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Abstract (It.): il contributo esamina la condizione attuale dell’autonomia speciale nell’or-

dinamento italiano. L’Autore analizza i problemi delle Regioni a statuto speciale, anche alla luce 

del processo di attuazione del regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, comma 3, Cost., 

sostenendo l’opportunità di adottare un modello di “specialità diffusa”.  

 

Abstract (En.): the paper examines the current condition of special autonomy in the Italian 

legal system. The Author analyzes the problems of the Regions with a special statute, also in the 

light of the process of implementation of the differentiated regionalism established by art. 116.3 

of the Constitution, supporting the idea of adopting a “widespread specialty” model. 
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SOMMARIO: 1. Lo scollamento vistoso tra il modello costituzionale e statutario ed 

un’esperienza da esso complessivamente deviante, ed il bisogno di verificarne le cause al fine 

di non alimentare ingenue aspettative in merito al rilancio dell’autonomia in genere e, par-

ticolarmente, di quella speciale. – 2. Il primo dei punti fermi esibiti dal modello costituzio-

nale, pur nella sua strutturale apertura ed opacità: unità ed autonomia quali le due compo-

nenti di un solo, internamente composito, valore fondamentale, bisognose di porsi in co-

stante seppur precario equilibrio del cui mantenimento Stato e Regioni sono chiamati, cia-

scuno per la propria parte, a farsi carico, e le torsioni registratesi nell’esperienza, non inco-

raggiate ma per vero neppure ostacolate dal modello stesso. – 3. Il secondo punto fermo: 

l’autonomia come servizio nei riguardi della comunità e strumento per l’affermazione dei 

diritti fondamentali, il peculiare rapporto in cui – secondo modello – essa si pone con la 

sovranità e le alterazioni avutesi nel corso delle vicende fin qui maturate. – 4. L’amara ete-

rogenesi del fine toccata al principio della separazione delle competenze, pensato in funzione 

della salvaguardia dell’autonomia e quindi risoltosi in una grave penalizzazione della stessa 

(con specifico riguardo alle esperienze della Sicilia e del Trentino-Alto Adige), e i negativi 

effetti conseguenti al mancato adeguamento degli statuti speciali. – 5. Il bisogno di puntare 

su sedi e strumenti di “cooperazione” in vista di un soddisfacente appagamento delle istanze 

di autonomia e, prima ancora, il necessario scioglimento di alcuni nodi strutturali che av-

volgono l’autonomia stessa, con specifico riguardo, per un verso, al rapporto tra Regione e 

territorio, da cui risulta l’identità dell’ente nel suo complesso, e, per un altro verso, al per-

durante (ma inopportuno) mantenimento dell’articolazione dell’autonomia in speciale ed 

ordinaria. – 6. Specialità e “specializzazione”: le ragioni che depongono per la non esten-

sione, seppur a titolo precario, alla prima delle procedure valevoli per la seconda e il bisogno 

di puntare risolutamente alla introduzione di un regime costituzionale di specialità diffusa. 

– 7. L’unico senso possibile della specialità e dell’autonomia in genere: il ritorno al genuino 
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significato di quest’ultima quale servizio apprestato alla comunità ed il bisogno, linearmente 

discendente da quest’idea, che ogni Regione si attrezzi al piano della organizzazione e risulti 

dotata a quello delle funzioni di quanto è conducente al fine costituzionale che ne giustifica 

la esistenza e ne dà la complessiva caratterizzazione. 

 

 

1. Lo scollamento vistoso tra il modello costituzionale e statutario ed 

un’esperienza da esso complessivamente deviante, ed il bisogno di verificarne le 

cause al fine di non alimentare ingenue aspettative in merito al rilancio 

dell’autonomia in genere e, particolarmente, di quella speciale 

 

Tornare a discutere della specialità regionale, delle ragioni che ne 

giustificano la perdurante esistenza, la sua complessiva connotazione rispetto 

all’autonomia di diritto comune (pure nelle forme, ancora tutte da definire e 

da sperimentare, della “specializzazione”), le prospettive per l’immediato 

futuro, che si prefigura essere assai incerto e persino oscuro, sembra un 

esercizio accademico ozioso e, forse, persino beffardo: vuoi alla luce delle 

esperienze fin qui maturate nel corso di una ormai pluridecennale, 

particolarmente sofferta, vicenda dall’esito sconfortante e soffocante per la 

specialità stessa, pur con qualche circoscritta eccezione1, e vuoi (e 

 
1 In tema, di recente, AA.VV., Autonomie(s) en mouvement. L’evoluzione delle autonomie 

regionali speciali, a cura di R. Louvin, Napoli 2019; per un quadro di sintesi con riferimento 

alle Regioni speciali, v., quanto alla Sicilia, AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della 

Regione Sicilia, a cura mia e di G. Verde, Torino 2012; per il Friuli-Venezia Giulia, AA.VV., 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, a cura di E. D’Or-

lando e L. Mezzetti, Torino 2017; per la Sardegna, Lineamenti di diritto costituzionale della 

Regione Sardegna, a cura di M. Betzu - G. Demuro - P. Pinna, Torino 2020; infine, per la 

Valle d’Aosta, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

a cura di P. Costanzo - R. Louvin - L. Trucco, Torino 2020, e G. TARLI BARBIERI, La crisi 
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soprattutto) in considerazione della emergenza sanitaria in atto e di altre 

emergenze ancora, pur se meno devastanti ed inquietanti di questa2, che 

vanno ormai a getto continuo manifestandosi, tutte nondimeno conducenti 

verso un marcato e – a quanto pare – inarrestabile riaccentramento delle 

funzioni. Un trend questo – non è inopportuno qui rammentare – registratosi 

anche in altri Paesi, pur laddove si dava (e si dà) sulla carta una condizione 

di decentramento politico-istituzionale ancora più avanzato del nostro3, a 

conferma di quello che – a quanto pare – appare essere un connotato 

particolarmente marcato e diffuso dell’esperienza costituzionale 

contemporanea, le cui cause meriterebbero di essere a fondo indagate. 

Il vero, poi, è che – in disparte le giustificazioni, come si vedrà solo in 

parte fondate, addotte a sostegno di tale tendenza – sembra che essa si ponga 

 

politico-istituzionale valdostana nella crisi del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2/2020, 235 

ss. Ha poi fatto il punto sulla condizione dell’autonomia speciale, fermando specificamente 

l’attenzione sulla forma di governo ma con spunti ricostruttivi di più largo raggio, F. PA-

LERMO, La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità, in 

Oss. Fonti, 2/2020, www.osservatoriosullefonti.it, 1063 ss.; ivi, notazioni di vario segno nello 

Speciale dal titolo La forma di governo regionale a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 

1999. Utili indicazioni, infine, dai contributi al convegno del Gruppo di Pisa su Il regionali-

smo italiano alla prova delle differenziazioni, Trento 18-19 settembre 2020, alcuni dei quali 

apparsi in www.gruppodipisa.it [v., da ultimo, M. COSULICH, Le differenziazioni come sfide 

all’uniforme regionalismo italiano, in Riv. Gruppo di Pisa, 3/2020, www.gruppodipisa.it, 120 

ss., spec. 133 ss.]. 

2 … già per il solo fatto della fitta nebbia che l’avvolge circa le cause che l’hanno gene-

rata, la sua temibile durata, gli effetti imprevedibili cui potrebbe dar vita. 

3 Utili indicazioni al riguardo si sono avute dal Seminario del Gruppo di Pisa organiz-

zato in memoria di P. Carrozza, su Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordina-

menti a confronto, svoltosi via web il 12 giugno 2020, Quad. n. 2 della Riv. Gruppo di Pisa, a 

cura di A. Lo Calzo - G. Serges - C. Siccardi, in www.gruppodipisa.it. 
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quale una sorta di “costante” nel complessivo sviluppo del regionalismo in 

Italia, peraltro somigliante per molti aspetti a talune esperienze di governo 

decentrato su basi territoriali affermatesi in altri ordinamenti, sì da potersi 

forse giudicare invariante rispetto al modo di essere del sistema politico-

istituzionale che è proprio di ciascuno di essi e da sollecitare pertanto a 

volgersi alla ricerca delle cause che ne sono alla base e vi danno incessante e 

crescente alimento. 

Di tutto ciò – com’è chiaro – nulla può ora dirsi, dovendo lo studio che 

adesso si avvia restare circoscritto alla osservazione delle più salienti 

manifestazioni della tendenza stessa registratesi nel nostro Paese. Peraltro, 

avverto subito che a molte di esse, a motivo della loro notorietà, non si farà 

qui cenno alcuno, giovando puntare subito a quella che ai miei occhi appare 

la questione di fondo, che rimanda alla verifica se si diano, o no, le condizioni 

per un sostanziale ed apprezzabile rilancio della specialità, opportunamente 

ridisegnata nei suoi contorni essenziali, ovviamente facendo tesoro delle 

disfunzioni e dei veri e propri guasti venuti ad emersione nel tempo ormai 

lungo trascorso dalla “invenzione” della specialità. 

Muovo da un dato che mi parrebbe inconfutabile, vale a dire che la 

vicenda regionale in genere e quella di ciascun ente ad autonomia 

differenziata in ispecie si è svolta nel segno degli equivoci e dell’ambiguità, 

risolvendosi, a conti fatti, per un verso, in una riduttiva attuazione e, per un 

altro verso – ciò che è ancora più grave e francamente sconcertante –, in una 

complessiva e vistosa torsione del modello costituzionale, nelle sue plurime 

articolazioni ed espressioni con riferimento a ciascuno degli enti suddetti, 

tanto per la sua originaria conformazione quanto in quella ridisegnata con la 

riforma del Titolo V operata nel 20014, non scevra – come si sa – di riflessi 

 
4 Lo stesso Titolo in parola, peraltro, come si tenterà di mostrare, sembra non aver colto 

fino in fondo le enormi potenzialità espressive del disposto di cui all’art. 5 della Carta, già 

per il fatto di aver assegnato a tutte le Regioni di diritto comune un identico regime, 
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anche nei riguardi delle autonomie speciali per effetto delle pur incerte ed 

oscillanti applicazioni della clausola di maggior favore, di cui all’art. 10 della 

legge di revisione. Una torsione – va detto subito senza infingimento o 

padulamento alcuno (e con riserva di ulteriori precisazioni più avanti) – della 

quale, in una parte significativa, si sono rese responsabili le stesse Regioni (in 

buona sostanza, il personale che ha, col tempo, svolto attività di direzione 

politica, oltre che gli apparati amministrativi, talora elefantiaci e 

malfunzionanti) e che si è spinta fino al punto di rendere irriconoscibile il 

volto di ciascuna Regione messo a raffronto con il figurino delineato nella 

Costituzione e negli statuti, sì da doversi ormai sconsolatamente affermare 

che di quest’ultimo si è avuto il sostanziale abbandono. Un esito, questo, 

particolarmente appariscente con riferimento alla Sicilia, laddove rinviene 

parziale giustificazione nella peculiare congiuntura storico-politica che ha 

portato al varo dello statuto che, già all’indomani dell’entrata in vigore della 

Carta costituzionale, avrebbe richiesto un corposo adattamento a questa, per 

plurime ragioni mai realizzato5, e, in minore misura, con riguardo alla 

Sardegna, il cui statuto pure ha patito non poche né secondarie deviazioni ad 

opera dell’esperienza6. Ma un esito di cui si ha riscontro anche nelle restanti 

Regioni, tant’è che da tempo si è avvertita l’esigenza dell’adeguamento dei 

rispettivi statuti ad un mutato contesto politico-istituzionale, senza che 

tuttavia le buone intenzioni siano riuscite a convertirsi in fatti concreti ed 

apprezzabili. 

 

appiattendo così la identità costituzionale di ciascuna Regione che avrebbe invece richiesto 

– come si preciserà meglio più avanti – l’adozione di un regime internamente articolato e 

plurale, connotato da una specialità diffusa, estesa all’intero territorio della Repubblica. 

5 Sulla “specialissima” autonomia della Sicilia e le sue più salienti esperienze, v., nuo-

vamente, AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, cit. 

6 Un chiaro raffronto tra modello ed esperienza relativi a questa Regione può ora ve-

dersi nei Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna, cit. 
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Ora, se restano confuse e non adeguatamente indagate le cause che hanno 

portato a questo stato di cose, universalmente (sia pure con varietà di 

impostazioni e svolgimenti) deplorato, ogni riflessione sul regionalismo 

italiano e sulle sue prospettive (anche a breve termine), quale quella che ci è 

stata oggi sollecitata, rischia di poggiare su basi metodico-teoriche assai 

fragili, per non dire del tutto inconsistenti, alimentando di conseguenza 

speranze condannate a tramutarsi fatalmente in delusioni cocenti a riguardo 

delle sorti dell’autonomia, in ciascuna delle sue forme e manifestazioni (al 

piano della organizzazione e delle dinamiche che l’attraversano e connotano, 

come pure a quello delle attività e dei loro effetti), a fronte del vistoso 

scollamento riscontratosi tra un modello costituzionale con nobiltà di intenti 

ma anche con non celata ingenuità disegnato nelle sue linee essenziali e la sua 

effettiva, complessiva realizzazione. E, invero, il rischio è assai grosso che 

anche oggi si finisca col ricadere nello stesso errore (reso peraltro 

imperdonabile dalla conoscenza, che un tempo invece non si aveva, di quanto 

è accaduto sin qui) di immaginare una rinnovata autonomia teoricamente 

necessaria e però praticamente irrealizzabile per difetto delle condizioni, 

culturali e di contesto politico-istituzionale, richieste per la sua affermazione. 

Di qui, dunque, il bisogno di partire, ancora una volta, dal modello, di 

quello che era e che avrebbe dovuto essere ma non è stato, interrogandosi in 

merito a ciò che può ancora oggi, ragionevolmente, essere mantenuto ed a ciò 

che ha invece bisogno di urgenti e corposi interventi correttivi ed integrativi. 

 

 

2. Il primo dei punti fermi esibiti dal modello costituzionale, pur nella sua 

strutturale apertura ed opacità: unità ed autonomia quali le due componenti di 

un solo, internamente composito, valore fondamentale, bisognose di porsi in 

costante seppur precario equilibrio del cui mantenimento Stato e Regioni sono 

chiamati, ciascuno per la propria parte, a farsi carico, e le torsioni registratesi 

nell’esperienza, non incoraggiate ma per vero neppure ostacolate dal modello 
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stesso 

 

Si pone subito spontanea una preliminare questione meritevole di essere 

riconsiderata senza alcun preorientamento teorico o ideologico; ed è se (e fino 

a che punto) possa propriamente discorrersi di un “modello”, sia pure per 

essentialia delineato nella Carta costituzionale e negli statuti, dotato di tratti 

identificativi suoi propri con sufficiente chiarezza visibili in seno alla trama 

strutturale a maglie assai larghe (e, in più punti, larghissime) degli enunciati. 

È chiaro che, qui come in altri ambiti materiali, si tratta di un modello 

aperto, duttile, disponibile a forme plurime e reciprocamente anche molto 

differenziate di svolgimenti, senza nondimeno che per ciò si giustifichi il 

severo (e però eccessivo) giudizio di una autorevole dottrina che vedeva nella 

Carta un libro fatto di “pagine bianche”7. Insomma, almeno alcuni punti 

possono, a mia opinione, considerarsi fermi, dai quali può dunque tenersi 

l’analisi nei suoi pur disagevoli ed impegnativi sviluppi. 

Il primo di essi riguarda l’idea stessa di autonomia ed il suo porsi in 

rapporto con la unità-indivisibilità dell’ordinamento. È di cruciale rilievo, al 

riguardo, sgombrare subito il campo da un equivoco ricorrente, al quale non 

si sottrae numerosa dottrina e del quale si rinvengono tracce plurime ed 

evidenti in giurisprudenza8; un equivoco che, se non prontamente rimosso, 

 
7 Ovvio il richiamo qui ad una nota indicazione di L. Paladin. 

8 Indicazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di unità ed indivisibilità della 

Repubblica in G. DEMURO, La Repubblica delle autonomie, una e indivisibile, in Federali-

smi.it, 7/2018, www.federalismi.it, 68 ss.; F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivi-

sibilità della Repubblica italiana, in AA.VV., Autonomie territoriali e principio di indivisibilità 

nello Stato unitario: Italia e Spagna, a cura di F. Pastore e J. Lozano Miralles, Milano 2020, 

183 ss., e, pure ivi, E.A. IMPARATO, L’autonomia teleologicamente orientata e il regionalismo 

differenziato. Verso una maggiore eguaglianza sostanziale o la dissoluzione?, 205 ss., che si di-

chiara dell’idea che l’art. 5 esprima due principi fondamentali. 
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può lasciare un segno sulla ricostruzione del modello e, di conseguenza, anche 

sulle proposte di seguito affacciate in prospettiva de iure condendo (con 

specifico riguardo, per ciò che è qui di specifico interesse, al rifacimento degli 

statuti speciali). Contrariamente, infatti, ad un avviso largamente condiviso, 

autonomia ed unità non vanno viste in reciproca, perenne ed irriducibile 

tensione, a mo’ di eserciti schierati su fronti opposti e portati a farsi una 

guerra senza fine e senza risparmio di colpi. E invero – come si è tentato di 

mostrare altrove9 – si tratta di una malintesa autonomia e di una malintesa 

unità, attestate già dalla lettera del disposto di cui all’art. 5 della Carta10, 

laddove i termini della relazione in parola sono mirabilmente composti in una 

sola proposizione, espressiva dunque di un unico valore fondamentale che è 

quello del riconoscimento e della promozione – la massima consentita alle 

condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia nella unità-indivisibilità 

della Repubblica, ovverosia è quello della salvaguardia della unità stessa con 

la (e cioè grazie alla) affermazione dell’autonomia, anzi – come non 

casualmente si precisa – delle autonomie, nelle forme assai varie per 

connotazione complessiva di cui si ha riscontro in un ordinamento che ha 

fatto del pluralismo sociale ed istituzionale la propria bandiera. 

Si faccia caso, ancora una volta, all’uso del termine “riconosce”, 

 
9 Tra gli altri scritti in cui ne ho discorso, v. L’autonomia regionale (profili generali), 

cap. II dei Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, cit., 15 ss., nonché in 

Federalismi.it, 24/2011, www.federalismi.it e, più di recente, con ulteriori svolgimenti argo-

mentativi, Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione 

e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), Intervento al convegno 

del Gruppo di Pisa su Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, in Riv. Gruppo 

di Pisa, 3/2020, www.gruppodipisa.it, 100 ss. 

10 … per una sintetica ma efficace analisi del quale, di recente, v. S. STAIANO, Costitu-

zione italiana: art. 5, Roma 2017, e L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano 

2018. 
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evocativo di ciò che preesiste alla stessa Repubblica e che, unitamente ad altri 

elementi pure dotati del medesimo carattere della originarietà11, si pone a 

fondamento e giustificazione della stessa. La Repubblica, insomma, riconosce 

ciò su cui poggia e s’impegna alla sua crescita e maturazione, condizioni per 

la crescita e maturazione della Repubblica nella sua interezza, secondo 

quanto peraltro si preciserà meglio a breve12. 

Dunque, non due valori – quelli di autonomia e di unità – distinti o, 

peggio, contrapposti, naturalmente portati a confliggere l’un l’altro, bensì, al 

pari di Giano bifronte, un solo valore dal doppio volto, internamente 

composito. 

Da questa notazione metodica iniziale discendono subito rilevanti 

conseguenze di ordine teorico-ricostruttivo, la prima delle quali è la 

condivisione del medesimo valore da parte di tutti gli enti in cui si articola su 

basi territoriali la Repubblica, ciascuno di essi facendosi perciò, per la propria 

parte, portatore, a un tempo, del valore nella sua interezza, con le istanze che 

ad esso fanno capo13.  

Così, ad es., le leggi dello Stato idonee ad esprimere limiti per l’autonomia, 

quali quelle espressive di principi fondamentali per le materie di potestà 

ripartita o le altre da cui parimenti discendono limiti per le leggi di potestà 

 
11 Come si vede, giudico dotata di generale valenza una indicazione teorica prospettata 

da una sensibile dottrina unicamente per alcune Regioni speciali, e segnatamente la Sicilia 

e la Sardegna (quanto a quest’ultima, v., part., P. PINNA, Tre discorsi sulla specialità regio-

nale sarda, in Le Regioni, 4/2018, 623 ss., spec. 628 ss.). 

12 Sull’idea di Repubblica, cfr. E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il concetto di Repubblica nella 

Costituzione italiana, Milano 2015. 

13 Ma v. la contraria opinione, ancora da ultimo patrocinata da C. CARUSO, La garanzia 

dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale, Bologna 2020, 

spec. il cap. VI, e volta ad imputare in capo al solo Stato, quale ente originario e sovrano, 

la funzione di garante della unità della Repubblica. 
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primaria delle Regioni speciali, nel momento in cui si dispongono a 

salvaguardia della unità sono esse pure, per la loro parte, chiamate a 

promuovere l’autonomia e, riassuntivamente, a disporsi al servizio di 

quest’ultima, spianando la via per la sua affermazione. È vero, naturalmente, 

anche l’inverso; e le leggi (e fonti in genere) di autonomia, allo stesso tempo 

in cui danno modo a quest’ultima di passare dalla condizione astratta del suo 

riconoscimento a quella concreta della realizzazione, devono parimenti farsi 

carico delle istanze di unità, per la elementare ragione che non può esservi 

autonomia al di fuori dell’unità o, peggio, a discapito di essa. 

Come si vede, si tratta di un modello che, nella sua linearità ed interna 

armonia, è particolarmente esigente, sollecitando tutti gli enti a far luogo ad 

impegnativi e non di rado sofferti bilanciamenti tra le istanze in campo, nella 

ricerca di sintesi complessivamente appaganti, comunque non squilibrate, tra 

le due “anime” di cui si compone il valore – possiamo dire – di autonomia-

unità o, se più piace, di unità-autonomia. Ciò che, nondimeno, è opportuno, 

ancora una volta, rimarcare è che l’unità non è limite esterno dell’autonomia, 

così come questa non lo è di quella, entrambi piuttosto ponendosi quali 

elementi interni, “ingredienti” della struttura di cui si compone l’unico valore 

cui dà voce l’art. 5 della Carta. 

Per l’aspetto ora considerato, si ha dunque conferma di un dato della cui 

esistenza è peraltro avvertita la più accreditata dottrina, vale a dire che unità 

e autonomia non sono ma si fanno ed incessantemente rinnovano, assumendo 

forme continuamente cangianti ed equilibri interni essi pure mutevoli a 

seconda dei campi materiali in cui si radicano e svolgono e, per uno stesso 

campo, nel tempo, in ragione delle plurime combinazioni che si determinano 

tra gli interessi di volta in volta in gioco. D’altro canto, come si è fatto notare 

da una sensibile dottrina14, la Costituzione nella sua interezza e in ciascuna 

 
14 Della Costituzione come processo ha discorso, part., A. SPADARO, Dalla Costituzione 

come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come «processo» (storico). Ovvero della 
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delle sue espressioni, più (e prima ancora) che un atto, è un processo, 

attraversato da un moto incessante, del quale poi proprio in relazione ai 

principi fondamentali dell’ordinamento si hanno le più vistose testimonianze, 

se non altro a motivo del carattere particolarmente aperto e duttile degli 

enunciati che li esprimono. 

Se l’assetto delle competenze (e degli atti in cui esse si traducono) è, a 

conti fatti, determinato dalla natura degli interessi in campo, se ne ha che i 

punti di equilibrio o di sintesi delle istanze di cui ciascun ente è tenuto a farsi 

portatore sono essi pure mobili, assai disagevoli da fissare da parte dei 

decisori politico-istituzionali come pure da qualificare da parte dei garanti, in 

sede di verifica della validità degli atti dai primi adottati, tanto più poi se si 

considera che ciascuno di questi ultimi organi (e mi riferisco ora 

specificamente alla Corte costituzionale) è sollecitato a far luogo a riscontri 

essi pure non poco disagevoli, in essi mescolandosi variamente le due “anime” 

– come si è soliti chiamarle15 –, politica e giuridica, di cui si compone la loro 

 

continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in 

Quad. cost., 3/1998, 343 ss. Quanto al moto della Costituzione, v. M. LUCIANI, Dottrina del 

moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Riv. AIC, 1/2013, www.ri-

vistaaic.it. Di moti e mutamenti della Costituzione tratta, ora, anche A. MANGIA, Moti della 

Costituzione o Mutamento costituzionale?, in Dir. cost., 1/2020, fasc. dedicato ai Mutamenti 

costituzionali, a cura dello stesso A. Mangia e R. Bin, 75 ss. 

15 Ex plurimis, v. C. DRIGO, Giustizia costituzionale e political question doctrine. Para-

digma statunitense e spunti comparatistici, Bologna 2012; AA.VV., Ricordando Alessandro 

Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ 

e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli, Torino 2017; G. BISOGNI, La ‘politicità’ del 

giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, Torino 

2017; M. RAVERAIRA, Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra 

giurisdizione e politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. 

Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 
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natura. 

La mobilità del parametro per un verso, la natura anche politicamente 

connotata dei garanti per un altro verso, portano all’esito di esporre 

gravemente il soggetto debole del rapporto, la Regione, a fronte delle più 

vigorose tendenze espresse dall’azione dello Stato, riconsiderata ovviamente 

nelle sue più salienti e ricorrenti manifestazioni: tendenze – si è fatto da molti 

ripetutamente notare – nel segno di un marcato appiattimento 

dell’autonomia, in vista dell’affermazione di un “modello” di regionalismo 

dell’uniformità, stancamente ripetitivo ed irragionevolmente disattento 

verso elementari istanze di sopravvivenza dell’autonomia16. 

 

ss. (nei riguardi del cui pensiero, criticamente, v. R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. 

Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, cit., 757 ss., ed E. CHELI, Corte 

costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, 

in Quad. cost., 4/2019, 777 ss.); R. DI MARIA, Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela so-

stanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli 

“animali fantastici”. The final cut, in Consulta OnLine, 1/2020, www.giurcost.org, 1 ss.; F. 

ABRUSCIA, Assetti istituzionali e deroghe processuali, in Riv. AIC, 4/2020, www.rivistaaic.it, 

282 ss.; AA.VV., Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?, a cura di C. Padula, 

Napoli 2020. In prospettiva comparata, per tutti, AA.VV., Giustizia e Costituzione agli albori 

del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti - E. Ferioli, Bologna 2018. 

Quanto, poi, al Capo dello Stato, rammento qui solo la felice intuizione, già in tempi 

ormai risalenti, di un’accreditata dottrina (T. MARTINES, part. in Contributo ad una teoria 

giuridica delle forze politiche, Milano 1957, nonché in Opere, I, Milano 2000, 171 ss., e quindi 

in altri scritti) a riguardo della “forza politica” di cui l’organo dispone e che variamente 

esprime in occasione dell’esercizio delle funzioni di cui è dotato. 

16 Ne dà eloquente testimonianza, con riguardo al Capo dello Stato, l’asfittico utilizzo 

fattosi del potere di rinvio delle leggi statali, persino di quelle maggiormente compressive 

dell’autonomia, le quali poi sono non poche volte uscite indenni dal sindacato di costituzio-

nalità [indicazioni in L. TRUCCO, Garanzia dell’autonomia regionale e potere di rinvio delle 
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Insomma, se talune storture dell’esperienza hanno avuto modo di 

radicarsi in un terreno fertile per la loro affermazione e riproduzione è per il 

fatto che ciò è stato (se non pure incoraggiato, tuttavia) non ostacolato da un 

dettato costituzionale ambiguo e reticente, oltre che non adeguato ad istanze 

di sistema col tempo venute alla luce (ad es., per ciò che concerne gli istituti 

di cooperazione istituzionale e le forme in genere d’integrazione delle 

funzioni17). È doveroso infatti riconoscere che la opacità del modello ha 

 

leggi statali, in Federalismi.it , 10/2016,www.federalismi.it; del Capo dello Stato quale “Pre-

sidente delle Autonomie” discorrono G. LAURI - M. MALVICINI, Il Presidente delle Autono-

mie? Il capo dello Stato tra unità nazionale e regionalismo asimmetrico nell’ordinamento costi-

tuzionale in trasformazione, in AA.VV., Regionalismo differenziato e specialità regionale: pro-

blemi e prospettive, a cura di C. Bertolino - A. Morelli - G. Sobrino, Univ. Torino, Torino 

2020, 267 ss.]. Non dico – sia chiaro – che si è trattato di un disegno concertato tra i due 

massimi garanti del sistema; nondimeno, il risultato che, al tirar delle somme, è venuto a 

determinarsi, per effetto dell’azione da essi posta in essere, è stato gravemente penalizzante 

per la condizione delle Regioni. 

17 Il dato è rilevato, con forte preoccupazione, da tempo, caldeggiandosi da molti autori 

l’introduzione nella Carta allo scopo opportunamente novellata di una rete ampia e fitta di 

sedi e procedimenti di partecipazione regionale all’esercizio delle funzioni dello Stato, che 

dovrebbe avere quali suoi punti maggiormente qualificanti e potenzialmente incisivi la c.d. 

Camera delle Regioni per un verso, la razionalizzazione del sistema delle Conferenze per un 

altro. Sta di fatto che la elezione del Senato su “base regionale” ha preso forme sicuramente 

inadeguate ad assicurare un’autentica rappresentanza delle Regioni in Parlamento [riferi-

menti in P.D. LOGROSCINO, Rinvigorire il Parlamento “tagliato” a scapito delle ragioni del 

regionalismo, in Federalismi.it , 24/2020, www.federalismi.it, 95 ss.], nel mentre i tentativi 

fatti col tempo per concretare questo disegno, pure delineato nei vari progetti di riforma in 

modo non poco confuso e persino incoerente, sono tutti caduti nel vuoto; ed anzi il taglio del 

numero dei parlamentari di recente messo a punto parrebbe spingere nella direzione esatta-

mente opposta a quella che dovrebbe portare all’effetto dello stabile incardinamento delle 
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obiettivamente giocato in tal senso. Se n’è avuta inequivoca riprova in 

occasione della emergenza sanitaria tuttora in corso, con le sconfortanti 

testimonianze rese di ripetute controversie tra centro e periferia, nonché delle 

istituzioni operanti in quest’ultima inter se18, che avvalorano il bisogno di una 

 

Regioni nella seconda Camera: quasi che una sorta di nefasta congiura del fato si opponga 

alla realizzazione di questo disegno. Per altro verso, nulla s’è fatto di concreto al fine di dare 

voce nella Carta revisionata al sistema delle Conferenze, in merito al quale si segnala il pro-

getto di legge A.S. 1825 [su di esso, il dossier predisposto dall’Ufficio studi del Senato, dal 

titolo Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supre-

mazia statale, a cura di L. Fucito e M. Frati, giugno 2020, n. 259, nonché le audizioni di M. 

ESPOSITO, Supremazia statale e autonomia differenziata: l’equilibrio possibile, 18 giugno 2020; 

F. BILANCIA, 23 giugno 2020, senza titolo; M. VILLONE, Della introduzione di una supre-

macy clause nell’art. 117 della Costituzione, tutte in Astrid, www.astrid-online.it; D. DE 

LUNGO, Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e clausola di supremazia: alcuni 

temi e problemi del (non?) nuovo progetto di riforma costituzionale, in Oss. Fonti, 2/2020, 

www.osservatoriosullefonti.it, 829 ss.; sul tema e, in genere, sul principio di cooperazione, 

fatto oggetto di costante e preoccupato monitoraggio negli studi sull’esperienza regionale, 

v. almeno e di recente, R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle Conferenze, Milano 

2018; F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, 

Napoli 2018; E. GIANFRANCESCO, Dimensione garantista e dimensione collaborativa nel dise-

gno costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni, in Riv. AIC, 3/2019, www.rivistaaic.it, 193 

ss., e B. GUASTAFERRO, Autonomia sovranità rappresentanza. L’evoluzione della forma di 

Stato in Italia e Regno Unito, Milano 2020, spec. 107 ss.]. 

18 In tema, tra gli altri, i contributi al forum su L’emergenza e i rapporti tra lo Stato e le 

Regioni, in Riv. Gruppo di Pisa, www.gruppodipisa.it, 23 luglio 2020 (con intervento intro-

duttivo di E. CATELANI, Il rapporto tra Stato e Regioni al tempo del Coronavirus: una pre-

messa, 3 ss.); G. DI COSIMO - G. MENEGUS, L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla 

ricerca della leale collaborazione, in BioLaw Journal, 2/2020, www.biodiritto.org, 183 ss.; E. 

LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della epidemia da Covid-
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adeguata disciplina delle sedi e dei procedimenti di cooperazione, di rango 

costituzionale in primo luogo e via via discendendo lungo la scala gerarchica. 

 

 

3. Il secondo punto fermo: l’autonomia come servizio nei riguardi della 

comunità e strumento per l’affermazione dei diritti fondamentali, il peculiare 

rapporto in cui – secondo modello – essa si pone con la sovranità e le alterazioni 

avutesi nel corso delle vicende fin qui maturate 

 

Il secondo punto che va tenuto fermo (e che, peraltro, dal primo 

direttamente e linearmente discende) è dato dal peculiare rapporto in cui 

stanno autonomia e sovranità.  

Qui pure, per vero, si rivelano talune incrostazioni largamente diffuse in 

seno alla dottrina ed alla giurisprudenza corrente, frutto di elaborazioni 

teoriche risalenti, particolarmente accreditate nel tempo in cui lo Stato 

nazionale ha avuto la sua massima affermazione ma non più proponibili con 

l’avvento del nuovo ordine costituzionale che ha nel pluralismo associativo 

ed istituzionale il terreno più fertile per la realizzazione della persona umana, 

nell’insieme di diritti e di doveri che ne connotano la condizione in seno allo 

Stato costituzionale. 

La svolta – ideologica e positiva allo stesso tempo – è segnata da quel 

“riconosce” che, come si diceva, è scolpito nell’art. 5 della Carta e che poi si 

 

19, in Oss. Fonti, fasc. spec. 2020, www.osservatoriosullefonti.it, 377 ss.; G. SCACCIA e C. 

D’ORAZI, La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria 

fra unitarietà e differenziazione, in Forum di Quad. cost., www.forumcostituzionale.it, 3/2020, 

108 ss., spec. 116 ss.; M. BIGNAMI, Le fonti del diritto tra legalità e legittimità nell’emergenza 

sanitaria, in Quest. giust., 2/2020, www.questionegiustizia.it, spec. 16 ss.; A. PROZZO, Il prin-

cipio di leale collaborazione quale “bussola” nell’emergenza, in questa Rivista, 3/2020, www.di-

rittiregionali.it, 347 ss. 
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pone quale lineare, naturale svolgimento del medesimo termine che figura 

nell’art. 2. Una ripetizione, di tutta evidenza, non casuale, sol che si ammetta 

– come devesi ammettere – che il valore di unità-autonomia ha senso 

unicamente in quanto, per la sua parte, concorra alla salvaguardia dei diritti 

inviolabili della persona umana ed all’adempimento dei doveri inderogabili 

sulla stessa gravanti, a riguardo dei quali nessuna discriminazione è in alcun 

modo tollerabile nei vari territori in cui si articola la Repubblica.  

Si dà, insomma, come si è tentato di mostrare altrove, una consecuzione 

lineare e non casuale tra il riconoscimento dei diritti e il riconoscimento 

dell’autonomia, questa ponendosi (e dovendosi porre) al servizio di quelli, 

anzi (e prima ancora) dimostrandosi indispensabile per il loro stesso 

riconoscimento19. La Repubblica, infatti, non resta “una ed indivisibile” 

unicamente in quanto non patisce forzosi frazionamenti o cessioni del proprio 

territorio – ciò che, comunque, comporterebbe lo smarrimento della identità 

della stessa – ma anche per il fatto che coloro che vivono ed operano a Trapani 

non godono di diritti fondamentali o sono chiamati all’adempimento di 

doveri inderogabili diversi, per quantità e qualità, di quelli che fanno capo a 

coloro che vivono a Ventimiglia. E, invero, non soltanto ogni valore 

fondamentale positivizzato fa “sistema” – come suol dirsi – con i valori 

restanti, tutti tenendosi ed alimentandosi a vicenda ma, più ancora, si 

integrano fino a divenire una sola “cosa”, internamente articolata: ex pluribus 

una, la Repubblica appunto, in seno alla quale ogni sua componente ha una 

funzione essenziale ed indefettibile. Com’è stato da molti fatto notare, se ne 

ha una efficace rappresentazione nell’art. 114 della Carta, posto non a caso in 

 
19 D’altro canto, come hanno mostrato taluni studi accurati (spec., AA.VV., Diritti e 

autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Torino 2014), le Regioni, malgrado la 

forte contrazione degli spazi cui sono andate soggette per dar voce alla loro autonomia, 

hanno dato un non secondario concorso alla salvaguardia dei diritti fondamentali. 
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testa alla descrizione dell’articolazione territoriale della Repubblica stessa20. 

Entro questa cornice metodico-teorica, ogni sistemazione di ordine 

gerarchico dei rapporti tra gli enti territoriali appare del tutto fuori posto21. 

È vero che da alcuni atti statali, la cui adozione rinviene giustificazione nel 

bisogno di mettere l’unità-indivisibilità dell’ordinamento al riparo da spinte 

che potrebbero metterla a rischio, discendono vincoli anche di considerevole 

intensità a carico dell’autonomia, e per questa parte dunque il rapporto che 

si intrattiene tra gli atti stessi e quelli di autonomia presenta innegabilmente 

una componente gerarchica, che nondimeno si affianca ad una di separazione, 

risolvendosi poi, nelle concrete dinamiche della normazione, in un rapporto 

che tendenzialmente è (o, meglio, dovrebbe essere, secondo modello) 

d’integrazione22. Si è tentato da parte di una sensibile dottrina di lasciare in 

 
20 Sia pure con non secondari adattamenti, poi, questa conclusione vale anche al piano 

dei rapporti tra Unione europea e Stati, ai quali anzi – com’è noto – il motto sopra riportato 

è usualmente riferito. E non è senza significato che uno dei principi di base dell’Unione, di 

cui all’art. 4.2 TUE, rimanda alla osservanza dei principi di struttura degli Stati-membri e 

che di questi ultimi fanno l’identità, con ciò stesso concorrendo, per la sua parte, a fare 

l’identità dell’Unione stessa. 

21 Una conclusione, questa, che vale per il piano sostanziale, al quale ora specificamente 

si guarda, e vale (o, meglio, dovrebbe valere) al piano processuale, della condizione in cui 

Stato e Regione si trovano nei giudizi in via d’azione, secondo quanto si è tentato di argo-

mentare nel mio Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via 

d’azione e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), cit. 

22 Maggiori ragguagli sulla complessità di questo rapporto, specificamente apprezzabile 

sul terreno delle vicende della normazione, possono aversi da T. MARTINES - A. RUGGERI - 

C. SALAZAR - A. MORELLI, Lineamenti di diritto regionale10, Milano 2019, spec. 183 ss. 

(quanto alla potestà esclusiva ed a quella residuale) e 199 ss. (quanto alla potestà concor-

rente). A riguardo della integrazione delle fonti v. il lungimirante studio di A. SPADARO, Sui 
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ombra la componente gerarchica, stemperandone alcune espressioni, 

nell’intento di mettere fin dove possibile l’autonomia al riparo da eccessive 

pressioni da parte dell’apparato centrale dello Stato. Come si dirà meglio più 

avanti, si è, anzi, da molti23 – specie nella prima stagione dell’esperienza 

costituzionale, quando però il figurino regionale non aveva avuto una 

estensione diffusa all’intero territorio della Repubblica, ed ancora nei primi 

anni di sperimentazione dell’autonomia di diritto comune – persino esclusa la 

sussistenza, secondo modello, della componente gerarchica in parola, che 

tuttavia si è ben presto imposta con caratteri di lampante evidenza e forme 

vistosamente eccessive24. Insomma, che si sia fatto un uso distorto degli 

strumenti di normazione mi parrebbe, ad un vaglio complessivo di questa 

vicenda, innegabile.  

È poi pur vero che – sempre a stare al modello, qui nelle sue linee di fondo 

sinteticamente rappresentato – anche dagli atti di autonomia discendono 

limiti a carico degli atti dello Stato, i quali sono tenuti pur sempre ad 

arrestarsi ad un certo punto ed anzi – come si diceva – a promuovere, per la 

loro parte, l’autonomia, vale a dire ad aprire (non già a chiudere) gli spazi per 

la sua affermazione. E ciò, proprio perché, crescendo rigogliosa e forte la 

pianta dell’autonomia, possono parimenti crescere e farsi valere al meglio i 

diritti fondamentali, allo stesso tempo in cui si danno le condizioni ottimali 

 

princìpi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione 

europea, Stato e regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1994, 1041 ss. 

23 Per tutti, faccio qui un solo nome, quello del mio indimenticabile Maestro, T. MAR-

TINES, che vi ha dedicato studi che hanno lasciato il segno negli sviluppi della teoria costi-

tuzionale dell’autonomia (spec. con il suo classico Studio sull’autonomia politica delle Regioni 

in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 100 ss., nonché ora in Opere, cit., III, 293 ss.). 

24 Ha, ancora di recente, fatto richiamo alle più salienti espressioni di questa vicenda, 

peraltro assai nota, B. GUASTAFERRO, Autonomia sovranità rappresentanza. L’evoluzione 

della forma di Stato in Italia e Regno Unito, cit., spec. 76 ss.  
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per l’adempimento dei doveri inderogabili. 

È evidente che il modello preserva la propria armonia di linee e può essere 

portato ad effetto come si deve unicamente alla condizione che ciascuno 

faccia la propria parte, fino in fondo. L’autonomia infatti – come si è in altri 

luoghi osservato – non è (e non può essere) rivendica di potere fine a se stessa, 

da parte di un apparato istituzionale (e, perciò, in buona sostanza, del 

personale politico che lo incarna) stanziato in sedi periferiche nei riguardi 

dell’apparato centrale (e, dunque, del personale politico e della burocrazia 

statale): una rivendica, insomma, innaturalmente piegata all’obiettivo della 

riproduzione ed affermazione autoreferenziale di un ceto politico e 

burocratico a salvaguardia dei propri interessi. Di contro, l’autonomia è (e 

dev’essere) – come si diceva – servizio nei riguardi dei bisogni più 

diffusamente ed intensamente avvertiti in seno alla comunità, a partire 

appunto da quelli cui danno voce i diritti fondamentali. E servizio 

ovviamente – è appena il caso ora di precisare – è (e dev’essere) anche la 

sovranità, in ciascuna delle sue espressioni (a partire appunto da quelle che si 

hanno a mezzo degli atti di normazione). 

Non vale, dunque, obiettare – come pure molte volte e da più parti si è 

fatto (e si fa) – che l’autonomia, così com’è, serve a poco e, forse, a nulla, dal 

momento che se n’è fatto un pessimo uso, specie in alcune Regioni, senza 

particolare beneficio per le comunità stanziate nei territori. Una critica, 

questa, invero pertinente (con riferimento ad alcune realtà territoriali) ma 

anche strumentale, che prova troppo, dal momento che, linearmente svolta 

fino alle sue conseguenti applicazioni, dovrebbe portare alla soppressione 

stessa delle sedi istituzionali in cui prende corpo e si afferma la sovranità, 

laddove cioè i guasti cui si è appena fatto cenno si sono manifestati e 

seguitano a manifestarsi in forme ancora più appariscenti ed eclatanti25. 

 
25 Plurime ne sono le cause, fatte oggetto di numerose indagini di vario segno, tra le 

quali uno speciale rilievo è, per convincimento largamente diffuso, da assegnare – come si 
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Il vero è che la conversione del potere in servizio richiede una estesa opera 

di rifacimento e di autentica rigenerazione del tessuto sociale, prima ancora 

che delle sue proiezioni al piano istituzionale, un’opera bisognosa di 

concretarsi a mezzo di nuove regole e, a un tempo, di nuove regolarità della 

politica e delle relazioni sociali in genere, dal momento che – com’è stato 

lucidamente avvertito da un’accreditata dottrina26 – la crisi dei 

rappresentanti politici ha la radice da cui incessantemente si alimenta in una 

crisi dei rappresentati dovuta a plurime, concomitanti e risalenti cause la cui 

indagine richiederebbe una estesa trattazione che obbligherebbe a deviare 

troppo dal solco entro il quale questa riflessione è tenuta a stare. 

Dunque, non giova di certo la rinunzia, sterile ed anzi autolesionista, a 

soluzioni istituzionali che, se rettamente impostate, possono portare buoni 

frutti alla comunità ma, all’inverso, si impone la ricerca, per impegnativa ed 

anche non poco sofferta che possa essere, dei rimedi di ordine sia giuridico e 

sia pure politico e sociale idonei a concorrere alla conversione suddetta, 

all’insegna di quei valori di fedeltà alla Repubblica e di solidarietà, in tutte 

le loro espressioni, che segnano l’autentica direttiva metodica di azione per i 

pubblici poteri come pure per la comunità governata, secondo quanto 

peraltro si avrà meglio modo di precisare a breve. 

Ora, se le cose stanno come qui sono viste e sia pure in modo assai 

 

passa subito a dire – ad una crisi della rappresentanza politica che parrebbe non conoscere 

fine né limiti alle sue crescenti e vistose espressioni. 

26 Ovvio il riferimento ad un noto studio di M. LUCIANI, Il paradigma della rappresen-

tanza di fronte alla crisi del rappresentato, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della rappre-

sentanza e della responsabilità politica, a cura di N. Zanon - F. Biondi, Milano 2001, 109 ss., 

alle cui indicazioni si sono quindi rifatti molti altri autori, anche con personali svolgimenti 

(tra gli altri, v. G. BRUNELLI, Partiti politici e dimensione costituzionale della libertà associa-

tiva, in F. BIONDI - G. BRUNELLI - M. REVELLI, I partiti politici nella organizzazione costi-

tuzionale, Napoli 2016, 21 ss.). 
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approssimativo rappresentate, se ne ha la relativizzazione della distinzione 

(che, per alcuni, è vera e propria contrapposizione) tra autonomia e 

sovranità, quale ancora oggi sempre più stancamente si trascina, resistendo 

tuttavia tenacemente ai tentativi volti al suo sradicamento27. 

So bene che i termini sono presenti nella Carta, in essi rispecchiandosi 

antiche credenze ancora tra i banchi della Costituente diffusamente circolanti 

e profondamente radicate nella cultura giuridica del tempo. Il linguaggio, 

nondimeno, non resta sempre immoto bensì si evolve incessantemente, specie 

in relazione a condizioni complessive di contesto nel frattempo 

profondamente mutate e che vanno anzi a ritmi crescenti cambiando28. 

Due dati vanno al riguardo presi in considerazione, uno di ordine teorico 

e l’altro riferito al quadro politico-istituzionale. 

Per il primo aspetto, la lettera degli enunciati può alle volte alimentare 

ricostruzioni che ad un più meditato ripensamento si rivelano essere 

sprovviste di saldo fondamento. Così è proprio per la sovranità, ora imputata 

al popolo (art. 1) ed ora allo Stato (art. 7), che tuttavia parrebbe piuttosto 

appuntarsi in capo alla “Repubblica”, considerata nella sua interezza (e, 

dunque, in ciascuno degli enti di cui a norma dell’art. 114 cost. si compone) 

 
27 Un critico ripensamento di alcune idee in tema di sovranità da tempo circolanti e, per 

vero, ancora oggi saldamente radicate nella teoria costituzionale può, se si vuole, vedersi nei 

miei Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione e della 

“specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), cit., e Autonomia e unità-indi-

visibilità della Repubblica: il modello costituzionale alla prova dell’emergenza, in Dir. fond., 

3/2020, www.dirittifondamentali.it, 132 ss., ai cui esiti ricostruttivi faccio ora riferimento. 

28 Sul linguaggio della Costituzione, i suoi rapporti con il linguaggio comune, la sua 

attitudine a rinnovarsi senza sosta sotto la spinta di plurimi fattori di ordine culturale (in 

larga accezione), v., tra gli altri, G. SILVESTRI, Linguaggio della Costituzione e linguaggio 

giuridico: un rapporto complesso, in Quad. cost., 2/1989, 229 ss., e AA.VV., La lingua dei giu-

risti, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa 2016. 
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ma che, in realtà, per la più avveduta dottrina, è bisognosa di essere rivista 

nella sua oggettiva consistenza e, perciò, di essere riferita direttamente ed 

esclusivamente alla Costituzione, quale fondamento della stessa sovranità 

popolare, e, segnatamente, ai suoi principi fondamentali (tra i quali è quello 

di “unità-autonomia”), che danno l’essenza stessa dell’atto fondativo della 

Repubblica29. 

Per il secondo aspetto, poi, uno speciale rilievo va assegnato al processo 

d’integrazione sovranazionale in corso, unitamente all’infittirsi dei vincoli 

discendenti dalla Comunità internazionale, l’uno e l’altro produttivi di 

immediate conseguenze sia a carico della forma di governo che della stessa 

forma di stato. Per ciò che più da presso importa, l’effetto maggiormente 

vistoso si ha proprio nei riguardi della sovranità, ormai ripartita e – verrebbe 

da dire – spalmata tra più centri istituzionali ed anche fuori di essi, in capo 

ad entità o figure soggettive, ad oggi di incerta connotazione e qualificazione, 

 
29 Faccio qui, ancora una volta, richiamo ad una nota indicazione teorica di G. SILVE-

STRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. 

cost., 1996, 3 ss., che ha animato un fitto e ad oggi non finito dibattito [tra gli altri, v. L. 

VENTURA, Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale, Torino 2014, 55 ss.; E. CA-

STORINA - C. NICOLOSI, “Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: 

note sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense, in Forum di Quad. cost., www.forumco-

stituzionale.it, 19 novembre 2015, nonché in Scritti in onore di G. Silvestri, I, Giappichelli, 

Torino 2016, 519 ss. e, pure ivi, II, G. GEMMA, Riflessioni sul pensiero di Silvestri in tema di 

sovranità, 1068 ss.; A. MORRONE, Sovranità, in Riv. AIC, 3/2017, www.rivistaaic.it, 92 s., e, 

pure ivi, C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, 

8, e A. SPADARO, Dalla “sovranità” monistica all’“equilibrio” pluralistico di legittimazioni 

del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, 2 s. Infine, O. CHESSA, Dentro il Levia-

tano. Stato, sovranità e rappresentanza, Milano-Udine 2019, spec. 310 ss.]. 
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che pure ne detengono quote consistenti30. 

È in considerazione di questo quadro complessivo, qui appena evocato, 

che si è in altri luoghi affacciata l’idea di una revisione teorica profonda dello 

schema tradizionalmente adottato per rappresentare la forma di governo (in 

ispecie di quella parlamentare), ove si convenga a riguardo del fatto che – 

piaccia o no – i Governi sono ormai tenuti a godere della fiducia, oltre che 

delle assemblee rappresentative degli ordinamenti di appartenenza, anche (e, 

forse, soprattutto) dei partners europei e dei mercati31. Un fenomeno, questo, 

reso particolarmente evidente nelle situazioni di crisi, quale quella economica 

iniziata oltre dieci anni addietro ed ancora oggi ben lungi dal potersi dire 

superata (ed anzi viepiù aggravata dalla devastante emergenza causata dalla 

diffusione planetaria del coronavirus), ma un fenomeno che ormai vale anche 

in situazioni di una pur relativa quiete, vale a dire un fenomeno endemico, 

 
30 Basti solo pensare, ad es., al rilievo posseduto dalle agenzie di rating per ciò che at-

tiene agli sviluppi di taluni processi politico-finanziari che non si rado si avviano lungo per-

corsi sotterranei, come tali refrattari anche alla vista dei più attrezzati osservatori o al ri-

parto della sovranità tra Unione e Stati, peraltro soggetto a continui, significativi aggiusta-

menti, dei quali riferisce ora A. DI STASI, Parabola evolutiva della sovranità statuale ed espan-

sione delle competenze dell’Unione Europea: in particolare i limiti di applicabilità della Carta 

dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell’UE, in Liber amicorum per Massimo Pane-

bianco, a cura di A. Di Stasi - G. Fauceglia - G. Martino - P. Pennetta, Napoli 2020, 185 ss. 

V., inoltre, A. D’ATTORRE, Sovranità costituzionale e costituzionalismo dei diritti dopo Maa-

stricht, in Pol. dir., 3/2020, 385 ss., e M. ESPOSITO, Il disordine del sistema delle fonti tra 

alterazioni e surroghe (appunti sugli effetti della c.d. integrazione europea), in Giur. cost., 

1/2020, 405 ss. Da una prospettiva di più ampio respiro, su La sovranità oltre lo Stato v., ora, 

con questo titolo il saggio monografico di E. CANNIZZARO, Bologna 2020). 

31 Così, nel mio Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei 

mercati” (nota minima a commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi.it, 

23/2011, www.federalismi.it. 
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che si accompagna al fatto stesso della incessante e sia pur non lineare 

avanzata del processo d’integrazione sovranazionale. 

Ed è sempre in considerazione di tutto ciò che si è in altri luoghi discorso 

di una sovranità “condivisa” tra Stato ed Unione, connotata anzi dal transito 

di quote crescenti della stessa nel verso ascendente ed emblematicamente 

testimoniato dal pressing esercitato dalla seconda a carico del primo in 

occasione del varo della legge di bilancio32. 

La questione, per rilevante e per molti aspetti istruttiva che sia, non può 

– com’è chiaro – essere qui fatta oggetto di ulteriori notazioni, che 

obbligherebbero il discorso ad una deviazione non consentita dal binario 

entro il quale è tenuto a muoversi. 

Se, poi, si approfondisse anche solo per un breve spazio l’analisi, si 

avrebbe – a me pare – nuovamente conferma di quanto si è, non molto tempo 

addietro, rilevato, vale a dire che sia gli Stati che la stessa Unione sono ormai 

assai poco “sovrani”, perlomeno per l’accezione tradizionale del termine, e 

che, sempre a prender per buona l’accezione in parola, si è piuttosto in 

presenza – come si diceva – di una “sovranità” dispersa tra plurimi centri 

istituzionali e figure soggettive, alcune delle quali occulte e sfuggenti anche 

 
32 Drammatica la vicenda registratasi a fine anno del 2018, anche in ragione dell’orien-

tamento delle forze politiche della maggioranza del tempo, di certo non disponibili ad un 

costruttivo dialogo con la Commissione e i partners europei in genere: una vicenda, poi, con-

clusasi – come si sa – con una discussa e discutibile pronunzia della Consulta, la 17 del 2019, 

obbligata a chiudere gli occhi davanti alla macroscopica – checché ne abbia detto il giudice 

costituzionale – violazione dei canoni, costituzionali e regolamentari, relativi alla forma-

zione delle leggi. Ciò che ha, dunque, ancora una volta, messo a nudo, in uno con la sostan-

ziale emarginazione del ruolo delle assemblee elettive e la stessa compressione del potere 

decisionale del Governo, la sovraesposizione politica della Corte costituzionale e, sia pure in 

minor misura, dello stesso Capo dello Stato che ha prontamente assecondato la manovra del 

Governo promulgando senza indugio la legge. 



 

 

  

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2020   530 

 

agli osservatori culturalmente più avveduti. 

In un contesto attraversato da spinte e controspinte di varia provenienza 

ed intensità e segnato da forti tensioni e contraddizioni, viepiù alimentate da 

plurime ed ingravescenti emergenze (quali, in aggiunta a quella sanitaria in 

atto, quella economica, la climatica, la migratoria ed altre ancora), è di 

cruciale rilievo aggrapparsi alla “sovranità dei valori” in vista del recupero – 

perlomeno fin dove possibile – di quanto è necessario alla salvaguardia della 

persona umana, coltivando ogni opportunità atta a dar modo alla “coppia 

assiologica fondamentale” – come a me piace chiamarla – di libertà ed 

eguaglianza di potersi far valere al meglio di sé pur alle difficili e, per taluni 

aspetti, persino proibitive condizioni del tempo presente. Ed è proprio qui 

che l’autonomia può (e deve) ricercare le vie meno erte da battere al fine di 

potersi affermare e, affermandosi, offrire il proprio servizio alla coppia 

suddetta. Ciò che tuttavia richiede, a mia opinione, un complessivo 

ripensamento e rifacimento delle stesse basi portanti su cui essa ha fin qui 

poggiato ed è venuta svolgendosi con non poco affanno e senza molto profitto 

per i bisogni maggiormente avvertiti in seno alla comunità. 

 

 

4. L’amara eterogenesi del fine toccata al principio della separazione delle 

competenze, pensato in funzione della salvaguardia dell’autonomia e quindi 

risoltosi in una grave penalizzazione della stessa (con specifico riguardo alle 

esperienze della Sicilia e del Trentino-Alto Adige), e i negativi effetti conseguenti 

al mancato adeguamento degli statuti speciali 

 

Il vero è che – come si è dietro accennato e deve ora precisarsi meglio –, 

prima ancora di pensare ad innovazioni anche corpose dei dati normativi (a 

partire da quelli risultanti dalla Carta costituzionale e dagli statuti), si rende 

in primo luogo necessario un mutamento radicale di mentalità e, dunque, di 

metodo d’azione dei pubblici poteri: il solo che possa realizzare, in misura 
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complessivamente apprezzabile, quella conversione della “logica” perversa 

del potere nella logica del servizio, cui si è poc’anzi fatto cenno e che si è 

espressa in una distorta accezione dell’autonomia nel suo bilanciamento 

interno con l’unità. 

Numerose ed inequivocabili sono le testimonianze che possono addursi in 

tal senso.  

Si considerino, ad es., le esasperate e fuorvianti applicazioni fattesi del 

principio di separazione delle competenze (e degli atti che ne sono 

espressione), dietro già evocato: un principio pure pensato da una sapiente e 

generosa dottrina in funzione della salvaguardia delle aspettative del 

soggetto debole del rapporto, la Regione, a fronte di pervasive pretese di cui 

si sono fatti portatori gli organi statali della direzione politica e concretatesi 

in discipline legislative soffocanti l’autonomia, obbligata viepiù ad arretrare 

entro gli ambiti materiali suoi propri fino a doversi contenere entro spazi 

estremamente angusti e palesemente inadeguati ad assicurarne una dignitosa 

affermazione. Nobile, senza alcun dubbio, come si diceva, l’intento e però 

eccessive le realizzazioni, al punto che, per una singolare eterogenesi del fine, 

la separazione ha finito poi, non poche volte, con il ritorcersi proprio contro 

l’autonomia stessa, nella sua espressione assiologicamente significante qui 

nuovamente patrocinata. 

Emblematico, al riguardo, il modo con cui, in Sicilia particolarmente, si 

è intesa la potestà legislativa c.d. “esclusiva” (che, poi, colgo qui, ancora una 

volta, l’opportunità oggi offertami per rimarcare che tale davvero non è, e 

non può essere, dovendo pur sempre fare i conti con le leggi statali 

legittimamente presenti nei campi materiali in cui essa si esprime dalle quali 

discendono i limiti a presidio della unità ai quali, in base agli statuti, 

soggiace). Un modo – se posso esser franco – insensato, opponendosi la 

Regione all’applicazione nel proprio territorio proprio delle leggi statali di 

riforma, le più avanzate ed adeguate a dar voce ai fini-valori costituzionali, 

quali ad es. le leggi Bassanini, fintantoché le stesse non fossero recepite con 
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atto di autonomia che, poi, non di rado, malamente riproduceva la disciplina 

statale, quando non pure la riportava per filo e per segno. 

Ecco, questo è un esempio di tutta evidenza di quell’uso distorto, di cui 

si diceva, che s’è fatto degli strumenti a disposizione dell’autonomia, in nome 

della rivendica di un preteso privilegio del quale non solo non v’è traccia – 

perlomeno secundum verba – nell’atto fondativo dell’autonomia ma che si 

pone in frontale opposizione rispetto all’essenza dell’autonomia medesima. 

Meno eclatanti e dirompenti gli effetti prodotti dalla “logica” della 

separazione in Trentino-Alto Adige, dove pure – com’è noto – lo schema della 

separazione, specie dopo il D.P.R. n. 266 del 1992, è stato applicato ai 

rapporti tra leggi statali e leggi regionali che si avvicendino nel tempo sulla 

medesima materia. E, tuttavia, a me pare che anche in questa Regione la 

“logica” in parola si sia dimostrata, al tirar delle somme, complessivamente 

perdente, portando oltretutto ad una deresponsabilizzazione politica degli 

organi della produzione normativa. Non vedo, infatti, perché mai non debba 

valere in via generale quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza 

a riguardo della via più diritta e lineare da battere al fine di dar modo all’una 

specie di legge di prendere il posto dell’altra in conformità al riparto delle 

competenze tra di esse stabilito, vale a dire che è sufficiente che ciascuna di 

esse, col mero fatto di venire alla luce, si riappropri del campo suo proprio, 

salva ovviamente la verifica da parte del giudice delle leggi, in caso di 

contestazione, della correttezza della operazione di volta in volta posta in 

essere. Il meccanismo delineato nel D.P.R. suddetto, di contro, ritarda la 

messa in atto dei principi maggiormente innovativi introdotti dalle leggi 

statali, mantiene in vita – verrebbe da dire, artificiosamente e, forse, neppure 

dignitosamente – norme regionali e provinciali che, già a prima vista, 

potrebbero dimostrarsi inconciliabili con i principi stessi e, infine, obbliga, 

per il caso del loro mancato adeguamento, a far luogo alla loro impugnazione, 

in attesa di un giudizio che potrebbe anche non aversi in tempi 

ragionevolmente contenuti, senza che peraltro sia poi garantito, in caso di 
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annullamento, il successivo loro aggiornamento. Tutto ciò – è appena il caso 

qui di mettere in chiaro – senza alcun beneficio (ed anzi con un pregiudizio 

evidente) per gli interessi della comunità stanziata sul territorio. Ha senso 

quest’esito? A me pare che la risposta sia già nella domanda. 

Ma, poi, la più tangibile ed inconfutabile testimonianza del modo 

perdente con cui è stata fin qui data voce (stonata) all’autonomia viene dal 

mancato adeguamento degli statuti speciali a seguito della riscrittura del 

Titolo V avutasi nel 200133: un adeguamento che era – può dirsi – nelle cose, 

soprattutto per quello siciliano che pure, per taluni aspetti, si presentava 

d’avanguardia al tempo in cui è venuto alla luce34 ma che nondimeno esibiva 

(ed esibisce) numerose tracce del suo disallineamento rispetto alla Carta 

costituzionale, e, comunque, un adeguamento il cui pressante bisogno – a 

scanso di ogni possibile equivoco – è stato nuovamente ribadito nell’art. 10 

della legge di revisione del 2001. Una conferma per tabulas, questa offerta dal 

disposto in parola, dell’impossibilità di procedere allo svecchiamento degli 

statuti attraverso le riletture dei relativi enunciati dati dalle norme attuative, 

come pure s’era fatto in passato. Solo che è ormai acclarata l’impellente 

esigenza di far luogo ad un profondo, critico ripensamento dell’impianto 

complessivo risultante dagli enunciati stessi quale solo nelle forme proprie dei 

nuovi statuti può aversi. 

Ora, la circostanza per cui la riscrittura degli statuti non si è avuta nel 

 
33 È stato, ancora non molto tempo addietro, rilevato con specifico riferimento al Tren-

tino-Alto Adige (ma – come si viene dicendo – con considerazione dotata di generale valenza) 

che «il maggior vulnus della nostra autonomia, anche e soprattutto in relazione al diritto 

dell’Unione Europea, sta nella mancata riforma dello Statuto regionale…» [G. LANZINGER, 

La riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol: se non ora, quando?, 

in Federalismi.it, 7/2020, www.federalismi.it, 193].  

34 Su ciò, v., part., T. MARTINES, Lo statuto siciliano oggi (1983), ora in Opere, III, cit., 

825 ss. 
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corso del ventennio ormai trascorso dalla venuta alla luce della legge in parola 

(ma che già, ad onor del vero, avrebbe dovuto aversi da molto prima) la dice 

lunga a riguardo del peso che nelle stesse Regioni (non) si dà agli atti di forma 

costituzionale nei quali, di contro, dovrebbero rinvenirsi proprio le basi 

portanti dell’edificio che dà ospitalità all’autonomia, mettendola al riparo 

dalle inclemenze del tempo ad esso esterno. Purtroppo, come mi è stata data 

occasione più volte di rilevare, il ceto politico che ha fin qui avuto 

responsabilità di governo in ambito regionale ha – a quanto pare – altre 

priorità rispetto al rifacimento degli statuti: considera maggiormente 

rilevante, in termini di consenso elettorale, l’adozione magari di leggine che 

danno appagamento a questa o quella corporazione rispetto alla revisione di 

una disciplina di rango costituzionale o, più ancora, alla sua integrale 

sostituzione con un’altra35. 

Non m’intendo molto di politica, anche per il fatto di essermi sempre 

tenuto al di fuori degli ambienti in cui si pratica, ma tornando a riguardare a 

questa complessiva vicenda con gli occhiali dello studioso di diritto 

costituzionale a me pare che l’atteggiamento suddetto, frutto di un’autentica 

opzione metodica avente ad oggetto l’azione politica, sia espressivo di 

incorreggibile miopia e – ciò che qui maggiormente importa – risulti foriero 

di guasti che, viepiù aggravati, si riproducono col tempo e di grave 

pregiudizio per la comunità governata che, invece, proprio da nuovi 

strumenti apprestati per l’esercizio delle pubbliche funzioni in documenti 

costituzionali allo scopo opportunamente rifatti potrebbe averne anche 

considerevoli benefici. 

Ad ogni buon conto, della clausola di maggior favore introdotta con l’art. 

 
35 Per vero, alcune iniziative non hanno fatto col tempo difetto, alle volte ingenerando 

la sensazione che il rifacimento degli statuti fosse davvero alle porte; è, tuttavia, mancata 

proprio la spinta finale e risolutiva. La qual cosa deve indurre ad una disincantata ed amara 

riflessione anche in merito alle prospettive del prossimo futuro. 
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10, sopra richiamato, nulla intendo ora dire in aggiunta alla messe di scritti 

che l’hanno avuta ad oggetto e dei ripetuti ed insistiti richiami fattivi da una 

pur oscillante ed incerta giurisprudenza. Mi limito solo a rammentare che la 

previsione in parola s’inscrive essa pure in un contesto ricostruttivo del 

quadro complessivo delle autonomie volto a mettere risolutamente da canto 

la “logica” di una rigida separazione delle competenze, tant’è che non fa salve 

le peculiari discipline statutarie ma, all’inverso, acconsente subito al loro 

superamento, sia pure all’esito di un riscontro non poche volte assai 

impegnativo ed insicuro, per far posto al nuovo assetto dei rapporti centro-

periferia introdotto nel 2001, ove si dimostri appunto maggiormente 

favorevole per l’autonomia. Insomma – e il dato mi pare meritevole della 

massima considerazione –, per ciò che attiene alle vicende nel tempo delle 

discipline positive, la separazione non vale più (e non deve valere), proprio a 

garanzia del soggetto storicamente debole, la Regione, affinché non risulti 

ulteriormente penalizzata a causa della mancata riscrittura degli statuti. 

Certo, però, che deve far riflettere il triste destino toccato proprio alle 

autonomie immaginate dal Costituente come meritevoli di un trattamento 

complessivamente più benigno, peculiare in ragione di certi bisogni emergenti 

dai territori in cui esse si radicano ed esprimono: autonomie strette in una 

morsa soffocante, obbligate ad una innaturale opzione tra la costante 

rincorsa – com’è stata da molti pittorescamente descritta – verso una 

innaturale omologazione al regime comune ovvero la condanna, in nome 

appunto di una malintesa accezione dell’autonomia (e della “logica” della 

separazione ritenuta nei suoi riguardi servente), a restare in una condizione 

di specialità comunque appannata ed arretrata rispetto a quella prefigurata 

nella Carta per le Regioni ordinarie36. 

 
36 Efficace, al riguardo, la sconsolata conclusione di uno studio ormai risalente ma non 

per ciò inattuale di un’accreditata dottrina nella quale appunto si prefigura la fine ingloriosa 

della specialità, stretta nella morsa suddetta [v., dunque, A. D’ATENA, Dove va l’autonomia 
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Se i due corni dell’alternativa dovessero seguitare ad essere anche per 

l’avvenire quelli appena indicati, la specialità resterebbe invischiata nel 

pantano nel quale è ad oggi immersa senza alcuna speranza – a me pare – di 

potersi tirare fuori, se non imitando il famoso barone di Münchhausen… 

Quali allora le soluzioni astrattamente possibili per il suo recupero o, per 

dir meglio, per l’acquisto di una nuova specialità, rifatta sin dalle fondamenta 

e dotata di una parimenti nuova, rigenerata identità? 

 

 

5. Il bisogno di puntare su sedi e strumenti di “cooperazione” in vista di un 

soddisfacente appagamento delle istanze di autonomia e, prima ancora, il 

necessario scioglimento di alcuni nodi strutturali che avvolgono l’autonomia 

stessa, con specifico riguardo, per un verso, al rapporto tra Regione e territorio, da 

cui risulta l’identità dell’ente nel suo complesso, e, per un altro verso, al 

perdurante (ma inopportuno) mantenimento dell’articolazione dell’autonomia in 

speciale ed ordinaria 

 

Al fine di tentare di rispondere a questo spinoso quesito, al di là di ogni 

ragionamento – per sensato che sia – che possa farsi al piano teorico-astratto, 

consiglio di muovere dall’esperienza, per com’è venuta maturando sin qui 

(perlomeno nei suoi tratti maggiormente caratterizzanti ed espressivi). Per 

quanto essa esibisca non poche contraddizioni interne e complessive carenze, 

mi pare che con essa – piaccia o no – si debbano pur sempre fare i conti; e 

d’altronde niente di buono si ha a dare testate contro un muro granitico 

pensando di poterlo abbattere: l’unico esito sicuro cui si va incontro è, infatti, 

quello di un puro, alle volte irrimediabile, autolesionismo. 

Se, dunque, la messa in atto della “logica” della separazione non ha 

 

regionale speciale? Prime riflessioni sulle tendenze evolutive in atto (con particolare riguardo 

alla Sardegna ed alle Valle d’Aosta), in Riv. dir. cost., 1999, 208 ss., spec. 219]. 
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portato frutti succosi al paniere dell’autonomia e la “logica” della 

integrazione delle competenze (e degli atti in cui esse si svolgono) ha essa pure 

prodotto effetti, a conti fatti, penalizzanti per l’autonomia, a fronte di una 

omnipervasiva ed incontenibile disciplina statale, che ha peraltro non poche 

volte goduto del fin troppo benevolo e generoso avallo offertole dai massimi 

organi di garanzia, non rimane – come da tempo la più avvertita dottrina va 

con insistenza rilevando – che puntare su sedi e strumenti di partecipazione 

e di codecisione da mettere in pista ancora prima che siano confezionate le 

discipline suddette. Ed è fin troppo chiaro, sì da non richiedere che debba qui 

farsene nuovamente parola, che la migliore garanzia di cui le Regioni possono 

disporre la si ha – come si è dietro accennato – prefigurando37 nella Carta 

costituzionale e negli statuti, allo scopo opportunamente revisionati, la 

composizione delle sedi stesse, il loro funzionamento, gli atti da esse adottati, 

i loro effetti: tutto quanto, insomma, risulta idoneo a dar voce e concretezza 

alla “leale cooperazione” tra Stato e Regioni (ed autonomie territoriali in 

genere). 

I tentativi in tal senso – com’è noto – non sono mancati, senza che 

tuttavia siano riusciti a centrare l’obiettivo prefissosi, per ragioni plurime di 

ordine politico (o, più largamente, politico-istituzionale) il cui esame 

porterebbe troppo oltre l’hortus conclusus entro il quale questa riflessione è 

tenuta a restare. 

Non ho dubbio alcuno, ad ogni buon conto, alla luce della vicenda 

regionale per com’è venuta complessivamente a svolgersi, che l’autonomia in 

genere debba sforzarsi di farsi valere in sede di allestimento delle politiche, 

non già disponendosi a difesa di argini assai poco consistenti eretti per 

delimitare i confini dei campi materiali giudicati non occupabili dagli atti 

statali e di poi invece da questi ultimi agevolmente superati, a motivo della 

 
37 … ovviamente, con disciplina essenziale, che faccia quindi rimando ad altre fonti per 

la sua specificazione-attuazione. 
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loro inconsistenza ed in nome di (supposte) pretese pressanti di salvaguardia 

di interessi ritenuti non frazionabili o differenziabili, in ordine al loro 

appagamento, nei territori in cui si articola la Repubblica38. Il che – sia chiaro 

– non equivale a “razionalizzare” al piano teorico-ricostruttivo il 

regionalismo dell’uniformità, assumendo che le istanze di autonomia possano 

considerarsi comunque a pieno appagate col mero fatto della partecipazione, 

in forme peraltro tutte da ridisegnare, all’adozione degli atti che poi 

mortificano e soffocano l’autonomia stessa, svilendola ad una condizione di 

mera esecuzione di decisioni già in sé e per sé interamente preformate. 

La partecipazione – come suol dirsi – “a monte” non va vista affatto come 

alternativa o assorbente nei riguardi della messa a disposizione delle 

autonomie di spazi consistenti, effettivi, per la loro affermazione, in forme 

differenziate in ragione della tipicità delle stesse e della complessiva 

connotazione dei territori, secondo quanto si preciserà meglio a momenti. È 

fuor di dubbio, infatti, che – indipendentemente dai consensi ricevuti – tutte 

le discipline normative, statali e regionali, debbano costantemente ricercare 

sintesi apprezzabili degli interessi in campo, bilanciando a modo le due 

componenti, di unità e di autonomia, che danno voce all’unitario valore 

richiamato dall’art. 5. Vale per le leggi statali e vale per le leggi regionali, 

dunque. 

 
38 La strutturale vaghezza del linguaggio costituzionale e statutario tanto per ciò che 

attiene alle etichette indicative delle materie quanto in ordine ai limiti discendenti dalle 

leggi statali a garanzia dell’unità si è fin qui ritorta – come si sa –, alla prova dei fatti, in un 

grave sacrificio per l’autonomia, non cessato malgrado la svolta segnata nel 2001 con la 

inversione del riparto delle materie stesse tra Stato e Regioni. Non si vede, dunque, cosa mai 

potrà portare questo trend a deviare dal suo corso, specie nel presente contesto segnato da 

devastanti emergenze che ulteriormente, vigorosamente spingono – come si diceva – verso 

un marcato riaccentramento delle funzioni, con conseguente, vistoso appiattimento dell’au-

tonomia. 
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Ancora prima, però, di ripensare a nuove o a rinnovate forme di 

partecipazione occorre sciogliere alcuni nodi di fondo, di ordine strutturale, 

che avvolgono l’essenza stessa dell’autonomia e oscurano il volto delle 

Regioni, concernendo il rapporto che ciascuna di esse intrattiene con il 

proprio territorio e il suo essere speciale ovvero ordinaria, perlomeno per il 

modo con cui siffatti connotati sono disegnati nei loro tratti maggiormente 

espressivi nella Carta e negli statuti ed hanno quindi ricevuto le loro più 

salienti realizzazioni nell’esperienza. 

Un grumo, come si vede, di questioni che – avverto subito – reputo di 

assai arduo, forse almeno per taluni, non secondari aspetti, impossibile da 

sciogliere, quanto meno a breve e nel contesto politico-istituzionale quale 

oggi si ha nel nostro Paese. 

Si pensi, ad es., alla annosa e vessata questione della ridefinizione dei 

confini territoriali delle Regioni. Sappiamo tutti come essi sono venuti a 

formarsi, in tempi ormai risalenti e per ragioni che non hanno ormai più 

alcuna giustificazione ma che – come di sovente accade nelle umane vicende 

– si trascinano stancamente, per forza d’inerzia, tramandandosi da una 

generazione all’altra. Credo che nessuno contesti il bisogno di riconciliare le 

Regioni, quali enti dotati di autonomia, con il proprio territorio, quale centro 

di emersione di interessi tipici, differenziati appunto nel passaggio dall’uno 

all’altro. Ogni Regione ha (o, meglio, dovrebbe avere) una sua propria 

“identità” complessiva, omogenea per ogni parte del territorio e comunque, 

almeno in parte, diversa da quella di ciascuna delle Regioni restanti. 

Generalizzando, credo che questa conclusione debba valere per ogni ente 

territoriale, con la conseguenza che, anche al momento in cui si fa luogo alla 

istituzione di un nuovo Comune o altro ente ancora, l’innovazione giuridica 

si giustifica unicamente alla condizione di poggiare su un sostrato che la 

sostiene (ed, anzi, la impone). 

D’altro canto, sta proprio in ciò il significato racchiuso in quel 

“riconosce” che figura nell’art. 5 della Carta, qui già più volte richiamato 
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proprio perché in esso si condensa ed efficacemente esprime l’essenza stessa 

dell’autonomia, in ciascuna delle sue articolazioni territoriali ed in tutte 

assieme. L’identità di un ente, al pari di quella di una persona, infatti, non si 

costituisce artificiosamente ma si riconosce, proprio perché preesiste al fatto 

giuridico che la porta ad emersione. È ben possibile poi – e la Carta 

espressamente ne prende atto – che si debbano col tempo correggere i confini 

del territori di ciascun ente o, magari, istituire nuovi tipi di enti39. In ogni 

caso, però, non può darsi spazio ad operazioni che non rispondano al canone 

della ragionevolezza, in una delle sue più salienti e genuine espressioni, quale 

rispondenza cioè della norma al “fatto”, dunque inadeguate a dare 

appagamento al bisogno di adeguare la conformazione strutturale degli enti 

alla natura sostanziale degli interessi emergenti dal loro territorio e che, 

riassuntivamente, ne danno il volto, l’identità appunto.  

Così, nel momento in cui dovesse darsi vita a nuove Regioni, accorpando 

alcune di esse ovvero dividendole o, come che sia, ridisegnandone i confini, il 

fatto identitario si pone quale indeclinabile condizione giustificativa 

dell’operazione posta in essere. Altro discorso, poi, è se e come possa 

sanzionarsi l’inosservanza della condizione stessa; ed avverto subito che non 

credo essere realisticamente percorribile con successo la via che porta 

all’eventuale impugnazione della legge “superaggravata” di modifica in 

parola perché se ne abbia la caducazione per irragionevolezza, tanto più che 

 
39 Si rammenti, al riguardo, l’integrazione posta in essere nel passaggio dal vecchio al 

nuovo art. 114, con il riferimento ora esplicitamente fattovi delle città metropolitane [sui 

nuovi enti territoriali, con specifica attenzione a quelli c.d. di area vasta, v., per tutti, S. 

AGOSTA, L’autonomia sbiadita. Contributo per una riforma degli enti di “area vasta” (a partire 

dall’esperienza regionale siciliana), Torino 2019. Se n’è, inoltre, discusso in occasione del Se-

minario su Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto, cit., in 

ispecie in seno al primo atelier, dedicato al tema Autonomie territoriali, città e aree vaste: pro-

fili generali]. 
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l’iniziativa venuta “dal basso”, da parte dei Comuni e confermata dal voto 

popolare (oltre che dalla consultazione dei Consigli regionali), dovrebbe 

costituire una garanzia sufficiente della fondatezza della innovazione portata 

a termine (quanto meno, con maggior cautela, far presumere, salva la prova 

del contrario, che essa davvero si abbia). 

Il fatto identitario, poi, non può andare disgiunto da quello funzionale, 

vale a dire dall’aspettativa di un’ottimale salvaguardia degli interessi 

emergenti dal territorio o, per dir meglio, di una salvaguardia ancora più 

adeguata di quella ottenuta anteriormente alla realizzazione dell’operazione 

in parola. Identità ed interessi, infatti, come si è venuti dicendo, non possono 

andare disgiunti bensì si fondono divenendo, a conti fatti, una sola “cosa”, 

dal momento che i secondi entrano a comporre ed a rinnovare 

incessantemente la prima, la quale nondimeno non in essi soltanto si esaurisce 

e risolve, risultando altresì da un idem sentire assiologicamente ispirato che 

accomuna coloro che fanno parte di una stessa comunità, che li fa comunità 

appunto. La qual cosa, peraltro, non esclude (ed anzi implica) che più identità 

si appuntino in capo ad una stessa persona, accompagnandosi, sorreggendosi, 

alimentandosi a vicenda, la persona sentendosi “appartenente” a più 

comunità allo stesso tempo e, perciò, provvista di più identità (così, ad es., 

per quanto concerne la condizione di componente il Comune, la Regione, lo 

Stato, l’Unione europea). E, d’altronde, la medesima porzione di territorio è 

– come si sa – elemento costitutivo di più enti, ponendosi quale centro di 

emersione di interessi differenziati, facenti capo ora a questo ed ora a 

quell’ente e, talora, congiuntamente a più di essi, chiamati a reciprocamente 

cooperare per la loro regolazione e tutela. 

 

 

6. Specialità e “specializzazione”: le ragioni che depongono per la non 

estensione, seppur a titolo precario, alla prima delle procedure valevoli per la 

seconda e il bisogno di puntare risolutamente alla introduzione di un regime 
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costituzionale di specialità diffusa 

 

Alla luce delle notazioni appena svolte, si ha, come si vede, conferma della 

indicazione data, attraverso un diverso percorso argomentativo, da una 

sensibile dottrina con riguardo ad uno dei tratti distintivi (forse, proprio di 

quello di maggior rilievo) tra la specialità e la differenziazione o – come a me 

piace dire – la “specializzazione”, di cui all’art. 116, III c., cost., vale a dire 

che appare troppo rigido e, a conti fatti, forzoso rinvenire la caratterizzazione 

della prima in un fatto identitario e della seconda in esigenze di ordine 

funzionale. Di contro, si dà un mix tra le due “logiche” – come taluno 

preferisce chiamarle40 –, la identitaria e la funzionale, suscettibile peraltro di 

presentarsi col tempo in forme continuamente cangianti. A mio parere, poi, 

come si è venuti dicendo, siffatta connotazione internamente composita 

richiede di essere portata a generale applicazione. È questa la ragione di fondo 

per cui, ormai da oltre vent’anni41, mi riconosco in un modello teorico fondato 

su una specialità diffusa, in cui cioè sia dato modo a ciascun ente di potersi 

differenziare dagli altri del suo stesso genere non soltanto al piano della 

organizzazione ma anche (e soprattutto) a quello delle funzioni, in ragione 

della peculiare natura degli interessi emergenti dal proprio territorio e, 

 
40 V., part., G. TARLI BARBIERI, Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi, in Riv. 

AIC, 3/2019, www.rivistaaic.it, 211, cui si richiama anche A. MORELLI, Regionalismo diffe-

renziato e autonomia speciale: un quadro complesso, in AA.VV., Regionalismo differenziato e 

specialità regionale: problemi e prospettive, cit., 611, in nt. 10; delle “logiche” in parola ha, tra 

gli altri, pure ivi discorso T. CERRUTI, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, 

681 ss. 

41 … e, segnatamente, dal mio Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie 

regionali, in Nuove aut., 6/2000, 845 ss. 
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riassumendo, della propria identità42. È poi vero che storicamente (e, per le 

 
42 V., inoltre, le notazioni svolte in merito a questo modello da A. SPADARO, Riflessioni 

sparse sul regionalismo italiano: il caso delle Regioni meridionali, in Le Regioni, 5/2017, spec. 

905 ss. 

Come si vede, per l’idea di autonomia regionale in cui mi riconosco, le opportunità of-

ferte dall’art. 116, III c., Cost. non risultano adeguate a dar modo all’autonomia stessa di 

potersi a pieno affermare, trattandosi solo di un primo passo, ad oggi fatto con somma cau-

tela, verso una meta ancora oggi distante dall’indicazione di valore iscritta nell’art. 5 della 

Carta. Un modello, dunque, quello qui nuovamente patrocinato, diametralmente opposto a 

quello di coloro che hanno invece deplorato la novità venuta dalla riforma del 2001 e che, 

senza mezzi termini, ne hanno caldeggiato l’inattuazione ovvero la rimozione secca del di-

sposto suddetto (così, da ultimo, G. AZZARITI, nella intervista resa a S. Truzzi de Il Fatto 

Quotidiano, sotto il titolo Questo regionalismo ha fallito. Via l’autonomia differenziata, 28 no-

vembre 2020), nell’assunto che possa aversene un pregiudizio non rimediabile per l’unità-

indivisibilità della Repubblica. Un rischio, questo, che – com’è chiaro – sempre si corre da-

vanti a talune aberranti manifestazioni dell’autonomia, che nondimeno, in un ordinamento 

ipergarantista qual è il nostro, possono pur sempre essere sanzionate come si deve. Il vero è 

che la ricetta giusta non è quella di spuntare una buona arma che può essere con profitto 

azionata a beneficio dell’autonomia (e, per ciò stesso, della collettività) bensì l’altra di con-

cretare il modello costituzionale nei modi giusti, in relazione alle peculiari esigenze facenti 

capo ai singoli territori in cui si articola la Repubblica, apprestando le soluzioni normative 

e prevedendo le garanzie idonee a far sì che il valore di “unità-autonomia” possa realizzarsi 

al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto. È poi chiaro che il riparto di materie e 

funzioni stabilito per il tempo di quiete possa “saltare” in situazioni di emergenza, senza 

peraltro che le stesse obblighino di necessità ad un riporto indiscriminato al centro di quanto 

dapprima devoluto in periferia. Insomma (e per chiudere sul punto), non è cattivo lo stru-

mento in sé, comunque sicuramente pregiudizievole per l’unità; semmai, potrebbe esserlo 

l’uso che se ne fa, ma questo – com’è evidente – vale sempre, per ogni strumento normati-

vamente previsto e quale che sia il soggetto nelle cui mani è messo.  
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Regioni di confine, anche attualmente) si sono dati (e si danno) tratti ancora 

più marcati, differenziali (in lata accezione), della identità rispetto a quelli 

esibiti da altri enti. È oggettivamente innegabile che il plurilinguismo, 

fortemente radicato in alcune Regioni e non riscontrabile nelle restanti, abbia 

giocato (e giochi) in tal senso, richiedendo dunque che se ne prenda atto, lo si 

“riconosca” appunto (a norma dell’art. 5), nel momento in cui dovrà 

nuovamente porsi mano al rifacimento dello statuto, non essendo al riguardo 

sufficiente la regolazione con legge43. Il punto è però che – come si è venuti 

dicendo – è il fatto stesso della esistenza di ogni Regione ut sic che ne 

presuppone la identità e ad essa costantemente rimanda in ordine al 

mantenimento di una certa sfera complessiva di competenze, fatta in un certo 

modo e, dunque, riferita a certi ambiti materiali ed a certi limiti. Prenderne 

atto per alcune Regioni, mantenute come speciali, e non pure per altre, 

appare, a mia opinione, stonato rispetto a quel “riconosce” che è nell’art. 5, 

unitamente al carattere plurale delle autonomie, pure in esso presente e 

bisognoso di essere riportato non soltanto a “tipi” diversi di enti territoriali 

ma anche, per un medesimo “tipo”, alle diverse realtà territoriali in cui esso 

si articola ed esprime. 

Il vero è che c’è uno scollamento vistoso – a me pare44 – tra l’enunciato di 

 
43 Con specifico riguardo all’esperienza maturata in Friuli-Venezia Giulia, v. il contri-

buto di S. FRANCESCHINI, che è in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Friuli Venezia Giulia, cit., 417 ss.; su L’ordinamento linguistico della Valle d’Aosta, v., poi, 

con questo titolo, il cap. XIV dei Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle d’Ao-

sta/Vallée d’Aoste, cit., 345 ss. 

44 Dello scarto esistente tra l’indicazione di valore, di cui all’art. 5, e le sue deludenti 

realizzazioni nel vecchio come nel nuovo Titolo V si discorre nel mio in Prospettive del regio-

nalismo in Italia (nota minima su una questione controversa), Le Regioni, 1-2/2017, 15 ss., 

con gli ulteriori svolgimenti argomentativi che sono ora nel mio Autonomia e unità-indivisi-

bilità della Repubblica: il modello costituzionale alla prova dell’emergenza, cit. 
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valore ora richiamato e i suoi svolgimenti dativi sia nel vecchio sia nel nuovo 

Titolo V, che necessitano urgenti e corposi interventi correttivi, nel tentativo 

di accorciare la distanza che li separa dal modello racchiuso e mirabilmente 

espresso dall’enunciato stesso. 

La stessa differenza delle procedure, rispettivamente previste per la 

modifica del regime speciale e per la introduzione (e successive modifiche) del 

regime di “specializzazione”, di cui all’art. 116, III c.45, nello scenario teorico 

ora sommariamente raffigurato, scema di significato e piuttosto sollecita – 

perlomeno così, appunto, dovrebbe essere – a far luogo alla invenzione di 

nuove procedure, comunque aggravate e partecipate, che diano modo a 

ciascuna Regione che lo richieda di potersi (latamente) differenziare dalle 

altre in vista dell’ottimale affermazione della propria identità. 

Si è di recente prospettata la tesi, di cui si è fatta portatrice una sensibile 

dottrina46, volta a dar modo anche alle Regioni speciali di potersi avvalere 

delle procedure di “specializzazione”, sia pure soltanto per il tempo 

dell’attesa del rifacimento dei loro statuti con le forme per essi proprie. Una 

soluzione, invero, animata dalle migliori intenzioni e specificamente 

argomentata con il bisogno di attingere alle risorse apprestate dall’art. 10 

della legge di riforma del 2001 al fine di dar modo anche alle Regioni suddette 

di non essere, ancora una volta, penalizzate in attesa di una riscrittura degli 

statuti che potrebbe anche tardare a lungo prima di venire alla luce. 

La bontà del fine non si discute; resta, tuttavia, a mia opinione, l’ostacolo 

 
45 … a riguardo delle quali, per tutti, v. i contributi al convegno su Il regionalismo ita-

liano alla prova delle differenziazioni, cit. 

46 V. F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, 

tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 4/2017, 692, in nt. 5, con richiamo ad una indicazione 

di D. Galliani, e, più di recente, A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: 

un quadro complesso, cit., 613 ss., alle cui indicazioni si è quindi rifatta T. CERRUTI, Regioni 

speciali e differenziate: verso una convergenza?, cit., 689. 
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testuale insuperabile costituito dallo “stacco” tra il disposto di cui al primo 

comma e quello di cui al terzo comma dell’art. cit., in particolare da quel 

riferimento ad “altre Regioni” che non dà scampo e rende impraticabile 

l’estensione in parola47. Ma poi, quand’anche si accedesse all’ordine di idee di 

acconsentirla, il vero è che lo stesso mantenimento delle cinque Regioni 

speciali, tenute comunque distinte a regime dalle altre (“specializzate” e non), 

appare ormai essere largamente artificioso e complessivamente inadeguato 

alle ragioni dell’autonomia, anzi – come si è venuti dicendo – alla identità 

propria di ciascun ente autonomo, quanto meno con riferimento a ragioni 

pure storicamente provviste di giustificazione ma ormai venute largamente 

 
47 Contrario alla estensione in discorso, tra gli altri, D. GIROTTO, L’autonomia differen-

ziata delle Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e 

limiti di sistema, Torino 2019, spec. 47 ss.; ulteriori argomenti a sostegno della tesi ora evo-

cata nel testo possono vedersi, se si vuole, nel mio Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e 

prospettive della specialità regionale, in questa Rivista, 1/2020, www.dirittiregionali.it, 1 ss., 

spec. 19 ss.; ma v. la pronta replica fattavi da A. MORELLI, Fonti e procedimenti dell’asim-

metria, in Federalismi.it, 5/2020, www.federalismi.it, spec. 80 ss., cui tuttavia resiste pur 

sempre il dato letterale dell’enunciato, secondo quanto ora rileva anche G. MOBILIO, Diffe-

renziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano, in AA.VV., Il regio-

nalismo italiano alla prova delle differenziazioni, cit., 233 ss. E, invero, laddove la Carta ri-

mane silente, una certa proposta interpretativa o, diciamo pure, integrativa del dettato può 

trovare lo spazio per affermarsi; il punto è però che qui – come si torna a dire – la Carta 

esclude, con il riferimento alle “altre Regioni”, l’estensione patrocinata dalla dottrina sopra 

richiamata. Oltre tutto, non si trascuri la circostanza per cui la soluzione patrocinata da A. 

Morelli costituisce pur sempre – per sua stessa ammissione (84) – un «rimedio imperfetto», 

foriero di «un’incoerenza strutturale dell’intero assetto delle autonomie». Convergente 

nell’esito teorico-ricostruttivo qui patrocinato la puntuale analisi di A. D’ATENA, A propo-

sito della “clausola di asimmetria” (art. 116, u.c., Cost.), in Riv. AIC, 4/2020, www.rivi-

staaic.it, 313 ss., spec. 317 ss.  
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meno (in ispecie, nelle isole). 

Conviene piuttosto predisporre nuove procedure – come si faceva notare, 

aggravate e partecipate –, comunque idonee a dar modo ad ogni ente di 

potersi “differenziare” dai restanti, pur se appartenenti al medesimo genus. 

Convengo, tuttavia, che assai difficilmente la tesi qui patrocinata riuscirà a 

farsi largo e ad affermarsi48. Ad ogni buon conto, dovrebbero urgentemente 

introdursi dei correttivi alle procedure in atto stabilite per la revisione degli 

statuti speciali: una questione assai spinosa e delicata, in relazione alla quale 

sono state, già da tempo, affacciate alcune proposte che forse avrebbero 

meritato miglior fortuna di quella fin qui ricevuta49. 

È poi da valutare senza alcun preorientamento l’idea di mantenere la 

distanza in atto esistente, sia per i profili di procedura che per quelli di 

sostanza, tra la specialità e la “specializzazione”: l’una, per vero, non ha nulla 

da perdere se anche la seconda dovesse ancora di più somigliarle o, 

addirittura, ad essa ricondursi per intero. Di contro, ancora una volta, è dato 

toccare con mano come la condizione delle cinque Regioni a regime speciale 

risulti per molti aspetti deteriore rispetto a quella che si prefigura per le 

 
48 Un’accorta dottrina ha già da tempo rilevato che «sarebbe un errore di miopia isti-

tuzionale, al momento, pensare al tipo delle attuali Regioni di diritto comune come ad una 

specie in via di estinzione» (R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed 

incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione 

costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 658). 

49 V., dunque, se si vuole, il 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: un passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell’au-

tonomia?, in questa Rivista, 3/2018, www.dirittiregionali.it, nonché, nella stessa Rivista, A. 

SAITTA, Osservazioni a margine del Disegno di legge costituzionale n. 29 del 23 marzo 2018 

(Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la mo-

dificazione degli statuti medesimi). 
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Regioni di cui è in cantiere la “specializzazione” o che dovessero un domani 

attivarsi per esserne dotate. Basti solo considerare il carattere propriamente 

pattizio delle procedure delineate nell’art. 116, III c., a fronte della mera 

consultazione prevista per l’aggiornamento degli statuti speciali, mentre 

risulta – come si sa – aperta la discussione con riguardo all’iter necessario da 

compiere al fine di un eventuale ritorno delle Regioni dapprima 

“specializzate” al regime comune, per il quale, in caso di mancanza di accordo 

in tal senso, si potrebbe forse a ciò provvedere con legge costituzionale tout 

court, venuta alla luce senza alcuna consultazione con gli enti interessati (ma, 

appunto, si tratta di questione ad oggi sul tappeto50). 

 

 

7. L’unico senso possibile della specialità e dell’autonomia in genere: il 

ritorno al genuino significato di quest’ultima quale servizio apprestato alla 

comunità ed il bisogno, linearmente discendente da quest’idea, che ogni Regione 

si attrezzi al piano della organizzazione e risulti dotata a quello delle funzioni di 

quanto è conducente al fine costituzionale che ne giustifica la esistenza e ne dà la 

complessiva caratterizzazione 

 

Venendo, infine, ai contenuti degli atti espressivi di specialità ovvero di 

“specializzazione”, nulla ora dirò a riguardo della diversa ampiezza dei campi 

materiali da essi riguardati: è chiaro infatti che le leggi costituzionali di 

approvazione dei nuovi statuti speciali dispongono di campi sulla carta assai 

più consistenti di quelli coltivabili dalle leggi adottate ex art. 116, III c., 

perlomeno secondo il dettato oggi vigente; anche a questo riguardo, tuttavia, 

si potrebbe pensare di apportarvi talune modifiche, per un verso ampliative 

(quanto agli ambiti di potestà statale sia pure in parte “regionalizzabili”) e 

 
50 … in merito alla quale può nuovamente vedersi, se si vuole, il mio scritto da ultimo 

cit., ed altri riferimenti ivi. 
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per un altro verso restrittive (quanto ad alcuni ambiti di potestà concorrente 

invece non “regionalizzabili”). Né – com’è di tutta evidenza – è possibile 

intrattenersi in un’analisi, che di necessità si rivelerebbe essere assai lunga e 

dettagliata, concernente il merito delle innovazioni richieste per ciascuna 

Regione. Mi limito, dunque, solo ad una notazione finale, di ordine generale, 

conformemente al taglio prescelto per questa riflessione. Una notazione che, 

ancora una volta, rimanda alla essenza dell’autonomia tout court, speciale o 

“specializzata” o anche meramente comune che sia. Dunque, una mera 

indicazione metodica, quella con cui reputo di dover chiudere questo studio, 

che, al tirare delle somme, si riconduce al bisogno di tener fermo l’assunto di 

partenza, secondo cui l’autonomia è secondo modello e dev’essere (o dovrebbe 

essere…) secondo esperienza servizio apprestato alla comunità – il più 

adeguato possibile, alle condizioni oggettive di contesto –, con la conseguenza 

che ogni Regione deve dotarsi di una organizzazione e va dotata delle 

competenze e degli strumenti idonei al fine dell’appagamento dei bisogni 

peculiarmente emergenti dal proprio territorio e maggiormente avvertiti in 

seno alla comunità in esso stanziata.  

Si coglie ed apprezza qui, ancora una volta, la non casuale consecuzione 

sistematica che si dà nella Carta costituzionale, nel momento in cui, fissati i 

valori fondamentali di libertà ed eguaglianza, subito di seguito si riconoscono 

altresì i valori nei riguardi di questi naturalmente, necessariamente serventi, 

tra i quali c’è appunto anche quello di autonomia51. 

Ogni valore fondamentale, per vero, è sempre allo stesso tempo un valore-

fine ed un valore-mezzo: un bene in sé e per sé ed anche un elemento idoneo (ed 

 
51 Non è, naturalmente, il solo: come si è fatto in altri luoghi notare, anche l’apertura 

al diritto internazionale e sovranazionale, di cui agli artt. 10 e 11, con il riferimento alla pace 

ed alla giustizia tra le nazioni, rinviene, in ultima istanza, la sua ratio immanente nel suo 

porsi come strumentale alla salvaguardia della coppia assiologica fondamentale suddetta, e 

così via per altri valori. 
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anzi necessario) per l’appagamento degli altri beni della sua stessa natura. 

Sarebbe tuttavia fare un torto alla storia, specie a quella tragica che ha 

portato all’avvento delle Carte costituzionali del secondo dopoguerra, negare 

che i valori ai quali danno voce i principi di cui agli artt. 5, 10 e 11 (o altri 

ancora) si dispongano naturalmente a protezione e ad alimento incessante dei 

valori di cui agli artt. 2 e 3. Non a caso, d’altronde, a differenza dell’apertura 

al diritto internazionale e sovranazionale o allo stesso riconoscimento 

dell’autonomia, che restano pur sempre delle conquiste relativamente recenti 

nel corso della storia dell’umanità, i valori di libertà e di eguaglianza 

presentano carattere transepocale e tendenzialmente universale, avendosene 

tracce anche significative in epoche assai risalenti, pur se ovviamente diverse 

tra di loro; e, d’altro canto, anche nel tempo presente, in tutti gli ordinamenti 

nei quali se ne ha il riconoscimento, si registrano forme anche sensibilmente 

diverse e realizzazioni parimenti diverse, persino in ordinamenti assai 

contigui per svolgimenti di ordine istituzionale (in larga accezione). Basti 

solo, per averne conferma, tenere a mente il disposto di cui all’art. 2 TUE, 

laddove sono enunciati i valori “comuni” agli Stati membri – così 

espressamente qualificati –, con in testa quello della salvaguardia della 

dignità della persona umana, unitamente appunto a quelli di libertà, 

democrazia, eguaglianza (ed altri ancora), per avere sicura riprova dell’essere 

l’Unione ciò che appunto risulta dal suo nome, pur nella (ed anzi grazie alla) 

diversità degli Stati, una diversità in modo vigoroso enunciata e 

salvaguardata poi dall’art. 4.2 del Trattato: ex pluribus una, appunto. 

Così, dunque, è (e dev’essere) anche nella dimensione nazionale, al piano 

dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, pur nel peculiare contesto 

che si ha in siffatta dimensione, non tralasciando cioè di considerare che lo 

Stato è una realtà istituzionale pleno iure integrata nelle sue parti, a 

differenza dell’Unione che è un ordinamento in via d’integrazione, in progress, 

senza che peraltro sia dato di sapere quale mai ne potrà essere la connotazione 

complessiva una volta che il processo in parola dovesse pervenire a compiuta 
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maturazione (sempre che, naturalmente, ciò davvero si abbia…). 

È poi ormai acclarato (e non è inopportuno rammentare qui ancora una 

volta) che l’integrazione in parola, in ambito statale come pure in ambito 

sovranazionale, non può mantenersi e rinnovarsi senza sosta l’una, portarsi 

ancora più avanti l’altra, senza prestazioni cospicue e continue di solidarietà 

tra tutti gli enti: degli Stati-membri dell’Unione inter se e verso l’Unione 

stessa, così come di questa verso quelli (in ispecie nei riguardi dei più 

bisognosi ed esposti al vento impetuoso delle emergenze), e, ancora, delle 

autonomie territoriali tra di loro e verso lo Stato (e la stessa Unione), e 

viceversa, con un moto che senza sosta va verso l’alto e dall’alto discende, 

alimentandosi circolarmente da se medesimo.  

Tengo, infine, a rilevare, rimarcandolo, il vizio di metodo frequentemente 

commesso dalle autonomie territoriali, espressivo di un’autentica mentalità 

istituzionale distorta, nel momento in cui si dispongono passivamente verso 

lo Stato di appartenenza e verso la stessa Unione, dai quali si attendono 

unicamente benefici e prestazioni in genere, attendendo parassitariamente 

che calino dall’alto al fine di potersene avvalere52. Si trascura, in tal modo, il 

 
52 Della questione si è ampiamente discusso in occasione del Seminario su Autonomie 

territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto, cit., in ispecie in occasione dei 

lavori del terzo atelier, dedicato a La decentralizzazione territoriale nella crisi; utili indicazioni 

anche dai contributi che sono in Regionalismo differenziato: un percorso difficile, Atti del 

convegno su Regionalismo differenziato: opportunità e criticità (Milano 8 ottobre 2019), in 

Centro Studi sul Federalismo (www.csfederalismo.it). 

Con specifico riguardo ai rischi connessi all’attuazione dell’art. 116, III c., specie qua-

lora dovesse manifestarsi in un certo modo (ma con considerazioni suscettibili di valere an-

che oltre l’ambito in parola), è stato di recente opportunamente osservato che il principio di 

leale cooperazione «può tollerare sì il regionalismo differenziato ma non quello egoistico», 

che potrebbe trasformarsi «in un improprio strumento di cristallizzazione e di rafforzamento 

delle diseguaglianze territoriali» [G. D’AMICO, Regionalismo differenziato, sistema 
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dato elementare e di tutta evidenza che la solidarietà, al piano delle relazioni 

tra le istituzioni, deve svolgersi in ogni verso, discendente come pure 

ascendente, sia pure in forme e con intensità ovviamente differenziate a 

seconda degli enti, degli ambiti materiali di esperienza, delle funzioni di volta 

in volta coinvolte, degli interessi meritevoli di tutela. 

La solidarietà è la “colla” che tiene uniti gli ordinamenti che già uniti 

sono e spinge verso la piena unificazione di coloro che sono in via 

d’integrazione, è l’alimento di cui hanno disperatamente bisogno i valori di 

libertà ed eguaglianza (e, in ultima istanza, dignità) al fine di potersi 

concretare, perlomeno in una misura complessivamente apprezzabile, è il 

mezzo ideale, maggiormente qualificato, per dar voce al valore di fedeltà 

all’ordinamento di appartenenza (alla Repubblica come pure all’Unione), 

altrimenti fatalmente condannato a restare meramente enunciato ma non 

anche affermato. Dal suo canto, la fedeltà dà alla solidarietà l’orientamento 

e il verso, sì da potersi linearmente ricondurre all’insieme dei valori 

 

finanziario e specialità regionale, in AA.VV., Regionalismo differenziato e specialità regionale: 

problemi e prospettive, cit., rispettivamente, 130 e 132.; v., inoltre, utilmente, D. MONE, La 

promozione dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a garanzia 

dell’uguaglianza e dell’unità, relaz. al convegno su Il regionalismo italiano alla prova delle 

differenziazioni, cit. Riferimenti ed indicazioni a riguardo della collaborazione tra Stato e 

Regioni, ora, in S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze tra vicende storiche e prospettive 

di collaborazione, in questa Rivista, 3/2020, www.dirittiregionali.it, 215 ss.].  

Dal suo canto, A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro 

complesso, cit., 620, ha giustamente osservato che «un’attuazione del regionalismo differen-

ziato disattenta alle ragioni della solidarietà interregionale può alimentare le pulsioni sepa-

ratiste diffuse in alcune regioni, promuovendo ulteriori processi politici dagli esiti impreve-

dibili». Specifica attenzione a La dimensione finanziaria è nell’ampia relazione, con questo 

titolo, illustrata da M. BENVENUTI al convegno su Il regionalismo italiano alla prova delle 

differenziazioni, cit. 
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fondamentali dell’ordinamento, in vista della loro ottimale implementazione 

nell’esperienza. Senza la solidarietà la fedeltà non può conseguire gli obiettivi 

suoi propri, così come senza questa quella resta priva di luce e di sostegno, al 

punto che – come si è tentato di argomentare altrove – i due doveri in parola, 

integrandosi l’un l’altro, finiscono con il divenire una sola cosa, seppur 

internamente composita.  

Specialità, “specializzazione”, regime puramente e semplicemente ordi-

nario possono avere un nuovo senso nelle impegnative prove alle quali la Re-

pubblica e l’Unione, ciascuna per la propria parte, sono chiamate dalla diffi-

cile congiuntura presente, unicamente se si tornerà all’idea originaria delle 

pubbliche funzioni come servizio, quale che sia il livello istituzionale al quale 

se ne richiede l’esercizio, gli ambiti materiali nei quali si svolge, gli strumenti 

di cui si avvale per potersi affermare a beneficio della persona umana. 


