di integrazione europea e nel grado di sviluppo del regionalismo. Su 

questi elementi v. A. CARIOLA-F. LEOTTA, Art. 116, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. 

OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 2006, 2178 ss., spec. 2185 ss. 

57 S. MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia speciale, cit., 107-108. 

58 Cfr. M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” regionale, cit., 9; S. 

MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia speciale, cit., 107-108; nonché G. ROLLA, 

L’autonomia delle comunità territoriali, cit., 100, il quale però evidenzia che «al momento non 

pare corretto rinvenire nell’art. 116, terzo comma, Cost. il “grimaldello” attraverso il quale 

raggiungere una sostanziale omologazione tra i due tipi di Regioni». 

59 Cfr. A. RUGGERI-C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V, cit., 

398, secondo i quali, inoltre, in questa situazione di stallo sembra perdere di senso la 

distinzione tra specialità e ordinarietà, dal momento che, fino all’adeguamento degli Statuti 

speciali, la maggior parte delle novità della riforma del Titolo V, rispettando la clausola del 

maggior favore o della condizione più favorevole, devono trovare applicazione anche per le 

Regioni speciali.  
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Ad ogni modo potrebbe considerarsi che, in maniera parallela al tortuoso 

percorso di adeguamento degli statuti speciali60 alla l. cost. 3 del 2001, venga 

a porsi in discussione lo stesso significato della specialità – e degli ambiti in 

cui essa dovrebbe compiersi – nel più ampio quadro dell’ordinamento 

costituzionale61. Così, risulta condivisibile l’auspicio che tale condizione possa 

– finalmente e in maniera organica – inserirsi «nel contesto dell’ordinamento 

generale»62, nella prospettiva di un regionalismo «plurale» o «a specialità 

diffusa», secondo la proposta di chi richiama il modello spagnolo al fine di 

poter offrire a tutte le Regioni la possibilità «di farsi carico esclusivamente 

degli interessi effettivamente e peculiarmente emergenti dai territori di 

                                                           
60 Sul tema dell’adeguamento degli statuti speciali, v., ex multis, A. RUGGERI, Forma e 

sostanza dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del titolo V 

(notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), cit., 357 ss.; G.M. SALERNO, Gli 

statuti speciali dopo la revisione del titolo V: aspettative di riforma e vincoli costituzionali, in 

www.federalismi.it, 12/2004; M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” 

regionale, cit., 16-19; M. ROSINI, Il processo di adeguamento degli statuti speciali si rimette in 

moto? La Convenzione sull’Alto Adige/Südtirol, in Osservatorio sulle fonti, 2/2015; G. VERDE, 

Uniformità e specialità, in Rivista AIC, 4/2015.  

61 Cfr. P. COSTANZO, Le Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, cit., 6-7. 

62 G. VERDE, Uniformità e specialità delle Regioni, in N. ANTONETTI-U. DE SIERVO (a 

cura di), Che fare delle Regioni?, Roma 2014, 273. Analogamente M. CECCHETTI, Attualità e 

prospettive della “specialità” regionale, cit., 2 il quale accoglie con favore le novità del Titolo 

V in quanto consentirebbero al problema delle Regioni speciali di «fuoriuscire (finalmente!) 

dall’angusta prospettiva di una riflessione concernente la particolare condizione 

autonomistica di specifiche aree periferiche del Paese, per assurgere a vera e propria 

questione ordinamentale in grado di produrre effetti sull’intero sistema delle autonomie 

territoriali». 
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ciascuna di esse, allo stesso tempo preservandosi l’ottimale appagamento 

degli stessi a mezzo di interventi statali adottati in via sussidiaria»63.  

L’idea è quella di superare un modello duale64 – nel quale si 

contrappongono alcune Regioni (e Province) a regime speciale a tutte le altre 

autonomie sottoposte ad un regime ordinario con possibilità di ulteriori 

differenziazioni – che ormai risulta, secondo alcuni, artificiale e insufficiente 

«a fronte delle crescenti istanze di riconoscimento di una specialità “diffusa”, 

che da tempo attendono di trovare risposte adeguate nella dimensione 

istituzionale»65. Così, la rigida contrapposizione tra i due modelli di 

regionalismo – diventati tre a seguito della riforma – avrebbe perso gran 

parte del suo significato, con la conseguenza che una decisa virata verso una 

differenziazione regionale matura dipenderà molto sia dal contenuto degli 

                                                           
63 A. RUGGERI, Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione 

controversa), in Le Regioni, 1-2/2017, spec. 26, nonché in ID., La “specializzazione” 

dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in Ist. fed., 1/2008, 30, 

dove l’A. sostiene che la «specialità diffusa» dovrebbe essere integralmente sostitutiva del 

tradizionale «regime duale di autonomia, nelle sue declinazioni come ordinaria e speciale». 

Amplius v. ID., Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in Nuove 

autonomie, 6/2000, 845 ss. 

64 Secondo G. D’IGNAZIO-G. MOSCHELLA, Specialità e asimmetrie nell’ordinamento 

regionale, cit., spec. 355 vi sono alcuni fattori che spingono nella direzione del superamento 

del modello di regionalismo duale finora prevalso, tra cui le «le nuove maggiori chances 

offerte alle Regioni ordinarie e […] l’incapacità storica delle Regioni speciali (o almeno di 

alcune di esse) di saper cogliere appieno le potenzialità della differenziazione, senza ridurla 

a retaggio di una specialità greve senza contenuti». 

65 A. MORELLI, Art. 116, in F. CLEMENTI-L. CUOCOLO-F. ROSA-G.E. VIGEVANI (a cura 

di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, Bologna 2018, 325 ss., spec. 

330; di «specialità diffusa» parlano anche G. D’IGNAZIO-G. MOSCHELLA, Specialità e 

asimmetrie nell’ordinamento regionale, cit., spec. 354. 
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statuti regionali, che dalla capacità delle istituzioni regionali – ordinarie e 

speciali – di saper valorizzare le proprie specificità e potenzialità. 

In particolare, nel caso delle Regioni speciali – le quali, nella maggior 

parte dei casi, sembra siano riuscite a differenziarsi solamente a costo di 

“cristallizzare” il proprio status, difendendo le posizioni di favore e 

rivendicando l’accesso alle ulteriori condizioni di autonomia attribuite alle 

Regioni ordinarie66 – risulta di fondamentale rilevanza il processo di revisione 

degli statuti, il quale non dovrebbe limitarsi ad un semplice adeguamento 

(tardivo) alla riforma del 2001, bensì sviluppare un progetto più ampio67 in 

grado di attuare il valore della specialità, intesa «non come una garanzia, ma 

come una possibilità»68. 

 

 

6. Alcuni spunti conclusivi: quale regionalismo per ravvivare il principio 

autonomistico come fattore di integrazione?  

 

In un quadro di regionalismo parzialmente immobile – a causa della 

mancata attivazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. e dell’irrealizzata 

modifica degli statuti speciali – qualcosa sembra muoversi, soprattutto se si 

pensa ai recenti tentativi di differenziazione di alcune Regioni italiane69. 

                                                           
66 Cfr. G. ROLLA, L’autonomia delle comunità territoriali, cit., spec. 105. 

67 Cfr. G. D’IGNAZIO-G. MOSCHELLA, Specialità e asimmetrie nell’ordinamento regionale, 

cit., spec. 354.  

68 G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, cit., 50. Inoltre, sul punto, v. P. 

PINNA, La revisione degli statuti delle Regioni differenziate e le prospettive della specialità, in 

Riv. giur. Mezz., 1-2/2001, 107-120; P. CIARLO, “Federalismo amministrativo” e Regioni 

speciali, in Quad. cost., 1/2000, 129-130. 

69 Il riferimento è, in modo particolare, ai casi di Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, sui cui v. nt. 7. A partire da gennaio 2019, parallelamente alla possibile 
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Tuttavia, in assenza di motivazioni etnico-culturali, le richieste di 

differenziazione tendono a basarsi sulla presunzione di poter meglio svolgere 

le funzioni normalmente gestite a livello centrale, ovviamente facendo 

emergere anche il tema delle risorse e, quindi, del c.d. residuo fiscale70.  

In questo senso occorre individuare correttamente la ratio dell’assetto 

regionale previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost., il quale non è «uno 

strumento di segmentazione dell’unità nazionale», bensì una modalità 

attraverso cui poter coinvolgere i diversi livelli di governo «nella formazione 

e nella gestione di politiche condivise e, insieme, sperimentare forme di 

                                                           

definizione di intese tra il Governo e le tre menzionate Regioni “differenziande”, anche le 

altre Regioni hanno rivalutato la propria posizione: sette hanno formalmente conferito al 

Presidente l’incarico di chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia (Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, 

Toscana e Umbria), tre hanno assunto iniziative preliminari (Basilicata, Calabria, Puglia), 

mentre due, al momento, non hanno intrapreso iniziative formali ma hanno soltanto 

approvato atti di indirizzo in materia (Abruzzo e Molise). Infine, occorre segnalare l’ordine 

del giorno n. 102, «Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di 

maggiori forme di autonomia avanzate dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 

ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione», approvato dall’Assemblea Regionale 

Siciliana nella seduta del 20 febbraio 2019. Per ulteriori approfondimenti, v. il Dossier n. 

104 del febbraio 2019 «Il processo di attuazione del regionalismo differenziato» a cura del 

Servizio studi del Senato. 

70 Sul punto v. I.A. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia 

responsabile o egoismi dei territori?, in questa Rivista, 1/2019, spec. 12 ss. Per l’A., «va risolto 

il nodo del “residuo fiscale”, costituito dal differenziale tra costi dei servizi sul territorio e 

tributi maturati sullo stesso, la cui sorte è fondamentale ai fini del sistema di perequazione 

descritto nell’art. 119. Fondi perequativi e risorse aggiuntive costituiscono gli strumenti per 

l’assolvimento dei doveri di solidarietà sociale». 
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gestione più efficiente di determinate competenze»71. Il motivo fondante del 

regionalismo differenziato non dovrebbe riscontrarsi in una nuova 

parificazione conformante delle Regioni ordinarie – sia pure verso l’alto – 

piuttosto in una logica di differenziazione – quanto all’organizzazione, alle 

funzioni e alle competenze – da intendersi come proiezione delle effettive 

diversità e peculiarità caratterizzanti ciascun territorio72. 

Decisamente più critico chi evidenzia tra i rischi del regionalismo 

asimmetrico quello di inserire un fattore competitivo tra le Regioni, che 

potrebbe far emergere le prestazioni di efficienza sulle performance peggiori, 

sicché lo Stato si troverebbe ad essere arbitro in una competizione tra enti 

regionali, alla cui base vi sarebbe l’idea di una concorrenza tra le Regioni 

finalizzata alla selezione di best practices: tale visione risulta, in un certo senso, 

ideologicamente viziata da un certo ottimismo di stampo neo-liberistico, 

tanto che ci si potrebbe chiedere se davvero incentivare la competizione tra 

enti territoriali sia il modo migliore per rilanciare il principio autonomistico.  

Conseguentemente va detto che il regionalismo differenziato deve essere 

adeguatamente compensato da forme di regionalismo cooperativo e 

integrativo, per evitare di indebolire il complesso delle realtà regionali 

rispetto al ruolo dello Stato, nonché di compromettere – nel lungo periodo – 

la stessa unità della Repubblica73.  

                                                           
71 G. MACCIOTTA, Regionalismo differenziato: una logica di sistema, perché sia efficace e 

non un privilegio di pochi, in Astrid Rassegna, 6/2019, spec. 9-10.  

72 Cfr. R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., spec. 658; v. anche P. 

COSTANZO, Le Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, cit., spec. 6-7. 

73 In questo senso si esprime O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del 

principio autonomistico, in Astrid Rassegna, 14/2017, spec. 15 ss. Per ulteriori considerazioni 

critiche sul modello asimmetrico della differenziazione competitiva v. ID., Specialità e 

asimmetria nel sistema regionale italiano, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo 

italiano dell’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, I, Milano 2012, 161 ss.  
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L’attuazione del regionalismo differenziato può consentire di ravvivare il 

principio autonomistico solo se viene affiancata da un conseguente 

rafforzamento degli istituti di autonomia positiva, ossia attraverso la 

partecipazione ai processi decisionali che si svolgono a livello centrale, ma che 

hanno effetti sulle autonomie regionali74: ne deriva che la partecipazione delle 

Regioni a detti processi – ad esempio attraverso il tanto auspicato Senato 

delle Regioni – sarebbe la condizione in grado di garantire rapporti più 

armonici tra centro e periferia, contrastando in questo modo sia le tendenze 

espansive e centripete dello Stato, che quelle opposte delle Regioni, 

specialmente quelle settentrionali, le quali, nondimeno, attraverso l’art. 116, 

terzo comma, Cost. aspirano ad una maggiore autonomia in determinate 

materie come reazione all’eccesso di centralizzazione statale75. 

Non bisogna però dimenticare che a fronte di tali forme di 

differenziazione e asimmetria – le quali non dovrebbero portare a richieste di 

secessione prive di fondamento costituzionale, ma dovrebbero rappresentare 

soltanto una modalità prevista dalla Costituzione per raggiungere un 

regionalismo più consapevole – nell’ordinamento sono presenti quelli che la 

Costituzione considera come parametri unificanti, ossia la tutela dell’unità 

giuridica e dell’unità economica (art. 120 Cost.), i principi sull’autonomia 

finanziaria (art. 119 Cost.) e il principio solidaristico, che dovrebbe 

conformare non soltanto la perequazione territoriale, ma, più in generale, la 

vita politica, economica e sociale dell’intero territorio nazionale76. Cosicché 

                                                           
74 Cfr. O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 

15 ss.  

75 Cfr. F. GALLO, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario, cit., 

spec. 9. 

76 Sul punto v. L. VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie 

speciali alle ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116 della Costituzione, cit., spec. 

10-11. 
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non si deve trascurare che le forme ulteriori e condizioni particolari di 

autonomia non esentano le Regioni che le ottengono dall’obbligo di dare il 

proprio contributo alle altre Regioni e alla Repubblica77, così come non ne 

sono esonerate le Regioni speciali, dal momento che la specialità regionale 

non comporta alcuna estraneità rispetto a «valori e principi insensibili alla 

dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»78. 

In questa direzione è stato notato che, a differenza di Veneto e 

Lombardia, l’iniziativa dell’Emilia-Romagna avrebbe il pregio di voler 

difendere i valori di unità giuridica, economica e finanziaria della nazione, 

interpretando il regionalismo differenziato in sintonia con il legislatore 

costituzionale il quale ha voluto evitare l’espansione del numero delle Regioni 

speciali e, altresì, la costruzione di un sistema amministrativo eccessivamente 

frammentato, rimarcando il punto per cui l’asimmetria dovrebbe essere un 

modo per colmare il divario regionale e non per accentualo79. 

Pertanto, il regionalismo differenziato, per poter coesistere in un sistema 

regionale asimmetrico dove accanto a Regioni ordinarie, più o meno 

differenziate, vi sono anche Regioni speciali, deve recuperare quella 

autonomia cooperativa ed integrativa dell’art. 5 e del Titolo V, parte II, della 

Costituzione, senza la quale si corre il rischio che il sistema regionale venga 

indebolito, contraddicendo l’assunto secondo cui il principio autonomistico 

deve essere un fattore di integrazione dello Stato e non di frammentazione o 

separazione. Proprio l’art. 5 Cost. – posto a fondamento dell’equilibrio tra le 

                                                           
77 Cfr. S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in 

Le Regioni, 4/2017, 661-688, spec. 665-666.  

78 In particolare, v. le sentenze della Corte costituzionale nn. 154 del 2017 e 219 del 

2013.  

79 Cfr. F. GALLO, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario, cit., 

spec. 6 e 9-10. 
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esigenze unitarie dello Stato e le esigenze di differenziazione rivendicate dalle 

autonomie territoriali80 – viene richiamato non solo nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 118 del 2015 in tema di referendum regionali consultivi81, 

ma anche da chi rileva un legame molto stretto tra principio unitario 

repubblicano e solidarietà economica e sociale, che emergerebbe da una 

lettura combinata degli artt. 1, 2 e 5 Cost: è all’interno di questi principi 

costituzionali che deve inserirsi, in modo armonico, il «regionalismo delle 

differenze», al fine di poter salvaguardare le istanze unitarie e la tutela dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in 

qualunque parte del territorio82, dal momento che la solidarietà economica, 

politica e sociale deve svolgersi allo stesso modo su tutto il territorio 

                                                           
80 R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., spec. 649-651. 

81 Secondo la Corte, al considerato in diritto 7.2, «l’ordinamento repubblicano è fondato 

altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l’autonomia 

territoriale, oltre che l’apertura all’integrazione sovranazionale e all’ordinamento 

internazionale; ma detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell’unica Repubblica: 

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” (art. 5 

Cost.)».  

82 Cfr. I.A. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o 

egoismi dei territori?, cit., spec. 10, secondo cui «coesione e solidarietà, quali correttivi del 

principio autonomistico, giustificano trasferimenti di risorse per ridurre gli squilibri esistenti 

tra le diverse zone del Paese»; analogamente anche F. CLEMENTI, L’aumento delle differenze 

e i contrappesi da prevedere, in Il Sole24Ore, 15 febbraio 2019; S. GAMBINO, Regionalismo 

(differenziato) e diritti. Appunti a rilettura del novellato titolo V Cost., fra unità repubblicana, 

principio di eguaglianza ed esigenze autonomistiche, in Astrid Rassegna, 5/2019, spec. 14; F. 

GIUFFRÈ, Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell’evoluzione del 

regionalismo italiano, Torino 2012, 6 ss.  
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nazionale83, spettando allo Stato il mantenimento dell’unità e indivisibilità 

della Repubblica84.  

 

                                                           
83 In questo senso F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 

2002, 8 ss.; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna 2016, 56 

ss.  

84 Cfr. I. A. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o 

egoismi dei territori?, cit., 10 ss. secondo cui «la “tenuta” sociale del Paese si gioca anche in 

termini redistributivi; secondo il significato dell’art. 3, attraverso l’impegno della 

Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale verso coloro che vivono 

nelle aree del territorio nazionale meno sviluppate. Ciò al fine di evitare impulsi disgregativi 

e mantenere salda l’unità giuridica ed economica della Repubblica». 


