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INTRODUZIONE 

 

L’Autonomia è un valore che appartiene in primis ai singoli e alle società quale capacità e 

facoltà di governarsi e reggersi da sé. Al fondo dell’idea dell’Autonomia, infatti, sussiste 

sempre “un principio di autogoverno sociale ed ha senso introdurre una autonomia sul piano 

istituzionale in quanto sia sicuro che essa serva a vivificare la partecipazione sociale, a 

rendere effettiva cioè la libertà dei singoli e dei gruppi sociali, come presenza attiva nella 

gestione di amministrazioni comuni”1. Da qui, emerge il senso dell’Autonomia delle 

Istituzioni locali, in particolare dell’ente regione, chiamato attraverso le funzioni di 

legislazione, governo e amministrazione, a valorizzare le istanze di partecipazione 

democratica degli individui appartenenti alla Comunità regionale. Questo il senso 

rivoluzionario dell’art. 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle 

esigenze dell'autonomia e del decentramento”. Il principio democratico (Art. 1 Cost.) e quello 

di unità ed indivisibilità della Repubblica, sono dunque collegati inscindibilmente al principio 

di valorizzazione delle Autonomie territoriali, assunto dai Costituenti a rango di principio 

fondamentale della Repubblica.  

Diversamente però da quanto sancito nella Carta fondamentale, la storia del regionalismo 

italiano ha subito il peso del prevalente orientamento centralistico statale, perdendosi così di 

fatto l’occasione per realizzare lo Stato delle autonomie, progettato dai Costituenti. 

Anche in seguito alle riforme della Costituzione del 1999 e del 2001, con le quali si è cercato 

di consolidare la tutela costituzionale delle autonomie (come il riconoscimento nell’art. 114 

Cost. della posizione di pari dignità di tutti i soggetti della Repubblica), la tendenza della 

stessa Corte costituzionale è stata quella di giustificare l’attrazione a livello statale di 

                                                           

1 Giorgio Berti, “Art. 5”, in “Commentario della Costituzione. Principi fondamentali”, a cura di G. Branca, 

Art, 1-12, Bologna-Roma 1975. 
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competenze e funzioni in numero sempre più consistente, favorendo così un accentramento 

maggiore rispetto al passato. La crisi finanziaria del 2009, poi, attraverso le Manovre di 

finanza pubblica succedutesi a partire dal 2010, ha ancor più favorito il riaccentramento di 

poteri e risorse, seriamente minando la stessa democraticità del sistema organizzativo e di 

governo delle autonomie2.  

È pertanto sulla base di questo quadro che acquista maggior valore, al fine del riconoscimento 

dell’Autonomia locale, l’attivazione da parte del Veneto, sulla spinta dell’espressione della 

volontà popolare nel referendum del 22 ottobre 2017 (ammesso dalla Corte costituzionale con 

sentenza n. 118/2015), dello strumento dell’art. 116, terzo comma, Cost., che prevede la 

possibilità di attribuire alle Regioni che ne fanno richiesta ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Si tratta 

della c.d. Autonomia differenziata: uno strumento istituzionale per avvicinare le Regioni più 

dinamiche al modello delle Speciali, attribuendo loro un maggior auto-governo responsabile 

del proprio sviluppo e di una parte delle risorse prodotte dal territorio; un modello che può 

superare le esperienze del passato e proporsi come nuovo regionalismo improntato sui 

principi di sussidiarietà, responsabilità e qualità della gestione dei servizi in un’ottica di 

competitività dei territori; un sistema a più velocità che, partendo da assetti adeguati, può 

consentire al regionalismo italiano di dispiegare con pienezza le sue potenzialità nel rispetto 

delle diversità di storia, cultura e assetti ambientali dei diversi territori. 

Proprio le crescenti richieste di differenziazione, come dimostra il caso del Veneto in Italia, o 

la pressione secessionista della Catalogna in Spagna, dimostrano che le spinte per una 

maggiore autonomia e per il riconoscimento di specifiche Comunità si fanno sempre più 

pressanti all’interno di tutta l’Unione Europea, sintomo della necessità di riscoprire il 

territorio come dimensione strategica della competitività a livello globale, superando la 

supremazia sin qui attribuita agli stati nazionali.  

                                                           

2 Rossana Caridà, “Le Autonomie territoriali tra rappresentanza, istanze pluralistiche e deficit di 

valorizzazione,” pubblicato in www.giurcost.org il 6 agosto 2015. 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.orgil/
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CAPITOLO I 

REGIONALISMO E DIFFERENZIAZIONE  

NEL PERCORSO COSTITUZIONALE ITALIANO 

 

 

1.1 L’introduzione delle Regioni in Costituzione e la loro prima realizzazione 

 

La questione del regionalismo inizia ad emergere già nelle fasi centrali del Risorgimento 

italiano con l’affermazione di istanze federaliste di diversa matrice, fra le quali si fanno 

spazio in particolare quelle liberali, repubblicane e progressiste di Carlo Cattaneo. Istanze 

riconosciute anche da Giuseppe Mazzini che, già nel 1861, afferma la necessità di un sistema 

regionale funzionale all’affievolimento dei localismi più radicati ed alla semplificazione della 

gestione della cosa pubblica. In sede di unificazione, però, il disegno delle regioni, sia come 

amministrazioni periferiche, sia come enti autarchici, sfuma, optando il Parlamento per un 

modello accentrato di amministrazione, sul modello di quello già adottato in Piemonte dal 

1859. Questa impostazione è perdurata nei decenni successivi, nonostante il regionalismo 

avesse trovato il sostegno di diverse figure autorevoli, fra le quali lo storico Gaetano 

Salvemini e Luigi Sturzo, presbitero e politico italiano.  

Solo con la fine del ventennio fascista la questione del regionalismo riemerge con forza. 

Infatti il ripristino e lo sviluppo delle autonomie locali si delinea come principale punto di 

convergenza tra le diverse anime antifasciste della Resistenza: una reazione al centralismo 

autoritario del regime che aveva condotto una feroce repressione delle aspirazioni 

autonomistiche di aree come la Valle d'Aosta, il Sud Tirolo o l’Istria. Le prime a nascere sono 

dunque forme particolari e specifiche di governo regionale: in Sardegna, con il decreto 

legislativo luogotenenziale del 28 dicembre 1944, n. 417; in Valle d'Aosta, con il decreto 

legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545; in Sicilia, con lo Statuto approvato 
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con il regio decreto legislativo del 15 maggio 1946, n. 455. Da qui, il principio regionalistico 

si fa spazio in seno all’Assemblea costituente, in un tormentato e difficile dibattito sulla 

possibilità o meno che la Regione venga introdotta nella Carta come ente dotato di potestà 

legislativa al pari dello Stato. Gli stessi studi preparatori rivelano su questo un giudizio 

negativo e la definizione del testo finale è incerta fino alle ultime fasi dei lavori. Va 

riconosciuta pertanto alla compagine federalista dei Costituenti, composta da singole 

personalità che difficilmente sono riconducibili ad un unico schieramento politico, una grande 

tenacia nel sottolineare la valenza democratica di un vero decentramento istituzionale (quindi 

politico e non solo amministrativo) che porta all’affermazione del principio regionalistico 

nella carta costituzionale. Un lavoro fondamentale con il quale si è cercato anche di risolvere 

la messa in crisi del principio di unità nazionale, manifestatasi nell’immediato dopoguerra, 

grazie al quale si è scardinato per la prima volta il principio del parallelismo tra unità della 

Repubblica e limitazione dell’Autonomia degli enti territoriali, riconoscendo nel 

potenziamento delle autonomie, al contrario, lo strumento per consolidare l’unità stessa3.   

Si arriva così alla definizione di 15 Regioni ‘a statuto ordinario’ e di altre 5 ‘a statuto 

speciale’ (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige), per le quali l’Assemblea 

costituente prende atto dei vincoli internazionali o delle forme di autonomia già riconosciute, 

approvandone gli statuti subito dopo la Costituzione, con le leggi costituzionali n. 2 e n. 5 del 

1948. Il Friuli-Venezia Giulia dovrà invece attendere la legge costituzionale n. 1 del 1963. 

Mentre le regioni speciali avviano da subito, in solitudine, la propria esperienza, le ordinarie 

dovranno invece attendere fino al 1970 per veder superato l’ostruzionismo in Parlamento 

delle forze antiregionaliste e giungere alla prima elezione dei rispettivi consigli regionali.  

Se è vero dunque che il compromesso raggiunto in sede costituente tra l’anima regionalista e 

quella unitarista avrebbe limitato la forza innovativa dell’idea regionale stessa, non si può 

giudicare il Titolo V, per quanto ambiguo e lacunoso, come un vaso vuoto. Semmai si tratta di 

                                                           

3 Umberto Allegretti, “Autonomia regionale e Unità nazionale”, in “Le Regioni”, 1995. 
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un vaso in parte da riempire e mai colmato in modo adeguato4. Le Regioni ordinarie, infatti, 

anche dopo la loro istituzione, sono sempre state viste come una creazione artificiale e 

scarsamente vitale, e sono state oggetto del disegno di uno stato (e di una cultura politica) 

centralista che le ha relegate ad una debolezza legislativa, amministrativa e finanziaria. Anche 

gli interventi intenzionalmente migliorativi della legge n. 382 del 1975 e del DPR n. 616 del 

1977 non hanno sortito l’effetto sperato, con il risultato di un “insopportabile degrado5” del 

regionalismo italiano. 

 

 

1.2 Dalle leggi Bassanini alla Riforma del Titolo V del 2001 

 

Nel corso degli anni dunque il regionalismo italiano si è sviluppato lungo una tendenza 

all’uniformità che ha prodotto delle istituzioni regionali deboli, incapaci di invertire 

l’orientamento centralistico dello Stato, svilendo di fatto la carica innovatrice dei principi di 

autonomia (politica) e decentramento (amministrativo)6 introdotti all’art. 5 della Costituzione. 

Un’omogeneità che non è comunque riuscita a garantire uniformità nella qualità della 

governance e dei servizi erogati nei diversi territori, contribuendo invece ad acuire il divario 

di performance, destinato ad emergere ancora di più nonostante gli obiettivi “volenterosi” 

delle riforme amministrative della fine degli anni ‘90.  

Dinnanzi alla crisi finanziaria susseguente al Trattato di Maastricht del 1992, infatti, anche in 

Italia si comincia ad ipotizzare che un rilancio della politica regionalista avrebbe potuto 

rappresentare una svolta nell’assetto della Repubblica per superare la debolezza finanziaria 

                                                           

4 Stelio Mangiameli, “La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di 

riforme”, pubblicato in www.issirfa.cnr.it, ottobre 2012.  

5 Ugo De Siervo, “Il regionalismo italiano fra i limiti della riforma del Titolo V e la sua mancata attuazione”, 

pubblicato in www.federalismi.it nel luglio 2007. 

6 Enzo Balboni, “Per scongiurare la ‘secessione dei ricchi’ basterebbe la buona amministrazione”, 

pubblicato in www.astrid-online.it il 28 febbraio 2019.  

http://www.federalismi.it/
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del Paese, testimoniata dall’ammontare del suo debito pubblico, ed affrontare i problemi 

dell’integrazione europea e del processo di internazionalizzazione7.  

In quest’ottica si inseriscono le leggi n. 59 e n. 127 del 1997, volute dal Ministro Franco 

Bassanini, che avevano come obiettivo la realizzazione del massimo decentramento possibile 

sia pure attraverso lo strumento della legge ordinaria, tanto da prendere il nome di 

‘federalismo a Costituzione invariata’. Proprio nell’attuazione di questa riforma di 

riorganizzazione e modernizzazione istituzionale è emersa però da parte di alcune Regioni la 

mancanza di una capacità di governo all’altezza, oltre ad una generale 

“deresponsabilizzazione” di parte delle classi dirigenti.  

Coerentemente con uno scenario di ordinamento regionale complessivamente disomogeneo, è 

emersa quindi l’esigenza di una riforma più profonda che sancisse anche in Costituzione 

quella differenziazione tra territori evidente nella realtà, oltre agli statuti speciali. 

L’evoluzione dell’assetto istituzionale italiano con il rafforzamento dell’autonomia 

riconosciuta agli enti territoriali ed, in primo luogo, alle Regioni, ha portato nel 1999 e nel 

2001, all’approvazione di due rilevanti interventi di modifica della Carta. Il primo, con la 

legge costituzionale n. 1 del 1999, ha modificato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della 

Costituzione, introducendo l’elezione diretta dei presidenti delle regioni e attribuendo a 

ciascuna Regione il potere di definire la propria forma di governo e la propria legge elettorale. 

Misure estese anche agli statuti speciali con le modifiche introdotte dalla successiva legge 

costituzionale n. 2 del 2001. Il secondo intervento, di portata più ampia, ha modificato invece 

la ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni, con la legge 

costituzionale n. 3 del 2001, c.d. ‘Riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione’. La 

concezione di questa riforma è dunque quella di un sistema istituzionale policentrico che 

favorisca il pluralismo tra diversi soggetti di potere pubblico, abbandonando la precedente 

impostazione di accentramento dei poteri nello Stato. La formulazione dell’art. 114, “La 

Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 

                                                           

7 Stelio Mangiameli, op. cit., pubblicato in www.issirfa.cnr.it, ottobre 2012. 
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dallo Stato”, ha scardinato così l’impostazione tradizionale del modello piramidale che 

poneva al vertice lo Stato, riconoscendo di fatto pari dignità alle diverse entità istituzionali, 

pur nella differenziazione delle rispettive competenze8. Una visione non più verticale, quindi, 

ma orizzontale ed integrata, più consona al principio autonomistico previsto dall’art. 5 Cost., 

che ha cercato di potenziare il ruolo delle autonomie attraverso una rimodulazione dei poteri 

pubblici, secondo il principio di sussidiarietà, che parta dai livelli territoriali più prossimi ai 

cittadini per avanzare poi progressivamente verso i livelli di governo superiori9. 

Coerentemente con tale visione è stata modificata la ripartizione della competenza legislativa 

tra Stato e Regioni: l’art. 117 ha riservato una competenza esclusiva allo Stato nelle materie 

che sono elencate al secondo comma, prevedendo invece una competenza concorrente tra 

Stato e Regioni nelle materie citate al terzo comma ed una competenza residuale alle Regioni 

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato 

(quarto comma).  È mutato così il ruolo degli enti costitutivi della Repubblica, riconoscendo 

una più ampia autonomia legislativa alle Regioni ed una competenza regolamentare ed 

amministrativa agli altri enti, privilegiando all’art. 118 Cost. il ruolo dei Comuni nella 

titolarità delle funzioni amministrative. Oltre ad un ridisegno delle potestà legislativa, la 

riforma del Titolo V ha inoltre attribuito in forza dell’art. 119 Cost. autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa alle Regioni e agli enti locali, prevedendo che abbiano “risorse autonome”, 

sulla base di “tributi ed entrate propri”, oltre che di “compartecipazioni al gettito dei tributi 

erariali riferiti al loro territorio”, escludendo il ricorso a forme di finanza derivata da parte 

dello Stato, se non per interventi di perequazione e speciali. 

Purtroppo, nel decennio successivo, la classe politica centrale, una volta superata la 

preoccupazione di rimane fuori dall’euro che l’aveva spinta ad accettare la riforma delle 

funzioni amministrative delle leggi Bassanini, ha considerato con timore e diffidenza le nuove 

                                                           

8 Andrea Piraino, “Dal testo unico ad una ‘carta di principi’ per le autonomie locali”, pubblicato in 

www.federalismi.it il 9 agosto 2006. 

9  Gloria Marchetti, “Il governo sul territorio attraverso il principio di collaborazione tra Regione ed Enti 

Locali”, Centro Studi sul Federalismo – Research Paper, Giugno 2010. 

http://www.federalismi.itt/
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norme costituzionali, determinando la mancanza della volontà politica necessaria a darvi 

seguito, supportata in questo anche da alcuni orientamenti della giurisprudenza 

costituzionale10. 

 

 

1.3 L’art. 116, terzo comma, della Costituzione e l’introduzione del concetto di asimmetria 

 

Nel quadro di quel rinnovato regionalismo, che sembrava allora voler abbandonare la 

tendenza all’omogeneità per intraprendere la via della differenziazione, è stata certamente 

significativa  la modifica, nella riforma costituzionale del 2001, dell’art. 116 Cost. con 

l’introduzione di un terzo comma che ha introdotto la possibilità per le Regioni ordinarie di 

richiedere “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di 

cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo 

articolo alle lettere I), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)”.   

Si tratta di “un’attuazione certamente modesta ma incisiva, di un principio e di un valore 

costituzionale non ancora del tutto tramontato”11, che è l’art. 5 della Costituzione. 

Un’innovazione per rendere maggiormente flessibile e dinamico il sistema ordinamentale 

regionale, rimasta tuttavia inattuata sino ad oggi, certo non solo a causa del successivo 

progetto di riforma costituzionale di iniziativa del Governo Berlusconi12 che ne prevedeva 

l’abrogazione e che ha frenato di fatto le iniziative di avvio del processo. L’esito sfavorevole 

del referendum del 2006 a quella riforma ha permesso però di mantenere nell’ordinamento 

questo strumento di percorso distinto, ma che permette alle Regioni ordinarie di avvicinarsi 

agli Statuti di Specialità (per i quali è stata comunque prevista l’estensione dell’applicazione 

                                                           

10 Stelio Mangiameli, op. cit., pubblicato in www.issirfa.cnr.it, ottobre 2012. 

11 Enzo Balboni, “Per scongiurare la ‘secessione dei ricchi’ basterebbe la buona amministrazione”, 

pubblicato in www.astrid-online.it il 28 febbraio 2019. 

12 Approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna 

Camera, recante: “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, pubblicata nella GU  n. 269 del 18 Novembre 

2005.  

http://www.astrid-online.it/
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della disposizione13), oggi al centro del dibattito politico lungo tutto il Paese, soprattutto dopo 

l’esito favorevole del referendum sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017.  

L’art. 116, terzo comma, Cost. può costituire un’occasione per rafforzare l’intero sistema 

Paese attraverso una competizione virtuosa tra i territori regionali, introducendo nuovi schemi 

più equi ed efficienti anche di solidarietà tra le regioni più avanzate e quelle più arretrate14. Il 

quadro del regionalismo italiano è infatti tutt’altro che omogeneo visto che, oltre alle 

differenze identitarie delle singole Regioni, esso si caratterizza per un forte divario territoriale 

fra Regioni che operano bene erogando buoni servizi e Regioni che hanno difficoltà a gestire 

funzioni e politiche pubbliche in modo soddisfacente. Di conseguenza, l’asimmetria non è una 

modalità che accentua il divario, ma semmai una via per provare a superarlo, consentendo 

anche di dare contenuti precisi alle politiche perequative dello Stato, valutando le gestioni in 

base ai risultati ottenuti con le risorse trasferite15. Nel suo insieme, perciò, l’asimmetria 

dovrebbe realizzare una maggiore efficacia dell’azione amministrativa ed una maggiore 

efficienza finanziaria, non solo a vantaggio del territorio regionale interessato, ma dell’intero 

sistema. Il tutto, nel quadro dei parametri  dell’esercizio delle competenze asimmetriche e del 

conferimento delle relative risorse finanziarie contenuti nell’art. 119 e nell’art. 120, comma 2, 

Cost., specialmente dove la disposizione costituzionale richiede che sia mantenuta “la tutela 

dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. 

Le forme e condizioni particolari di autonomia non esonerano dunque la Regione che le 

ottiene dall’obbligo di dare il proprio contributo solidale alle altre Regioni e alla Repubblica, 

ma appare ormai maturo il tempo di sperimentare procedure più innovative, sulla scorta di 

                                                           

13  Art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001: “Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni 

della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province 

autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a 

quelle già attribuite”. 

14 Stelio Mangiameli, “Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali”, 

Audizione del 29 novembre 2017. 

15 Stelio Mangiameli, op. cit., Audizione del 29 novembre 2017. 
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esempi che derivano dalla comparazione, che facciano del coordinamento della finanza 

pubblica, non un limite da opporre alle Regioni, bensì una politica attiva cui le Regioni 

possano partecipare, al fine di rendere più efficiente la perequazione territoriale. 

 

 

1.4 L’innovazione del comma 571 dell’art.1 della legge di Stabilità 2014 

 

La prima ed unica disposizione approvata dal Legislatore per cercare di delineare un minimo 

di procedimento per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione è stata 

introdotta dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la cd. legge di Stabilità 2014, al comma 

571 dell’articolo 1. Questa disposizione, frutto di un emendamento presentato dall’on. 

Simonetta Rubinato e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera in sede di 

discussione al disegno di legge del bilancio 2014 dello Stato, ha anticipato le richieste oggi in 

gestazione dell'autonomia differenziata, partite concretamente dalle iniziative regionali di 

Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna a far data dal 2016-2017.  

Il comma 571 recita: «Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si 

attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al 

Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo 

periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della 

presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal 

caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente 

legge». 

Questo intervento normativo vincola il Governo ad attivarsi nel termine di sessanta giorni dal 

ricevimento delle richieste da parte delle Regioni di attivazione del percorso previsto dall’art. 

116 Cost., garantendo che la trattativa già intrapresa tra Stato e Regione interessata prosegua 



17 

 

anche qualora dovesse cambiare il governo nazionale o quello regionale, in applicazione del 

principio di continuità degli organi e delle funzioni.  

La rilevanza di questa disposizione è stata evidenziata tra i primi da Massimiliano 

Mezzanotte16, che ha osservato come, in seguito alla sua entrata in vigore, il Governo, anziché 

apparire uno spettatore inerte nei confronti degli accordi stipulati tra Parlamento e Regione, 

assuma invece un ruolo di regista nell’iter di specializzazione. Esso sarebbe inoltre chiamato a 

svolgere un ruolo di garanzia e di raccordo, nonché di responsabile del procedimento, nei 

confronti del quale poter agire davanti alla Corte Costituzionale, per il tramite del conflitto 

Stato-regioni, in caso di inerzia. La norma approvata sulla base dell’emendamento dell’on. 

Rubinato fornisce infatti un nuovo strumento di tutela e favor per il conseguimento dell’intesa 

che la norma costituzionale non era in grado di azionare da sola.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Massimiliano Mezzanotte, “La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost.”, pubblicato in  

http://www.forumcostituzionale.it il 14 luglio 2014. 
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CAPITOLO II 

ASIMMETRIE REGIONALI IN EUROPA: 

IL CASO DELLA CATALOGNA  

 

 

2.1 Il protagonismo delle Regioni in ambito europeo 

 

La crescente affermazione negli anni nel continente europeo dei principi di Autonomia e di 

pluralismo territoriale dimostra come la tendenza non abbia solo una valenza all’interno delle 

dinamiche dei singoli Stati componenti l’Unione, bensì costituisca elemento fondamentale 

della tradizione costituzionale stessa che è comune agli Stati comunitari17. 

La circolazione del principio secondo cui le Regioni non sono più intese solamente come aree 

geografiche bensì come Istituzioni facenti parte dei processi di partecipazione 

nell’organizzazione territoriale degli Stati membri, ne determina un coinvolgimento crescente 

anche nei processi democratici a livello comunitario. Ecco perché si rivela quanto mai 

necessario riconoscere nuovi spazi ad una differenziazione in ambito legislativo che 

garantisca tutela e promozione adeguate ai diversi interessi territoriali in gioco. E’ indubbio 

che la globalizzazione economica e la comunitarizzazione dei sistemi istituzionali abbiano 

spinto verso il bisogno e la richiesta di un rafforzamento delle Istituzioni a livello locale, dove 

i cittadini possano percepire la vicinanza agli organi di governo del territorio come un 

essenziale punto di riferimento per le proprie istanze e bisogni. A partire dall’attuazione in 

pratica di quel principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992, oggi 

richiamato all’art. 5 del Trattato sull’UE, che è questione centrale nel dibattito giuridico-

istituzionale sul funzionamento della Comunità e sul suo avvenire. Per alcuni studiosi, 

                                                           

17 Guerino D’Ignazio, “Integrazione europea e tendenze asimmetriche del ‘neoregionalismo’ in Italia”, in 

“Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto”, a cura di Guerino D’Ignazio, Giuffrè 

editore-Milano. 
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peraltro, proprio l’inserimento della sussidiarietà nell’ordinamento comunitario dovrebbe 

favorire l’accelerazione del processo di costituzione di una realtà federale europea18.  Ciò di 

cui dà conferma il recente Rapporto dell’UE sulla sussidiarietà, secondo il quale la tenuta 

delle istituzioni democratiche e del costituzionalismo rendono necessari un cambiamento 

delle modalità operative e una diversa articolazione delle politiche pubbliche europee, in 

grado di consentire una effettiva partecipazione anche delle autorità locali e regionali19. 

D’altronde, il processo di regionalizzazione condotto in diversi ordinamenti nazionali può 

essere interpretato al contempo sia come stimolo che come indiretta conseguenza del processo 

di integrazione europea stesso. Vi sarebbe infatti un collegamento diretto tra organizzazione 

territoriale su base regionale ed appartenenza all’UE che dà vita ad un sistema multilevel 

constitutionalism la cui essenza sta in una più stretta integrazione fra ordinamenti giudirici e 

nella salvaguardia delle diversità in essi contenute.  

È questa tendenza alla regionalizzazione dell’Europa (oltre l’attuale situazione che vede gli 

Stati interlocutori privilegiati dell’UE20) che induce le Istituzioni locali a confrontarsi con 

quelle di altri ordinamenti, con diverso grado di autonomia, in relazioni interregionali 

caratterizzate da una forte competitività e dinamicità21. Per assecondare tale processo, insieme 

alla valorizzazione delle caratteristiche locali, si dimostra quindi necessaria ed auspicabile una 

transizione da un modello di regionalismo che tende all’uniformità ad un regionalismo che 

tende all’asimmetria. Un processo che, seppur lento e ostacolato, si sta manifestando come 

caratteristica comune degli Stati membri.  

 

                                                           

18 Marco Barucco, “Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea”, pubblicato in 

http://www.jus.unitn.it. 

19 Dal Rapporto presentato il 10 luglio 2018 della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità, istituita 

dalla Commissione europea. 

20 Marina Calamo Specchia, “Le asimmetrie funzionali e istituzionali del decentramento francese e l’orbita 

europea: una forza gravitazionale ancora troppo debole?”, in “Integrazione europea e asimmetrie 

regionali: modelli a confronto”, a cura di Guerino D’Ignazio, Giuffrè editore-Milano. 

21 Guerino D’Ignazio, op. cit., in “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto”, a cura di 

Guerino D’Ignazio, Giuffrè editore-Milano. 
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2.2 Il caso spagnolo   

 

Guardando oltre i confini nazionali alle esperienze di altri Paesi europei sicuramente lo Stato 

spagnolo si contraddistingue per una tradizionale asimmetria nella sua struttura istituzionale, 

che ha probabilmente ispirato anche la formulazione dell’art. 116, terzo comma, della Carta 

italiana. La Costituzione della Spagna del 1978 è, nel confronto con altri testi e soprattutto 

con quello del 1931, la più asimmetrica del costituzionalismo spagnolo. Essa ha introdotto per 

la prima volta la distinzione tra nacionalidades e regiones e ha previsto per la Catalogna, il 

Paese Basco e la Galizia, il diritto di accedere ad una procedura ‘rapida’ per l’ottenimento 

dell’autonomia, prevista dall’art. 151 CE, garantendo altresì che si potessero dotare di un 

proprio Parlamento, Consiglio di governo e Tribunale superiore di giustizia. Per le altre 

Comunità, invece, all’art. 143 della Costituzione, si è previsto un percorso più ‘lento’ e 

complesso per l’ottenimento dell’autonomia su un numero inizialmente limitato di 

competenze. Questa distinzione tra ‘nazionalità’, come quella catalana o quella basca, e 

‘regioni’, intese come entità di regionalizzazione del potere, ha identificato un modello 

asimmetrico volto a facilitare l’autonomia per alcuni territori e a differenziarne gli ambiti di 

competenza.  

Negli anni successivi all’approvazione della Costituzione si è assistito, però, da un lato, ad 

un’oscillazione nel livello di asimmetria e, dall’altro, a spinte verso un riassetto istituzionale 

in senso simmetrico. Gli intervalli temporali attraverso i quali è possibile delineare tali 

processi sono essenzialmente quattro. Il primo, che va dal 1978 al 1983, si è caratterizzato per 

una tendenza naturale all’asimmetria, a partire dal piano normativo, con due leggi 

particolarmente significative: la legge organica sul Tribunale costituzionale (LOTC) per 

l’attribuzione della competenza a risolvere i contenziosi fra Stato e Comunità e tra Comunità, 

e la legge organica sul finanziamento delle Comunità autonome (LOFCA). Il secondo 

periodo, dal 1983 al 1993, è l’arco temporale nel quale si è registrato l’apice dell’omogeneità, 

in risposta all’accentuata conflittualità tra Stato e Regioni (ben 429 i ricorsi presentati dalle 
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Comunità autonome), culminato con l’approvazione il 28 febbraio 1992 del Patto autonomico 

in virtù del quale sono state trasferite 32 nuove competenze con la finalità di ridurre il divario 

fra Comunità storiche e le altre. Il terzo periodo, che va dal 1994 (riforma degli Statuti di 

autonomia) alla fine degli anni Novanta, è una fase di incertezza, nonostante i ‘Patti di 

governabilità’ del 1996 abbiano registrato un ritorno all’asimmetria grazie alle competenze 

trasferite alla Catalogna, al Paese Basco e alle Canarie. Infine, il quarto periodo, iniziato con 

la legge catalana di politica linguistica, è ancora in divenire, ma si configura come il punto 

massimo di asimmetria dell’ordinamento spagnolo al quale si è giunti con il processo di 

revisione ed approvazione dei nuovi Statuti di autonomia22. 

 

 

2.3 La riforma dello Statuto di autonomia catalano 

 

Il carattere aperto dell’ordinamento costituzionale spagnolo e l’assetto della forma statale ha 

lasciato nel corso degli anni ampi spazi alla negoziazione politica, a partire dagli stessi Statuti 

di autonomia, rimessi più alla contrattazione tra Comunità e Governo che ai contenuti del 

testo costituzionale, con la conseguenza che il grado di autonomia in concreto è dipeso il più 

delle volte dalla maggioranza che di volta in volta ha governato a Madrid. Così concessioni 

importanti dal punto di vista culturale ci sono state nella seconda metà degli anni ’90,  periodo 

in cui il Premier José María Aznar, avendo ottenuto la maggioranza relativa alle urne, dovette 

racimolare seggi per poter governare, accordandosi proprio con le formazioni dei partiti 

catalani, baschi e delle Canarie entrate in Parlamento. In cambio dell’appoggio politico al 

governo di Madrid, Jordi Pujol, allora Presidente della Generalitat de Catalunya, ha ottenuto 

la totale autonomia sull’istruzione pubblica. Ed è proprio questo scenario e l’assetto 

costituzionale flessibile ad aver spinto la Catalogna a manifestare la propria volontà di 

autogoverno attraverso riadattamenti costanti del riparto delle competenze, solo abbozzato in 
                                                           

22 Roberto Scarciglia, “Il regionalismo asimmetrico spagnolo”, in “Integrazione europea e asimmetrie 

regionali: modelli a confronto”, a cura di Guerino D’Ignazio, Giuffrè editore-Milano. 
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Costituzione, confidando nella natura asimmetrica ed aperta dell’ordinamento. Mentre 

successivamente tale volontà si è scontrata, al cambiamento delle maggioranze, con 

l’opposizione dell’Esecutivo spagnolo, rigido di fronte alla prospettiva di federalizzazione 

dello Stato23. L’assenza quindi di riforme costituzionali strutturali capaci di cogliere il 

pluralismo nazionale e le istanze di territori quali la Catalogna, ha spinto i governi 

autonomistici a ricercare un miglioramento dal basso attraverso la via statutaria. Non a caso 

infatti alcuni studiosi, riferendosi allo Statuto Catalano del 2006, hanno parlato addirittura di 

reforma constitucional encubierta24. Tale riforma molto ambiziosa ha portato il testo 

originario da 57 a 223 articoli, molti dei quali relativi alle competenze. Sintetizzando, i 

caratteri salienti erano: il miglioramento degli aspetti "simbolici" del carattere di “nazione” 

della Comunità politica Catalana; l’inserimento di una carta dei diritti e dei doveri dei 

cittadini e di principi informatori dell'attività dei poteri pubblici Catalani; il miglioramento 

delle istituzioni di autogoverno; l’avvicinamento alla Comunità Autonoma e ai cittadini del 

potere giurisdizionale; l’ampliamento ed il miglioramento della qualità delle competenze; la 

regolamentazione dei rapporti tra la Generalitat25 e lo Stato, nonché quelli con le altre CCAA 

e l'Unione Europea; il miglioramento del sistema di finanziamento26. La rilevanza dell’ultimo 

punto la si percepisce se si considera che la Catalogna contribuisce al Pil spagnolo per il 19%, 

ma nonostante ciò non ha lo stesso grado di autonomia fiscale di territori come i Paesi Baschi 

e la Navarra, ai quali è stata concessa una condizione di quasi-sovranità fiscale che ha 

comportato inevitabilmente un vantaggio nel finanziamento delle politiche pubbliche di 

queste Comunità che dispongono dei migliori servizi pubblici e sociali spagnoli27. 

                                                           

23 Jorge Cagiao Y Conde, “La Catalogna come chiave della crisi del modello territoriale spagnolo”, in “La 

Nazione Catalana, storia, lingua, politica, costituzione nella prospettiva plurinazionale”, Editoriale 

Scientifica. 

24   Eliseo Aja, “Estado autonómico y reforma federal”, Alianza, Madrid, 2014. 

25   Nome con cui viene indicato il sistema amministrativo-istituzionale del governo catalano. 

26 Carles Viver Pi-Sunyer, “La riforma dello Statuto della Comunità Autonoma di Catalogna: principali novità 

e problemi di costituzionalità insorti”, pubblicato in www.astrid-online.it. 

27 Su questo si può consultare l’indice DEC del 2015 che misura lo sviluppo delle strutture e dei bilanci di un 

sistema e dei suoi servizi sociali. 
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2.4 Catalogna: dalla riforma dello Statuto ad oggi 

 

La riforma dello statuto catalano ha suscitato sin dal principio un animato dibattito, sia sotto il 

profilo politico, sia sotto quello più strettamente giuridico. Dopo l’approvazione da parte di 

una maggioranza superiore al 90% del Parlamento catalano il 30 settembre 2005, esso ha 

infatti dovuto superare un laborioso ed accidentato passaggio parlamentare in sede nazionale, 

nel corso del quale ha subito modifiche di carattere sostanziale volte ad alleviare gli aspetti 

maggiormente controversi28, sino alla votazione favorevole del Senato con uno scarto di soli 

tre voti. Le modifiche apportate al testo hanno reso però necessaria la sua sottoposizione a un 

referendum popolare, che ha approvato sì il nuovo Statuto, ma con un astensionismo 

superiore al 50% dell’elettorato catalano. La polemica politica alimentata da questi dati è 

sfociata nell’immediata proposizione di sette ricorsi di incostituzionalità davanti al Tribunal 

Constitucional – da cinquanta deputati del Gruppo parlamentare del PP (n. 8045/2006), dal 

Defensor del Pueblo (n. 8675/2006), dal Consejo de Gobierno della Comunità autonoma di 

Mursia (n. 8829/2006); dal Consejo de Gobierno della Diputación General di Aragona (n. 

9491/2006)29. Dopo un’attesa lunga quasi quattro anni, con la sentenza n. 31 del 28 giugno 

2010, il Tribunale costituzionale spagnolo si è pronunciato annullando interamente un articolo 

dello Statuto, dichiarando l’incostituzionalità di alcuni precetti contenuti in altri tredici articoli 

e imponendo una lettura costituzionalmente orientata di altri ventisette. Una delle 

osservazioni più ricorrenti nei primi commenti alla sentenza è che il Tribunale costituzionale 

non avrebbe rispettato la tradizionale presunzione di costituzionalità delle norme oggetto del 

proprio sindacato, muovendo piuttosto da una pregiudiziale diffidenza nei confronti dello 

Statuto catalano. Ciò emergerebbe, fra gli altri, dall’inconsueto vaglio di costituzionalità del 

                                                           

28 Luca Andretto, “La sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo sullo Statuto di Autonomia della 

Catalogna”, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010.  

29 Roberto Scarciglia, op. cit., in “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto”, a cura di 

Guerino D’Ignazio, Giuffrè editore-Milano. 
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Preambolo, o dalle incongruenze con quanto affermato meno di tre anni addietro in relazione 

allo Statuto di autonomia della Comunità Valenzana, rispetto al carattere pattizio degli Statuti. 

La sentenza ha avuto perciò un effetto politico deflagrante perché mina il raggiungimento di 

almeno tre dei quattro grandi obiettivi che il legislatore statutario si era proposto 

(l’incremento e la garanzia delle competenze normative autonome; la riarticolazione delle 

relazioni tra Generalitat e Stato all’insegna del principio di bilateralità; la ridefinizione dei 

criteri di finanza ‘autonomica’), salvando di fatto solo l’obiettivo relativo al modello 

bilinguistico.  

La reazione popolare non si fa attendere e più di un milione di catalani scendono in piazza per 

protestare al grido di “Som una nació, nosaltres decidim”30. Il governo spagnolo, dal canto 

suo, si è però sempre opposto alla via del dialogo, con il risultato che dal 2006 al 2017 la 

percentuale di favorevoli all’indipendenza si è triplicata, passando dal 14% al 47,7%. Questo 

ha portato prima alla consultazione referendaria “informale” sull’indipendenza del 9 

novembre 2014, poi a quella del 1° ottobre 2017 con la quale si è chiesto agli elettori di 

scegliere se la Comunità catalana dovesse divenire uno Stato indipendente di forma 

repubblicana, una consultazione indetta con Decreto del Governo catalano emanato il 6 

settembre 201731, che fa seguito alla legge n. 19/2017 approvata dal parlamento di Barcellona 

lo stesso giorno. Nonostante la legge sia stata dichiarata contraria alla Costituzione dal 

Tribunale costituzionale, e il Governo spagnolo abbia adottato misure eccezionali per 

impedire la consultazione popolare, questa si è tenuta ugualmente, pur in presenza della 

Guardia Civil, inviata dall’allora premier spagnolo Mariano Rajoy, che è intervenuta con la 

forza in centinaia di seggi elettorali per impedire lo svolgimento del referendum. Ne sono 

seguiti numerosi episodi di violenza con più di 800 feriti tra i cittadini catalani.  

Il 27 ottobre 2017, nel giorno dell’approvazione del Parlamento catalano, sulla scorta 

dell’esito referendario, della risoluzione che ha dichiarato la nascita di una Repubblica 

                                                           

30  Traduzione: Siamo una nazione, e vogliamo decidere. 

31    DECRET 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya.  
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catalana "come Stato indipendente, sovrano, democratico", il Senato spagnolo ha approvato 

mediante risoluzione32 l’accordo con cui ha autorizzato le misure richieste dal Governo 

spagnolo sulla base dell’articolo 155 della Costituzione: la destituzione del Presidente, del 

Vicepresidente, e del Consiglio di Governo della Regione catalana; l’attribuzione dei poteri al 

Governo centrale; lo scioglimento del Parlamento di Barcellona e la convocazione di nuove 

elezioni. Il 30 ottobre 2017 l’ex Presidente catalano, Carles Puigdemont, ha lasciato la Spagna 

e si è rifugiato a Bruxelles, insieme ad altri cinque ex consiglieri. Da qui si sono susseguiti 

diversi avvenimenti giudiziari, fra i quali gli arresti di membri dell’ex governo della 

Catalogna, i processi in Spagna, Belgio e Germania, e si sono tenute le nuove elezioni in 

Catalogna con la vittoria del blocco indipendentista. 

Al momento la situazione è dunque tutt’altro che risolta. Senza dubbio, aldilà dei profili di 

legittimità costituzionale, non si può negare che il processo avviato dalla Catalogna avrebbe 

potuto rappresentare uno stimolo allo sviluppo del sistema complessivo delle autonomie 

regionali spagnole verso una maggiore asimmetria fra diversi livelli di autogoverno. 

Purtroppo le resistenze centraliste di Madrid hanno bloccato questo percorso, inasprendo le 

posizioni ed innescando un conflitto fra le parti, invece che optare per la via del negoziato 

politico. Una situazione questa ben diversa da quella del referendum sulla secessione della 

Scozia svoltosi il 18 settembre 2014: proprio l’aver negoziato e concesso la consultazione ha 

indubbiamente contribuito a rasserenare i rapporti, evitando le violente e insanabili 

contrapposizioni che si sono verificate in Spagna, e a convincere una maggioranza a non 

intraprendere la strada della secessione33.  È probabile però che la pressione della situazione 

catalana stia comunque contribuendo ad avviare un processo ancor più significativo, oltre che 

in Spagna, nel cuore stesso dell’Unione Europea.  

 

                                                           

32  BOE n. 260, del 27 ottobre 2017.  

33  Elisabetta Palici di Suni, “Federalismi in Europa tra omogeneità e differenziazione”, pubblicato in 

www.federalismi.it il 19 dicembre 2018. 

http://www.federalismi.it/
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CAPITOLO III 

IL PERCORSO DEL CASO VENETO 

 

 

3.1 La sentenza n. 118/2015: una pronuncia storica della Corte costituzionale 

 

Il 28 aprile 2015 la Corte costituzionale pronuncia la sentenza n. 118/2015 con la quale dà via 

libera all’indizione di un referendum consultivo regionale sull’autonomia differenziata del 

Veneto, da far precedere all’avvio del procedimento previsto all’art. 116, terzo comma, Cost. 

per acquisire l’orientamento dei cittadini in merito. Un drastico cambio di rotta34 rispetto alle 

precedenti pronunce della Corte stessa che, nelle sentenze n. 470 del 24 novembre 1992 e n. 

496 del 14 novembre 2000, aveva espresso giudizio negativo su analogo quesito, rilevando la 

pericolosità in una simile fattispecie di tale strumento di democrazia diretta. In effetti nei 

referendum consultivi, come ha rilevato Carlo Mezzanotte, vi è una sorta di ‘apparizione di 

potere costituente’35. Valore avvalorato dalla Corte che parla del referendum come di “uno 

strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge 

sempre all’intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum 

regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche 

quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve 

alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di 

carattere normativo”. 

La sentenza n. 118/2015 nasce da due ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014 e depositati il 2 

settembre 2014 (reg. ric. n. 67 e n. 68 del 2014), con i quali il Presidente del Consiglio dei 

                                                           

34 Mario Bertolissi nell’articolo “Il voto sull’autonomia un test storico per il Veneto”, pubblicato il 12 maggio 

2016 sul Mattino di Padova. 

35 Così Michele Ainis, citando il giudice Carlo Mezzanotte, nell’articolo “Con il referendum non c’è legge che 

tenga”, pubblicato il 10 luglio 2015 sull’Espresso.  



28 

 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni 

di legittimità costituzionale, rispettivamente, della legge della Regione Veneto n. 15 del 19 

giugno 2014 (Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 

5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, 

approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e della legge della Regione 

Veneto n. 16 del 19 giugno 2014 (Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del 

Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all’art. 4 della 

legge stessa, in riferimento all’art. 81 Cost.  

Nello specifico, la legge regionale n. 16/2014 prevedeva l'indizione da parte del Presidente 

della Giunta regionale del Veneto di un referendum consultivo per conoscere la volontà degli 

elettori del Veneto sul quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e 

sovrana? Si o No?". Referendum giudicato illegittimo in quanto riguarderebbe scelte 

fondamentali di livello costituzionale, precluse quindi ai referendum regionali, e sarebbe 

incompatibile con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, espressi 

nell’art. 5 della Costituzione.  

Per quanto riguarda la legge regionale n. 15/2014, invece, la Corte ha dichiarato legittimo il 

quesito riguardante il referendum sull’autonomia perché coerente con quanto previsto all’art. 

116, terzo comma, Cost., recitando: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. Referendum che, specifica la Corte, 

“si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 

Cost.”  

Sono stati invece ritenuti dalla Consulta illegittimi sul piano costituzionale i restanti quattro 

quesiti contenuti nella medesima legge regionale, ovvero: “Vuoi che una percentuale non 

inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti 

all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e 

servizi?"; "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel 
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territorio regionale?"; "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della 

Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?"; "Vuoi che la Regione del Veneto diventi 

una regione a statuto speciale?".  

 

 

3.2 Il referendum del 22 ottobre 2017: un fatto costituente 

 

Il referendum per l’autonomia ammesso dalla Corte costituzionale si è tenuto in Veneto il 22 

ottobre 2017, dopo essere stato indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

50 del 24 aprile 2017 in esecuzione della legge regionale n. 15/2014.  

Il risultato ottenuto in Veneto sotto il profilo della partecipazione è stato senz’altro 

straordinario, registrando 2.328.949 votanti, pari al 57,2% del corpo elettorale. Ciò che ha 

colpito maggiormente è stata la compattezza dei Veneti nell’andare a votare e scegliere il Sì, 

ben 2.273.985 elettori. Questi risultati, se confrontati con le precedenti elezioni regionali del 

2015, rilevano due punti importanti: la partecipazione al referendum è stata più elevata e, 

soprattutto, il numero dei SÌ è stato superiore a tutti  i voti espressi per tutte le forze politiche 

delle coalizioni nel 2015 (pari a 2.212.204 voti)36. Ciò dimostra la trasversalità politica del 

risultato che ha fatto emergere l’indirizzo chiaro ed inequivocabile non di uno o più partiti, 

bensì di un’intera Comunità regionale, compatta oltre le appartenenze politiche, ideologiche, 

economiche e sociali.  

Da un punto di vista giuridico, la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi 

diritto (con il superamento del quorum) e l’esito positivo della consultazione, hanno 

vincolato, proprio ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, il Presidente 

della Giunta a proporre al  Consiglio  Regionale  un  programma  di  negoziati  da  condurre  

con  lo  Stato  e  a presentare “un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuto per 

                                                           

36 Tratto da un approfondimento dell’analista politico Paolo Pasi, pubblicata sul sito www.simonettarubinato.it. 
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il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto37”. 

Motivo per cui risultano improprie le valutazioni di quanti hanno considerato il referendum 

come un semplice sondaggio senza alcun effetto. Anzi, sotto il profilo politico la 

consultazione del 22 ottobre 2017 può ritenersi come un vero e proprio fatto costituente38 per 

il percorso democratico verso un Veneto autonomo.  

 

 

3.3 Il percorso dopo il referendum 

 

A seguito dell'esito del referendum la Giunta regionale, con deliberazione n. 1680 del 23 

ottobre 2017, ha istituito la Consulta del Veneto per l’autonomia quale organismo permanente 

con funzione di supporto alla delegazione trattante regionale39, formato dalle rappresentanze 

regionali delle Autonomie locali, delle categorie economiche e produttive del territorio, delle 

forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell’Università e della Ricerca, nonché da altri 

organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale.  

Successivamente, il 15 novembre 2017, il Consiglio regionale ha approvato il progetto di 

legge statale (pdls) n. 43, di iniziativa della Giunta regionale, da trasmettere al Parlamento 

nazionale, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori 

e specifiche forme di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della 

                                                           

37 Daniele  Trabucco, “La Regione Veneto tra referendum per l’ indipendenza e richiesta di maggiori forme di 

autonomia”, in Amministrazione  in  cammino, 31/05/2014, “è evidente come l’esito della consultazione, se 

favorevole, non costituisce più soltanto un indirizzo del corpo elettorale nei confronti degli organi 

rappresentativi, ma diventa il momento iniziale di un processo decisionale, trasformando in una sorta di 

condizione sospensiva al verificarsi della quale è presentato il disegno di legge statale sulla base dei 

principi e dei criteri direttivi predeterminati dal contenuto e dall’esito favorevole del referendum 

medesimo” (pp. 5-6). 

38 Così Simonetta Rubinato alla vigilia del referendum in un articolo dal titolo “Referendum per l'autonomia 

del Veneto, le ragioni del "sì", pubblicato su OggiTreviso.  

39 La delegazione trattante, composta da professori di fama, illustri costituzionalisti ed esperti in materia 

economico-finanziaria, è stata nominata con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 26 

ottobre 2017 e n. 186 del 15 novembre 2017. 



31 

 

Costituzione. La scelta di attendere, dopo il referendum, l'approvazione di tale progetto di 

legge statale prima di avviare i negoziati con il Governo è stata assunta per ottemperare alle 

disposizioni dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014, che subordina appunto 

l'avvio dei negoziati alla presentazione di un disegno di legge statale che funga da base e da 

oggetto del programma di negoziati. 

Le materie contenute nel disegno di legge e di cui la Regione chiede la competenza sono tutte 

quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni previste all’art. 117 Cost., 

nonché le tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, Cost.: 

organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, 

dell'ecosistema e dei beni culturali. Per ciascuna delle materie la pdls n. 43 dedica un’apposita 

sezione, specificando nel dettaglio gli ambiti disciplinari affidati alla competenza legislativa 

della Regione, nonché le funzioni amministrative e le ulteriori attribuzioni richieste. Inoltre 

con ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame della pdls, il Consiglio regionale ha 

conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del 

negoziato, nonché per l’informativa nel merito al Consiglio regionale. 

A questo punto il negoziato ha preso formalmente avvio il 1° dicembre 2017 (Governo 

Gentiloni) presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del 

Consiglio (insieme alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna40), dopo il recepimento e la 

verifica di compatibilità costituzionale dell’istanza di avvio del negoziato formulata nella nota 

del 20 novembre 2017, con la quale il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha 

trasmesso la pdls n. 43. Stante la fase di conclusione della XVII Legislatura ed i conseguenti 

                                                           

40 La Lombardia ha intrapreso un percorso simile al Veneto celebrando anch’essa il referendum consultivo del 

22 ottobre 2017 (ma trattavasi di un referendum senza quorum), a seguito del quale il Consiglio regionale ha 

approvato la risoluzione n. X/1645 per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 

con riferimento a tutte le materie di cui all’art. 116, terzo comma della Costituzione. L’Emilia-Romagna, 

invece, non ha svolto il referendum, preferendo l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa di una 

risoluzione per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini 

dell’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, specificando anche i temi che avrebbero 

dovuto essere oggetto prioritario di negoziazione. 
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tempi ristretti, le Parti hanno tuttavia concordato di concentrate le interlocuzioni nei 

successivi incontri istituzionali, nonché nei Tavoli tecnici bilaterali, su solo 5 materie: tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela del lavoro 

e rapporti internazionali e con l’Unione Europea. Il 28 febbraio 2019 si è quindi passati alla 

firma dell’Accordo composto da una prima parte, contenente le norme relative ai principi 

generali ed alla metodologia che dovranno essere seguiti per l’attribuzione dell’autonomia 

differenziata e le relative risorse finanziarie, e da una seconda parte, riguardante gli Allegati 

che specificano le competenze oggetto di attribuzione su cui era già avanzato il negoziato tra 

Stato e Regione. In sintesi l’Accordo tra le tre Regioni ed il Governo Gentiloni prevedeva: 

l’istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regione per la determinazione delle 

modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per 

l’esercizio delle nuove competenze; i criteri per l’attribuzione alla Regione di 

compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel 

territorio regionale; il definitivo superamento del criterio della spesa storica; la definizione 

entro un anno dei fabbisogni standard; la durata dell’Intesa, con la previsione di una verifica a 

10 anni dalla sottoscrizione; la determinazione congiunta di specifiche modalità per 

l’assegnazione di risorse per gli investimenti. 

Con l'inizio della XVIII legislatura e l'insediamento del nuovo Governo Conte, tutte e tre le 

regioni con le quali sono state stipulate le c.d. pre-intese hanno manifestato al Governo 

l'intenzione di ampliare il novero delle materie da trasferire. Il Ministro per gli affari 

regionali, Erika Stefani, ha poi specificato41 come nel nuovo percorso intrapreso si cerchi di 

standardizzare una procedura unica per tutte le regioni interessate, lasciando spazio alla 

differenziazione dei contenuti a seconda delle richieste avanzate dalle singole regioni. Nella 

seduta del Consiglio dei ministri n. 33 del 21 dicembre 2018 è stata quindi condivisa 

l'informativa svolta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e delineato il percorso 

                                                           

41 Nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del 18 settembre 2018 presso le Commissioni Affari 

costituzionali della Camera e del Senato. 
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per il completamento dell'acquisizione delle intese, stabilendo la definizione della proposta da 

sottoporre ai Presidenti delle Regioni interessate entro il 15 febbraio 2019. Nella seduta del 

Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli Affari regionali ha quindi 

illustrato i contenuti delle intese, limitandosi tuttavia il Consiglio dei ministri a prenderne 

atto. Da ultimo si sta registrando infatti una “frenata” da parte del Governo Conte e in 

particolare dei Ministri del M5S, i cui parlamentari sono stati eletti in maggioranza nei collegi 

del Sud, e sta montando un’opposizione al percorso di Veneto, Lombardia ed Emilia-

Romagna, soprattutto da parte del ceto politico e delle élite del Mezzogiorno e della Capitale 

che più temono il cambiamento che conseguirebbe all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, 

Cost. Fra le iniziative avanzate in tal senso che più hanno fatto notizia vi è la raccolta di firme 

promossa dal prof. Gianfranco Viesti contro “la secessione dei ricchi42” e l’appello 

sottoscritto da trenta costituzionalisti per rivendicare il ruolo del Parlamento nel processo43. 

 

 

3.4 I nodi procedurali già dipanati da un’indagine conoscitiva della XVII Legislatura: 

inconsapevolmente o volutamente ignorati?  

 

Dal 29 novembre 2017 al 21 dicembre 2017 la Commissione parlamentare per le Questioni 

Regionali ha svolto un’indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione, con riferimento in particolare alle iniziative delle Regioni Veneto, 

Lombardia ed Emilia-Romagna. Durante i lavori, oltre alle audizioni dei rappresentanti delle 

Regioni interessate, sono stati approfonditi gli aspetti procedurali della cd. «autonomia 

differenziata», con l’audizione dei professori universitari esperti della materia, Antonio 

D’Atena e Stelio Mangiameli.  

                                                           

42  https://www.change.org/p/gianfranco-viesti-no-alla-secessione-dei-ricchi  

43  

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38182&dpath=document&dfile=06032019140753.

pdf&content=Primo%2Bpiano%2B-%2BRegion 

https://www.change.org/p/gianfranco-viesti-no-alla-secessione-dei-ricchi
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Quanto è emerso è stato raccolto in un documento conclusivo approvato dalla Commissione il 

6 febbraio 2018 con voto unanime di tutti i suoi componenti.  

È interessante evidenziare come alcune delle criticità, paventate nell’attuale dibattito politico, 

ma non solo, trovino già delle risposte esaurienti all’interno del documento conclusivo 

dell’indagine. A cominciare dalle perplessità sollevate circa la correttezza dei processi in 

corso per la mancanza di una disciplina legislativa di attuazione della previsione 

costituzionale attraverso un procedimento ben delineato. Su questo il documento sottolinea 

bene come sia proprio l’assenza di una disciplina legislativa di completamento delle 

disposizioni dell’art. 116 a rappresentare un ampliamento delle possibilità offerte alle parti 

coinvolte nella trattativa. È in forza di tale dinamicità se un ampio margine di autonomia è 

riconosciuto alle Regioni, che sono pertanto libere, nelle modalità di attivazione della 

procedura, di prediligere il ruolo della Giunta per sollecitare l’avvio del negoziato con il 

Governo, o di optare per quello del Consiglio regionale, con l’approvazione di una proposta di 

legge statale. 

Rispetto al ruolo più o meno attivo che dovrebbe giocare il Parlamento, il documento ricorda 

la natura della legge di attribuzione della maggiore autonomia, che è una legge non solo 

rinforzata (è necessaria la maggioranza qualificata di entrambe le Camere), ma anche atipica. 

In analogia alle intese che disciplinano i rapporti fra Stato e confessioni religiose, pertanto, la 

legge ha come oggetto l’intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione e in virtù di 

ciò deve essere recepita dal Parlamento senza la possibilità di modificarne i contenuti. 44 

Per assicurare comunque che il percorso si svolga in un’ottica condivisa, il documento 

suggerisce che il Governo dovrebbe preventivamente sottoporre lo schema di accordo al 

Parlamento affinché, prima della firma dell’intesa, esprima il proprio avviso o segnali criticità 

                                                           

44 Procedura questa che era peraltro già oggetto di uno schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 

116, terzo comma, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri guidato dal Premier Romano 

Prodi il 21 dicembre 2007. Procedura ripresa poi nella proposta di legge n. 1368 del 24 giugno 2008, 

d’iniziativa dei deputati Lanzillotta e Marantelli, contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 116, 

terzo comma, della Costituzione, concernente l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia alle regioni”. 
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o miglioramenti da apportare al testo esaminato attraverso un atto di indirizzo, ad esempio 

una risoluzione. Nel caso invece in cui si verificasse un’eventuale retrocessione allo Stato 

delle attribuzioni di maggiore autonomia concesse alle Regioni, esse dovrebbero essere 

attivate solo se precedentemente contemplate nell’intesa. Una clausola che ha il pregio di 

evitare un irrigidimento del sistema delle competenze, che per molti aspetti supera quello 

previsto per le Regioni a statuto speciale.   

Pertanto, la convergenza trasversale nel febbraio 2018 delle diverse forze politiche sul 

possibile percorso delineato in questo documento approvato all’unanimità, lascia intuire che 

altre siano le ragioni delle resistenze all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. per le tre 

regioni, visto che il dibattito politico in corso si sta concentrando su questioni che sono già 

state in realtà dipanate da un organismo parlamentare qualificato. Il motivo allora potrebbe 

risiedere in una non conoscenza da parte di alcuni parlamentari della XVIII Legislatura di 

quanto già discusso ed approvato dai colleghi, dei medesimi schieramenti politici, nella 

precedente Legislatura. Oppure, per dirla con le parole del costituzionalista prof. Mario 

Bertolissi, componente della delegazione trattante del Veneto, vi è in realtà la volontà di 

intraprendere un “deleterio ostruzionismo45”. I prossimi sviluppi ci diranno quale sia la verità. 

 

 

3.5 La questione delle risorse 

 

Se l’esercizio di responsabilità è una precondizione per la funzionalità delle istituzioni stesse, 

un sistema regionale che funzioni presuppone da un lato un investimento in formazione della 

classe dirigente locale, dall’altro un assetto dove le autonomie regionali non siano mere 

amministrazioni decentrate dello Stato e dove i poteri locali siano reali ed effettivi, ivi 

                                                           

45   Nota del prof. Mario Bertolissi del 4 marzo 2019. 
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compresa la necessaria connessione tra capacità di spesa e prelievo fiscale46 Sebbene 

l’ordinamento costituzionale italiano attribuisca autonomia finanziaria agli enti locali secondo 

l’art. 119 Cost., cui ha cercato di dare attuazione la legge n. 42 del 200947, le Regioni a 

statuto ordinario sono state considerate fin dalla loro nascita più come degli enti decentrati di 

spesa che come degli enti autonomi nelle loro entrate, lasciando al governo centrale il 

compito di reperire la quasi totalità delle risorse attraverso la fiscalità generale, per poi 

redistribuirle dal centro ai livelli locali. Un meccanismo che, sganciando la responsabilità del 

prelievo verso il contribuente dalla responsabilità della spesa, ha alimentato pratiche di spesa 

in deficit generando situazioni di grande squilibrio fra territori.                                                           

Con l'arrivo poi della crisi finanziaria del 2009, la situazione si è aggravata e le Regioni e gli 

enti locali sono stati chiamati, dalle Manovre di finanza pubblica succedutesi a partire dal 

2010, a contribuire in maniera rilevante al risanamento dei conti pubblici nazionali, mediante 

tagli ai trasferimenti e un inasprimento dei vincoli di bilancio, che ha creato anche la 

formazione di avanzi di amministrazione, di recente dichiarati non legittimi sul piano 

costituzionale dalla Consulta48. Secondo un recente Report della CNA49, le quindici Regioni 

ordinarie, tra il 2011 e il 2018, hanno subito una decurtazione dei trasferimenti statali di quasi 

7 miliardi di euro, al netto della componente sanitaria. All’interno di questo quadro, a Veneto, 

Lombardia ed Emilia-Romagna (le tre Regioni che hanno avviato il percorso per ottenere 

maggiori forme di autonomia) è stato chiesto un contributo di 2,3 miliardi di euro, vale a dire 

1/3 dei tagli alle Regioni ordinarie. Il Veneto, rispetto al 2011, ha perso il 48% dei 

trasferimenti statali non sanitari (si veda tabella n.1). 

                                                           

46 Mauro Marcantoni e Marco Baldi, “Regioni a geometria variabile. Quando, dove e perché il regionalismo 

funziona”, Donzelli editore.  

47 L’art. 1 recita infatti: “La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, 

assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo 

i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di 

governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la 

trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.” 

48 Sentenze n. 247/2017 e n.101/2018 della Corte Costituzionale. 

49 Settimo Report dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, Emilia Romagna, Lombardia 

dedicato a “Le priorità per l’autonomia: investimenti e sviluppo economico”, Centro Studi Sintesi. 
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TABELLA 1 - MANOVRE A CARICO DELLE REGIONI ORDINARIE. VALORI IN MILIONI DI EURO  

 

 

Le ricadute delle manovre sui bilanci regionali sono state dunque molto pesanti, in particolare 

sotto il profilo delle risorse in conto capitale, tanto che emerge un calo degli investimenti 

pubblici regionali in Veneto, nell'arco di un decennio, pari al 44%. 

Guardando inoltre al livello della spesa pubblica in rapporto al Pil, considerando il complesso 

delle spese centrali e locali erogate a livello territoriale nel 2016, la spesa finale pubblica in 

Veneto risulta essere pari al 31,9% del Pil, a fronte di una media nazionale del 39,1% e pari 

quasi alla metà della spesa di altre Regioni come la Calabria (si veda la figura n. 2).  

Una sperequazione che colpisce in modo particolare se confrontata con la differenza tra 

contribuzione fiscale e ritorno di risorse in termini di spesa per servizi e infrastrutture nei 

diversi territori regionali. Dall’analisi del Residuo Fiscale nelle varie Regioni (si veda tabella 

n. 3), si rileva infatti che solo 10 Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano presentano un 

residuo fiscale attivo, dando quindi alla solidarietà nazionale più di quanto ricevono, mentre 

le rimanenti Regioni, tra le quali i territori amministrati dalle Regioni a statuto speciale 

Sardegna e Sicilia e la Provincia autonoma di Trento, fanno registrare un residuo fiscale 

passivo. In particolare, il Veneto si trova ai vertici della classifica, in terza posizione, dietro 

alla Lombardia e all’Emilia Romagna, con un residuo fiscale annuo che nel 2015 supera i 15 
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miliardi di euro (15.458 milioni di euro), e corrisponde alla differenza tra le entrate di oltre 71 

miliardi di euro (71.843 milioni di euro) imputabili alla nostra Regione e circa 56 miliardi di 

euro (56.385 milioni di euro) di risorse pubbliche che sono state spese nel medesimo 

territorio50. Tradotto in termini pro capite è come se ogni Veneto a fronte di un esborso medio 

di 14.580€ annui, ricevesse 11.443€ annui in servizi pubblici: lo sforzo fiscale per la 

solidarietà vale dunque l'11,4% della ricchezza prodotta nella Regione.  

 

FIGURA 2 - SPESA FINALE PER TERRITORIO. ANNO 2016 (IN RAPPORTO AL PIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50   Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia per la Coesione Territoriale.  
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TABELLA 3 – RESIDUO FISCALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ANNO 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldilà di questa sperequazione interna all’Italia, va considerato che le tre regioni che hanno 

chiesto l’autonomia differenziata devono confrontarsi a livello economico, produttivo e 

commerciale con le grandi regioni europee campioni di Pil ed esportazioni. Veneto, 

Lombardia ed Emilia-Romagna ottengono dei buoni posizionamenti a livello europeo 

(rispetto al valore delle esportazioni si classificano rispettivamente all'ottavo, al quarto ed al 

sesto posto), ma il gap di strumenti a loro disposizione è evidenziato dalla citata ricerca della 

CNA.  
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Da una comparazione dei bilanci delle tre Regioni italiane con quelli di tre Lander tedeschi e 

con i budget delle Comunità autonome spagnole di Catalogna, Paesi Baschi e Comunità 

Valenciana, emerge infatti il divario nella spesa media per abitante che si assesta per Veneto, 

Lombardia ed Emilia-Romagna tra i 2.300-2.400 euro, a fronte dei 4.700 euro dei Paesi 

Baschi e 4.400 euro del Baden-Württemberg e del Nordreno-Vestfalia. Il gap risulta ancora 

più accentuato con riferimento alle spese in conto capitale, che oscillano tra gli 88 euro 

dell’Emilia Romagna ai 132 per abitante in Veneto, ben poco rispetto ai 529 euro dei Paesi 

Baschi e dei 466 euro della Baviera51 (si veda figura n. 4). 

 

FIGURA 4 - CAPACITÀ DI SPESA DI REGIONI, LÄNDER E COMUNITÀ AUTONOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

51 Settimo Report dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, op. 

cit., condotto dal Centro Studi Sintesi. 



41 

 

 

Ecco perché le stesse categorie economiche stanno sostenendo il percorso per l’ottenimento di 

maggiori forme e condizioni di autonomia. I dati sinteticamente illustrati fanno infatti 

comprendere concretamente come la sperequazione fiscale esistente fra territori italiani sia 

tale da non essere più sostenibile per le tre regioni che sono la locomotiva economica del 

Paese e che chiedono di poter avere gli strumenti legislativi, amministrativi e finanziari, 

necessari all'innovazione e alla competizione economica con le regioni europee più avanzate e 

dinamiche. 

Emerge poi in particolare come il Veneto, unica delle Regioni ordinarie situata fra una 

Regione e due Province a Statuto speciale, subisca un vero e proprio dumping fiscale rispetto 

alle risorse finanziarie di cui possono disporre le Autonomie regionali confinanti, testimoniato 

non solo dalla migrazione di imprese, ma anche dalla volontà già espressa con referendum da 

ben 17 Comuni veneti, tra il 2005 e il 2014, di distaccarsi per aggregarsi alle confinanti a 

Statuto Speciale. Uno di questi, Sappada, è peraltro già passato al Friuli Venezia-Giulia, dopo 

il via libera definitivo alla Camera il 22 novembre 201752. È in quest’ottica che l'autonomia 

differenziata diventa quindi ancor più necessaria per consentire a questa regione di poter 

incidere in modo mirato sugli investimenti e sullo sviluppo sociale ed economico, attraverso 

anche la sperimentazione di strumenti di innovazione istituzionale a favore delle imprese e dei 

soggetti del territorio.  

 

 

 

                                                           

52  Legge n. 182 pubblicata in GU il 5 dicembre 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto esposto, emerge come l’applicazione dell’autonomia differenziata, quale 

nuovo modello di regionalismo per il Paese, debba fondarsi sulla condivisione da parte delle 

Parti coinvolte di alcuni valori fondamentali per poter esprimere le opportunità che offre al 

sistema istituzionale nel suo complesso. È necessario, innanzitutto, porre le condizioni 

affinché i governi regionali possano favorire la produzione di ricchezza, e quindi reperire 

dalla stessa, per mezzo della fiscalità locale, le risorse da reinvestire sui propri territori nello 

sviluppo e nella gestione di servizi ai cittadini, adeguati alle loro esigenze e migliori in 

termini di efficienza. Ciò tenendo conto di alcuni fattori oggettivi, come le dimensioni ed 

articolazioni territoriali o la densità della popolazione, che, essendo profondamente diversi da 

realtà a realtà, necessitano di strumenti istituzionali adeguati e differenziati, secondo l’art. 118 

Cost.  

Il principio di asimmetria consente di superare il vecchio regionalismo uniformante, che ha 

ampliato e non ridotto i divari, mortificando le realtà più virtuose, per perseguire la strada 

della differenziazione, un processo in atto diffusamente a livello europeo all’interno dei 

singoli Stati membri, di cui Catalogna e Veneto costituiscono, pur in modo differente, 

testimonianza evidente. Secondariamente, va condiviso fra i diversi soggetti che formano la 

Repubblica che il principio di solidarietà, al cui assolvimento sono chiamate le Regioni più 

ricche nei confronti di quelle più arretrate, non può più tradursi nel ripianamento tout court da 

parte dello Stato dei disavanzi di bilancio, bensì deve rispondere ad nuova logica perequativa 

che in modo trasparente certifichi l’efficienza dell’impiego delle risorse erogate.  

Il regionalismo differenziato chiesto da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna offre così 

allo Stato l’occasione di migliorare la sua azione di perequazione territoriale nei confronti 

degli altri territori, affidandosi non solo al semplice trasferimento di risorse, ma prevedendo 

anche un particolare monitoraggio delle Regioni con le maggiori insufficienze che può 

comportare un’applicazione più accurata di particolari meccanismi costituzionali come 
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l’intervento speciale dell’articolo 119, comma 5, e l’esercizio del potere sostitutivo 

dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione.53
 Creando così i presupposti per il 

superamento dei divari locali (ma non solo) ed il miglioramento futuro, responsabilizzando la 

classe dirigente nell’uso delle risorse pubbliche e nella gestione del bene comune. Insomma, 

si potrebbe dire con uno slogan che serve “meno Stato al Nord, più Stato al Sud”.54 

Ecco perché il percorso contemplato dalla disposizione costituzionale dell’art. 116, terzo 

comma, costituisce finalmente l’occasione per le Regioni virtuose di realizzare appieno le 

proprie potenzialità, massimizzando, in termini di efficienza, il proprio valore aggiunto e 

realizzando la propria specifica vocazione senza penalizzare le altre parti del Paese55. 

Guardando alla varietà sociale, economica e demografica, nonché al policentrismo dell’Italia, 

una regionalizzazione (come precedentemente intesa) delle competenze può generare una 

spesa più efficiente delle risorse, perché solamente chi conosce i territori sa valorizzare le 

specificità e le necessità di ciascuno.  

L’autonomia differenziata rappresenta pertanto una sfida di modernità, utile a potenziare le 

capacità di programmazione e sviluppo delle Regioni e a stimolare la crescita economica e 

sociale di tutte le Comunità che abitano il nostro Paese. Una sfida che è prima di tutto 

culturale sulla quale si gioca il futuro dell’Italia, perché può favorire il superamento delle 

condizioni strutturali di inefficienza della spesa pubblica e di bassa produttività, che altrimenti 

rischiano di consegnarla al declino. 

Concludendo, l’auspicio è che il percorso intrapreso dal Veneto per ottenere l’attuazione 

dell’art. 116, terzo comma, Cost, giunga a buon fine non solo per le ragioni positive che si 

sono esposte, ma anche perché il suo eventuale fallimento, per l’ostruzionismo della 

                                                           

53  Stelio Mangiameli, “Lombardia e Veneto vanno al voto per chiedere maggiore autonomia”, pubblicato in 

www.issirfa.cnr.it il 22 settembre 2017. 

54  Luca Antonini, “Autonomia? È il Mef a frenare. Chiede la copertura per i soldi al Veneto”, pubblicato sul 

Mattino il 20 dicembre 2018. 

55 Antonio D’atena, “Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti 

iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – documento conclusivo”. 

http://www.issirfa.cnr.it/
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maggioranza del Parlamento, potrebbe determinare un rafforzamento dei movimenti 

indipendentisti regionali, con uno sviluppo della situazione veneta verso quella catalana.  
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