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1. L’Europa delle Regioni e il destino dell’unità nazionale 

 

Se è vero che fino alla metà degli anni Ottanta «la Comunità europea ha 

mostrato una quasi totale indifferenza rispetto all’organizzazione territoriale 

degli Stati membri»1, è altrettanto vero che, al contrario, l’Unione europea, 

fin dai suoi albori, ha più volte espresso la volontà di implementare il ruolo 

delle realtà regionali e locali nelle procedure di decision making. Basti pensare 

al Trattato di Maastricht del 1992, cui si devono sia l’istituzione del Comitato 

delle Regioni sia l’enunciazione del principio di sussidiarietà; e al Trattato di 

Lisbona del 2009, successivo al fallimento del processo di ratifica della 

Costituzione europea, che contiene, tra l’altro, importanti enunciazioni sul 

riconoscimento del sistema delle autonomie locali e regionali (art. 4 TUE) e 

sulla sussidiarietà (art. 5)2. L’indubbio avanzamento della 

«comunitarizzazione dei sistemi regionali nazionali»3 ha lasciato, tuttavia, 

invariata «l’insopprimibile centralità degli Stati nell’architettura 

 
1 K-J. NAGEL, L’intervento delle Regioni nella politica europea. Un’analisi comparata, in 

Ist. fed., 1/2004, 43. 

2 R. BIN, G. FALCON, Diritto regionale, Bologna 2012, 364-365. 

3 M. PLUTINO, La partecipazione delle Regioni alla formazione della decisione politica 

comunitaria, in AA.VV., Regioni e dinamiche di integrazione europea, a cura di L. Chieffi, 

Torino 2003, 52. 
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dell’Unione»4 e ciò non stupisce, considerato l’attuale assetto di poteri 

all’interno dell’UE e il suo riconosciuto deficit democratico5. Il Comitato delle 

Regioni, pur dotato di prerogative sempre più ampie tra cui la possibilità di 

adire la Corte di Giustizia, non è mai assurto a terzo cardine istituzionale 

dell’UE – a fianco agli Stati e ai popoli6. Inoltre, non si può negare che «la 

partecipazione delle Regioni alla fase di elaborazione del diritto europeo (c.d. 

fase ascendente) sia questione rimessa in misura prevalente al diritto dei 

singoli Stati membri, e prima di tutto alle rispettive carte costituzionali»7. 

Non a caso, a partire dagli anni ’80, l’attenzione e l’interesse verso le realtà 

territoriali è aumentata in concomitanza con l’adesione alle Comunità di 

Stati a connotazione federale e con la trasformazione di alcuni Stati membri 

in senso federale o regionale8.  

Allo stesso momento, però, le Regioni e i territori sono di fatto 

fondamentali per il successo del progetto europeo: il loro ruolo si è rivelato 

perfino strumentale ai processi d’integrazione europea9. Il Libro bianco sulla 

governance10 del 2001 è, a proposito, emblematico, laddove evidenzia che «il 

modo in cui l’Unione opera attualmente non consente un’adeguata 

interazione in un partenariato a più livelli, nel quale i governi nazionali 

facciano partecipare appieno le loro regioni e le loro città all’elaborazione 

 
4 R. BIN, G. FALCON, Diritto regionale, cit., 365. 

5 Sul punto, tra i tanti, L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea, Milano 2014, 14 ss. 

6 M. PLUTINO, La partecipazione delle Regioni alla formazione della decisione politica 

comunitaria, cit., 58.  

7 R. BIN, G. FALCON, Diritto regionale, cit., 366. 

8 Ivi, 363. 

9 F. CORTESE, Sulla forma di Stato e sul diritto pubblico nell’Europa della crisi, in Le 

Regioni, 1/2018, 58. 

10 COMMISSIONE EUROPEA, La governance europea, un libro bianco, Bruxelles 2001, 

anche in www.ec.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/
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della politica europea. Spesso le regioni e le città hanno la sensazione che, 

nonostante le loro accresciute responsabilità per l’attuazione delle politiche 

europee, il loro ruolo di tramite eletto e rappresentativo, in contatto con il 

pubblico, non venga sfruttato. [...] Le critiche non riguardano soltanto 

l’Unione. La responsabilità principale di far partecipare alla politica 

dell’Unione il livello regionale e locale spetta e deve continuare a spettare ai 

governi nazionali [...]»11. In altre parole, quando l’Unione si esprime con la 

voce della Commissione svela senza indugio l’importanza del ruolo 

istituzionale cui sono chiamate le Regioni in Europa. Allo stesso momento – 

punctum dolens – pur in un quadro di progressivo ma definitivo passaggio «dal 

concetto di governo a quello di governance»12, spetta sempre allo Stato il 

compito di consentire alle Regioni di interfacciarsi con l’Unione in qualità di 

agenti dotati di pieni poteri negoziali.  

In Italia una delle vie per conseguire un simile risultato è la piena 

attuazione della Costituzione, in particolare del novellato Titolo V letto alla 

luce del principio autonomistico di cui all’art. 5. Se prima della legge 

costituzionale n. 3 del 2001 spiccava l’assenza in Costituzione di tracce sulla 

collocazione delle Regioni nel processo di integrazione europea13, oggi, al 

contrario, l’art. 117 al comma terzo individua il commercio estero e i rapporti 

delle Regioni con l’UE come materie di legislazione concorrente, e al comma 

quinto dispone la partecipazione delle Regioni alla formazione e alla 

attuazione degli atti comunitari.  

A ben guardare, tuttavia, la potenzialità di valorizzazione delle 

autonomie contenuta nella riforma del Titolo V non è stata appieno sfruttata: 

 
11 Ivi, 12. 

12 F. LARAT, Le Regioni nel sistema di multilevel governance. Adattare e trasformare la 

governance e le sue sfide, in Ist. fed., 1/2004, 93.  

13 A. ANZON, Le Regioni e l’Unione europea: l’esperienza italiana, in L’Europa delle 

autonomie, a cura di A. D’Atena, Milano 2003, 130. 
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il legislatore statale non ha mai rinunciato a mantenere un «atteggiamento 

fortemente centralistico»14; inoltre, forme di leale collaborazione sono state 

affiancate con convinzione e forza insufficienti alla costellazione dei 

provvedimenti centrali che di fatto ancora costituiscono il perno del rapporto 

Stato-Regioni15. Così, nelle more del processo attuativo del Titolo V si è creato 

un vuoto – che si potrebbe definire istituzionale – in un’Europa che però di 

fatto è già regionalizzata. È impossibile ad oggi trascurare l’importanza, da 

un lato, della storia dei rapporti interregionali16 e, dall’altro, dei fondi 

strutturali e della disciplina di molti servizi pubblici «di carattere socio-

economico [...] che, per funzionare davvero, richiedono una particolare 

attenzione al coinvolgimento di comunità latu sensu regionali»17. Più in 

generale non si può ignorare che «l’inarrestabile globalizzazione e 

comunitarizzazione delle economie» costituisca una spinta propulsiva al 

rafforzamento dei poteri locali, ove il cittadino si rifugia di fronte 

all’insicurezza generata dalla «società-mondo»18. 

In sostanza, le Regioni e le comunità locali posseggono requisiti di 

democraticità tali da consentire ad esse di porsi, in prospettiva, come agenti 

protagonisti in grado di contribuire al governo della complessità e del 

pluralismo, quale problema della modernità19. L’“Europa delle Regioni”, 

 
14 P. CARETTI, Considerazioni sparse a partire dal saggio di Andrea Morrone: atipicità 

italiane e prospettiva europea, in Le Regioni, 2018, 47. 

15 Ibidem. 

16 G. CAGGIANO, Il networking e i gemellaggi delle Regioni, in AA.VV. La politica estera 

delle Regioni, Bologna 2004. 

17 F. CORTESE, Sulla forma di Stato e sul diritto pubblico nell’Europa della crisi: alcuni 

rilievi teorici, cit., 59. 

18 L. CHIEFFI, La dimensione statale tra integrazione europea e disarticolazione del sistema 

delle autonomie, in AA.VV., Regioni e dinamiche di integrazione europea, cit., 16. 

19 Nell’accezione di F. STELLA, in Giustizia e Modernità, Milano 2003, 3-4. 
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quindi, non deve essere intesa in un senso disgregante, volto alla eccessiva 

frammentazione della società e alla sua regressione a forme di convivenza che 

favoriscano «il tribalismo» o la «chiusura nel particolare»20. Al contrario, 

realizzare un’Europa delle Regioni significa applicare il principio di 

sussidiarietà, a livello sia nazionale che sovranazionale: un possibile viatico 

per l’allargamento della funzione sociale dell’UE e per la riduzione del deficit 

democratico. In altre parole, fare delle Regioni un interlocutore stabile 

dell’UE – al fianco dello Stato – può consentire di giungere a un duplice 

risultato: quello di aumentare la coesione europea e quello di migliorare la 

legittimazione democratica entro un quadro di governance multilivello21 che 

ben si rapporta con un mondo plurale.  

Appare funzionale ed opportuna la istituzionalizzazione di questo 

processo attraverso la creazione di «spazi di [...] proiezione sovranazionale»22 

delle Regioni, cui si può addivenire solo per il tramite di una presa di coscienza 

del potere centrale e di una sua leale collaborazione. Le conseguenze di un 

ritardo o, ancor peggio, di un rifiuto di agire in questo senso potrebbero 

incidere realmente sull’assetto unitario della Repubblica. Un conto è, infatti, 

l’ampliamento istituzionale e concordato dei tavoli della governance, un altro 

conto è lasciare che le vie e i rapporti di fatto si corroborino a detrimento 

dello Stato e a prescindere dallo Stato. Non a caso l’art. 5 della Costituzione 

affianca all’unità e indivisibilità della Repubblica il riconoscimento e la 

promozione delle autonomie locali; una lettura forte dell’art. 523 corrisponde, 

 
20 L. CHIEFFI, La dimensione statale, cit., 13. 

21 F. MORATA, Come migliorare la governance democratica europea con le Regioni, in Ist. 

fed., 2004, 24. 

22M. PLUTINO, La partecipazione delle Regioni alla formazione della decisione politica 

comunitaria, cit. 51 

23 Così come suggerita da G. BERTI, Art. 5, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, 

Bologna-Roma 1975, 277 e ss. 
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oggi, all’applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione e leale collaborazione in stretta colleganza con la visione 

dell’art. 114, primo comma, della Costituzione: in un ordinamento 

composto24 e immerso in quello eurounitario, la liberazione di potenzialità 

politiche di una delle parti (le Regioni) può – se ben coordinata – rafforzare il 

tutto (la Repubblica).  

Per queste ragioni va salutato positivamente il risveglio del regionalismo 

canalizzato nello strumento costituzionale del terzo comma dell’art. 116. Pur 

nella consapevolezza che il terreno su cui ora ci si muove è quello delle ipotesi, 

avviare percorsi di differenziazione può «dare copertura giuridica a una 

condizione di specificità già presente nella realtà economico-sociale»25. 

Questo principio, trasposto nei rapporti con l’UE, significa compattare la 

governance multilivello a partire dal basso e aprire nuove strade di 

interlocuzione tra esigenze specifiche dei territori e istituzioni europee, a 

trattati invariati.  

 

 

2. La differenziazione nell’interlocuzione UE-Regioni: “interessi di 

frontiera” e politiche pubbliche 

 

È al livello regionale che si possono meglio misurare «le diversità 

economiche che caratterizzano l’Europa» e «i principali scarti di 

 
24 Per ulteriori riflessioni sulle istanze unitarie nel “nuovo” ordinamento composto si 

veda: F. GIUFFRÈ, Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell’evoluzione del 

regionalismo italiano, Catania 2012, 73 ss.  

25 E. DI CARPEGNA BRIVIO, Le procedure di differenziazione avviate: il caso di Regione 

Lombardia tra “specialità” regionale e cooperazione territoriale, in www.aisre.it, 1 ss.  
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competitività»26. Assumere l’ottica regionale come punto di partenza 

consente di individuare con maggior facilità i problemi e di definire le possibili 

soluzioni mantenendo un approccio concreto. Guardare alle realtà territoriali 

significa sondare il cuore pulsante delle diseguaglianze e promuovere la 

«coesione quale fattore di ricomposizione dello spazio europeo»27. Le 

contraddizioni dei territori, indubitabilmente presenti, sono però racchiuse 

entro linee di coerenza che rendono l’azione in potenza più semplice: il 

regionalismo differenziato, saldandosi alle politiche europee, può contribuire 

all’armonioso sviluppo di una nuova solidarietà transnazionale28 in quanto 

capace di rafforzare cooperazione e dialogo tra le autorità dei diversi livelli di 

governance. Per andare al cuore della questione, occorre condurre una 

riflessione al contempo di merito e di metodo.  

In primo luogo, bisogna considerare che la condizione attuale della 

Repubblica è contraddistinta dalla «internazionalizzazione dell’economia» e 

da un processo d’integrazione europea che rimane centrale nonostante i 

problemi «funzionali ed istituzionali»29 che sono emersi in particolar modo 

dopo la crisi. Allo stesso momento il sistema europeo è da sempre improntato 

a un «pluralismo naturale»30 che è stato nel tempo organizzato ma non reso 

sufficientemente regolare e prevedibile31. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai 

 
26 M. CACIAGLI, Regioni d’Europa, devoluzioni, regionalismi, integrazione europea, Torino 

2006, 98. 

27 Traduzione libera da O. TAMBOU, La cohesion, facteur de recomposition de l’espace 

européen, in AA.VV., L’Europe et les Régions: quinze ans de cohésion économique et sociale, 

Bruxelles 2003. 

28 Ivi, 262.  

29 S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione, in 

Le Regioni, 2017, 662. 

30 S. GOZI, Le autonomie funzionali, Torino 2002, 66. 

31 Come invece auspicato nel dibattito dei primi anni duemila. Ibidem. 
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Fondi strutturali. Se è vero che i Fondi hanno sostenuto gli investimenti 

pubblici in molti Paesi «impedendo il totale collasso della spesa pubblica»32, 

è altresì vero che il nostro Paese per il ciclo 2007-2013 ha mostrato «gravi 

limiti nella capacità progettuale e di programmazione»33. I Fondi, quindi, non 

sono riusciti a raggiungere la loro destinazione per mancanza di 

coordinamento tra i livelli di governance: non a caso, infatti, la 

programmazione 2014-2020 è stata definita una «occasione inedita dal punto 

di vista del consolidamento dell’architettura di governance multilivello e del 

rafforzamento della dimensione territoriale nelle politiche per lo sviluppo»34. 

In un simile contesto la protezione degli interessi nazionali passa 

attraverso il regionalismo e il riconoscimento delle autonomie, che diventano 

«l’assetto istituzionale più idoneo»35 allo scopo.  

 
32 R. BUBBICO, A. CATALINA RUBIANES, L’impatto della crisi sugli investimenti pubblici 

in Europa. Il ruolo dei Fondi strutturali nel sostegno dei potenziali di crescita regionali, in Riv. 

giur. Mezz., 2015, 38. 

33 B. BALDI, I Fondi strutturali e la nuova programmazione europea, in Ist. fed., 2014, 

506. 

34 E. DOMORENOK, Le sfide della politica di coesione europea: la governance multilivello e 

l’efficacia finanziaria nella gestione dei fondi strutturali in Italia, in Ist. fed., 2014, 565-566.  

Per il ciclo 2014-2020 è disponibile, sul sito web della Camera dei deputati 

(www.camera.it), un pdf dal titolo I fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, 

realizzato dal Servizio studi. Questo documento, aggiornato al 20 maggio 2019, riporta che 

le risorse comunitarie assegnate all’Italia per il ciclo 2014-2020 dei Fondi strutturali (FESR 

e FSE), incluso l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, ammontano 

complessivamente a 32,2 miliardi di euro (con un incremento rispetto ai 28,8 miliardi della 

precedente programmazione 2007-2013, comprensivi dell’indicizzazione pari al 2% annuo) 

e che, alla data del 30 ottobre 2018, lo stato di attuazione dei Fondi strutturali si attestava 

a un valore pari al 32% del contributo totale.  

35 S. MANGIAMELI, Appunti a margine, cit., 663. 
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In secondo luogo, per far fronte alle sfide del pluralismo ed evitare 

qualsiasi tentazione inutilmente centripeta, occorre cominciare a ragionare 

per politiche pubbliche e non per materie. La differenza tra i due modi di 

approcciare il diritto regionale si può cogliere paragonando «l’assetto del 

riparto di competenze tracciato dalla Costituzione italiana con l’assetto 

dell’Unione europea, in cui dominano competenze funzionali»36. È evidente, 

poi, che «le materie sono artificiali, ed invece la vita è fatta di problemi 

concreti» e che «le politiche pubbliche sono rivolte ad obiettivi, si svolgono 

per programmi, mentre le materie sono etichette che contrassegnano 

settori»37. Orbene, la materia dei rapporti con l’UE e del commercio estero 

delle Regioni, per la sua ampiezza e indeterminatezza, si presta alla 

smaterializzazione38. Anzi, la suggerisce: l’interlocutore – l’Unione europea – 

agisce per politiche pubbliche.  

L’innesco della clausola di asimmetria dell’art. 116, terzo comma, può 

allora segnare un cambio di passo, di fronte alla difficoltà – per mancanza di 

volontà – d’intraprendere altri percorsi di reale e leale collaborazione centro-

periferia. La governance multilivello trarrebbe grande beneficio 

dall’individuazione di problemi e interessi – diversi per ciascuna Regione – 

per cui attenuare o far venir meno il limite dei principi fondamentali39 

previsto nelle materie di legislazione concorrente. Di fronte all’affermazione 

di un modello di competizione tra territori e città, è vitale e funzionale per i 

governi locali la possibilità di stipulare accordi per promuovere gli interessi di 

 
36 R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice 

costituzionale, in Le Regioni, 2013, 509 ss.  

37 Ibidem.  

38 Espressione di F. BENELLI nel suo La smaterializzazione delle materie, Milano 2006, 

riportato da Bin nell’articolo da ultimo citato.  

39 G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma 

costituzionale, in Le Regioni, 2017, 628. 
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frontiera – propri cioè dell’area geopolitica cui la Regione afferisce. 

Parimenti, maggiore autonomia normativa e amministrativa è fondamentale 

per la gestione della «fitta trama di relazioni macro-regionali» che 

«travalicano le singole Regioni»40 . Urge un coinvolgimento più serrato delle 

Regioni, atteso che il panorama di politiche territoriali europee spazia dalle 

politiche regionali di coesione, a quelle di competitività per i territori, fino a 

quelle che riguardano le cosiddette aree macroregionali41. Trascurare la 

potenziale capacità delle Regioni, legittimate democraticamente, di giocare 

un ruolo ancora più incisivo nella colleganza tra diversi livelli di governo, 

rischia di allargare il vuoto istituzionale tra cittadini e UE.  

 

 

3. La multilevel governance e l’addendum sui rapporti internazionali nei 

progetti d’intesa tra Governo, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

 

Il cammino dell’art. 116, comma terzo, è lungo, non privo di rischi, oltre 

che in larga misura inesplorato. Un simile strumento può rivelarsi sia utile 

transito a un assetto di rapporti tra Regioni basato su una sana 

competitività, sia una valvola di sfogo per egoismi e diseguaglianze42. È vero 

 
40 P. PERULLI, Politiche locali tra decentralizzazione e ricentralizzazione, in Stato e 

mercato, dicembre 2010, 390-391. 

41 Ivi, 391. 

42 Di egoismi accenna R. BIN nel suo articolo “Regionalismo differenziato” e utilizzazione 

dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. fed., 2008, 17. Allo 

stesso momento, l’Autore, dopo il fallimento della riforma costituzionale del 2016, 

suggerisce di perseguire la strada della leale collaborazione, indicando come esempio anche 

il procedimento stabilito dall’art. 116, co. 3, ma sottolineando la necessità di evitare 

propaganda politica. R. BIN, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale cooperazione, 

in Le Regioni, 2016, 800-801. 
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che «affrontare l’attuazione dell’art. 116.3 prima che sia avvenuta un’opera 

più sistematica di attuazione del Titolo V» può essere «inutile» o perfino 

«controproducente»43. 

Tuttavia, non si possono non valorizzare gli aspetti positivi di 

un’iniziativa regionale tesa ad ottenere una maggiore autonomia nei rapporti 

internazionali e con l’UE. Questa materia presenta, infatti, alcune peculiarità 

rispetto alle altre per cui è attivabile l’art.116, comma terzo. Per cominciare, 

la presenza di un interlocutore terzo, l’Unione europea, che ha bisogno di 

andare nella stessa direzione verso cui anche le Regioni hanno mostrato 

interesse. Paradossalmente, sia le Regioni sia l’UE possono dirsi insoddisfatte 

dei risultati del procedimento di evoluzione della governance dei territori in 

Europa, eppure – nell’attuale impossibilità di modifica dei Trattati – sono le 

Regioni a possedere un più ampio margine di negoziazione istituzionale: 

indicativo, a questo proposito, è proprio il terzo comma dell’art. 116 che 

affida l’iniziativa alle Regioni. Allo stato dell’arte, infatti, alla mancanza di 

«collegamenti strutturali [...] idonei ad assicurare una presenza delle 

autonomie meno sbiadita di quella [...] del Comitato delle Regioni»44, 

l’Unione europea risponde – per implementare i propri atti – o rivolgendosi al 

livello statale45 o cercando di aggirarlo.  

In un periodo storico e politico in cui una riforma della governance 

europea appare tanto necessaria quanto impraticabile, spinte di 

cambiamento dal basso giovano al movimento di costruzione dell’Europa. Il 

regionalismo può, così, ravvivarsi, dopo gli anni di offuscamento dovuti alla 

crisi economica e al conseguente trionfo di forze centripete; può perfino 

acquisire consapevolezza del suo ruolo nel mondo contemporaneo, dove le 

 
43 R. BIN, Regionalismo differenziato, cit., 14-15. 

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

controversa), in Le Regioni, 2017, 33. 

45 Come sostenuto da Ruggeri nell’ultimo articolo citato.  
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Regioni e le realtà locali sono articolazioni della Repubblica (art. 114 Cost.) 

e, come tali, anche autonome protagoniste nel quadro di una governance 

europea multilivello.  

Questo sul piano astratto delle idee.  

Percorsi di differenziazione, infatti, sono già stati avviati. Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna hanno sottoscritto il 28 febbraio 2018 con il 

Governo accordi preliminari, dopo aver avviato il negoziato ad esito – nel caso 

di Lombardia e Veneto – di un referendum consultivo46. Inoltre, a seguito del 

rinnovo della legislatura, il 19 febbraio 2019 le tre Regioni e il Governo hanno 

concordato la parte generale delle bozze d’intesa, riguardante principalmente 

il sistema di finanziamento47. Si badi: questi accordi non possono essere 

considerati alla stregua di un punto d’arrivo, soprattutto alla luce dei mutati 

equilibri politici. È necessario tenere a mente che si tratta pur sempre di 

«accordi preliminari in merito all’intesa...», risultanti da un «primo 

confronto ispirato al principio di leale collaborazione»48. Inoltre, con il 

cambio del Governo, le Regioni hanno chiesto l’ampliamento dei margini di 

autonomia e del numero di materie oggetto di differenziazione, guardando 

agli accordi preliminari più come un mero punto di partenza, oltre che 

 
46 È disponibile sul sito web del Senato un dossier del Servizio studi intitolato “Il 

processo di attuazione del regionalismo differenziato”, n. 104, febbraio 2019.  

47 Intese disponibili sul sito del Ministero degli Affari regionali nella sezione “Autonomia 

differenziata, art. 116 Cost.”. 

48 Si veda l’ultimo punto delle premesse presente all’interno di tutti e tre gli accordi in 

esame. Si veda altresì 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, 6 ss.  
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evidenziandone l’insufficienza e l’incompletezza49. 

Tuttavia, di questi accordi vale ancora la pena analizzare il contenuto 

dell’addendum sui rapporti internazionali e con l’Unione europea, collocato 

nella parte conclusiva dei tre testi. Resta da capire quale forza gli accordi 

posseggano nei più attuali passaggi del percorso di differenziazione. 

Nondimeno, la precarietà che li contraddistingue non scalfisce gli indirizzi 

politici in essi cristallizzati. In assenza delle intese definitive, che 

specificheranno con precisione gli ambiti di differenziazione, le linee guida 

degli accordi possono essere di feconda utilità per comprendere quali 

orientamenti ha assunto il dialogo Governo-Regioni nelle sue prime battute e 

quali principi i tavoli tecnici potrebbero aver seguito nel labor limae. In più, 

quanto espresso in merito ai rapporti delle Regioni con l’UE – pur nella sua 

vaghezza o genericità – costituisce un potenziale passo avanti nella 

rivisitazione dei processi di governance. Indipendentemente dal destino che 

avrà la seconda parte delle intese, gli orientamenti espressi negli accordi 

preliminari sulla triangolazione UE-Governo-Regioni possono fungere come 

appiglio per riflettere: quale direzione dovrebbe prendere la governance 

multilivello? 

Orbene, pur con alcune differenze, ciascun addendum propone una 

risposta a questa domanda, toccando due diverse aree all’interno dell’insieme 

dei rapporti internazionali delle Regioni.  

La prima è quella che riguarda la cooperazione e gli interessi 

transfrontalieri delle Regioni. Per l’Emilia-Romagna si legge che «il Governo 

della Repubblica si impegna a sostenere l’azione della Regione nella politica 

europea in materia di Strategie macroregionali, di cui alla risoluzione del 

Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, anche supportando il ruolo svolto 

 
49 Cfr. Dossier del Servizio studi del Senato, cit., 38 ss. A titolo esemplificativo si legga 

la delibera del Consiglio regionale della Lombardia della seduta del 15 maggio 2018, 

antecedente all’insediamento del nuovo Governo. 
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dalla Regione quale autorità capofila nello sviluppo della regione 

EUSAIR»50. Medesimo riferimento alla risoluzione del 16 gennaio 2018 è 

contenuto nell’accordo con il Veneto «in ordine al rafforzamento e allo 

sviluppo delle Strategie macroregionali (SMR) e dei programmi di azione che 

fanno parte di Strategia Obiettivo 2014-2020»51. Per quanto invece concerne 

la Lombardia, essa «partecipa alla preparazione degli accordi con Stati 

confinanti che abbiano immediata ricaduta sul territorio regionale, 

sviluppando forme di consultazione [...] che possano concorrere allo sviluppo 

dei rapporti della società regionale [...]»52.  

Le menzioni alla risoluzione del Parlamento europeo e, più in generale, 

allo sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina53 destano 

grande interesse. La risoluzione, in particolare, si propone di approntare 

strategie macroregionali (SMR) per la cooperazione e il coordinamento, e 

prende atto che la globalizzazione ha reso interdipendenti gli Stati, ponendoli 

di fronte a nuove sfide di dimensione transfrontaliera. Incoraggia le Regioni 

e gli Stati membri «a sviluppare strutture di governance e metodi di lavoro 

adeguati per facilitare la cooperazione, anche attraverso la pianificazione 

congiunta, l’allineamento delle opportunità di finanziamento e un approccio 

 
50 Il testo dell’accordo preliminare in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo 

comma, Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-

Romagna è disponibile online sul sito del Ministero degli Affari regionali. Il riferimento è 

pagina 23 dell’accordo.  

51 Il testo dell’accordo preliminare in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo 

comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto è 

disponibile online sul sito del Ministero degli Affari regionali. Si veda pagina 21 dell’accordo.  

52 Il testo dell’Accordo preliminare in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo 

comma, Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia è 

disponibile online sul sito del Ministero degli Affari regionali. Si veda pagina 21 dell’accordo.  

53 Ivi, 22.  
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dal basso verso l’alto». Sottolinea che il potenziale della cooperazione a più 

livelli non è stato sfruttato appieno nelle SMR, pur dinnanzi ai benefici che 

derivano ai cittadini da un simile approccio54. Individua strategie 

diversificate per alcune macroregioni quali quelle del Mar Baltico (EUSBSR) 

e del Danubio (EUSDR), la regione adriatica e ionica (EUSAIR) e quella 

alpina (EUSALP). Quanto alla EUSAIR, la risoluzione riconosce che, per il 

potenziale numero di Paesi partecipanti, questa macroregione può realmente 

dare un significativo impulso al processo di integrazione; allo stesso 

momento, però, evidenzia con preoccupazione la «mancanza di un efficace 

collegamento tra la disponibilità di risorse, la governance e la titolarità 

dell’EUSAIR, che impedisce il pieno raggiungimento degli obiettivi»55, 

chiamando così in causa i Paesi coinvolti affinché si adoperino in questo 

senso. Quanto invece alla EUSALP, la risoluzione mette in luce l’applicabilità 

del concetto di macroregione anche alle aree più sviluppate e definisce la 

regione alpina «modello di strategia per la coesione territoriale», poiché 

ricomprende simultaneamente «diverse aree specifiche, produttive, zone 

montane e zone rurali e alcune delle più importanti e avanzate città dell’UE», 

offrendo una piattaforma per affrontare in modo congiunto le sfide da 

fronteggiare56. 

Il fatto che gli accordi abbiano voluto ascrivere il loro raggio d’azione a 

questa specifica visione dell’Europa dimostra la utilizzabilità dell’art. 116, 

comma terzo, per la costruzione di una nuova governance proiettata verso 

un’Europa macroregionale. Si può perfino sostenere che Regioni e Governo 

abbiano individuato nei percorsi di differenziazione e nello strumento delle 

intese il luogo più naturale e adatto a plasmare i rapporti centro-periferia nel 

 
54 Si vedano gli artt. 3, 5, 6 della risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 

2018.  

55 Si veda l’art. 21 della risoluzione.  

56 Si vedano gli artt. 23, 24, 25 della risoluzione. 
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senso suggerito dalla risoluzione e dalle necessità delle realtà macroregionali. 

Le SMR, avvinte a una riforma della governance interna agli Stati, hanno 

maggiori possibilità di successo e di radicarsi in una prospettiva a lungo 

termine; soprattutto se sostenute da adeguato finanziamento e da un 

approccio flessibile, basato su un’attività di cooperazione ben inquadrata 

istituzionalmente ma che sappia affrontare le sfide territoriali «caso per 

caso»57. Per quanto attiene al contributo italiano, molto dipenderà da come 

le intese declineranno questi principi generali. Di non scarsa rilevanza è 

l’impegno preso dal Governo – contenuto in ciascun addendum – di 

«presentare un disegno di legge recante l’autorizzazione alla ratifica dei 

Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione 

transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell’ambito 

del Consiglio d’Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall’Italia con 

Legge 19 novembre 1984, n. 948»58: una siffatta iniziativa, se confermata, 

potrebbe fornire alle Regioni firmatarie strumenti per incidere con maggior 

efficacia sulla cooperazione transfrontaliera.  

La seconda area dei rapporti internazionali delle Regioni lambita dagli 

accordi preliminari è quella che riguarda la partecipazione delle Regioni alle 

fasi ascendente e discendente di formazione degli atti dell’Unione. Questo è 

l’ambito su cui maggiormente si gioca la possibilità di una riforma 

complessiva della governance europea, in specie se coordinato con il 

rafforzamento istituzionale delle macroregioni. Gli accordi, però, rimangono 

a riguardo generici e si limitano a stabilire alcuni principi di base su cui poi 

innestare gli ulteriori negoziati. Da un lato, in questa fase, non si sarebbe 

potuto fare diversamente: la materia è trasversale e collegata agli altri settori 

 
57 Si veda l’art. 39 della risoluzione.  

58 Il riferimento è a pagina 21 dell’accordo preliminare tra Governo e Regione 

Lombardia. Formula identica si ritrova negli accordi preliminari con il Veneto e con 

l’Emilia-Romagna.  



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   18 

 

di differenziazione. Dall’altro lato, seppur anche solo su un piano politico, i 

principi individuati costituiscono comunque una forte presa di posizione sul 

futuro della multilevel governance. Ad esempio, non è di poco conto l’impegno 

preso dal Governo e dalle Regioni di rafforzare sia «le forme di partecipazione 

delle autonomie territoriali al consolidamento dell’Unione» sia, nelle materie 

oggetto di autonomia differenziata, la partecipazione delle Regioni «alla 

formazione degli atti normativi comunitari»59. Nel caso di Emilia-Romagna 

e Lombardia, il Governo ha altresì assicurato un maggior coinvolgimento 

delle Regioni nelle controversie di diritto europeo che le riguardano e nei 

contenziosi sulle materie oggetto di autonomia differenziata. Bisognerà 

vedere quanto di tutto questo verrà effettivamente trasposto nelle intese 

definitive e quanto rimarrà vana dichiarazione d’intenti. 

 

 

4. Spunti di riflessione per scenari futuri 

 

La volontà che si è palesata negli accordi preliminari è dunque quella di 

definire nuove forme di consultazione e collaborazione in Europa tra i vari 

livelli di governo per le decisioni che riguardano le Regioni. L’autonomia 

necessaria per raggiungere questo risultato può consistere nella definizione di 

un coordinamento stabile, a livello amministrativo, tra l’azione dello Stato e 

quella complementare delle singole Regioni; oltre che nell’individuazione di 

settori (produttivi, commerciali o relativi alla formazione, alla ricerca e alla 

internazionalizzazione) entro i quali garantire spazio di manovra alle Regioni 

per stipulare accordi e protocolli. Ben al di là, quindi, alle prerogative della 

Conferenza Stato-Regioni o del Comitato delle Regioni. In sostanza, 

 
59 Il riferimento è a pagina 23 dell’accordo preliminare tra Governo ed Emilia-

Romagna. Indicazioni analoghe, se non identiche, si ritrovano anche negli accordi con 

Lombardia e Veneto.  
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l’autonomia differenziata in materia di rapporti internazionali e con l’UE 

equivale a un rafforzamento della politica estera delle Regioni, a partire dal 

solco creato dall’art. 117, comma nono, della Costituzione e dalla sentenza n. 

387/2005 della Corte costituzionale. Per politica estera si deve intendere la 

possibilità delle Regioni di interloquire come soggettività autonome. Ed è 

questo il nucleo del discorso. Nonostante la riemersione del centralismo, 

successiva alla crisi economica e conseguente alla disillusione per i processi di 

globalizzazione, la dimensione regionale e locale cerca di affermare la sua 

soggettività nel contesto geopolitico attuale. Come ha ben scritto Salone60 «la 

“convenzionalità” della regione politica è oggi lo specchio in cui si riflette la 

fluidità delle reti culturali, economiche e sociali che attraversano lo spazio e 

la varietà delle identità territoriali locali»; allo stesso momento l’idea che oggi 

vale la pena sostenere consiste nella «promozione [...] di forme di 

regionalismo cooperativo/funzionale basato su pratiche, più o meno 

istituzionalizzate, volte a risolvere problemi ad hoc: la promozione di azioni 

congiunte tra “regioni” diverse e, spesso, non contigue nel quadro delle 

politiche di sviluppo o di cooperazione internazionale»61.  

Le intese dell’art. 116, comma terzo, possono allora fornire un contributo 

volto a rivitalizzare la territorializzazione delle politiche e a creare un 

movimento di governance europeo in linea con i bisogni della 

contemporaneità. Fondamentale, e non eventuale, è l’istituzionalizzazione 

delle pratiche di governance: a questo proposito è da salutare con favore la 

necessità dell’approvazione parlamentare delle intese. In un nuovo quadro di 

governance lo Stato non è chiamato a rinunciare al proprio ruolo: al contrario, 

la sua funzione dovrà essere sempre più quella di garantire l’uguaglianza tra 

 
60 C. SALONE, La dimensione regionale nel prisma della statualità post-nazionale e delle 

regioni urbane globali: le innovazioni in atto e il ritardo della ricerca italiana, in Contesti. Città, 

territorio, progetti, 2/2018, in www.academia.edu. 

61 Ivi, 3-4. 

http://www.academia.edu/
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i cittadini, pur in un contesto di competizione tra territori. In effetti, il 

connubio tra art. 5 e Titolo V suggerisce una «unità policentrica»62 che non 

smentisce e, anzi, corrobora l’idea di un’Europa collegata in modo diretto alle 

Regioni, espressione del principio di sussidiarietà e del principio 

autonomistico. Il progetto di un’Europa delle Regioni è il progetto di 

un’Europa fondata sulle autonomie, a partire dalla società civile, convogliate 

in strati istituzionali sempre maggiori e tra di loro interconnessi: questa, 

riportando alla luce il pensiero del grande partigiano e giurista Silvio 

Trentin63, è l’unica via possibile al federalismo europeo.  

Non si vuole sostenere che la differenziazione possa da sé portare a 

compimento questo epocale processo. Al contrario, le sue ombre64, 

l’incertezza del contesto in cui cerca di radicarsi, escludono che possa porsi 

come panacea ai mali della governance europea. Il contributo dell’Italia e delle 

sue Regioni è in potenza una piccola parte di una riforma che deve coinvolgere 

le realtà territoriali degli altri Paesi membri. Tuttavia, nel bene o nel male, 

un effetto si è già prodotto: Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, 

Toscana, Umbria, Basilicata, Calabria e Puglia hanno avviato un iter al loro 

 
62 C. BUZZACCHI, Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in questa 

Rivista, 1/2018, 515. 

63 Per approfondire questi aspetti del pensiero di Trentin si segnalano S. TRENTIN, 

Liberare e federare, in S. TRENTIN, Federalismo e libertà, scritti teorici 1935-1943, a cura di N. 

Bobbio, Venezia 1987 e S. TRENTIN, Stato, nazione, federalismo, Venezia 2010, anastastica 

dell’edizione clandestina, Milano 1945. 

64 D’altra parte, come ha scritto Cortese, «ci si trova di fronte a un fenomeno che sempre 

si vive allorché si provi a mettere in pratica qualcosa per la prima volta», F. CORTESE, La 

nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in 

Le Regioni, 2017, 689.  
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interno65 per attuare la «116 rule»66. L’opportunità che si prospetta 

all’orizzonte è dunque quella di riorganizzare e ripensare integralmente il 

governo dei rapporti internazionali e con l’Unione delle Regioni. Sarebbe un 

peccato che la differenziazione, per questa materia, venisse arrestata: la 

propulsione delle singole Regioni, se ben ponderata, può dare vigore al moto 

di integrazione europea. 

 
65 Dossier del Servizio studi del Senato, cit., 23 e seguenti. 

66 F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato, cit., 692. 


