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SOMMARIO: 1. La genesi dell’art. 116, III comma, Cost., nell’ambito dei processi di 

federalismo centrifugo. – 2. Le questioni procedurali irrisolte e la necessità costituzionale di 

una legge di attuazione dell’art. 116, III comma, Cost. – 3. Legge di differenziazione e poteri 

del Parlamento. – 3.1. La legge di differenziazione come legge meramente formale: critica. 

– 3.2. La legge di differenziazione come legge di approvazione e la sua pretesa inidoneità a 

modificare i contenuti dell’intesa. – 3.3. La legge di differenziazione non consiste in 

un’«approvazione dell’intesa» ma rappresenta la fonte del regime differenziato «approvata 

a maggioranza assoluta dalle Camere sulla base dell’intesa». 

 

 

1. La genesi dell’art. 116, III comma, Cost., nell’ambito dei processi di 

federalismo centrifugo 

 

Il motivo fondante la richiesta di maggiori spazi di autonomia è 

politicamente riassumibile nello slogan della Lega Nord secondo il quale «i 

soldi del Nord devono rimanere al Nord»1. Questa semplice chiave di lettura 

è sufficiente a spiegare sia i motivi politici che hanno indotto a suo tempo il 

Parlamento a introdurre lo stesso art. 116, III comma, in Costituzione che le 

reali istanze materiali che sostengono le recenti iniziative regionali volte a 

dare attuazione alla clausola di asimmetria. 

Con riferimento alla genesi dell’art. 116, III comma, Cost., infatti, è stato 

chiaramente messo in evidenza che esso fu introdotto «con un emendamento 

concordato in Commissione, senza una spiegazione delle ragioni per cui erano 

state scelte quelle materie di competenza esclusiva dello Stato»; per cui, sebbene 

«mancò una riflessione di carattere sistemico su quello che avrebbe potuto 

 
1 Cfr., per una ricostruzione storica di come le istanze leghiste hanno trovato ingresso 

nell’ordinamento, M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o 

secessione occulta?, Napoli 2019, 9 e ss.; cfr. inoltre, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? 

Autonomie regionali e unità nazionale, Bari-Roma 2019, passim.  
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comportare la previsione di forme di asimmetria nell’ambito del regionalismo 

ordinario», fu comunque chiaro che il vero scopo della disposizione «almeno 

nella previsione di chi la propose» fosse quello di «allargare il consenso 

politico e in vista di future alleanze di governo» (corsivo mio)2 chiaramente con 

quel partito che chiedeva che i soldi del Nord restassero al Nord.  

 Come è stato osservato, la stessa disciplina delle materie oggetto della 

differenziazione non è assolutamente facile da comprendere da una 

prospettiva giuridica perché sfugge la razionalità della loro individuazione3. 

La scelta delle materie oggetto del regionalismo differenziato si spiega, 

infatti, sul piano politico in quanto essa «corrisponde (almeno per quanto 

concerne la tutela della salute e l’istruzione) alla domanda devolutiva 

proveniente da alcune regioni (Lombardia e Veneto), sulla spinta politica 

della Lega Nord»4. Materie che richiedono, peraltro, un’ingentissima spesa 

pubblica.  

Che questa intenzione di carattere fiscale rappresenti la sostanza politica 

del processo in corso è limpidamente testimoniato dalle recenti proposte di 

regionalismo differenziato. È del tutto evidente che esse non siano altro che 

un tentativo di cucire un vestito formale sull’indicato obiettivo, con l’effetto 

di tendere fino ai limiti della rottura il principio di unità della Repubblica. 

Solo se si guarda al diritto come a un fenomeno avulso dalle istanze materiali 

 
2 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. 

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

Costituzione, in Federalismo Fiscale, 2007, 174. 

4 Ibidem. 
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si può misconoscere questa semplice evidenza che finisce con l’imprimere il 

suo carattere disgregativo a tutto il processo in atto5. 

Com’è noto, la campagna elettorale per i referendum del 22 ottobre 2017 

è stata tutta incentrata sul tema della necessità di trattenere al Nord il 

residuo fiscale. Quello del residuo fiscale è un problematico concetto di 

finanza pubblica6, nato peraltro con scopi perequativi e con un’attitudine 

centripeta, cioè al fine di giustificare il potere di redistribuzione del governo 

federale7. Come è però accaduto al concetto di federalismo fiscale, anche 

quello del residuo fiscale è stato stravolto e utilizzato in modo ingannevole 

per sostenere l’idea che ci fosse un furto del Sud ai danni del Nord. Su questa 

mistificazione si è concentrato il dibattito politico in tema di regionalismo 

differenziato8, svelando il reale intento perseguito dal ceto politico regionale: 

ottenere la gestione di una quota rilevantissima dei tributi erariali. Come 

lucidamente osservato, infatti, questa richiesta di maggiori risorse 

rappresenta il «vero obiettivo» del processo in atto, rappresentato dalla 

«devoluzione di quote rilevanti del gettito di imposte della Repubblica 

italiana, con la scusa di potere-dovere coprire le spese delle nuove 

 
5 Per cui i tentativi di ricostruire il processo in corso come volto ad un rafforzamento 

del regionalismo e della stessa unità nazionale, se comprensibili in quanto si sforzano di 

armonizzare le attuali richieste di differenziazione con il disegno complessivo della 

Costituzione, si scontrano con l’evidenza di un percorso politico che spinge in tutt’altra 

direzione. 

6 Cfr. A. GIANNOLA, G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul 

«federalismo differenziato», in Riv. econ. mezzogiorno, 1-2/2018, 5 e ss. 

7 J.M. BUCHANAN, Federalism and Fiscal Equity, in AER 40, 1950, 583-599.  

8 Lo rileva chiaramente A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del 

Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica, in www.federalismi.it, 8/2019, 6-7. 
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competenze»9. Prova ne è, del resto, che i sistemi di finanziamento sinora 

ipotizzati – sia quelli previsti dai preaccordi del 2018 che quelli contenuti 

nelle bozze di intesa del 2019 – non solo sono avulsi dal costo delle nuove 

funzioni ma determinerebbero anche un aumento della sperequazione 

esistente. Ed è per questo motivo che si è, a buon diritto, parlato di 

«secessione mascherata»10 o, con terminologia comunicativamente più 

efficace, di «secessione dei ricchi»11.  

Di questo aspetto si è scritto molto per cui, per un esame approfondito, si 

rinvia alla letteratura in materia e a considerazioni svolte in altra sede12. 

 
9 A. MORRONE, Populismo referendario. La strada impervia della secessione all’italiana, 

in www.federalismi.it, n. 20/2017, 4, (corsivo mio) a commento della campagna elettorale dei 

referendum del 22 ottobre 2017 di Lombardia e Veneto. 

10 A. MORRONE, Populismo referendario. La strada impervia della secessione all’italiana, 

cit. 

11 G. VIESTI, La secessione di cui nessuno parla, in www.rivistailmulino.it, 3 settembre 

2018; cfr. anche ID., Un referendum contro l’unità nazionale, in www.rivistailmulino.it, 24 

luglio 2018. Ne sono chiara manifestazione sia la legge regionale n. 15 del 2014, quella cioè 

che ha poi consentito la realizzazione del referendum del 22 ottobre 2017, sia la proposta di 

legge statale presentata dalla regione Veneto nel 2018 che intendeva riservare alla regione i 

9 decimi delle principali imposte erariali, sia i sistemi di finanziamento ipotizzati dai 

preaccordi del 2018 così come dalle bozze di intese del 2019, che intenderebbero parametrare 

i fabbisogni standard non al costo delle funzioni ma al gettito fiscale riscosso nei confini 

amministrativi regionali. Sul punto cfr. C. IANNELLO, Autonomia differenziata e rottura 

dell’unità nazionale, in Rass. dir. pubbl. eur., 2/2018, 427 ss.  

12 Cfr. la letteratura citata nelle note precedenti. Si veda, da ultimo, A. LUCARELLI, 

Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse e A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo 

differenziato e uso congiunturale delle autonomie entrambi in Dir. pubbl. eur. rass. online, 

giugno 2019; S. MAROTTA, Regionalismo differenziato: cos’è e quali rischi comporta, in Eco. 

Pol., 17/2019.  
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Tuttavia, il dato politico materiale di fondo, cioè che siamo di fronte ad una 

manifestazione di quel fenomeno che la dottrina ha classificato come 

«federalismo centrifugo» – un processo disgregativo che mira alla «rottura 

dell’unita ̀ politica e sociale»13 – deve essere tenuto ben presente dal giurista, 

anche quando si confronta con le questioni di carattere procedurale che, mai 

come in questo caso, non sono avulse dai valori e dai principi costituzionali.  

Lo scopo pratico perseguito, infatti, non può essere pretermesso 

nell’analisi giuridica, altrimenti il ragionamento diviene astratto, 

disancorato dagli obiettivi che si intendono realizzare e si rischia di non 

comprendere il processo in atto in tutta la sua concreta portata.  

È fondamentale sottolineare questa matrice antiunitaria delle proposte 

regionali finora formulate di attuazione del regionalismo differenziato 

proprio per poter inquadrare al meglio anche le questioni che attengono ai 

profili procedurali, che – come è stato autorevolmente osservato – hanno 

prodotto ipotesi attuative dell’art. 116, III comma, Cost. ai limiti 

dell’«eversione»14. Le procedure «eversive» ipotizzate, come quelle che 

intenderebbero affidare alle commissioni paritetiche il compito di riempire di 

contenuti una riforma di portata costituzionale, non rappresentano, invero, 

un incidente di percorso di un processo per altri versi lineare, bensì il coerente 

sviluppo di un percorso che si caratterizza ab origine proprio per la sua carica 

 
13 C. DE FIORES, Il neofederalismo. Aspetti teorici e profili giuridici, in Le Regioni, 1995, 

81 e ss. Cfr. inoltre ID., Il federalismo centrifugo, in C. DE FIORES-C. PETROSINO, Secessione, 

Roma 1996, 102 ss.; cfr., inoltre, L. CHIEFFI, Disarticolazione del sistema delle autonomie e 

garanzie dei livelli essenziali, in F. BETTINELLI-F. RIGANO (a cura di), La riforma del titolo 

V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino 2004, 732, che discorre di 

«derive asimmetriche». 

14 R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso 

l’eversione, in www.forumcostituzionale.it, 16 marzo
 
2019. 
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dirompente con riferimento ai principi sostanziali di eguaglianza e di unità 

della Repubblica.  

Per cui, parafrasando il titolo dell’ottimo contributo di Roberto Bin, si 

potrebbe osservare che stiamo andando coerentemente «verso l’eversione»15.  

 

 

2. Le questioni procedurali irrisolte e la necessità di una legge di attuazione 

dell’art. 116, III comma, Cost. 

 

Come è noto, l’art. 116, comma III, Cost., che ha introdotto la possibilità 

per le regioni ordinarie di accedere a «ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia», è rimasto sino ad oggi inattuato. La circostanza che sinora 

tutti i tentativi di attuazione della clausola di asimmetria siano falliti – e che 

il processo in corso in questa legislatura sia entrato in una fase di stallo anche 

prima del cambio della maggioranza governativa – ci dà il segno della 

profonda problematicità, politica e giuridica, della differenziazione dei poteri 

regionali per come è stata (male) intesa e (mal) disciplinata nel nostro 

ordinamento. 

Ed i problemi procedurali non sono meno gravi ed importanti di quelli 

sostanziali.  

Pare opportuno ricordare che la disposizione in esame ha «solo 

abbozzato»16 la procedura e che, secondo la diffusa opinione degli studiosi, la 

 
15 Cfr. nota che precede. 

16 Così L. VIOLINI, L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di 

maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 4/2018, 333. Osserva A. 

MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 153 che «L’iter formativo delle leggi di 

autonomia negoziata è solamente tratteggiato dalla disposizione costituzionale. Molte 

questioni perciò possono essere sciolte in modo non univoco» (corsivo mio). 
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disciplina costituzionale della differenziazione è assai lacunosa17 e contiene 

«evidenti difetti di formulazione»18. 

L’art. 116, comma III, Cost., prevede che «su iniziativa della Regione 

interessata, sentiti gli enti locali» queste forme e condizioni particolari di 

autonomia siano definite in una legge dello Stato «approvata dalle Camere a 

maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la 

Regione interessata».  

 
17 Cfr.

 
in tema A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 139 ss.; T.E. FROSINI, 

La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato, in Riv. giur. mezz., 2002, 599 ss.; 

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, 51 ss.; F. PALERMO, Federalismo asimmetrico e riforma della Costituzione italiana, in 

Le Regioni, 1997, 291 ss.; ID., Il regionalismo differenziato, in T. GROPPI-M. OLIVETTI (a 

cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino 2001, 53 ss. Si tratta infatti di una 

disposizione che andrebbe riscritta, nell’ambito di un complessivo riordino del titolo V (cfr., 

sul punto, A.M. POGGI, Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato (a margine 

del Convegno di Torino), in questa Rivista, 2/2019). Ed in effetti essa era stata addirittura 

cancellata dai disegni di legge di iniziativa governativa che avevano tentato di riformare la 

seconda parte della Costituzione, quello del 2003 (poi confluito nel testo sottoposto al 

referendum costituzionale nel 2006) e quello del 2013. In quest’ultimo caso il 116, III 

comma, sebbene cancellato dalla proposta governativa, venne reintrodotto con modifiche, 

in sede di dibattito parlamentare, a seguito dell’approvazione di un emendamento 

Finocchiaro-Calderoli. Il sostanziale riordino delle competenze di Stato e regioni contenuto 

in quel testo, tuttavia, avrebbe reso molto meno traumatico rispetto ad oggi l’attivazione 

della clausola di asimmetria. 

18 Così A. MORELLI, Art. 116, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, 

II. Parte II - Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali, 

a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Bologna 2018, 325 s., spec. 329. 
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Come si può facilmente evincere dalla citata disposizione si possono 

distinguere 4 fasi procedimentali: la fase dell’iniziativa, riservata alla regione 

interessata; la fase della consultazione degli enti locali; la fase della stipula 

dell’intesa fra lo Stato e la regione; quella dell’approvazione della legge del 

Parlamento sulla differenziazione.  

Non solo nessuna di queste fasi è disciplinata in modo esaustivo, ma 

l’interpretazione dalla disposizione costituzionale si presta a letture 

sostanzialmente diverse: ad esempio, si è sostenuto che l’intesa potrebbe 

intercorre non solo tra governo centrale e regionale ma anche tra gli organi 

legislativi e si discute molto sulla natura della legge sull’autonomia, se essa 

sia da considerarsi tale solo in senso formale o anche in senso sostanziale19.  

La dottrina e la prassi stanno quindi cercando di dare le risposte che la 

formulazione letterale dell’art. 116, III comma, Cost. non contiene. Proprio 

le molteplici opinioni espresse, come le (plurali) possibilità di attuazione 

contenute nelle stesse proposte sinora formulate, dimostrano che l’art. 116 

Cost. è norma ambigua non solo per quanto riguarda la sua compatibilità con 

 
19 Per quanto riguarda la fase dell’iniziativa regionale, è astrattamente ipotizzabile sia 

un’iniziativa della Giunta regionale che una del Consiglio, che si esprima ai sensi dell’art. 

121 Cost. Per quanto riguarda la fase della consultazione degli enti locali, le opzioni sono 

molteplici, perché non è chiarito se essi debbano essere consultati singolarmente oppure se 

sia sufficiente la consultazione del consiglio delle autonomie locali. L’unico aspetto certo di 

questa fase è che si tratti di un parere obbligatorio ma non vincolante. Anche con 

riferimento alla fase dell’intesa, come accennato nel testo, ci sono diverse opzioni 

interpretative. Essa potrebbe infatti essere realizzate dagli esecutivi ma anche dagli organi 

legislativi dello Stato e della Regione. Per non parlare dell’ultima fase, cioè quella di 

approvazione della legge sulla differenziazione, per la quale si rinvia alle osservazioni svolte 

nel paragrafo 3. 
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i principi costituzionali di eguaglianza e di unità20, ma anche perché lo stesso 

procedimento di attuazione può intraprendere strade molto differenti, alcune 

delle quali in grado di «minare i capisaldi dell’ordinamento costituzionale», 

come riconosciuto persino dal presidente dell’Emilia-Romagna con 

riferimento alle proposte, cui si è però paradossalmente poi unito, della 

Lombardia e del Veneto21.  

A fronte della lacunosità e dell’ambiguità della disposizione sarebbe, 

pertanto, necessaria una legge di attuazione, che faccia chiarezza su 

procedura e limiti della differenziazione, sciogliendo così i maggiori nodi 

problematici della disposizione costituzionale. 

Preliminarmente, occorre rilevare che una legge attuativa dell’art. 116, 

III comma, Cost. si imporrebbe per una ragione di sistema: in un 

ordinamento fondato sul principio di legalità, in cui ogni atto dei pubblici 

poteri deve trovare il proprio fondamento in una previa disposizione di legge, 

non si può ammettere che un’attività di questo rilievo per la vita della 

collettività nazionale non sia dettagliatamente disciplinata nella sua 

procedura e non siano chiaramente individuate le sfere di competenza e le 

specifiche attribuzioni. Non solo, dunque, quella ad «attivarsi» a seguito 

dell’iniziativa regionale, ma anche quella relativa alla decisione, alla fase 

 
20 Cfr. il paragrafo che precede e la letteratura ivi citata. Si veda, inoltre, di recente, I. 

NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei 

territori?, in questa Rivista, 1/2019. 

21Cfr., sul punto, M. DOGLIANI, Quel pasticciaccio brutto del regionalismo italiano, in Il 

Piemonte delle autonomie, 3/2018, 3, il quale si chiede retoricamente: «Si rende conto, il 

Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, che cosa significa: “minare i 

capisaldi dell’ordinamento costituzionale”? Evidentemente no. Altrimenti, come potrebbe 

accodarsi a iniziative che egli stesso giudica mirare a quello scopo? E lo stesso vale per le 

altre regioni che si sono messe diligentemente in fila».  



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   11 

 

istruttoria, agli opportuni pareri22. Tutti aspetti, questi, che necessitano di 

una previa disciplina legislativa, tanto più ove si consideri che non solo 

nessuna fase procedimentale è chiaramente ed univocamente disciplinata ma 

soprattutto che l’art. 116, III comma, Cost. non attribuisce direttamente in 

capo all’esecutivo il potere di stipulare l’intesa. La disciplina costituzionale, 

infatti, si limita a indicare genericamente la necessità di «un’intesa tra lo 

Stato e la regione interessata» senza attribuire a nessun soggetto il relativo 

potere. Intesa che ben potrebbe intercorrere, pertanto, come rilevato, tra il 

Parlamento e i consigli regionali.  

Le medesime considerazioni valgono, ovviamente, anche per quanto 

riguarda il versante regionale, non essendovi nemmeno negli ordinamenti 

regionali una disciplina legislativa degli aspetti procedurali della 

differenziazione. Non senza sorpresa, infatti, una tale materia non solo è stata 

ignorata dagli statuti regionali di seconda generazione ma non è stata 

nemmeno oggetto di discipline ad hoc da parte di quelle regioni che hanno 

avviato il processo in corso. Fino ad oggi, pertanto, sia a livello statale che 

 
22 Poiché la modifica delle competenze di una o più regioni ha delle ripercussioni non 

solo sui poteri dello Stato ma anche sugli equilibri dell’intero sistema dei rapporti Stato 

regioni sarebbe quanto mai opportuno prevedere un obbligo di consultazione della 

conferenza Stato regioni. Osserva a tale proposito M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato 

alla prova dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019, 17, che «è necessaria la 

consultazione sulle bozze di intesa della Conferenza Stato-Regioni, se non della Conferenza 

unificata, ove si reputasse che l’interesse degli enti locali all’attivazione della 

differenziazione non concerna solo gli enti locali della Regione che conclude l’intesa, ma 

anche enti locali di altre Regioni».  
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regionale, si è svolta una fase attuativa praeter legem, in un quadro fluido e 

scivoloso che ha persino reso più complicato il processo di differenziazione23.  

Occorre a questo proposito osservare che una (molto) parziale normativa 

di attuazione è contenuta nell’art. 571 della legge n. 147 del 2013 ma tale 

disposizione non è assolutamente sufficiente allo scopo perché contiene solo 

un frammento di disciplina. Essa prevede, infatti, che «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».  

L’importanza di questa diposizione è stata generalmente sottovalutata24. 

Non si è, infatti, messo in rilievo che senza di essa si sarebbero posti seri 

problemi sia per la redazione dei preaccordi del 201825, sia per stabilire la 

competenza ad instaurare la fase di negoziazione condotta nel corso della 

presente legislatura26. Questa norma di legge, individuando quanto meno una 

competenza «ad attivarsi» del presidente del Consiglio dei Ministri e del 

 
23 Cfr. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, III ed., Torino 2012 i quali 

osservano che «la mancanza di una legge di attuativa dell’art. 116.3 Cost. si è rivelata un 

ostacolo decisivo» all’attuazione della disposizione costituzionale. 

24 Sottovalutata non solo dalla dottrina, ma anche dalla prassi, se si pensa che la 

richiamata disposizione non è stata nemmeno citata nella motivazione dei preaccordi del 

2018, probabilmente perché disciplinando solo una competenza ad attivarsi, non stabilisce 

né a chi competa la firma, né a chi spetti la decisione conclusiva. Nelle bozze delle nuove 

intese pubblicate nel 2019 tale disposizione è richiamata solo in quella relativa alla 

Lombardia.  

25 Cfr. G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi 

spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in questa 

Rivista, 2/2018, 23. 

26 M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 21. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843373&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843373&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Ministro per gli affari regionali, ha dunque svolto una funzione essenziale, 

sebbene non sia assolutamente sufficiente a colmare le lacune.  

Proprio per sciogliere alcuni dei più importanti nodi interpretativi, 

nonché in ossequio al principio di legalità, nel 2007 l’allora Ministro per gli 

affari regionali, Linda Lanzillotta, si fece portatrice in Consiglio dei Ministri 

di un d.d.l. che tuttavia non venne discusso per lo scioglimento anticipato 

della legislatura e fu quindi ripresentato come p.d.l. nel 2008 alla Camera dei 

Deputati27. È significativo che la relazione del citato d.d.l. considerasse, 

correttamente, che «la presente proposta di legge costituisce la condizione 

necessaria per dare attuazione all’intesa, ove questa fosse sottoscritta» (corsivo 

mio)28.  

Occorre poi osservare che, studiando attentamente la differenziazione dei 

poteri regionali, ci si rende conto che sono tanti e tali le questioni 

problematiche – come è dimostrato dalla pressoché unanime letteratura 

costituzionalista che ha rilevato le carenze dell’art. 116, III comma – che non 

si vede come si possano sciogliere i maggiori nodi interpretativi senza una 

legge di attuazione dell’art. 116, III comma.  

Del resto, proprio alcune argomentazioni addotte da quella parte della 

dottrina che sostiene l’auto-applicatività di tale disposizione29, offrono – 

sorprendentemente – spunti per giungere all’opposta conclusione.  

 
27 XVI Legislatura, Camera dei Deputati, n. 1368. 

28 Citato da L. VIOLINI, L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste 

di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, cost., cit., 333, in nota n. 34. 

29 Cfr., per questa tesi, O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio 

autonomistico, in Astrid Rassegna, 14/2017, che sostiene che l’art. 116, III comma, Cost. pone 

«solo un problema d’interpretazione costituzionale e non un più grave problema di 

attuazione costituzionale»; in senso analogo, B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma 

del Titolo V, Torino 2002, nonché M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni 

di autonomia regionale nel sistema delle fonti, in www.osservatoriosullefonti.it, 2002, 155, il 
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Con argomenti degni della massima attenzione, ad esempio, Omar 

Chessa, dopo aver argomentato la non necessità di una normativa di 

attuazione, sostiene che l’intesa debba intercorrere non tra esecutivo statale 

e regionale (cioè nel modo in cui gli attori istituzionali in campo hanno sinora 

interpretato l’art. 116, III comma, Cost.), ma tra gli organi legislativi30. È 

evidente, tuttavia, che nella misura in cui si debba effettuare una scelta tra 

due alternative astrattamente possibili, entrambi conformi al tenore letterale 

della disposizione, ma dalle conseguenze pratiche profondamente diverse, 

questa scelta non possa essere lasciata all’arbitrio delle decisioni contingenti 

delle forze politiche, ma debba essere formalizzata in una legge dello Stato31. 

 

quale osserva che « spingere fino a tali estreme e drastiche conseguenze [cioè sostenere la 

necessità di una legge attuativa] l’accertata esigenza di specificazioni procedurali rispetto 

alla scarna disciplina costituzionale sembra francamente eccessivo; opinione ribadita in ID., 

Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle regioni di diritto 

comune, in www.federalismi.it, 2002, 8-9; in senso più problematico cfr. M. OLIVETTI, Il 

regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 11.  

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

osserva che «è francamente improprio che siano gli organi esecutivi ad accordarsi 

sull’assetto futuro delle competenze spettanti agli organi legislativi, come se la volontà 

governativa coincidesse con la volontà parlamentare maggioritaria e, nelle Regioni, la 

volontà presidenziale coincidesse con la volontà maggioritaria consiliare». 

31 Allo stesso modo, osserva M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni 

di autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 154: «Quanto all’intesa, è evidente la 

necessità di individuare, all’interno della Regione, quali siano gli organi competenti ad 

avviare (con la presentazione di una proposta iniziale), condurre e concludere tale intesa e 

secondo quali modalità, soprattutto in relazione all’equilibrio complessivo dei rapporti tra 

gli organi regionali. Analogamente si può ritenere con riferimento allo Stato: quale organo 

e secondo quali procedure rispetto agli altri organi statali, può condurre e stipulare le intese 

in nome e per conto dello Stato?», nonché poco oltre: «la necessità di una definizione dei 
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Inoltre, se – come si ritiene diffusamente – le materie «qualificate come 

devolvibili dall’art. 116, 3° co., sono profondamente diverse tra loro e che 

alcune di esse appaiono strutturalmente non devolvibili» (corsivo mio)32, non si 

comprende come una disposizione caratterizzata da una tale dose di 

problematicità – cioè da una strutturale impossibilità ad essere applicata in 

modo conforme al suo tenore letterale – possa essere qualificata come self-

executing.  

Appare evidente che solo una legge di attuazione può chiarire questioni 

tanto cruciali e complesse, svelando così il significato autentico della 

differenziazione dei poteri regionali. In assenza di una disciplina di carattere 

generale sulla reale portata e sui limiti generali siamo costretti solo a 

rappresentare il paradosso di fronte al quale ci troviamo: un’intesa che dà 

un’interpretazione letterale dell’art. 116, III comma, Cost. conduce a un 

risultato (definito giustamente) «irreale»33. 

Del resto, il dato forse più problematico è rappresentato proprio dalla 

comprensione del significato da attribuire alle «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia» di cui discorre l’art. 116, III comma, soprattutto 

ove si consideri che il difetto maggiore dell’art. 117, III comma, Cost. è 

rappresentato dall’aver attribuito alle regioni materie che superano la 

 

profili procedurali lasciati aperti dal testo dell’art. 116, c. 3°, è ancora più evidente se si 

considera l’obbligo di acquisire il parere degli enti locali» salvo però, qualche riga dopo, 

ritenere non necessaria una legge attuativa (ibidem, 155). 

32 M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 14. 

Cfr., inoltre, G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la 

riforma costituzionale, in Le Regioni, 4/2017, 629.  

33 Osserva A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed 

unità e indivisibilità della Repubblica, in www.federalismi.it, 17 aprile 2019, 9, che «risulta, 

infatti, irreale immaginare che tutte le 23 materie o la loro stragrande maggioranza possano 

essere oggetto di devoluzione autonomistica». 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   16 

 

dimensione regionale dell’interesse34. Se si tiene presente che proprio questo 

difetto del nuovo riparto di competenze è stato corretto da una costante 

giurisprudenza costituzionale, il rischio che le ipotesi di attuazione della 

clausola di asimmetria entrino in conflitto anche con l’interpretazione che il 

giudice delle leggi ha dato di questo articolo è concretissimo.  

Anche da questo punto di vista emerge, dunque, la necessità di una legge 

attuativa dell’art. 116, III comma, Cost., al fine di dettare un ragionevole 

quadro di limiti, evitando sia il rischio che una avventata attuazione della 

differenziazione comporti un’ulteriore confusione delle relazioni tra Stato e 

regioni, sia di scaricare nuovamente la ‘soluzione’ del problema sulla Corte 

costituzionale35.  

Inoltre, come è stato lucidamente osservato, «anche a voler escludere 

l’esistenza di uno specifico obbligo costituzionale» di una legge di attuazione, 

resterebbe intatta tutta la sua «opportunità»36. Ciò perché, «proprio il 

maggior tasso di autonomia che attraverso il regionalismo differenziato viene 

iniettato nel sistema costituzionale richiede prestazioni in termini di unità»37 

 
34 C. IANNELLO, Regionalismo differenziato: disarticolazione dello Stato e lesione del 

principio di uguaglianza, in Eco. pol., 30 gennaio 2019. 

35 La legge di attuazione dovrebbe, fra le altre cose, chiarire i limiti generali cui sono 

soggette le nuove devoluzioni di competenze, per evitare, ad esempio, che proposte come 

quella della regione Veneto (che chiede la devoluzione di tutte e 23 le materie possibili) 

possano rappresentare una base idonea anche solo ad iniziare la trattativa volta alla stipula 

dell’intesa. Osserva a questo proposito A.M. POGGI, Qualche riflessione sparsa sul 

regionalismo differenziato, cit., che è «urgente e improcrastinabile porre il tema del “limite”». 

36 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 154. 

37 Ibidem. Il regionalismo differenziato, infatti, come è stato giustamente osservato, 

«non può essere risolto solo mediante accordi parziali tra il Governo e una singola Regione 

(anche quella più popolosa o più ricca) del Paese. Una policy che vuol affrontare 

responsabilmente il regionalismo differenziato, deve muoversi all’interno di un quadro di 
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e, quindi, rende necessaria una legge di attuazione da usare come uno 

«strumento di manutenzione del riparto di competenze» (corsivo mio). 

In questo senso «la differenziazione dovrebbe consentire, nei limiti 

oggettivi disegnati dalla norma costituzionale, tanto l’ampliamento quanto 

la riduzione della sfera di autonomia regionale»38. 

Una proposta, quest’ultima, che non solo non ha trovato riscontro in sede 

politica (ma nemmeno in sede scientifica), perché tutto il movimento degli 

ultimi decenni in favore di un ingannevole federalismo39 è stato caratterizzato 

da posizioni conformiste sia sul piano politico che in quello della «riflessione 

dottrinale» che ha scontato «uno stato di acritica assuefazione all’emotività 

dell’agire politico che, almeno nel nostro Paese, ha finito per tradurre la 

domanda per la riforma dello stato regionale in una pretesa diretta 

esclusivamente a ottenere (sempre) maggiore autonomia» (corsivo mio)40. 

Infine, un altro motivo che renderebbe quanto meno opportuna una legge 

di attuazione è rappresentato dalla necessità di fissare i poteri di intervento 

dello Stato per l’eventualità, che non si può affatto escludere, in cui la regione 

non riesca a far fronte agli impegni assunti41. Se appare chiaro che in una tale 

evenienza debba intervenire lo Stato, «non essendo pensabile che i bisogni 

 

riferimento nazionale». Così A. MORRONE, Populismo referendario. La strada impervia della 

secessione all’italiana, in www.federalismi.it, 20/2017.  

38 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 177. 

39 Cfr. G. FERRARA, Eguaglianza e Federalismo (ovvero del federalismo virtuoso e di 

quello perverso), in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, I, Napoli 2001, 135 

ss. 

40 Ibidem. 

41 Cfr. A. RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, 

Relazione al Convegno di Messina su «Regionalismo differenziato: il caso italiano e 

spagnolo», 18-19 ottobre 2002, in www.giurcost.org.  
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della comunità rimangano sguarniti di regolazione e tutela»42 – bisogni, si 

aggiunge, che si riferiscono a diritti fondamentali dei cittadini delle regioni 

interessate dalla clausola di differenziazione – pare più adeguato disciplinare 

l’intervento statale in forme diverse da quelle attivabili utilizzando la 

clausola dell’art. 120 Cost., concepita con riferimento a contesti e situazioni 

non assimilabili a quelle che scaturirebbero dall’incapacità di una regione a 

svolgere i nuovi compiti assunti.  

Si può, dunque, conclusivamente osservare che la mancanza di una legge 

attuativa dell’art. 116, III, comma, Cost., ha impedito che si sciogliessero i 

tanti nodi problematici lasciati insoluti dalla disciplina costituzionale, 

incanalandone l’attuazione entro un quadro coerente e nel solco dei principi 

di unità e indivisibilità della Repubblica43. Nodi di carattere procedurale e 

sostanziale assieme – come quelli del finanziamento delle nuove competenze, 

dei limiti generali alla devoluzione, della disciplina dell’intervento sostituivo 

dello Stato – con il pericolo che si realizzi un percorso opposto a quello che 

sarebbe razionale e logico: rovesciando «il rapporto tra il sistema e le parti» 

 
42 A. RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, cit., 

29. Come è stato correttamente osservato, per i casi concreti per i quali «i limiti e le 

condizioni dell’asimmetria non siano stati rispettati», ad esempio, per comportamento 

omissivo o inefficiente della Regione, «si deve ammettere l’intervento unilaterale dello 

Stato». Cfr., inoltre, A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento 

ed unità e indivisibilità della Repubblica, cit., 11. 

43 Ribadisce, da ultimo, l’opportunità di una legge di attuazione dell’art. 116, III 

comma, Cost. B. CARAVITA, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo 

differenziato?, in www.federalismi.it, 13/2019, 1 ss. L’A., osservando che una legge di 

attuazione «potrebbe non essere necessaria nel caso di utilizzo dell’articolo per trasferimenti 

limitati e puntuali» (ibidem, 5), osserva come per trasferimenti delle dimensioni di quelli 

ipotizzati invece una legge si rende necessaria, formulando anche una proposta.  
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si rischia, infatti, di definire «prima il volto di singole regioni e, de residuo, 

quello della Repubblica»44. 

 

 

3. Legge di differenziazione e poteri del Parlamento 

 

Al momento, tuttavia, una legge attuativa dell’art. 116, III comma, 

Cost., manca e gli attori istituzionali stanno ancora lavorando 

all’elaborazione di intese, cioè degli atti che rappresentano la condizione 

necessaria per l’approvazione delle singole leggi di differenziazione, anche se 

sul punto occorre ancora verificare come si muoverà il governo appena 

entrato in funzione. 

Le riflessioni che seguono si soffermeranno, pertanto, sulle modalità di 

approvazione di tale legge, che rappresenta il momento conclusivo e più 

pregnante di tutta la procedura. Tale fase, infatti, chiama in causa i poteri 

dell’organo rappresentativo dell’intera comunità nazionale, posto al centro 

del sistema nell’equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione repubblicana, 

a cui spetta il compito di tutelare l’interesse nazionale.  

Con riferimento agli aspetti procedurali pochi sono i punti fermi: uno di 

questi è che tanto la decisione del Governo di stipulare l’intesa quanto quella 

del Parlamento concernente l’approvazione della legge di differenziazione 

rappresentano scelte che rientrano nella loro piena libertà politica, nel senso 

che non sussiste alcun obbligo costituzionale di dare corso all’ampliamento 

dei poteri regionali disciplinato dall’art. 116, III comma, Cost. La sua 

eventuale attuazione rappresenta, infatti, l’esito di libere determinazioni 

degli organi titolari dell’indirizzo politico. Pertanto, se – come chiarito dalla 

Corte costituzionale – la decisione del Governo di addivenire ad un’intesa si 

 
44 A. MORRONE, Populismo referendario. La strada impervia della secessione 

all’italiana, in www.federalismi.it, 20/2017. 
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estrinseca attraverso un atto che può essere tecnicamente definito «politico», 

come tale insindacabile in sede giurisdizionale45, allo stesso modo, la legge di 

differenziazione è frutto «una decisione politica libera»46 del Parlamento, non 

espressiva di alcun vincolo costituzionale47.  

Inoltre, stando al tenore letterale dell’art. 116, III comma, Cost. («La 

legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti») e ai 

principi che presiedono la funzione legislativa, dovrebbe essere pacifico che 

la legge di differenziazione sia sottoposta a riserva di assemblea, con tutte le 

conseguenze del caso, tra cui l’illegittimità costituzionale di una delega 

legislativa che si risolverebbe in una inammissibile emarginazione del 

Parlamento48. Anche indipendentemente dal dettato dell’art. 116, III 

 
45 Cfr. Corte cost. n. 52/2016 su cui si veda R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei 

ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, 

Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, in www.forumcostituzionale.it, 21 

marzo 2016.  

46 M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 10. 

47 «Si tratta dunque di una scelta politica
 
che non è affatto costretta a muoversi “a rime 

obbligate” rispetto ad una opzione costituzionale predefinita di cui essa costituisca 

necessario sviluppo», così M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame 

parlamentare, cit., 9. Cfr., inoltre, N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di 

sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del titolo V, in AA.VV., 

Problemi del federalismo, Milano 2001, 57; S. AGOSTA, L’infanzia «difficile» (...ed un’incerta 

adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost., tra proposte (sempre più pressanti) di 

revisione costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di partecipazione regionale alla 

riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in F. BETTINELLI-F. RIGANO (a cura di), 

La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino 2004, 333.  

48 E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost.: 

profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in 

www.osservatoriosullefonti.it, 2/2018, 1 ss. 
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comma, Cost., del resto, una simile conclusione si desume dallo stesso art. 72, 

comma IV, Cost., che attribuisce alla votazione da parte dell’assemblea 

parlamentare le leggi «in materia costituzionale» (nessuno dubita che la legge 

di cui al 116, III comma, Cost., derogando al riparto costituzionale di 

competenze, rientri chiaramente in tale previsione)49. 

 Nonostante la chiarezza del dettato normativo sul punto, tuttavia, 

l’ipotesi di realizzare il processo attuativo dell’art. 116, III comma, Cost. 

tramite la delegazione legislativa è stato avanzato dalla Regione Veneto, che 

ci ha invero già abituato a provvedimenti in stridente contrasto con la 

Costituzione50. Quello che pertanto più sorprende è che tutte le ipotesi 

attuative che sono state elaborate ad inizio della attuale legislatura dal 

Governo e dalle tre regioni pioniere (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) 

sono ancora più devianti rispetto al modello della delega legislativa. Nelle 

bozze di intesa (come è noto mai rese ufficiali) si è ipotizzato, infatti, un 

procedimento di attuazione del regionalismo differenziato che sarebbe in 

grado di scavalcare del tutto il Parlamento, attraverso un complesso 

meccanismo che vorrebbe affidare le scelte caratterizzanti e maggiormente 

problematiche dell’autonomia differenziata al successivo lavoro di 

commissioni paritetiche bilaterali Stato-Regioni. Si tratta di un’ipotesi che, 

come ricordato, è stata a buon diritto definita «eversiva»51. In questo modo, 

 
49 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 174. 

50 Cfr. le leggi regionali nn. 15 e 16 del 2014 annullate dalla Corte costituzionale con 

sentenza n. 118 del 2015 e la proposta regionale di legge statale ai sensi dell’art. 121 Cost., 

del 15 novembre 2017. 

51 R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso 

l’eversione, cit., il quale osserva che l’aspetto eversivo di dette intese risiede nella circostanza 

per la quale «Invece di presentare al voto delle Camere l’indicazione analitica delle 

“maggiori competenze” riconosciute alla singola regione richiedente, in deroga all’assetto 

generale fissato dalla Costituzione, si limita a rinviare il “riempimento” del trasferimento 
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infatti, la legge di differenziazione assumerebbe i caratteri di una delega “in 

bianco” destinata ad essere riempita di contenuti (dal riparto effettivo di 

competenze al sistema di finanziamento delle nuove funzioni) da un organo 

estraneo al circuito democratico-rappresentativo, di nomina esclusiva degli 

esecutivi.  

La prassi attuativa cui si è sinora assistito ha, pertanto, elaborato 

soluzioni pratiche in grado di confliggere apertamente persino con i pochi 

passaggi chiari ed univoci della disposizione costituzionale in oggetto.  

Anche il problema di cui si sta occupando la dottrina costituzionalista, 

cioè quello di comprendere se la legge di cui all’art. 116, III comma, Cost. sia 

una legge in senso solo formale, perché priva di contenuto normativo, in 

quanto di mera approvazione dell’intesa (unica vera fonte materiale della 

differenziazione)52 è un dibattito difficilmente comprensibile sul piano teorico 

e si può spiegare più agevolmente su quello strettamente politico.  

È evidente, infatti, che questo dibattito è stato fino ad ora compromesso 

dall’intento, perseguito dagli attori in campo, di evitare che si aprisse un 

dibattito pubblico sui temi cruciali del regionalismo asimmetrico, quale è 

quello che si svolge nelle aule parlamentari, sotto i riflettori dell’intera 

opinione pubblica e con la partecipazione della maggioranza e 

dell’opposizione. Se è evidente lo scopo perseguito, è altrettanto chiaro il 

contrasto della procedura ipotizzata con i principi che, in una repubblica 

parlamentare, regolano l’assetto delle fonti e il rapporto tra gli organi 

 

nelle singole materie ad atti successivi. A farlo in seguito saranno infatti dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, il cui testo sarà concordato in una inedita commissione 

paritetica».  

52 In tal senso cfr. N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a 

Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, cit., 57; in termini 

simili, anche se più problematici, M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del 

Titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, cit., 156. 
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costituzionali. Principi che, ove fossero concretamente pretermessi, 

dovrebbero essere fatti valere in un momento successivo dagli organi di 

garanzia, cioè dal Presidente della Repubblica in fase di promulgazione o 

dalla Corte costituzionale in sede di giudizio sulla costituzionalità delle leggi. 

  

 

3.1. La legge di differenziazione come legge meramente formale: critica 

 

Il dibattito in merito alla legge di differenziazione pare ruotare attorno a 

due assiomi che spingono nel senso della limitazione del potere del 

Parlamento nella disciplina del regime della differenziazione dei poteri 

regionali.  

Il primo è che la legge di differenziazione debba intendersi come 

meramente formale.  

Il secondo, strettamente legato al primo, è che la legge di differenziazione 

si configuri come una legge di «approvazione» dell’intesa.  

Nelle riflessioni che seguono si cercherà di dimostrare che entrambi questi 

modi di intendere la legge di differenziazione sono tanto erronei quanto 

coerenti con la ratio disgregatrice che ha sinora caratterizzato il regionalismo 

differenziato. 

Pare opportuno osservare che il dibattito sulla differenziazione ha fatto 

apparentemente ritornare di attualità un concetto, quello di legge meramente 

formale, che era oramai da tempo considerato una categoria tralatizia, 

eredità del diritto pubblico di un’epoca storica superata da tempo, priva di 

validità nell’ambito di un sistema parlamentare che pone il Parlamento al 

centro del sistema costituzionale dei poteri53.  

 
53 Cfr. C. MORTATI, Contenuto e forma nella qualificazione e nel trattamento degli atti 

normativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1970, 3 ss. che osserva come la forza e il valore della legge 

dipendono dal dato formale. 
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Quella di legge meramente formale, infatti, è stata – come è noto – una 

categoria «elaborata con pretese scientifiche dalla dottrina tedesca»54 di metà 

Ottocento nel contesto di una grave crisi costituzionale che oppose il 

Parlamento e l’esecutivo, nel regno di Prussia, tra il 1859 e il 1866. Attraverso 

la formulazione di tale categoria si intendeva perseguire «un preciso intento 

politico»55 (corsivo mio): sottrarre alle ingerenze del Parlamento il contenuto 

della legge di bilancio, affermando nel contempo la superiorità dell’esecutivo 

sul legislativo. Categoria, peraltro, ritenuta inammissibile dallo stesso 

pensiero giuridico europeo di inizi Novecento, sulla base della semplice 

considerazione per cui «ogni legge crea diritto»56.  

 
54 C. MORTATI, Contenuto e forma nella qualificazione e nel trattamento degli atti 

normativi, cit., 3 ss. il quale prosegue: «con la conseguenza, fatta valere specialmente nei 

confronti della legge di approvazione del bilancio preventivo, di considerare valida 

l’erogazione di spese ad iniziativa del capo dello Stato nonostante la mancata approvazione 

della relativa previsione da parte del Parlamento». Rileva inoltre l’A. che «è noto come nella 

dottrina successiva sia andata sempre più diffondendosi la convinzione dell’impossibilità di 

rinvenire un valido fondamento a siffatta distinzione. Infatti, rivestire della forma propria 

della legge un atto rientrante, sotto l’aspetto sostanziale, nella potestà dell’amministrazione 

importa una trasformazione della sua efficacia, in quanto, mentre gli fa acquistare una 

resistenza che lo rende inattaccabile di fronte ad ogni contraria manifestazione di volontà 

della pubblica amministrazione opera poi in senso di innovare, per i singoli rapporti cui si 

riferisce, all’ordine normale di ripartizione delle competenze quale stabilito dalla legislazione 

preesistente. A tale assunzione della forza passiva e di quella attiva che caratterizza ogni 

specie di legge formale corrisponde poi la comune sottoposizione, quale che sia il contenuto, 

allo stesso trattamento in ordine alla sottrazione al giudice ordinario del suo sindacato di 

legittimità, riservato alla Corte costituzionale». 

55 Ibidem. 

56 Cfr. R. CARRÉ DE MALBERG, La legge espressione della volontà generale, edizione 

curata da M. Calamo Specchia, Milano 2008, 84, secondo cui «ogni legge formale, quale che 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   25 

 

Per questi stessi motivi la dottrina ha oramai finito con il ritenere la 

nozione di legge meramente formale «tanto antica quanto equivoca»57 

osservando come fosse «profondamente in crisi» la «tradizionale 

contrapposizione fra le leggi proprie e quelle improprie, le leggi norma e le 

 

sia il contenuto, è dunque una legge nel pieno significato del termine: giacché, mentre essa 

soddisfa le condizioni formali dell’atto legislativo quanto al procedimento di formazione, 

essa realizza anche la nozione sostanziale di legge, in ragione degli effetti giuridici che il suo 

contenuto produce», per cui «dato che ogni legge crea diritto, non si può ammettere una 

categoria di leggi solamente formali». Prosegue il citato Autore osservando che «la dottrina 

che definisce la legge in senso materiale come la regola di diritto […] si rivela falsa in quanto 

considera come produttrici di diritto solo le regole che riguardano o colpiscono gli individui 

nei loro diritti e obblighi. È sorprendente che tale ristretta nozione di diritto abbia potuto 

farsi ampiamente strada nella letteratura giuridica e vi permanga a lungo dominante. Come 

ritenere, infatti, che tra gli elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico vigente si possano 

trovare fattori non giuridici? Ogni prescrizione o decisione promanante da un’autorità 

competente, che sia l’oggetto, quali che siano i termini, generali o speciali, nei quali essa è 

emessa, sembra introdurre nell’ordinamento un’inedita novità, come se donasse la luce a 

una regola di diritto» (ibidem, 84). Inoltre, osserva l’A. che «queste osservazioni valgono, in 

modo ancor più evidente, per la legge di bilancio, che si è voluto far passare per un atto di 

amministrazione materiale e non di legislazione materiale, poiché, come si è detto, essa 

risponde ai bisogni di natura economica e non di creazione del diritto. Ciò significava 

disconoscere il fatto incontestabile che il bilancio, benché consistente in cifre, ha per 

l’autorità amministrativa la portata e il valore di una regola direttrice e anche di 

un’autorizzazione che fissa dal punto di vista finanziario un programma di azione per il 

futuro esercizio» (ibidem, 93). In questo senso si è poi orientata la dottrina italiana dello 

scorso secolo. Cfr. A.M. SANDULLI, Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1957, 269 ss., ora in Scritti scelti di Aldo M. Sandulli, Milano 2005, 1 ss. nonché gli 

autori citati nelle note successive. 

57 R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2017, 349. 
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leggi provvedimento, le leggi creative di diritto e le leggi meramente formali, 

che non sarebbero costitutive dell’ordinamento» perché, in realtà, «tutte le 

leggi formali vanno per definizione inquadrate tra le fonti»58. 

Del resto, l’inutilità e l’inopportunità del richiamo alla superata categoria 

delle leggi meramente formali discendono anche da altre considerazioni.  

Indipendentemente da ogni questione teorica, per sostenere la piena 

sovranità delle assemblee legislative in materia si può citare la prassi che si è 

instaurata nel regime parlamentare che ci ha posto di fronte a leggi, come 

quella di bilancio, considerate il paradigma delle leggi meramente formali, 

che non sono però mai state sottratte al potere di modifica da parte del 

Parlamento59.  

Inoltre, come è stato lucidamente osservato60, sarebbe davvero difficile 

comprimere il potere dei singoli parlamentari di presentare emendamenti in 

sede di approvazione della legge di differenziazione. Stando alle motivazioni 

contenute nell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, infatti, il 

singolo parlamentare che si vedesse rifiutato un emendamento sulla legge di 

differenziazione potrebbe avere accesso ad un ricorso per conflitto di 

attribuzione. Poiché, infatti, la legge di differenziazione ha una portata 

 
58 L. PALADIN, Le fonti del diritto, Bologna 1996, 193. 

59 S. TOSI, Diritto parlamentare, Milano 1974, 329-330 il quale osserva che sebbene la 

legge di bilancio sia una legge meramente formale «se si conviene che proprio la sostanza 

dell’atto di autorizzazione parlamentare è quella dell’atto di indirizzo, cioè di un atto 

politico del Parlamento, la piena legittimità di emendamenti discende appunto dalla natura 

negoziata che un atto del genere presenta in regime parlamentare, così come tale legittimità 

discende, del resto, anche dalla titolarità della funzione legislativa affidata alle camere 

dall’art. 70 Cost. che è funzione alla quale si deve ricondurre anche l’approvazione delle leggi 

formali che comprende sicuramente l’esercizio del potere di emendamento». 

60 M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta?, 

cit., 91.  
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costituzionale ci troveremmo, con tutta evidenza, di fronte ad «una 

sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione 

costituzionalmente attribuita al ricorrente»61. 

Conclusivamente si può rilevare che l’uso della categoria della legge 

meramente formale, oggi come allora, si presta alla realizzazione di un 

«intento politico»62, quello di sottrarre al dominio dell’organo rappresentativo 

il contenuto di determinate discipline.  

La circostanza che tale categoria sia stata riesumata proprio con 

riferimento ad una legge che ha la capacità di modificare il riparto di 

competenze stabilito dalla Costituzione ne mette in chiara evidenza il 

contrasto con i principi che presiedono al funzionamento di una repubblica 

parlamentare. A differenza che nel passato, tuttavia, il riesumato concetto di 

legge meramente formale, applicato al caso in esame, produrrebbe un 

risultato paradossale oltre che giuridicamente inammissibile, finendo con il 

sancire una inedita subalternità del Parlamento non solo nei confronti 

dell’esecutivo nazionale, come fu in passato, ma persino rispetto a quelli 

regionali.  

 

 

3.2. La legge di differenziazione come legge di approvazione e la sua pretesa 

inidoneità a modificare i contenuti dell’intesa 

 

In realtà, la questione è stata male impostata perché, sia nelle pre-intese 

del febbraio 201863 sia nelle bozze (non ufficiali) di intesa prodotte in questa 

 
61 Corte cost., n. 17 del 2019, punto 3.5 del considerato in diritto. 

62 C. MORTATI, Contenuto e forma nella qualificazione e nel trattamento degli atti 

normativi, cit., 3 ss. (corsivo mio). 

63 Che hanno addirittura preteso di condizionare i poteri del Parlamento che i cittadini 

avrebbero eletto solo 4 giorni dopo. 
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legislatura si è richiamata, erroneamente, la prassi che si è formata in materia 

di intese con le confessioni religiose, di cui all’art. 8 Cost. e si è qualificata la 

legge di differenziazione come legge di approvazione delle intese. 

In questo modo si è posto il dibattito su un falso binario per due ordini di 

motivi.  

In primo luogo, perché è evidente che la regolamentazione dei rapporti 

con confessioni religiose è cosa affatto diversa da una disciplina che ha una 

portata sostanzialmente costituzionale64. La legge di differenziazione, invero, 

essendo abilitata a derogare al riparto di competenze tracciato dall’art. 117 

Cost. è destinata ad influire sia sui complessivi equilibri tra il centro e il 

sistema regionale nel suo complesso sia sulla tenuta dei principi inderogabili 

della Costituzione, come quelli di eguaglianza e di unità. Ancora più deviante, 

peraltro, è poi la comparazione della procedura in esame con quella volta alla 

ratifica dei trattati internazionali65, che potrebbe essere richiamata solo sul 

presupposto che l’art. 114 Cost. abbia instaurato un inedito processo di 

trasformazione della Repubblica «una e indivisibile» in una sorta di 

confederazione di enti regionali sovrani66. 

In secondo luogo, perché la conseguenza che si trae da questa 

assimilazione è che la legge di differenziazione debba consistere nella mera 

 
64 Ed interessa pertanto l’intera comunità nazionale anche i cittadini che risiedono in 

regioni diverse da quelle interessate dall’intesa perché il nuovo riparto si ripercuote 

sull’assetto dei poteri statali. 

65 Come fa ad esempio G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione 

regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, 

Cost., cit., 10. 

66 Dando luogo forse al «modello neofederalista a struttura reticolare» di cui discorre S. 

AGOSTA, L’infanzia «difficile» (...ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, 

Cost., cit., 321.  
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approvazione di un atto redatto dagli esecutivi regionali e nazionale, per cui 

al Parlamento spetterebbe una mera funzione di controllo.  

Ma le cose non stanno così.  

Innanzitutto, pur volendo seguire questa ricostruzione che non si 

condivide, cioè che la procedura di cui al 116, III comma, Cost. debba 

ricalcare quella di approvazione delle intese con le confessioni religiose, 

questo non determinerebbe, come è stato condivisibilmente osservato, né 

l’emarginazione del Parlamento a ruolo di mero controllore, né la riduzione 

della legge di differenziazione a legge di carattere meramente formale. Come 

rilevato da attenta dottrina, infatti, la legge di approvazione dell’intesa di cui 

all’art. 8 Cost. è «solo nominalmente di approvazione» perché si è affermata 

una prassi per cui il Parlamento fa proprie le disposizioni dell’intesa con la 

conseguenza che l’efficacia normativa è da attribuire alla legge del 

Parlamento e non all’intesa. Pertanto la legge di approvazione, a dispetto del 

nome, non rientra nella categoria degli atti aventi una funzione di controllo.  

Del resto in diritto pubblico non è affatto detto che approvazione 

significhi atto di controllo estraneo alla gestione del medesimo interesse cui si 

rivolge l’atto da approvare. Già Mortati, scrivendo in materia di leggi di 

approvazione e di autorizzazione, giungeva alla conclusione che 

l’approvazione parlamentare non fosse affatto un atto di controllo in senso 

tecnico, bensì un atto di «compartecipazione alla decisione»67. Così anche la 

dottrina dell’inizio dello scorso secolo notava come l’approvazione non 

 
67 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol. II, Padova 1976, 670, o alla scelta 

politica consacrata nell’atto che forma il contenuto della legge». Con la conseguenza che 

«l’atto approvato con legge [...] fa corpo con la legge che l’approva sicché nessuna modifica 

se ne rende possibile se non con l’impiego della forma propria dell’atto legislativo, o ad esso 

equivalente». Di «intese per principi o criteri generali» discorre V. ONIDA, Profili 

costituzionali delle intese, in C. MIRABELLI (a cura di), Le intese tra Stato e confessioni 

religiose: problemi e prospettive, Milano 1978, 27 ss. 
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dovesse risolversi puramente e semplicemente in un atto di controllo, ma che 

la prassi aveva prodotto molteplici casi in cui attraverso l’approvazione si 

cogestiva il medesimo interesse curato dall’atto approvato68. Del resto, di 

esempi, nell’ambito del diritto pubblico, in cui l’approvazione, lungi 

dall’essere un atto di controllo, si pone come atto di cogestione dell’interesse 

ce ne sono tanti. Si pensi all’approvazione ministeriale dei piani regolatori 

comunali attraverso cui il Ministro dei lavori pubblici poteva apportare 

importanti e sostanziali modifiche all’atto di pianificazione comunale, 

proprio e soprattutto al fine di rendere il piano approvato conforme al quadro 

legislativo esistente69. 

 
68 Osservava, ad esempio, ad inizio del secolo scorso, D. DONATI, Le leggi di 

autorizzazione e di approvazione (Modena, 1914), ora in ID., Scritti di diritto pubblico, vol. II, 

Padova 1966, 213 ss., che «quanto alla deliberazione di ciascuna camera e dell’intero 

Parlamento, il contenuto di essa, data l’esclusiva competenza del Governo per l’atto cui 

accede, dovrebbe essere in ogni caso nel senso o di concedere l’autorizzazione o 

l’approvazione puramente e semplicemente oppure di negarla. Nel nostro Parlamento si è 

invece affermata una prassi contraria, usandosi concedere anche autorizzazioni o 

approvazioni condizionate, vale a dire per un atto in tutto o in parte diverso da quello 

presentato dal Governo, al cui testo vengono perciò apportate conformi modificazioni» 

(ibidem, 223-224). 

69 Secondo l’art. 10 della legge 1150 del 1942, in sede di approvazione del piano generale 

(art. 3), il Ministro dei lavori pubblici, con lo stesso decreto di approvazione poteva non solo 

apportare al piano le modifiche che non comportassero sostanziali innovazioni, cioè tali da 

mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, ma anche 

quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare la conformità del piano stesso a 

normative sovraordinate. In particolare, per assicurare il rispetto delle previsioni del piano 

territoriale di coordinamento, la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli 

impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, 

ambientali ed archeologici, nonché per assicurare l’osservanza degli standard urbanistici.  
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3.3. La legge di differenziazione non consiste in un’«approvazione 

dell’intesa» ma rappresenta la fonte del regime differenziato «approvata a 

maggioranza assoluta dalle Camere sulla base dell’intesa» 

 

In realtà, come osservato, è proprio la ricostruzione della legge di 

differenziazione come di una «legge di approvazione dell’intesa» che non 

convince, perché una siffatta configurazione non è contemplata dall’art. 116 

della Costituzione e stride con la disciplina dettata da questa stessa 

disposizione.  

Invero, la qualificazione della legge di differenziazione come legge di 

approvazione delle intese si trova solo nelle pre-intese del 2018 e nelle bozze 

di intesa del 2019. Una qualificazione che testimonia della volontà degli 

esecutivi di dominare il processo volto alla differenziazione. Affermare che la 

legge di differenziane si risolva in una mera approvazione dell’intesa, infatti, 

fa chiaramente porre il problema dell’ampiezza dei poteri del Parlamento e, 

in particolare, fa dubitare della stessa possibilità di «emendare» l’intesa.  

Tuttavia, che le cose non stiano così lo si desume sia dall’interpretazione 

letterale dell’art. 116 Cost. che sulla base di rilievi di carattere sostanziale.  

Dal punto di vista letterale, infatti, l’art. 116, III comma, Cost. afferma 

qualcosa di sostanzialmente diverso. Esso recita testualmente: «La legge è 

approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base 

di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».  

L’uso del participio passato «approvata», pertanto, non si riferisce 

affatto all’intesa, ma alla legge, da approvarsi a maggioranza assoluta, e 

serve sintatticamente come necessaria introduzione della previsione della 

maggioranza qualificata. Inoltre, l’art. 116, III comma, Cost, nella misura in 

cui prescrive una maggioranza qualificata, lungi dal voler confinarne l’azione 

delle Camere ad una funzione di mero controllo, ne valorizza al contrario il 
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ruolo. Come è stato giustamente osservato, infatti, prevedere una 

maggioranza assoluta, e nello stesso tempo immaginare una drastica 

riduzione dei poteri del Parlamento70, sarebbe oltremodo contraddittorio.  

Inoltre, come è stato condivisibilmente rilevato, «sulla base dell’intesa» 

non significa «in conformità» dell’intesa71. Sulla base dell’intesa significa che 

l’intesa tra lo Stato e la Regione è il presupposto della procedura volta alla 

differenziazione, ma né che l’intesa possa trasformare la sua natura di atto 

negoziale di diritto pubblico in quella di un atto dotato di forza normativa 

quasi costituzionale72, né, all’opposto, che la legge di differenziazione, da 

fonte deputata a dettare la disciplina dei nuovi poteri regionali, si trasformi 

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

indivisibilità della Repubblica, cit., 15. 

71 Come osservato da A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 164, infatti sulla 

base dell’intesa «indica solamente la volontà che la legge sia approvata solo se c’è un’intesa, 

tenendo conto delle risultanze dell’intesa, apprezzate però complessivamente». Cfr., da 

ultimo, V. BALDINI, Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali, in 

www.federalismi.it, 13/2019, 18, secondo il quale «l’accordo negoziato non può dirsi 

sufficiente alla determinazione vincolante dei contenuti l’atto legislativo in questione 

valendo, al più, a rappresentare, oltre che un metodo formale di decisione, una base 

sostanziale su cui l’assemblea parlamentare è chiamata a compiere valutazioni che, se 

negative, imporranno per il prosieguo della procedura la ripresa della negoziazione tra Stato 

e Regioni». 

72 A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato, cit., 18. L’intesa, infatti, dal punto 

di vista formale, è un accordo di diritto pubblico che regola i rapporti intersoggettivi, e non 

può certo assurgere al rango di atto normativo in grado di operare la modifica del riparto di 

competenze previsto dalla Costituzione (ibidem, 15). Cfr., sul punto, anche R. DICKMANN, 

Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” 

ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., in www.federalismi.it, 5/2019, 11. 
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in un atto di mera approvazione di un contenuto deciso al di fuori del 

Parlamento. 

Si può ancora rilevare che ricondurre la funzione del Parlamento a quella 

di mero controllore di un processo di portata costituzionale, che diventerebbe 

così appannaggio dei soli esecutivi (nazionale e regionali), contrasterebbe con 

il suo ruolo di tutela degli interessi dell’intera collettività nazionale.  

Infatti, se il Parlamento è il custode degli interessi nazionali ne deriva che 

ad esso spetta «approvare la legge sull’autonomia, in piena libertà anche 

rispetto ai contenuti dell’accordo»73. Se il Parlamento fosse, invece, chiamato 

semplicemente a ratificare l’intesa senza poterla modificare saremmo di 

fronte ad un inaccettabile «capovolgimento dei poteri e del rapporto che 

intercorre tra Parlamento e Governo»74. 

Infine, si deve osservare che in questo modo risulterebbero 

inammissibilmente «ridimensionati anche i poteri del presidente della 

Repubblica, che resterebbero “fortemente limitat(i) dall’intesa ai fini dello 

svolgimento del proprio potere di eventuale rinvio alle Camere della legge di 

approvazione”, e financo quelli della Corte Costituzionale in ordine al 

sindacato sui contenuti dell’intesa, sottopostale per mezzo della legge di mera 

approvazione»75.  

In conclusione, ciò che interessa sottolineare è che il Parlamento è non 

solo «libero di dare seguito all’intesa stipulata, ma anche di intervenire in 

positivo»76 sia modificando, se del caso, singoli punti dell’intesa, sia dettando, 

in modo pienamente libero, la disciplina di ogni aspetto della differenziazione.  

 
73 A. MORRONE, Populismo referendario. La strada impervia della secessione all’italiana, 

cit., 7. 

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

indivisibilità della Repubblica, cit., 15. 

75 Ibidem. 

76 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 165. 
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Solo ragionando in questo modo si riesce a garantire il ruolo dell’organo 

di rappresentanza degli interessi nazionali e generali in un procedimento che, 

per come si è sinora ipotizzato nelle pre-intese del 2018 e nelle bozze di intesa 

del 2019, sembra confinato nell’esclusivo «circuito dei soggetti del potere 

esecutivo»77. 

Se, pertanto, il Parlamento può intervenire senza limiti di sorta, spetterà 

agli attori politici e istituzionali in gioco stabilire se la disciplina introdotta 

con la legge di differenziazione influisca così profondamente sul contenuto 

dell’intesa già raggiunta da richiedere un’ulteriore specifica intesa prima 

della votazione finale.  

Dovrebbe comunque essere chiaro, alla luce di quanto sinora esposto, che 

la fonte destinata a dettare il regime giuridico del regionalismo differenziato 

è la legge di differenziazione «approvata a maggioranza assoluta» che 

interviene sul presupposto dell’esistenza di un’intesa tra Stato e Regione. Per 

cui la stessa domanda da cui spesso cominciano i ragionamenti in proposito 

appare fuorviante: non occorre, cioè chiedersi se il Parlamento possa 

emendare l’intesa, quanto piuttosto se il Parlamento possa dettare la 

disciplina della differenziazione. E la risposta non può che essere pienamente 

favorevole.  

 

 

 
77 Ibidem. 


