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SOMMARIO: 1. Qual è il parametro delle “forme e condizioni particolari di autonomia” 

riconosciute alle Regioni speciali nel momento in cui dovesse venire meno, per effetto della 

“differenziazione”, la uniformità di connotati complessivi propri dell’autonomia delle Re-

gioni di diritto comune? – 2. Specialità e “specializzazione” a confronto, per i profili di forma 

come pure per quelli di sostanza: da che parte sta la maggiore autonomia? – 3. Le lacune di 

costruzione del meccanismo di “differenziazione” e gli sforzi prodotti al fine di colmarle per 

via d’interpretazione (in ispecie, la questione se del meccanismo stesso possano giovarsi an-

che le Regioni speciali al fine di vedere promossa la loro autonomia). 
 
 
1. Qual è il parametro delle “forme e condizioni particolari di autonomia” 

riconosciute alle Regioni speciali nel momento in cui dovesse venire meno, per 
effetto della “differenziazione”, la uniformità di connotati complessivi propri 
dell’autonomia delle Regioni di diritto comune? 

 
La questione evocata dal titolo del tema su cui siamo chiamati a confron-

tarci parrebbe non aver una sua ragion d’essere. È vero che anche in alcune 
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Regioni speciali1 (e, segnatamente, in Sicilia e Sardegna) si discute animata-
mente e con non celata apprensione degli effetti che potrebbero conseguire 
alla “differenziazione” dell’autonomia ex art. 116, così come però lo si fa so-
prattutto nelle Regioni meridionali in genere2. È noto, infatti, che i maggiori 

                                                            
1 Propongo di non etichettare più – come siamo stati soliti fare per decenni – le Regioni 

in parola come “ad autonomia differenziata”, dal momento che di “differenziazione” ormai 

da tempo (e oggi soprattutto) si parla con specifico riguardo alla tipizzazione dell’autonomia 

ex art. 116, III c., Cost.; e, d’altronde, così pure s’è fatto da parte di coloro che hanno ideato 

ed organizzato il nostro incontro di studio. Il rischio è, infatti, che si faccia confusione tra 

questa forma di “differenziazione”, peraltro ancora tutta da sperimentare, e la “differenzia-

zione” che è propria delle Regioni speciali (e delle due Province autonome), già secondo 

l’originario disegno costituzionale, mantenuto pur dopo la revisione del 2001. In altri luoghi 

[tra i quali, di recente, il mio La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti 

fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta OnLine (www.giur-

cost.org), 3/2019, 31 ottobre 2019, 600 ss.] ho proposto di riservare alla tipizzazione in parola 

la qualifica di “specializzazione” dell’autonomia regionale, a mia opinione immediatamente 

evocativa dell’esito raggiungibile per effetto delle procedure previste dall’art. 116. Poiché, 

però, ormai è in uso il termine “differenziazione” con riguardo a tale esito, conviene fugare 

il rischio suddetto, riservando alla condizione complessiva propria delle cinque Regioni (e 

due Province autonome) esclusivamente la qualifica di “speciale”. 
2 Particolarmente impegnati su questo fronte sono alcuni studiosi che hanno dato vita 

a numerose iniziative culturali e prodotto scritti fortemente critici nei riguardi della “diffe-

renziazione”, specie per il modo con cui se ne vanno delineando i contenuti maggiormente 

salienti [tra gli altri, di recente, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali 

e unità nazionale, Bari-Roma 2019; M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo dif-

ferenziato o secessione occulta, Napoli 2019; A. LUCARELLI, Regionalismo differenziato e inco-

stituzionalità diffuse, in Dir. pubbl. eur. - Rass. on line, num. spec. 2/2019, 2 ss., spec. 7; S. 

STAIANO, del quale, tra gli altri suoi scritti, v. Autonomia differenziata, la lezione del 2001: 

no a riforme fatte per paura, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2019, 19 novembre 
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timori vengono proprio dagli attori politico-istituzionali e dagli studiosi che 
operano in queste Regioni, indipendentemente dal carattere ordinario ovvero 
speciale dell’autonomia di cui queste ultime sono dotate. 

In realtà, riguardata la vicenda di “differenziazione” in corso da una certa 
prospettiva, parrebbe che essa possa minare le basi stesse su cui è stata pen-
sata ed edificata la specialità3. 

Le «forme e condizioni particolari di autonomia», di cui il primo comma 
dell’art. 116, anche dopo la novella del 2001, discorre con riguardo alle cinque 
Regioni parrebbero infatti potersi cogliere ed apprezzare nella loro essenza 
unicamente tenendosi ferma la omogeneità costituzionale di natura e di at-
tribuzioni che connota le Regioni restanti, restando circoscritta la (parziale) 
differenziazione delle prime al piano della organizzazione, così come peraltro 
è proprio di ogni Regione, tutte disponendo della facoltà di darsi, nei limiti 
segnati dalle norme costituzionali, la propria forma di governo. 

Ora, nel momento in cui l’autonomia delle Regioni ordinarie – in potenza, 
di tutte – si differenzia, articolandosi in più specie diverse, viene meno il 
punto fermo al quale rapportare l’autonomia della singola Regione speciale; 
ed allora la domanda che subito si pone è se abbia ormai più senso seguitare 
a fare riferimento al Titolo V, quale modello della “ordinarietà”, che potrebbe 

                                                            

2019, e, ora, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Riv. 

Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 13 dicembre 2019, 224 ss. Hanno, di recente, fatto il 

punto sulla questione A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea 

che può diventare un disastro, in Federalismi (www.federalismi.it), 19/2019, 16 ottobre 2019, 

e A.M. CITRIGNO, La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo 

differenziato, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.]. 
3 … anzi, le specialità, atteso il carattere “plurale” dei modelli delineati negli statuti e 

delle esperienze venute sulla loro base a maturazione, peraltro – come si sa – in considerevole 

misura discostandosi dai modelli stessi ed intraprendendo vie originali di sviluppo che le 

hanno portate, specie per alcuni versi, a rendersi irriconoscibili alla luce di quelli. 
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essere travolto a tappeto (o quasi4) dalla marea montante dei regimi originati 
dalle intese (e dalle leggi che vi danno seguito5) prefigurate dal terzo comma 
dell’art. 116. 

Non sto ora a dire se e come possa arginarsi l’esito di una “differenzia-
zione” estesa all’intero territorio della Repubblica (o quasi) che giudico – e 
può apparire un apparente paradosso – a un tempo auspicabile e però estra-
neo al modello costituzionale, perlomeno quale oggi è; tanto più, poi, laddove 
la “differenziazione” stessa dovesse distendersi a tappeto su tutti (o quasi 
tutti) gli ambiti materiali in atto rimessi a discipline di potestà ripartita6, 

                                                            
4 Ormai, infatti, iniziative volte alla “differenziazione” si hanno pressoché ovunque, sia 

pure a stadi diversi di avanzamento. 
5 Non riprendo qui nuovamente la vessata questione relativa alla eventualità che nella 

sede parlamentare si apportino modifiche alle intese stesse incidendo sui disegni governativi 

predisposti per la loro ricezione, ferma restando la eventualità del loro rigetto in toto. Il mio 

punto di vista (avverso al riconoscimento del potere di emendamento in capo alle Camere) 

può, nondimeno, se si vuole, vedersi argomentato nel mio scritto sopra richiamato, spec. 607 

ss. (e ivi riferimenti di dottrina variamente orientata). Tra gli scritti posteriormente apparsi, 

favorevole ad eventuali modifiche si è dichiarato R. BIFULCO, I limiti del regionalismo dif-

ferenziato, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2019, 17 dicembre 2019, 268 ss.; v., infine, i 

contributi in paper consegnati per i nostri lavori da A. NAPOLITANO, Il ruolo (imprescindi-

bile) delle Camere per una corretta ed equa attuazione del regionalismo differenziato, spec. § 1, e 

da F. ABBONDANTE - S. PRISCO, I nodi problematici nel processo di attuazione dell’autonomia 

regionale differenziata, tra questioni giuridiche e obiettivi politico-economici, § 4, nonché E. 

GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive 

evolutive del regionalismo italiano, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 9 gennaio 

2020, 43 ss. 
6 Un’analisi delle materie oggetto di “differenziazione” secondo le bozze messe a punto 

per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è in F. PALLANTE, Nel merito del 

regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per  
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senza un previo, oculato riscontro della ragionevolezza di una “devoluzione” 
siffatta, alla luce dei peculiari interessi emergenti dai singoli territori regio-
nali7.  

                                                            

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2019, 20 

marzo 2019, e, ivi, dello stesso P., Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove 

bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, 20/2019, 30 ottobre 2019. 

Inoltre, con specifico riguardo alla Lombardia, v. C.B. CEFFA, Alcune considerazioni a mar-

gine dell’esperienza della Regione Lombardia su limiti e opportunità della differenziazione come 

metodo, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 17 luglio 2019; nella stessa Rivista, 

quanto all’Emilia-Romagna, A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato. La richiesta 

della Regione Emilia-Romagna, 3/2019, 8 settembre 2019, e per il Piemonte G. SOBRINO, La 

proposta di differenziazione regionale del Piemonte e le sue motivazioni e prospettive: verso un 

Piemonte “più vicino” alla Valle d’Aosta? Spunti per un confronto tra il modello regionale “dif-

ferenziato” piemontese e l’esperienza della specialità valdostana, con particolare riferimento alle 

forme di gestione dei piccoli Comuni, 22 settembre 2019; per il Veneto, M. MANCINI, La via 

veneta al regionalismo “differenziato”, tra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione 

(costituzionale). Profili procedurali, in Federalismi (www.federalismi.it), 17/2019, 18 settem-

bre 2019; sulle richieste avanzate da queste Regioni, M. DE DONNO-P. MESSINA, Regionali-

smo differenziato e ordinamento locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 

Quale idea di autonomia regionale?, in Ist. fed., 2/2018, 471 ss. 
7 Si è, ancora di recente, affacciata l’idea che una estensione siffatta della “differenzia-

zione” rileverebbe al mero piano della opportunità delle soluzioni normative che la determi-

nano, non pure a quello della loro validità [la tesi è ora ragionata da R. BIFULCO, I limiti 

del regionalismo differenziato, cit., spec. 265 ss.]. Non credo, però, che l’astratta disponibilità 

dichiarata dal disposto costituzionale a favore di una promozione dell’autonomia a tutte le 

materie indicate nel terzo comma dell’art. 117 (o, meglio, a molte di esse, ché alcune – come 

ha rilevato la più accorta dottrina: di recente, A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo dif-

ferenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., § 5 – non sono comunque 

“differenziabili”), in aggiunta alle materie di cui al secondo comma per le quali è  
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Da tempo infatti mi sono dichiarato8 dell’idea che il mantenimento del 
regime duale, poggiante sull’articolazione dell’autonomia regionale nelle due 
specie della “ordinarietà” e della “specialità” (a sua volta, come sappiamo, 
internamente… differenziata), sia vistosamente inadeguato alla ragione 

                                                            

espressamente consentita, escluda (ma, all’inverso, implichi) la necessaria verifica della fon-

datezza della “devoluzione”, vale a dire della sussistenza dei presupposti sostanziali che la 

giustificano. Una verifica bisognosa – com’è chiaro – di essere fatta materia per materia (e 

loro porzioni) e Regione per Regione, in vista del mantenimento dell’equilibrio – questo, sì, 

indisponibile – tra unità ed autonomia; e una verifica che in ultima istanza – come si viene 

dicendo – non può che farsi in sede di bilanciamento degli interessi secondo ragionevolezza. 

Depone, d’altronde, a favore di questa conclusione la circostanza per cui la regola rimane 

quella del riparto con norme costituzionali delle materie e funzioni tra Stato e Regioni, un 

riparto dunque che si presume – salva la prova del contrario – essere assistito dalla natura 

degli interessi facenti capo alle materie stesse, di modo che la (parziale) “decostituzionaliz-

zazione” di siffatta disciplina deve considerarsi quodammodo eccezionale e gli atti che la con-

cretano sono, perciò, da ritenere soggetti ad un severo scrutinio di costituzionalità. 

Sui presupposti sostanziali giustificativi della “differenziazione” v., tra gli altri, A. PI-

RAINO, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, in questa Rivista 

(www.dirittiregionali.it), 2/2019, 24 giugno 2019, 11 ss. Ancora di recente, poi, T. CERRUTI, 

La via alla differenziazione delle Regioni ordinarie: questioni da definire e principio di egua-

glianza, in Munus, 1/2019, 91 ss., spec. 105 ss., ha invitato a non trascurare il monito indi-

rizzato da quanti hanno sollecitato a far luogo ad una “differenziazione” ispirata a cautela. 

V., infine, E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici 

e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., spec. 47 ss. 
8 … spec. a partire da Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in 

Nuove aut., 6/2000, 845 ss. V., inoltre, G. D’IGNAZIO - G. MOSCHELLA, Specialità e asimme-

trie nell’ordinamento regionale, in AA.VV., Diritto regionale, a cura di S. Gambino, Milano 

2009, 354, e, ora, A. POGGI, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello plurale” 

delineato in Costituzione, in Federalismi (www.federalismi.it), paper, 8 gennaio 2020. 
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stessa del riconoscimento dell’autonomia9, la quale avrebbe piuttosto richie-
sto, al fine di potersi affermare al meglio di sé alle condizioni oggettive di 
contesto, l’adozione di soluzioni istituzionali varie da una Regione all’altra e 
peculiari di ciascuna, in funzione della salvaguardia degli interessi, parimenti 
tipici, emergenti dai varî territori10. Ma tant’è… Così non è stato e dubito che 

                                                            
9 Palese – come vado dicendo da anni – è, infatti, lo scollamento tra il disposto di cui 

all’art. 5 della Carta e le sue specificazioni-attuazioni ad opera del Titolo V, già secondo 

l’originario dettato ed anche nella sua attuale versione, nonché ad opera degli statuti spe-

ciali. L’uno vorrebbe, infatti, preservato l’equilibrio tra le istanze di unità e quelle di auto-

nomia portando a viepiù crescenti realizzazioni il rapporto di congruità necessaria tra le 

pubbliche funzioni e gli interessi emergenti dai territori di cui si compone la Repubblica; le 

altre, invece, si connotano per un esasperato ed artificioso irrigidimento del riparto di ma-

terie e funzioni tra Stato e Regioni, comprovato – a tacer d’altro – dalla innaturale unifor-

mità di trattamento riservata alle Regioni di diritto comune, malgrado le rilevanti diffe-

renze strutturali tra le stesse riscontrabili, una uniformità solo in parte ora temperata dalla 

previsione del meccanismo di “differenziazione”, di cui all’art. 116, III c. 
10 Il carattere “artificiale” del regime duale in parola è rilevato, con varietà di accenti, 

da numerosa dottrina [per tutti, A. MORELLI, sub art. 116, in AA.VV., La Costituzione ita-

liana. 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 - G.E. 

Vigevani, Bologna 2018, 330 s.]. 

È poi chiaro che la congruità dell’assetto delle competenze rispetto agli interessi emer-

genti dai territori, alla cui cura le competenze stesse si indirizzano, avrebbe già al momento 

della redazione della Carta richiesto (e più ancora oggi richiederebbe) – come si fa ab antiquo 

notare – un complessivo ripensamento dei confini territoriali delle Regioni. La qual cosa 

pure temo che si dimostri essere praticamente impossibile (quanto meno chissà per quanto 

tempo ancora…), per ragioni varie la cui rappresentazione si porterebbe ben oltre il ristretto 

orizzonte di questo studio [in tema, A. LUCARELLI, Le Macroregioni “per funzioni” nell’in-

treccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2015, 25 
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possa essere anche per l’avvenire: la stessa vicenda della “differenziazione” 
ex art. 116 ha preso una piega e promette di svolgersi in forme tali da non 
consentire un’autentica, reciproca differenziazione di condizione istituzionale 
complessiva tra gli enti che si avvarranno dell’opportunità loro offerta dalla 
Carta. 

Il vero è che il disposto di cui al terzo comma dell’art. 116 viene dopo 
quello di cui al primo comma che non rinnega bensì avvalora col fatto stesso 
di riservare – a me pare – l’opportunità in parola alle sole Regioni di diritto 
comune11, secondo quanto peraltro preciserò meglio di qui a breve. Il regime 
duale suddetto insomma – può piacere come non piacere (ed a me non piace) 
– è tenuto fermo, la “differenziazione” potendosi avere esclusivamente all’in-
terno della cerchia delle Regioni ordinarie. La circostanza poi che essa può 
aversi per la via breve della legge comune, seppur rafforzata e preceduta da 
intesa, rende, per la sua parte, una duplice conferma: a) che i regimi differen-
ziati dovrebbero comunque non riguardare l’intera area coperta dalle Regioni 
che possono disporne, ponendosi piuttosto quale eccezione rispetto alla regola 
di una “ordinarietà” uniforme, e b) che i regimi in parola dovrebbero essere, 
conformemente alle ragioni sostanziali che li giustificano e sorreggono, 

                                                            

marzo 2015 e, nella stessa Rivista, più di recente, O. SPATARO, Crisi del regionalismo e ma-

croregioni. Spunti di riflessione, 6/2018, 14 marzo 2018; A. POGGI, Tra territorio e spazio... 

qualche riflessione, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2018, 28 dicembre 2018; pure 

ivi, L. D’ANDREA, Regionalismo differenziato e meridionalismo, alla luce del pensiero di 

Sturzo: brevi note, 2/2019, 11 aprile 2019, spec. 7, e A. STERPA, La differenziazione possibile: 

istituire le macro-Regioni per ridisegnare la mappa delle diversità, 2/2019, 10 agosto 2019, spec. 

§ 3. Infine, A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può 

diventare un disastro, cit.]. 
11 … e, comunque, come si diceva, unicamente al ricorrere delle condizioni che ne giu-

stifichino la messa in atto, bisognose di esser fatte oggetto di scrupoloso accertamento. 
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reciprocamente differenziati, non già riprodursi a mo’ di cloni indistinguibili 
tra di loro. 

Purtroppo, l’osservanza sia dell’una che dell’altra condizione non dispone 
di strumenti efficaci idonei a metterla al riparo da eventuali scostamenti dal 
modello (perlomeno, quale ai miei occhi appare). Una sorta di controllo ex 
ante, secondo ragionevolezza – l’unico metro, a conti fatti, col quale poter far 
luogo alla verifica della congruità delle norme al “fatto”, ovverosia alla na-
tura degli interessi per la cui cura la “differenziazione” è posta in essere –, è 
assai improbabile che si riesca ad effettuare nella sede parlamentare12 e non è 
detto che poi si abbia per mano della Consulta, sotto lo specifico aspetto del 
riscontro della congruità di soluzioni piattamente ripetitive che si riprodu-
cano da un’intesa all’altra13. Il giudice delle leggi, infatti, è tenuto a verificare 
la validità della singola norma o dell’insieme di norme su cui è chiamato a 
pronunziarsi rispetto al parametro (qui, normativo e fattuale assieme) evo-
cato in campo, alle norme dunque in sé e per sé considerate, non già per il 
mero dato accidentale che si ripetano tali e quali nel passaggio da una fonte 
all’altra. 

Sta di fatto che il Titolo V potrebbe, sia pure nei limiti consentiti alla 
“differenziazione”, risultare travolto, restando in piedi forse solo per un paio 

                                                            
12 Come si diceva, non si discute che le Camere possano rigettare in toto il disegno di 

“conversione” delle intese, se così vogliamo chiamarlo, mentre è controversa la sua emenda-

bilità. 
13 È verosimile, infatti, che il sindacato di costituzionalità resti circoscritto ai soli vul-

nera che eventualmente si abbiano per l’unità-indivisibilità della Repubblica o per altri 

aspetti di ordine sia formale-procedimentale che sostanziale legati al modello costituzionale 

di “differenziazione”, senza che si dia dunque alcun rilievo al carattere piattamente ripeti-

tivo delle soluzioni normative adottate per Regioni pure assai diverse per sviluppo econo-

mico-sociale e vocazione complessiva dei territori. 
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di Regioni14, senza che si faccia luogo – come sarebbe doveroso – alle proce-
dure di revisione di cui all’art. 138 al fine di apportarvi le modifiche richieste 
dal mutato assetto degli interessi in seno ad un contesto complessivo esso 
pure profondamente cambiato. Ed allora, venendo alla questione che qui spe-
cificamente ci occupa, la specialità, una volta privata del necessario riferi-
mento ad un regime “ordinario” monocorde dal quale istituzionalmente si di-
scosta, rispetto a cosa ormai più si “differenzierà”? 

E ancora. La specialità è stata di sicuro pensata come espressiva di un 
trattamento complessivamente più favorevole per l’autonomia al confronto 
con quello discendente dal regime ordinario stabilito nella Carta: specialità, 
dunque, come congruità rispetto a peculiari interessi, dei quali non si abbia 
riscontro nei territori delle Regioni di diritto comune, ma anche, e per ciò 
stesso, regime di maggior favore. Non a caso, d’altronde, nel momento in cui 
si è fatto luogo alla riscrittura del Titolo V volta a promuovere la condizione 
dell’autonomia rispetto al quadro dipinto dalla mano del Costituente15, nella 
consapevolezza che quest’esito avrebbe comportato ingiusti sacrifici proprio 
per le Regioni che invece avrebbero dovuto godere di un’autonomia maggior- 

                                                            
14 … sempre che, naturalmente, esse pure non si incoraggino a prendere l’iniziativa 

volta alla loro “differenziazione”. 
15 Questa, perlomeno, l’intenzione che ha animato l’operazione riformatrice portata a 

termine nel 2001. Non saprei, tuttavia, per vero dire quanta consapevolezza al tempo si 

aveva del fatto che talune clausole (a partire da quelle indicative delle “materie-non mate-

rie”, come sono state efficacemente chiamate da un’accreditata dottrina: A. D’ATENA, Ma-

terie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss., spec. 21 ss.), con la 

strutturale duttilità e, a dirla tutta, ambiguità che le connota, avrebbero potuto (e potreb-

bero) prestarsi non soltanto per far espandere ma anche (e – ahimè – soprattutto) per far 

contrarre a fisarmonica l’autonomia stessa, penalizzandola persino di più, in alcuni campi 

materiali e in talune congiunture, di quanto non si fosse avuto in base all’originario dettato 

della Carta. 
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mente avanzata, si è introdotta – a titolo dichiaratamente provvisorio – la 
clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge di riforma. 

Ebbene, quest’esito non è affatto garantito dal meccanismo di “differen-
ziazione” per come risulta delineato, peraltro con molta approssimazione e 
vistose lacune16, nell’art. 116, nulla ostando a che, perlomeno in alcuni campi, 
possa aversi un avanzamento dell’autonomia “specializzata” rispetto a quella 
propria delle Regioni speciali. 

 
 
2. Specialità e “specializzazione” a confronto, per i profili di forma come pure 

per quelli di sostanza: da che parte sta la maggiore autonomia? 
 
Qui le questioni di sostanza si mescolano e confondono con quelle di pro-

cedura. Perché l’esito ora immaginato di un ribaltamento dell’ordine naturale 
in cui devono stare, secondo modello, la “ordinarietà” e la “specialità” regio-
nale può risultare incoraggiato a formarsi proprio dal carattere pattizio del 
regime di “differenziazione”, diversamente dal modo con cui vengono a for-
mazione gli statuti di speciale autonomia17, in occasione della quale per vero 

                                                            
16 Si pensi solo alla mancata regolazione delle procedure riguardanti i conflitti tra Stato 

e Regione, specificamente per il caso che il primo punti alla revoca “secca” del regime diffe-

renziato o, come che sia, ad apportarvi modifiche sulle quali non si riscontri la convergente 

volontà della Regione stessa; e si pensi ancora alla disciplina dei controlli che lo Stato dovrà 

esercitare sull’esercizio delle funzioni volte a dar voce alla “differenziazione” stessa, dei quali 

non si fa qui parola alcuna, e ad altro ancora. 
17 Notazioni critiche a riguardo delle procedure in atto vigenti, accompagnate da alcune 

indicazioni prospettate in vista della loro auspicabile revisione, possono, se si vuole, vedersi 

nel mio Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “parere” in “intesa” nelle 

procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli statuti regionali speciali: 
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alle Regioni è ugualmente concessa l’opportunità di poter esprimere il proprio 
punto di vista, senza che nondimeno la legge di approvazione degli statuti 
stessi (e delle loro modifiche) possa annoverarsi tra quelle c.d. “negoziate” o 
pattizie, quali ad es. sono le leggi di cui all’art. 8, III c., e, appunto, quelle di 
cui all’art. 116, III c.18. 

In realtà, le cose sono, sul punto ora specificamente riguardato, assai 
complesse, la condizione di autonomia delle Regioni di diritto comune (e “dif-
ferenziate”) apparendo, per un verso, maggiormente protetta e, per un altro, 
più esposta di quella in cui stanno le Regioni speciali. È l’una cosa proprio 
per il carattere pattizio della disciplina di “differenziazione”, di cui un mo-
mento fa si diceva. È però anche l’altra, per il fatto che la “specialità” è co-
munque costituzionalmente imposta, diversamente dalla “differenziazione” 
o “specializzazione” che dir si voglia, che è invece meramente eventuale, su-
bordinata al buon fine delle trattative e, prima ancora, all’iniziativa volta ad 
avviarle adottata dalla Regione interessata. 

Il ricorso, poi, alle procedure aggravate previste nell’art. 138 appare es-
sere un’arma a doppio taglio, avuto riguardo alle vicende processuali cui po-
trebbero andare soggette le leggi di approvazione degli statuti (e delle loro 
modifiche).  

                                                            

un passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell’autonomia?, in questa Rivista 

(www.dirittiregionali.it), 3/2018, 11 ottobre 2018. 
18 L’accostamento tra le due specie di leggi è – come si sa – confutato da una nutrita 

schiera di studiosi [riferimenti possono aversi dal mio La “specializzazione” dell’autonomia 

regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 607 

ss., nonché, ora, dal paper consegnato per i nostri lavori da C.B. CEFFA, “Non basta dire 

intesa”. Ragionando sul principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni nella prospettiva 

del regionalismo differenziato, § 2]; che, però, in un caso e nell’altro si sia in presenza di leggi 

sostanzialmente “pattizie” è inconfutabile, pure ad ammettere che quelle oggetto del nostro 

studio possano essere emendate nella sede parlamentare. 
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Da un canto, infatti, nessuna certezza si ha che le leggi in parola risultino 
poi, a conti fatti, adeguate alle istanze di autonomia (e, comunque, che lo 
siano in maggiore misura rispetto alle leggi comuni, seppur aggravate, adot-
tate ex art. 11619). Dall’altro, però, la veste formale che è propria delle leggi 
costituzionali è, nei fatti, una garanzia di cui sono sprovviste le leggi comuni 
(seppur aggravate), per ciò che attiene alla loro eventuale caducazione in sede 
di giudizio di costituzionalità. 

Sappiamo tutti che anche gli atti di forma costituzionale non si sottrag-
gono al giudizio stesso, tanto per i profili di procedura quanto per quelli di 
sostanza20. È un fatto però che assai rari sono stati, nell’esperienza repubbli-
cana, i casi di sindacato avente ad oggetto le discipline rivestite della forma 
suddetta, peraltro in relazione a norme statutarie forgiate in tempi anteriori 
rispetto alla stessa Carta costituzionale (com’è stato per lo statuto siciliano). 
Piuttosto, il giudice delle leggi preferisce attingere alle non comuni risorse 
argomentative di cui è dotato al fine di aggiustare, sostanzialmente  

                                                            
19 Piuttosto, il carattere “pattizio” di queste ultime parrebbe spingere nel senso di far 

presumere la loro migliore rispondenza alle istanze di autonomia rispetto al modo con cui le 

stesse sono recepite dalle leggi di approvazione degli statuti non poggianti su intese.  
20 … seppur limitatamente – secondo dottrina e giurisprudenza correnti – alla osser-

vanza dei principi fondamentali dell’ordinamento. Ed anche questo è un tratto distintivo di 

non poco conto concernente le leggi, rispettivamente, costituzionali ed ordinarie ma aggra-

vate con le quali è determinata la consistenza dell’autonomia (quanto alle Regioni “diffe-

renziate”, ovviamente, nei soli limiti indicati nell’art. 116). 
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riscrivendole per via interpretativa, discipline “sbagliate” o colmare origina-
rie lacune21; e proprio il Titolo V ne rende eloquenti e diffuse testimonianze22. 

Ora, questa sorta di naturale “resistenza” alla loro caducazione opposta 
nell’esperienza dagli atti di forma costituzionale si presta chiaramente ad 
ogni possibile esito23. È però un fatto, del quale – piaccia o no – occorre avere 
piena avvertenza, che induce ad una disincantata riflessione circa la effettiva 
forza normativa di cui gli enunciati costituzionali dispongono24. Ed è altresì 
un fatto che, riguardata la vicenda regionale retrospettivamente e nel suo 
insieme, le modifiche tacite del dettato costituzionale (del Titolo V come pure 
degli statuti di speciale autonomia) venute alla luce ope juris prudentiae 
hanno, al tirar delle somme, più svantaggiato che avvantaggiato le Regioni, 
rendendo dunque eloquente testimonianza di una spiccata vocazione al “riac-
centramento” di materie e funzioni di cui gli organi statali d’indirizzo politico 
si sono fatti interpreti, giovandosi del generoso e benevolo avallo del giudice 
costituzionale. 

                                                            
21 Delle modifiche tacite adottate in alternativa alla revisione costituzionale, pur lad-

dove quest’ultima sarebbe stata assolutamente necessaria, si è discorso in occasione del con-

vegno di Catanzaro su Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, a 

cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Napoli 2019. 
22 Emblematico (e – come si viene dicendo – generalizzabile) il titolo dato da un sensibile 

studioso ad un suo commento ad una nota e discussa decisione della Consulta, la 303 del 

2003: v., dunque, A. MORRONE, La Corte riscrive il Titolo V?, in Forum di Quad. cost. 

(www.forumcostituzionale.it), 8 ottobre 2003.  
23 Potrebbe infatti tanto giovare alle Regioni quanto penalizzarle (e così pure, specu-

larmente, per lo Stato). 
24 La quale forza – come si viene dicendo – non si misura ed apprezza al mero piano 

delle ricostruzioni teorico-astratte bensì a quello della effettività delle pratiche giuridiche, 

specie nelle loro più salienti e radicate tendenze. 
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Ad ogni buon conto, per l’aspetto procedimentale, il tandem costituito da 
intesa e legge è stato considerato dall’autore della riforma del 2001 come so-
stanzialmente equivalente per forza normativa alla legge costituzionale, 
tant’è che l’uno e l’altra sono stati abilitati a far luogo ad innovazioni costi-
tuzionali (parziali, per vero, quelle della coppia di atti suddetti, circoscritte 
per area materiale e subordinate a condizioni formali e sostanziali indicate 
nello stesso art. 116; maggiormente estese, di contro, le possibilità ricono-
sciute alle leggi di approvazione degli statuti speciali, esse pure nondimeno 
astrattamente soggette a controllo). Con la ulteriore, non secondaria diffe-
renza che la forma costituzionale, come si è venuti dicendo, rende assai im-
probabile l’eventuale caducazione da parte del giudice dei contenuti ai quali 
si applica ma non fa minimamente da ostacolo al loro sostanziale rifacimento 
per via d’interpretazione25. 

Nulla, poi, possiamo ad oggi dire circa la maggiore o minore facilità 
dell’aggiornamento alla luce del sole delle discipline, rispettivamente, adot-
tate con legge costituzionale ovvero a mezzo del ricorso alle procedure 
dell’art. 116. Conosciamo, infatti, l’esperienza maturata in relazione alle 
prime e sappiamo, dunque, che le modifiche sono state, comprensibilmente, 
non frequenti, e così verosimilmente saranno anche in seguito26; in merito alle 
leggi di “differenziazione” invece non abbiamo alcuna esperienza. 

                                                            
25 Ed anche questo è un dato da tenere in sommo rilievo, le modifiche tacite, estese – si 

faccia caso – a pressoché ogni punto della trama costituzionale (senza che ne siano rimasti 

indenni gli stessi principi fondamentali), rendendo testimonianza della innaturale conver-

sione del massimo garante della Costituzione in rifacitore sostanziale della stessa, con palese 

distorsione dei ruoli istituzionali (su ciò, anche infra). La circostanza, poi, che ciò sia fatto 

– diciamo pure – a fin di bene, nell’intento di colmare lacune e rimediare a sviste del dettato 

costituzionale, nulla toglie al fatto in sé, che rimane in tutta la sua cruda evidenza. 
26 Tutte le leggi sono (o, meglio, dovrebbero essere) fatte per durare nel tempo, magari a 

lungo (con la nota eccezione costituita dagli atti rivestiti della forma delle leggi ma privi 
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A mia opinione, converrebbe prefigurare nelle stesse intese dei “ta-
gliandi” periodici, quanto meno uno iniziale dopo un tempo ragionevole di 
collaudo della “differenziazione”, sì da pervenire ad eventuali aggiustamenti 
della disciplina originaria di “differenziazione” dopo un primo periodo di sua 
sperimentazione27. Induce ad una doverosa cautela al riguardo non soltanto 
la novità dell’istituto prefigurato nell’art. 116 ma anche la convinzione che il 
giusto passo e l’equilibrata composizione delle istanze di autonomia e di 
quelle di unità-indivisibilità della Repubblica potranno verosimilmente rag-
giungersi solo col tempo, a seguito delle necessarie verifiche e – se del caso, 
appunto – facendo luogo agli opportuni aggiustamenti dell’iniziale regime 
“differenziato”28. È di cruciale rilievo – come si diceva – che le stesse intese 

                                                            

della loro sostanza); ma, ovviamente, ciò vale particolarmente per le leggi di forma costitu-

zionale. Può darsi che questa conclusione possa applicarsi anche alle leggi ordinarie e… ag-

gravate, di cui all’art. 116, III c., se non altro per le difficoltà alle quali vanno incontro mag-

gioranze di solito risicate per coagulare attorno a sé i consensi richiesti per far luogo alle 

innovazioni avute di mira. 
27 Di diverso avviso si sono, da ultimo, dichiarati F. ABBONDANTE - S. PRISCO, I nodi 

problematici nel processo di attuazione dell’autonomia regionale differenziata, tra questioni giu-

ridiche e obiettivi politico-economici, cit., § 4, a cui opinione la “differenziazione” sarebbe per-

manente ed irreversibile.  
28 In tema, v., tra gli altri, M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni 

dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. 

Caretti, Torino 2003, 170, e A.M. RUSSO, Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico 

della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra integrazione e conflitti, in Ist. fed., 2/2018, 

380. Di intese a tempo discorre G. TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o 

verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, 

Cost., in Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 2/2019, 30 s. Infine, se si vuole, anche il 

mio La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costitu-

zionale e le (molte) questioni aperte, cit., spec. 612 s. 
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facciano luogo alle necessarie previsioni sul punto, in difetto delle quali pro-
prio il carattere sostanzialmente “pattizio” della disciplina di “differenzia-
zione” potrebbe fare da ostacolo a modifiche non concordate che l’abbiano ad 
oggetto29. 

                                                            
29 Una via di fuga avrebbe potuto essere data dalla esplicita previsione nell’intesa stessa 

di sue eventuali modifiche unilaterali da parte dello Stato, seppur con procedura “superag-

gravata”; la qual cosa avrebbe però dovuto essere prefigurata nello stesso art. 116, cosa che 

– come si sa – non si è avuta e non si ha. Di conseguenza, l’unico strumento di cui dispone 

lo Stato per riappropriarsi di materie (o loro porzioni) dapprima devolute alla Regione, nel 

caso che quest’ultima abbia fatto luogo su di esse ad un cattivo esercizio di funzioni, è dato 

dalla legge costituzionale che, disponendo del potere d’innovare allo stesso art. 116, può, a 

mio modo di vedere, innovare altresì alle leggi di approvazione delle intese (ancora una 

volta, tuttavia, in via di principio, non sottraendosi all’eventuale sindacato di costituziona-

lità, in ispecie per violazione dell’art. 5 Cost.).  

Non vale, dunque, nel caso nostro l’obiezione fatta da un’accreditata dottrina con ri-

guardo alle intese con le confessioni religiose, secondo cui sarebbe stato costituzionalizzato 

il “metodo” della bilateralità necessaria che, grazie alla “copertura” offertagli da un principio 

fondamentale dell’ordinamento, resisterebbe persino ad eventuali deroghe apportatevi con 

legge di revisione costituzionale. In disparte, infatti, l’obiezione che potrebbe muoversi ad 

un siffatto modo di vedere le cose, secondo cui la supposta “costituzionalizzazione” in parola 

è tutta da dimostrare e che è parimenti da dimostrare che i principi fondamentali sono in 

tutto e per tutto intangibili da parte degli atti di revisione costituzionale (cosa che, a mia 

opinione, non è), risolutivo è con riferimento al caso nostro l’argomento per cui la procedura 

“pattizia” di differenziazione dell’autonomia non è prevista da un disposto espressivo di un 

principio fondamentale, tant’è che nulla se ne diceva prima del 2001 né appare sostenibile 

che con la legge cost. n. 3 del 2001 si sia introdotto un nuovo principio fondamentale, in 

aggiunta a quelli preesistenti, specie ove si tenga ferma l’idea secondo cui i principi in parola 

sono un numerus clausus la cui posizione è riservata al solo potere costituente di cui danno 

l’immagine più genuina e fedele. 
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La verità è un’altra, di tutta evidenza, ed è che può ben darsi il caso che 
la “differenziazione” in questa o quella Regione dia cattiva prova di sé; ed 
allora, piuttosto che inseguire i singoli atti che la testimonino e far luogo a 
defatiganti iniziative processuali volte a sanzionarne eccessi o difetti30, giove-
rebbe estirpare il male alla radice, facendo appunto luogo alla revoca delle 
misure di “differenziazione” dapprima adottate o, quanto meno, al loro so-
stanziale rifacimento. Solo che, in mancanza di una disponibilità della Re-
gione a collaborare in tal senso, non si saprebbe come porre rimedio a questo 
stato di cose, non fatto oggetto – come si diceva – di regolamentazione 
nell’art. 116, se non ricorrendo alla soluzione del forzato ritorno in capo allo 
Stato delle materie e funzioni riguardate dalla “differenziazione” con legge 
costituzionale31. 

                                                            
30 Questi ultimi, peraltro, come si sa, sono non di rado assai problematicamente sanzio-

nabili, dal momento che alle lacune lasciate scoperte dal legislatore è talora – come si sa – 

assai difficile porre rimedio, quanto meno lo è in sede giudiziale per quelle particolarmente 

vistose. È tuttavia risaputo che, ancora di recente, rompendo ogni indugio legato al rispetto 

della c.d. “discrezionalità” del legislatore e facendo un uso alquanto disinvolto o, diciamo 

pure, oggettivamente forzato delle tecniche decisorie di cui dispone, il giudice delle leggi si è 

inventato in Cappato una regolazione dapprima inesistente di alcune esperienze di fine-vita 

(sent. n. 242 del 2019). Non si trascuri, però, la circostanza per cui altro è un’omissione re-

lativa a discipline sostantive ed altra cosa le omissioni riguardanti l’organizzazione, le quali 

ultime appaiono essere assai problematicamente rimediabili.  
31 Nessuna soluzione invece si ha per il caso opposto, astrattamente immaginabile sep-

pur invero di remoto riscontro, vale a dire che sia la Regione a volersi disfare di quanto 

dapprima ricevuto per via d’intesa (e legge), senza che lo Stato sia disposto a riprenderselo. 

È però chiaro che basterebbe per la Regione fare ostruzionismo – se così vogliamo dire – non 

prendendosi cura degli interessi oggetto della “differenziazione” per obbligare quindi lo 

Stato ad attivarsi per il loro appagamento e, in ultima istanza, ad attrarli presso di sé con 

una nuova intesa alla cui stipula la Regione si dichiarerà prontamente disponibile o, in  
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3. Le lacune di costruzione del meccanismo di “differenziazione” e gli sforzi 

prodotti al fine di colmarle per via d’interpretazione (in ispecie, la questione se 
del meccanismo stesso possano giovarsi anche le Regioni speciali al fine di vedere 
promossa la loro autonomia) 

 
Come si vede, il regime pattizio presenta innegabili vantaggi ma anche 

non pochi inconvenienti, in parte – come si è veduto – rimediabili, sia pure 
ricorrendo a soluzioni assai impegnative sul piano procedimentale; in altra 
parte, però, sarebbe opportuno che talune originarie carenze del meccanismo 
di “differenziazione” siano colmate percorrendo la via piana della revisione 
costituzionale, piuttosto che prefigurando scenari problematicamente realiz-
zabili alla luce del dettato costituzionale quale oggi è. Apprezzo molto gli 
sforzi prodotti da una sensibile dottrina al fine di ricucire taluni strappi esibiti 
dal tessuto costituzionale; dubito però che essi portino i frutti sperati, salvo 
appunto a spianare la via ad una vera e propria riscrittura del dettato stesso 
per via d’interpretazione. 

Fermo ora l’attenzione solo su un punto sul quale mi parrebbe urgente un 
supplemento di riflessione, in quanto di specifico interesse per lo studio che si 
va ora facendo, non senza aver preliminarmente avvertito che la posta in pa-
lio – come si viene dicendo – è ben più alta di quella relativa al merito della 
questione qui oggetto di esame. 

Si è veduto che l’autonomia delle Regioni di diritto comune appare essere 
maggiormente garantita di quella delle Regioni speciali, sotto lo specifico 
aspetto della idoneità riconosciuta alle prime di poter concorrere con lo Stato 
a ridefinire per via d’intesa i confini e le forme espressive della loro  

                                                            

subordine, con legge costituzionale adottata – come si è venuti dicendo – in alternativa al 

tandem intesa-legge. 
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autonomia. Quest’ultima, insomma, è, almeno in parte, “autofondata”, di-
versamente da quella che è propria delle Regioni speciali, in tutto rimessa alle 
determinazioni del legislatore costituzionale.  

Ora, muovendo dall’assunto che quest’esito risulti essere oggettivamente 
penalizzante per l’autonomia speciale, una sensibile dottrina ne ha tratto ar-
gomento per ritenere che le procedure di “differenziazione” siano nella dispo-
nibilità di tutte le Regioni32, seppure – secondo la più moderata versione di 
questa linea di pensiero33 – solo a titolo provvisorio o “sperimentale” quanto 

                                                            
32 Tra gli altri, M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia 

regionale nel sistema delle fonti, cit., 143; D. GALLIANI, All’interno del Titolo V: le “ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia” di cui all’art. 116.3 Cost. riguardano anche le Re-

gioni a Statuto speciale?, in Le Regioni, 2-3/2003, 419 ss., e R. TONIATTI, L’autonomia regio-

nale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile pre-

messa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 

646 ss. Di diverso avviso, ex plurimis, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova 

dell’esame parlamentare, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2019, 20 marzo 2019, § 6.1; O. 

CARAMASCHI, Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, cost.: 

verso un sistema regionale asimmetrico?, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 6 

agosto 2019, spec. §§ 2 e 3; D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto 

ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema, Torino 2019, 

47 ss.; E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e 

prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 47, e, se si vuole, già, il mio La “specializ-

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

21 ss., nonché in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), § 3. 
33 Mi riferisco, ora, part., ad A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia spe-

ciale: un quadro complesso, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2019, 19 novembre 

2019, 13 s., cui ha, da ultimo, fatto richiamo anche T. CERRUTI, nel paper fornitoci in vista 

dello svolgimento dei nostri lavori, dal titolo Regioni speciali, ordinarie e differenziate: ra-

gioni e (possibili) effetti della coesistenza di modelli diversi alla luce degli art. 3 e 5 Cost., § 2. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   21 

 

alle speciali, in attesa del rifacimento dei relativi statuti che dovrebbero 
quindi introdurre nuove «forme e condizioni particolari di autonomia» a be-
neficio delle Regioni in parola. 

Si ha qui conferma di quanto poc’anzi si diceva: apprezzabile è il fine, 
inadeguato è invece – a me pare – il mezzo; e a darne conferma è la circostanza 
per cui, secondo la tesi ora richiamata, le materie o porzioni di materie acqui-
site dalle Regioni speciali per il tramite delle procedure di cui all’art. 116 non 
entrerebbero a comporre il patrimonio di cui le Regioni stesse sono dotate in 
base ai rispettivi statuti, restando pertanto prive – a dire di questa dottrina 
– «delle garanzie derivanti da questi ultimi». Ciò che, però, non è, o non do-
vrebbe essere, se si conviene che, per un verso, si ha comunque una modifica 
(seppur “transitoria”) dell’assetto statutario delle competenze e, per un altro 
verso, anche quelle acquisite dalle Regioni a titolo di “differenziazione” 
hanno bisogno di essere protette in sede giudiziale al pari di quelle dotate di 
esplicito fondamento costituzionale34.  

Le Regioni, insomma, disporrebbero di materie o loro porzioni provviste 
di un doppio titolo di legittimazione, a seconda del fondamento positivo sul 
quale esso poggia: costituzionale per alcune, ordinario (e “pattizio”) per altre.  

Sta di fatto che il riparto delle competenze tra lo Stato e la singola Re-
gione speciale, quale risultante dallo statuto, verrebbe comunque alterato 
(seppur “provvisoriamente”…), senza che peraltro possa oggi stabilirsi a che 
titolo la Regione stessa legifererà sulle materie (o loro porzioni) acquisite per 
via di “differenziazione”, vale a dire a quale catalogo statutario preesistente 
esse si accoderanno. Com’è chiaro, il dubbio sarà di sicuro sciolto dall’intesa; 

                                                            
34 Detto altrimenti: un conto è il modo con cui il patrimonio delle Regioni si arricchisce 

(sia pure ad tempus…) di nuove materie e funzioni ed altra cosa la necessità che siffatto 

incremento risulti esso pure garantito. Ciò che – come si è venuti dicendo – è da tener fermo, 

se non altro – e mi pongo ora dall’angolo visuale della dottrina in esame – al fine di evitare 

un’ulteriore, inaccettabile discriminazione a danno della specialità. 
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e così potremmo avere materie di potestà piena ovvero di potestà concor-
rente, quodammodo assimilate a quelle originarie e, allo stesso tempo, da que-
ste distinte (appunto, in base al titolo legittimante)35. 

Debbo però esser franco: non vedo nessun appiglio nel disposto di cui 
all’art. 116 dal quale questa ricostruzione, seppur pienamente apprezzabile 
nell’intento che la anima, possa tenersi; di contro, è testuale – come si diceva 
– la riserva fatta a beneficio delle sole Regioni di diritto comune della facoltà 
di avvalersi delle procedure di “differenziazione”. Non dobbiamo infatti aver 
paura di chiamare le cose con il giusto nome36, riconoscendo di essere in  

                                                            
35 Ancora una volta, poi, la singola Regione speciale, in relazione alla singola materia, 

potrà averne, come però non averne, un guadagno rispetto a questa o quella Regione ordi-

naria (e “differenziata”); il che equivale a riconoscere che non sempre la specialità avrà la 

meglio. 
36 … altrimenti incapperemmo in quel vizio di un uso “congiunturale” dell’autonomia 

(e, in genere, della Costituzione) contro il quale lo stesso A. MORELLI ha più volte avanzato 

puntuali e persuasivi rilievi [ne tratta, ad es., in Ascese e declini del regionalismo italiano. 

Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto? Editoriale, in Le Regioni, 3/2017, 

327, e, diffusamente, in Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali 

dell’autonomia territoriale, in Dir. pubbl. eur. - Rass. on line, num. spec. 2/2019, 18 ss., nonché 

in Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, cit.]. Un sano invito 

a non debordare dal modello costituzionale e, dunque, a guardarsi dal rischio dello scivola-

mento della “differenziazione” nella specialità, che fatalmente porterebbe all’effetto di una 

«surrettizia e quanto mai pericolosa strisciante forma di violazione della Costituzione» è in 

A. POGGI, Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato (a margine del Convegno di 

Torino). Editoriale, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 1 aprile 2019, spec. 5, 

per il riferimento testuale; della stessa, ora, anche Il regionalismo italiano ancora alla ricerca 

del “modello plurale” delineato in Costituzione, cit., spec. 16; cfr. anche sul punto A. SPA-

DARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, 

cit., 13 s. Dal suo canto, G. TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o verso un  
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presenza di una lacuna costituzionale penalizzante la specialità regionale alla 
quale tuttavia non è possibile, se non forzando lettera e ratio dell’enunciato 
costituzionale, porre rimedio per via d’interpretazione. 

D’altro canto, non a caso, di una soluzione “transitoria”, quale quella so-
pra indicata, non v’è – come si diceva – esplicita traccia nel dettato costitu-
zionale, diversamente – com’è noto – di quanto risulta stabilito nell’art. 10 
della legge cost. n. 3 del 2001 che però dichiara di voler valere esclusivamente 
per le condizioni di autonomia stabilite nel nuovo Titolo V dalla legge stessa, 
non pure per quelle discendenti dall’art. 116, III c. Non mi pare, dunque, 
essere senza significato la circostanza per cui, quando il legislatore di revi-
sione ha inteso introdurre un regime “transitorio”, lo ha detto chiaro e tondo. 

V’è di più. L’esito pratico al quale potrebbe condurre la tesi patrocinata 
dalla dottrina cui si fa ora richiamo rischia di risolversi in un autentico boo-
merang per l’autonomia, per il caso che la Regione, dopo aver avuto ricono-
sciuta la facoltà di concorrere alla (parziale) ridefinizione in melius della pro-
pria autonomia a mezzo delle procedure di cui all’art. 116, si trovi in seguito 
privata di questa facoltà37 per eventuali modifiche a venire, ove lo statuto 
stesso non dovesse poi riconoscere – e chi mai lo può obbligare a farlo38 – un 

                                                            

regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., cit., 

12 ss., ha con opportuni rilievi insistito sulla necessità di non considerare l’art. 116, III c., 

quale un “surrogato di specialità”. 
37 Lo è già in sede di rifacimento del proprio statuto con legge costituzionale, qualora le 

relative procedure dovessero restare tali e quali oggi sono (del bisogno di apportarvi alcune 

correzioni si ragiona nel mio Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “pa-

rere” in “intesa” nelle procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli sta-

tuti regionali speciali, cit., corredato di una bozza di articolato relativo alla disciplina in pa-

rola: alle indicazioni ivi date faccio dunque, qui pure, richiamo). 
38 Si dirà essere irragionevole la mancata previsione nei nuovi statuti speciali di un mec-

canismo analogo a quello stabilito dall’art. 116. Ammesso pure che ciò risulti provato, il 
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potere contrattuale analogo a quello previsto dal disposto costituzionale in 
parola. La qual cosa, peraltro, porterebbe fatalmente all’esito di “decostitu-
zionalizzare” i contenuti – se non tutti, una buona parte – degli statuti stessi, 
rimessi a future innovazioni per via di “differenziazione”. 

Di nessuna garanzia, dunque, le Regioni speciali dispongono che i nuovi 
statuti offriranno loro le medesime opportunità che sono date alle Regioni di 
diritto comune dall’art. 116 o altre a queste sostanzialmente affini. Aggiungo 
che forse è giusto che sia così, quanto meno laddove, in prospettiva de iure 
condendo, dovesse prefigurarsi il carattere pleno iure “pattizio” delle stesse 
leggi costituzionali di approvazione degli statuti39. E ciò, se si conviene che 
altro è una legge ordinaria (seppur aggravata) “negoziata” ed altra cosa una 

                                                            

nodo poi resterebbe verosimilmente non sciolto – come si è fatto notare poc’anzi – a causa 

della naturale refrattarietà dimostrata (perlomeno ad oggi) dal giudice costituzionale a ca-

ducare norme di fonte costituzionale. D’altro canto, che la previsione del meccanismo in 

parola o di altro a questo affine non sia costituzionalmente imposta è avvalorato, per un verso, 

dal fatto che non se ne faceva menzione nell’originario dettato costituzionale e che, di con-

seguenza, nulla osterebbe alla eventuale rimozione “secca” del disposto di cui all’art. 116, 

III c. e, per un altro verso, con specifico riguardo alle Regioni speciali, dal fatto che rimane 

di sicuro in vigore senza limiti o condizioni di sorta la procedura di revisione costituzionale 

in relazione alle modifiche degli statuti. 
39 Non a caso, la proposta affacciata nel mio scritto per ultimo citato, che mira a valo-

rizzare il ruolo delle Regioni speciali in sede di rifacimento dei loro statuti (e delle loro suc-

cessive modifiche) si presenta – per dir così – “mite”, non pervenendo all’esito di fare delle 

leggi costituzionali di approvazione dei nuovi statuti (e delle loro modifiche) degli atti pleno 

iure “negoziati” o “complessi”. 
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legge costituzionale essa pure fondata su un patto o, come che sia, impedita 
di innovare al patto stesso40. 

Se le cose stanno come sono qui viste, le Regioni speciali avrebbero tutto 
l’interesse a rendere stabile ciò che è prefigurato come “transitorio”; ed è, 
perciò, da mettere in conto che eserciteranno una vigorosa pressione politica 
perché non si faccia quindi luogo al ritorno al regime istituzionale loro pro-
prio, che veda la loro autonomia per intero stabilita da leggi approvate con le 
procedure dell’art. 138. La qual cosa – è appena il caso ora di esplicitare –, 
determinando la messa da canto delle procedure stabilite per la formazione 
degli atti costituzionali, si tradurrebbe, a conti fatti, in un’autentica fraus 
Constitutioni. 

Concludo rilevando come anche dalla prospettiva qui adottata, che punta 
a portare ad evidenza gli effetti che potrebbero aversi per la specialità in con-
seguenza della messa in atto delle procedure di cui all’art. 116, si abbia con-
ferma di un esito teorico-ricostruttivo altrove raggiunto e qui pure richia-
mato, vale a dire della opportunità (e anzi della necessità) di abbandonare 
una buona volta e senza rimpianto alcuno il vecchio regime duale fondato 
sull’articolazione dell’autonomia in “ordinaria” e “speciale”, mirando piut-
tosto (e decisamente) all’impianto di un sistema complessivo di specialità dif-
fusa, eretto e incessantemente rinnovato con il fattivo concorso delle stesse 
Regioni in forme idonee a salvaguardarne l’autonomia nella cornice della 
unità-indivisibilità della Repubblica. Solo che – come si è venuti dicendo – 
quest’esito non può essere raggiunto per via d’interpretazione e richiede per-
tanto l’obbligatorio ricorso alla revisione costituzionale41. Le regole, anche 

                                                            
40 Torna qui, come si vede, la questione dietro accennata relativa alla emendabilità del 

disegno di legge di approvazione dell’intesa, ulteriormente aggravata ove dovesse applicarsi 

alle leggi costituzionali di cui è parola nell’art. 116, I c. 
41 L’ostacolo di maggior consistenza, a mia opinione davvero insormontabile, che si 

frappone all’accoglimento della tesi favorevole al riconoscimento – sia pure a titolo  
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quelle costituzionali, possono non piacere ma non è aggirandole che si rende 
un buon servizio alla Costituzione, alla sua forza, alla sua capacità di dar voce 
ai valori che in essa hanno riconoscimento. 

Il timore e, allo stesso tempo (e paradossalmente), la speranza42 è che, alla 
fin fine, perdurando ritardi e carenze del legislatore, sia la giurisprudenza a 
doversi fare carico di taluni avvertiti e diffusi bisogni evocati dal dettato co-
stituzionale e che, perciò, le sorti dell’autonomia, di quella speciale come pure 

                                                            

“transitorio” – anche alle Regioni speciali della facoltà di avvalersi delle procedure di “dif-

ferenziazione” viene dunque – come si è venuti dicendo – dallo stesso art. 116, non soltanto 

dal disposto di cui al terzo comma, che secundum verba circoscrive l’utilizzo del meccanismo 

ivi descritto alle sole Regioni di diritto comune, ma anche (e prima ancora) da quello di cui 

al primo comma, che tiene fermo l’esclusivo fondamento dell’autonomia speciale quale ri-

sultante dagli statuti approvati con legge costituzionale [così, già, nel mio Forma e sostanza 

dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del titolo V (notazioni pre-

liminari di ordine metodico-ricostruttivo), in Le Regioni, 2-3/2003, 361; v., inoltre, A. RUG-

GERI - C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V, Ovvero: dal “lungo 

addio” al regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo “asimmetrico”?, in 

AA.VV., La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, a cura 

di G.F. Ferrari - G. Parodi, Padova 2003, spec. 401, e A. MORRONE, Il regionalismo diffe-

renziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 1/2007, 155 ss.]. 
42 La ragione di questo sentimento internamente lacerato è presto spiegata: il timore è 

che, a conti fatti, si assista ancora una volta alla sovrapposizione del giudice al legislatore 

(anche costituzionale!), vale a dire a quella confusione dei ruoli istituzionali che fa suonare 

le campane a morto per il principio della separazione dei poteri e, per ciò stesso, per la Co-

stituzione, nell’accezione a noi familiare, ereditata dalla nobile tradizione liberale, della 

quale rende eloquente e mirabile testimonianza l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 

1789; la speranza è che, in qualche modo, un tessuto normativo lacero (qui, addirittura il 

tessuto costituzionale che esibisce vistose e gravi lacune di costruzione) sia ricucito e possano 

perciò averne un qualche beneficio i valori fondamentali di riferimento. 
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di quella ordinaria (“specializzata” e non), nel suo fare tutt’uno con l’unità43, 
restino in ultima istanza demandate alle non comuni doti d’inventiva e di 
coraggio44 di cui il giudice costituzionale dispone, per quanto – come si diceva 
– l’esperienza ad oggi maturata non induca all’ottimismo che per l’avvenire 
possano conseguirsi sintesi assiologicamente pregevoli e complessivamente 
appaganti di tutte le istanze e di tutti gli attori politico-istituzionali in 
campo. 

 
 
 

                                                            
43 Si è fatto in altri luoghi notare (e si tiene qui pure a ribadire) che unità ed autonomia 

non sono due valori contrapposti, a mo’ di eserciti schierati in campo e pronti a farsi una 

guerra senza risparmio di colpi e senza fine, bensì sono i due profili di un unico, internamente 

composito, valore che è quello della promozione dell’autonomia nella cornice dell’unità (e 

non già con il costo insopportabile della sua dissoluzione) ovvero – se più piace dire – della 

salvaguardia della unità attraverso la promozione dell’autonomia, la massima consentita 

dalle condizioni oggettive di contesto. 
44 … che, però, ad esser franchi, talvolta trasmoda in temerarietà. 


