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Introduzione 

 

In questo elaborato affronteremo ed analizzeremo il concetto di 

“regionalismo differenziato” che, soprattutto negli ultimi tempi, è un tema 

dibattuto sia a livello politico che sociale. Cercheremo di capire quali sono 

le opportunità che una differenziazione e una maggiore autonomia, in 

questo caso dal punto di vista regionale, possono offrire al nostro paese 

senza intaccare il carattere unitario del nostro ordinamento e nel rispetto di 

disposizioni fondamentali, come l’art. 5 Cost. 

Procederemo esaminando, in tutte le sue sfaccettature, il concetto di 

“regionalismo differenziato” e come quest’ultimo viene messo in luce dalla 

nostra Costituzione. 

Osserveremo nello specifico l’art. 116, comma terzo, Cost., che 

rappresenterà il fulcro ed il giusto spettro d’analisi di questo elaborato. 

In sintesi, partendo dalla riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla 

legge costituzionale numero 3 del 2001 e soffermandosi poi, nel dettaglio, 

sull’art. 116, comma terzo, Cost., potremmo capire come, oggi, i sistemi 

regionali siano in grado di trasformarsi per far fronte ad una tangibile 

riaffermazione della centralità dello Stato, che non tiene conto delle 

opportunità che già erano state offerte dalla riforma del Titolo V nel 2001. 

Si tratta, inoltre, di un processo di centralizzazione statale a scapito, in 

questo caso, delle Regioni.  

Nel primo capitolo verrà affrontato il concetto di “regionalismo differenziato” 

usando come linea guida la riforma operata dalla legge costituzionale 

numero 3 del 2001 e, nel dettaglio, la modifica apportata all’art. 116 Cost.   

Il secondo capitolo verterà sull’art. 116, comma terzo, Cost., che dispone 

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

di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate nel secondo comma 

del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della 

giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite alle Regioni, con legge 

dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere 
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a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa fra lo Stato 

e la Regione interessata”. Cercheremo, dunque, di capire passo per passo 

l’attuazione di tale disposizione, con particolare attenzione ai soggetti che 

fanno parte di questo processo, a partire dalla Regione ed i rispettivi organi 

interni, il Governo, gli Enti Locali ed il Parlamento, e le relazioni che 

sussistono tra di loro. Si tratterrà anche di un’analisi critica su alcuni dubbi, 

emersi in dottrina, nell’attuazione di tale disposizione.  

Nel terzo ed ultimo capitolo prenderemo come esempio concreto di 

attuazione del c.d. “regionalismo differenziato” il caso della Regione 

Veneto. Sarà interessante soffermarsi sui precedenti tentativi da parte della 

regione per il conseguimento di una maggiore autonomia per poi utilizzare 

come punto di partenza il referendum del 22 ottobre 2017 nell’analisi del 

procedimento di attuazione dell’art. 116, comma terzo, Cost., da parte della 

Regione Veneto. Ci soffermeremo sulle trattative che la regione ha avuto 

con il Governo della XVII legislatura, le quali hanno portato alla firma 

dell’Accordo Preliminare del 28 febbraio 2018. Infine ci occuperemo delle 

trattative con l’attuale Governo Conte e dei risultati che sono stati ottenuti 

fino ad oggi.  
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Capitolo I 
L’origine e l’evoluzione del concetto di regionalismo differenziato 

 
1.1. Le origini del regionalismo differenziato 
 
Quando parliamo di regionalismo differenziato non stiamo parlando di 

qualcosa di nuovo ed estraneo al nostro ordinamento e alla nostra 

Costituzione, già nel 1946 i costituenti avevano percepito la necessità di 

una differenziazione “per le grandi isole e zone mistilingue italiane”1. 

Il c.d. regionalismo differenziato è, come già anticipato nell’introduzione a 

questo elaborato, tornato alla ribalta negli ultimi anni. 

Prima, tuttavia, di analizzare ciò che oggi sta accadendo è utile osservare 

quali riforme hanno caratterizzato il processo di attuazione del termine 

sopracitato. 

Quando parliamo di regionalismo differenziato è necessario accompagnare 

tale nozione a quella di “principio autonomistico” che all’interno della nostra 

Costituzione viene enunciato dall’art. 5 << La Repubblica, una e indivisibile, 

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.>> 

L’essenza di tale disposizione sta nel fondamento secondo cui il “principio 

autonomistico” deve riconoscere e dare una garanzia alle Regioni, ai 

Comuni, alle Provincie e alle Città Metropolitane. Inoltre sottolinea come i 

poteri di governo del territorio non spettino esclusivamente al potere 

centrale, ma devono essere suddivisi fra i diversi livelli di governo.  Fatta 

questa premessa possiamo individuare tre fasi evolutive del c.d. 

regionalismo differenziato. 

 

																																																								
1 http://www.lineadiretta24.it/referendum-costituzionale/riforma-
costituzionale-artt-116-117-rapporto-stato-regioni.html (23/08/2018)	
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La prima fase si impernia sul concetto di <<autonomismo>>2 e sull’idea di 

un sistema basato sul “federalismo- regionalismo”. Il tentativo in questo 

caso è quello di incentivare il decentramento e l’autonomia amministrativa 

a favore delle Regioni e degli enti territoriali minori. In questa fase iniziale il 

concetto di “autonomia” assume una valenza <<negativa>>3. Con 

“autonomia negativa” intendiamo la possibilità da parte degli Enti Locali di 

esercitare in autonomia competenze proprie. Le Regioni, le Provincie ed i 

Comuni hanno proprie materie e funzioni e godono della possibilità di 

determinare unilateralmente il proprio agire senza alcuna intromissione 

esterna da parte del governo centrale. A dispetto della linearità che il 

modello del “federalismo-regionalismo” ci offre, quest’ultimo entra in crisi e 

muta con l’avvento di una fase di democratizzazione che investe il nostro 

paese nel Novecento. 

Nella seconda fase il concetto di “federalismo-regionalismo” si evolve in 

quello di <<federalismo-regionalismo cooperativo>>4. Con il termine 

“regionalismo-cooperativo” intendiamo <<la partecipazione delle Regioni 

all’esercizio di funzioni statali attraverso modalità che comprendono 

l’istituzione di organi di raccordo, quali la Conferenza Stato-Regioni, la 

Conferenza Stato-Città e la Conferenza Unificata, o la predisposizione di 

procedimenti nei quali risulta garantita la presenza di soggetti o di organi 

esponenziali di interessi regionali, accanto a quella di soggetti 

rappresentanti gli interessi statali”>>5. Si tratta di un modello di origine 

statunitense che è stato implementato nel nostro paese, con qualche 

titubanza, solamente nel secondo dopoguerra e come risposta all’avvento 

delle costituzioni democratiche. Il modello del “federalismo- regionalismo 

cooperativo” offre una risposta e una soluzione all’aumento della presenza 

dello Stato nell’ambito economico, che ha avuto come conseguenza un 

																																																								
2 Vd. CHESSA O., 2017, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio 
autonomistico, in Astrid, n.14, p.2. 
3 Idem  
4 Idem 
5 http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/21978-regionalismo-
cooperativo (23/08/2018)	
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invitabile ampliamento dei compiti al governo centrale.  Se nella prima fase 

il concetto di autonomia ha una valenza negativa in questa seconda fase 

assume una connotazione <<positiva>>6, in quanto gli Enti Locali sono 

chiamati a partecipare ai processi decisionali che li riguardano e che 

incidono direttamente su di loro. Tale modello, tuttavia, ha trovato una 

difficile collocazione all’interno del nostro ordinamento in quanto la 

Costituzione del 1948, in principio, non prevedeva degli organismi 

attraverso i quali le Regioni e gli enti territoriali minori potessero partecipare 

ai processi decisionali che li riguardavano direttamente e che venivano 

trattati a livello centrale. Per questo motivo possiamo trovare più adeguato 

e coerente il modello del “federalismo- regionalismo” secondo il quale gli 

enti territoriali si occupano in totale autonomia delle questioni che 

riguardano le loro competenze senza dover rivolgersi a terzi. Comunque si 

è cercato di introdurre il sistema del “regionalismo cooperativo”, anche se 

con il “conta gocce”, attraverso la previsione del sistema delle conferenze, 

come la Conferenza, permanente, per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.  

L’ultima tappa di evoluzione del c.d. regionalismo differenziato si 

caratterizza e si apre con alcune importanti riforme che si realizzano alla 

fine del Novecento e nei primi anni del Ventunesimo secolo. Tra le prime 

importanti riforme troviamo la Legge Bassanini n° 59 del 19977, che si 

impernia sul concetto di “federalismo amministrativo” con cui si intende una 

forma di conferimento di funzioni che vengono cedute dallo Stato a favore 

sia delle Regioni che degli Enti Locali. È interessante osservare la proposta 

di un progetto che mira al conseguimento della massima concessione di 

autonomia attuabile con legge ordinaria, senza dunque dover modificare la 

Costituzione.  

																																																								
6 Vd. CHESSA O., 2017, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio 
autonomistico, in Astrid, n.14, p.3.  
7 Cfr. CHESSA O., 2017, Il regionalismo differenziato e la crisi del 
principio autonomistico, in Astrid, n.14, p.3, secondo il quale la L. 
Bassanini fa da apripista per l’avvio del progetto del <<federalismo 
amministrativo a costituzione invariata>>.   
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La seconda riforma, quella più significativa, che rappresentata uno dei 

pilastri per l’attuazione del c.d. regionalismo differenziato è la legge 

costituzionale n° 3 del 20018, che ha operato un’intera riforma sul Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione. Ci occuperemo di un esame di tale 

riforma nel prossimo paragrafo. 

Tuttavia, nonostante questa importante e significativa stagione di riforme, 

dopo il 2001 l’atteggiamento del nostro legislatore e del nostro ordinamento 

è stato quello di non sfruttare le possibilità e le innovazioni, che soprattutto 

venivano offerte dalla riforma del 2001. Le cause scatenanti di tale 

atteggiamento   vengono fatte risalire all’espansione del ruolo dello Stato in 

campo economico, un’espansione che dava una risposta ed una soluzione 

alla crisi economico-finanziaria che ha investito il nostro paese e tutto il 

resto del mondo. Questa manovra ha, tuttavia, avuto delle ripercussioni a 

discapito delle Regioni, nello specifico i decreti anti-crisi9 hanno 

ampiamente limitato e condizionato l’autonomia locale e regionale.  

Nel prossimo paragrafo analizzeremo la Riforma del Titolo V, parte seconda 

della Costituzione, in relazione al tema centrale di questo elaborato, dunque 

del “regionalismo differenziato”.    

 

1.2. La Riforma del Titolo V in relazione al c.d. Regionalismo 
Differenziato 
 
In questo paragrafo non tratteremo interamente la Riforma del Titolo V, 

parte seconda, operata dalla legge costituzionale n°3 del 2001, ma ci 

soffermeremo su quali sono stati i cambiamenti importanti in relazione al 

tema del “regionalismo differenziato”. 

																																																								
8 Vd. L. Cost. 3 ottobre 2001, in materia di “Modifiche al Titolo V della 
parte seconda Costituzione”. 
9 Cfr. CHESSA O., 2017, Il regionalismo differenziato e la crisi del 
principio autonomistico, in Astrid, n.14, p.4, afferma che <<parallelamente 
all’utilizzo dei decreti legge “anticrisi” si è rafforzata la tendenza della 
Corte Costituzionale ad interpretare in senso estensivo la competenza 
statale in oggetto>>.   
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La legge costituzionale n°3 del 2001 ha modificato ben quindici articoli, 

precisamente dall’art. 114 e seguenti. Il pilastro fondamentale di questa 

riforma è rappresentato dall’art. 117 Cost., il cui contenuto riguarda la 

potestà legislativa. Prima della riforma, l’art. 117 si componeva di soli due 

commi e disponeva al primo comma che <<La regione emana per le 

seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti 

dalle leggi dello stato, sempreché́ le norme stesse non siano in contrasto 

con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni>> e al secondo comma 

disponeva che <<Le leggi della repubblica possono demandare alla regione 

il potere di emanare norme per la loro attuazione>>. Dopo la riforma del 

2001 sono stati previsti ben nove commi per l’art.117, che al primo comma 

dispone che <<La potestà̀ legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni 

nel rispetto della Costituzione, nonché́ dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali>>. Il cambiamento sta nella 

diversa ripartizione delle competenze, in quanto ora sono previste materie 

di legislazione esclusiva dello Stato, materie di legislazione concorrente tra 

Stato e Regioni e materie residuali che spettano alla competenza delle 

Regioni. Possiamo osservare che lo Stato perde la potestà legislativa 

generale, in quanto ora può legiferare solo nelle materie che sono previste 

tassativamente dall’art.117 Cost. Le leggi statali e regionali vengono 

sottoposte, dunque, ad eguali limiti, imposti dal nostro ordinamento e 

dall’Unione Europea. Si tratta di una riforma molto importante che mira ad 

eliminare la centralità dello Stato per incentivare un ampliamento 

dell’autonomia e delle competenze delle Regioni.  

Il secondo articolo riformato, che interessa in questa sede, è l’art. 119 Cost. 

Prenderemo in considerazione il primo ed il secondo comma, che prima 

della riforma, disponevano <<Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle 

forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la 

finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni>> ed <<Alle Regioni sono 

attribuititi tributi propri e quote erariali in relazione ai bisogni delle Regioni 

per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali>>.  Dopo la 

riforma operata dalla legge costituzionale n°3 del 2001, l’art. 119 Cost. viene 
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interamente modificato ed ampliato, prevedendo ora sei commi, anche in 

questa seconda analisi prenderemo in considerazione solamente in primi 

due commi. Al primo comma si dispone che <<I comuni, le provincie, le città 

metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa>> ed al secondo comma <<I comuni, le provincie, le città 

metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed 

applicano i tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e 

secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettino di tributi erariali 

riferibile al loro territorio>>. Come possiamo ben osservare sono presenti 

delle nette differenze prima e dopo la riforma, prima di tutto oggi l’autonomia 

finanziaria non viene riconosciuta come una potestà esclusiva della 

Regione, ma viene riconosciuta anche ai comuni, alle provincie ed alle città 

metropolitane. Viene, inoltre, riconosciuto alle autonomie locali un sistema 

fondato sull’autonomia di entrata e di spesa, in quanto godono di risorse 

autonome, ma nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento e dall’Unione 

Europea. 

Nel prossimo paragrafo ci concentreremo sull’art. 116 Cost. prima e dopo 

la riforma. L’analisi, in questo paragrafo, dell’art. 117 e 119 Cost., e non di 

tutta la riforma del Titolo V, è stata operata in quanto questi due articoli, 

come vedremo, vengono citati nella disposizione per l’attuazione dell’art. 

116 Cost., e dunque entrano a pieno titolo nell’analisi del c.d. regionalismo 

differenziato.  

 

1.3. La riforma dell’art. 116 della Costituzione operata dalla legge 
costituzionale n° 3 del 2001 
 
Siamo giunti a trattare, dopo questo breve excursus, dell’art. 116 Cost., che 

in questo elaborato si pone come il baricentro e come il punto di inizio per 

poter parlare del “regionalismo differenziato”. 

Prima della riforma del 2001 l’art. 116 si presentava in modo completamente 

diverso da come noi oggi lo conosciamo. Era costituito solamente da un 
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comma, che disponeva <<Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino- Alto 

Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e 

condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali addottati con 

leggi costituzionali>>. Dopo la riforma del 2001 sono stati previsti altri due 

commi, ed il terzo comma è, sicuramente, quello portatore della novità, in 

quanto i primi due, anche se in modo diverso, ribadiscono una situazione 

che era già presente. Il terzo comma dell’art. 116 dispone che <<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 l), limitatamente all’organizzazione della 

giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con 

legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti 

locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata 

dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa 

fra lo Stato e la Regione interessata”. L’innovazione introdotta dal terzo 

comma è assai evidente, sostanzialmente è prevista la possibilità per le 

Regioni a statuto ordinario di richiedere l’attribuzione di <<ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia>>, limitatamente, tuttavia, a determinate 

materie e seguendo uno specifico procedimento.  

L’art. 116, comma terzo, Cost. ha fatto sorgere, come vedremo nello 

specifico nel secondo capitolo, dubbi ed incertezze relativi, soprattutto, 

all’attuazione di tale disposizione. Nonostante i dubbi e le perplessità, ci 

troviamo di fronte ad un’opportunità di attuazione del “regionalismo 

differenziato”, come sottolineato dal professore D’Atena, il quale afferma 

che <<l’attuazione della norma costituzionale può rappresentare un utile 

strumento per attenuare la tensione esistente tra le Regioni ad autonomia 

ordinaria a più alto reddito e le Regioni ad autonomia speciale>>10. Inoltre, 

																																																								
10 Cfr. D’ATENA A., 2018, Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’art.116, 
comma terzo, Cost., con particolare riferimento alle recenti iniziative delle 
regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, Commissione 
parlamentare per le questioni regionali, p.3. D’Atena riferendosi alle 
Regioni ad autonomia ordinaria a più alto reddito riprende come caso 
emblematico quello della Regione Veneto	affermando che <<i cittadini 
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D’Atena, come altri studiosi, sottolinea che il terzo comma <<può costituire 

un meccanismo premiale per le Regioni ordinarie più efficienti ed in 

equilibrio di bilancio >>11.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
veneti finanziano con i loro redditi una condizione di benessere alla quale 
non partecipano>>.   
11 Vd. Nota n.10			
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Capitolo II 
Il procedimento dell’art.116, terzo comma, Costituzione 

 
2.1. Premessa  
 
In questo secondo capitolo affronteremo e tratteremo in tutte le sue 

sfaccettature l’art. 116, terzo comma, Cost. 

Come già precedentemente annunciato, il terzo comma di questo articolo è 

stato introdotto, come aggiunta al già noto articolo 116, dopo la riforma 

operata dalla legge costituzionale n° 3 del 2001. 

Premettiamo che il procedimento previsto dal terzo comma per l’attuazione 

del “regionalismo differenziato” non è mai stato attuato, ad eccezione di 

qualche tentativo da parte della Regione Toscana nel 200312 e della 

Regione Veneto nel biennio 2006/200713. 

L’art. 116, comma terzo, Cost., oltre prevedere per le Regioni a statuto 

ordinario di richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, 

predispone uno specifico procedimento che la Regione che ne ha interesse 

deve rispettare. Si tratta di un procedimento che si suddivide in più fasi e 

che è vincolato al rispetto di alcuni limiti, posti dalla stessa Costituzione. 

Nello specifico l’ordine è il seguente: l’iniziativa, la consultazione degli enti 

locali, l’intesa tra Stato e Regione interessata ed infine l’approvazione con 

legge delle Camere a maggioranza assoluta.     

Nei prossimi paragrafi analizzeremo il procedimento, cercando di chiarire i 

dubbi che sono emersi riguardo alle singole fasi, alla loro collocazione nel 

procedimento ed ai soggetti che hanno titolo a partecipare al procedimento.  

 

 

 

 

																																																								
12 Vd. NERI S., 2018, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni 
organizzative per l’attuazione dell’art. 116, comma terzo, Costituzione, in 
Diritti Regionali, n.2, p.4.   
13 Idem 		
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2.2. Prima fase: l’Iniziativa  
 
La prima fase del procedimento per l’attuazione dell’art. 116, comma terzo, 

ha come protagonista la Regione interessata a fare la richiesta di una 

maggiore autonomia. La disposizione del terzo comma, al riguardo, detta 

che <<ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, …; possono 

essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, su iniziativa della 

Regione interessata>>. 

Possiamo dunque affermare che il soggetto istituzionale investito del potere 

di dare avvio al procedimento è la singola Regione interessata, tuttavia 

emergono, fin da subito, i primi dubbi. Nello specifico ci si chiede se 

l’iniziativa si presenti come un’iniziativa legislativa, come richiesto dall’art. 

121, comma secondo, Cost.14, oppure si tratti di un semplice atto d’impulso 

della Giunta Regionale nei confronti del Governo15.  

Al riguardo possiamo individuare due posizioni, la prima tende a definire 

“l’iniziativa” come un potere che viene attributo alla Regione per dare 

impulso al procedimento dell’art.116, comma terzo, Cost. Questa soluzione 

veniva anche recepita dal ddl approvato dal Governo del 2007. Il secondo 

articolo di questo decreto delineava il procedimento per dare avvio alla fase 

dell’iniziativa, affermando che <<l’atto di iniziativa della Regione, deliberato 

con le modalità e le forme stabilite dalla medesima, è presentato al 

Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali da 

lui delegato>>16. Il secondo orientamento sembra più coerente con 

l’interpretazione della disposizione dell’art. 116 Cost. In questo caso 

l’iniziativa viene intesa come iniziativa legislativa, tenendo anche conto del 

fatto che lo stesso art. 116 antepone alla parola “iniziativa” quella di “legge” 

disponendo <<con legge dello Stato, su iniziativa della Regione 

interessata>>.  

																																																								
14  Vd. CHESSA O., 2017, Il regionalismo differenziato e la crisi del 
principio autonomistico, in Astrid, n.14, p.10. 
15 Vd. Nota 17, p.9. 
16 http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/ddl-/ddl-attuaz-116c3-
Cost-CDM21_12_07.pdf (10/10/2018).		
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Il dubbio qui emerso è stato risolto dal Dossier del servizio Studi del Senato 

n° 56517 di novembre 2017, che si è impegnato ad eliminare ogni possibile 

incertezza. Il Senato non si è sbilanciato verso nessuno dei due 

orientamenti precedentemente trattati, semplicemente ha disposto che 

l’organo competente a dare avvio al procedimento è stabilito dalla Regione 

interessata, all’interno del perimetro circoscritto dal proprio Statuto e dalla 

propria potestà legislativa. Infine l’iniziativa della Regione interessata deve 

essere presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per 

gli affari regionali, secondo l’art. 1, comma 571, della legge numero 147 del 

2013- legge di stabilità 201418, per dare poi avvio al tavolo d’intesa tra lo 

Stato e la Regione richiedente.  

 

2.3. Seconda fase: la consultazione degli Enti Locali 
 
In questo secondo paragrafo tratteremo della seconda fase del 

procedimento per l’attuazione del “regionalismo differenziato”, si tratta della 

fase dedicata alla consultazione degli Enti Locali. La disposizione dell’art. 

116, comma terzo, Cost. dispone <<sentiti gli enti locali>>. Al riguardo sono 

emersi alcuni dubbi, nello specifico essi riguardano il momento in cui debba 

essere collocata tale consultazione all’interno del procedimento, ovvero se 

prima o dopo l’Intesa tra lo Stato e la Regione interessata; 

sull’individuazione di quali siano gli Enti Locali che partecipano alla 

consultazione ed infine attraverso quale forma debba avvenire tale 

consultazione.  

Per quanto riguarda il momento in cui debba essere collocata la 

consultazione degli Enti Locali all’interno del procedimento, la maggioranza 

degli orientamenti pende per collocarla in una fase antecedente all’Intesa 

tra Stato e Regione interessata. Lo stesso art. 116, comma terzo, Cost. 

colloca la consultazione subito dopo l’iniziativa della Regione interessata. 

																																																								
17 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.9. 
18 Idem	
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Tuttavia, la stessa disposizione non elimina l’alternativa di poter prevedere 

una consultazione anche in una fase successiva al raggiungimento 

dell’Intesa, possiamo dunque ritenere entrambe le opzioni come possibili. 

Prevedere, comunque, una consultazione post-intesa può creare degli 

“intoppi” al procedimento e per questo è preferibile l’opzione opposta, in 

quanto appare più efficiente che la Regione interessata e gli Enti Locali, 

quali espressione dell’unità di una comunità territoriale unita, <<manifestino 

insieme l’interesse a voler acquisire>>19, tramite l’art.116, una maggiore 

autonomia. Prevedere la consultazione unicamente in una fase successiva 

al raggiungimento dell’intesa potrebbe portare ad una situazione di 

contrapposizione svantaggiosa, in quanto ostacolerebbe la coesione tra la 

Regione interessata e gli Enti Locali, nel momento in cui quest’ultimi non 

siano concordi sull’iniziativa e sull’intesa proposta e raggiunta dalla 

Regione.  

Sull’individuazione degli Enti Locali che sono legittimati ad intervenire nella 

consultazione possiamo affermare che, anche in relazione all’art. 114, 

primo comma, Cost. <<La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 

Provincie, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato>>, con “enti 

locali” si intendano i Comuni, le Provincie e le Città Metropolitane ove 

previste. La consultazione può comunque avvenire evitando di sentire 

singolarmente tali soggetti, attraverso il CAL, ovvero il Consiglio delle 

Autonomie Locali. Si tratta dell’organo collegiale di consultazione tra gli Enti 

Locali e la Regione che viene previsto, nei modi e nelle forme previste, dagli 

statuti regionali. Possiamo ritenere legittimo, se necessario, anche 

l’intervento, oltre al CAL, delle associazioni rappresentative come 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e/o l’Unione delle provincie 

italiane.  

Per concludere questo paragrafo trattiamo delle forme attraverso cui la 

consultazione tra gli Enti Locali e la Regione interessata debba avvenire ed 

è possibile delineare tre modalità diverse tra loro. Nel primo caso è previsto 

																																																								
19 Vd. MORRONE A., 2007, Il regionalismo differenziato commento all’art. 
116, comma terzo, della Costituzione, in Federalismo Fiscale, n.1, p. 171.  
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che sia la Regione ad acquisire direttamente dagli Enti Locali20 il loro parere 

sull’iniziativa per una maggiore autonomia; nel secondo caso la 

consultazione può avvenire tramite una deliberazione che viene trasmessa 

alla Regione dal Consiglio delle Autonomie Locali21. L’ultima opzione 

riguarda la possibilità di recepire il parere degli Enti Locali mediante lo 

strumento di partecipazione popolare diretta22, come il Referendum. Si 

tratterebbe di un referendum regionale consultivo che viene ritenuto 

legittimo in virtù dell’interesse regionale, ma che tuttavia non viene preso in 

considerazione dall’art.116, comma terzo, Cost. Ci soffermeremo, 

comunque, su questa questione in un secondo momento.  

 

2.4. Terza fase: l’intesa tra lo Stato e la Regione interessata 
 
In questo paragrafo tratteremo la fase del procedimento dell’art. 116, 

comma terzo, Cost. più importante in quanto l’esito positivo di tale fase è 

fondamentale per la realizzazione del “regionalismo differenziato”. Si 

cercherà pertanto di prospettare delle soluzioni su alcuni aspetti 

contradditori. 

La terza fase del procedimento interessa il <<momento concertativo>>23che 

si instaura tra lo Stato e la Regione interessata al fine della stesura 

dell’intesa. Innanzitutto ci soffermeremo sul concetto di “intesa” e la valenza 

giuridica che essa assume in questo contesto. “L’intesa” nell’articolo che 

noi stiamo trattando si presenta come il presupposto per l’approvazione 

della legge che conferirà alla Regione le <<ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia>>. Purtroppo, tuttavia, la definizione di “intesa” 

secondo l’art. 116, comma terzo, Cost. ha fatto emergere non pochi dubbi. 

Il primo dubbio riguarda il fatto che la Costituzione italiana non definisce in 

																																																								
20 Vd. MORRONE A., 2007, Il regionalismo differenziato commento all’art. 
116, comma terzo, della Costituzione, in Federalismo Fiscale, n.1, p. 170. 
21 Idem  
22 Idem  
23 Vd. NERI S., 2018, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni 
organizzative per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della 
Costituzione, in Diritti Regionali, n.2, p. 10.		
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modo chiaro cosa si intenda per “intesa” ed in questo specifico caso non 

rimanda nemmeno ad altri articoli per rendere chiara la sua definizione. Il 

secondo dubbio, e non meno importante, riguarda il fatto che il termine 

“intesa” all’interno del Diritto Costituzionale va ad assumere significati 

diversi, per esempio possiamo prendere in considerazione le intese 

stipulate secondo l’art. 8 Cost., oppure le intese che vengono stipulate in 

sede di Conferenza tra Stato e Regioni. Per cercare di risolvere il quesito 

su quale sia la natura giuridica dell’intesa nel procedimento previsto dall’art. 

116, comma terzo, Cost., si sono delineati due orientamenti che si 

focalizzano su quali siano gli organi, legislativi o esecutivi, incaricati a 

stipulare l’intesa.  

Il primo orientamento ritiene che debbano essere gli organi legislativi i reali 

protagonisti nella sottoscrizione dell’intesa. Ciò significa che il procedimento 

per il raggiungimento dell’intesa deve evolversi tra gli organi legislativi della 

Regione interessata e dello Stato, rispettivamente il Consiglio Regionale ed 

il Parlamento. Secondo tale orientamento sarà compito del Consiglio 

Regionale presentare il disegno di legge direttamente al Parlamento, il 

quale avrà il compito di approvare l’intesa e/o il disegno di legge così com’è 

stato presentato alle Camere. Il secondo orientamento, invece, ritiene che 

il raggiungimento dell’intesa debba avvenire attraverso gli organi esecutivi 

della Regione interessata e dello Stato, rispettivamente la Giunta Regionale 

ed il Governo. Secondo questo orientamento, dunque, l’intesa deve essere 

raggiunta tra gli organi esecutivi ed in un secondo momento verrà 

sottoposta al Parlamento, il quale potrà solamente approvarla o respingerla 

con un potere limitato di presentare emendamenti. Nella prassi è stato 

seguito il procedimento delineato dal secondo orientamento, come ci è stato 

dimostrato, ad esempio, dalla Regione Veneto, la quale ha dato attuazione 

all’art. 116, comma terzo, Cost. attraverso una trattativa diretta con 

l’Esecutivo.  

Appurato che il procedimento previsto per il raggiungimento dell’intesa 

passa attraverso gli organi esecutivi, affronteremo come nella realtà si 

evolve quest’ultimo. Secondo l’art. 1, comma 571, della legge n° 147 del 
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2013 è il Governo l’organo individuato come quello che deve attivarsi in virtù 

dell’iniziativa regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione da parte della Regione24. Il termine sopracitato ha natura 

prettamente ordinatoria, dunque il mancato rispetto del termine non 

produce conseguenze giuridiche per il soggetto che non lo ha rispettato. 

Per quanto riguarda la Regione, è previsto che l’organo competente a 

negoziare con il Governo sia individuato sulla base dell’autonomia statutaria 

e legislativa della Regione stessa.  

Arrivati fino a questo punto ci si potrebbe chiedere: per quale motivo è 

proprio il Governo l’organo deputato a negoziare in questo procedimento? 

La risposta è molto semplice, il ruolo del Governo all’interno di questo 

procedimento è previsto tassativamente dalla legge, nel dettaglio 

L.147/2013 individua come soggetto statale protagonista il Ministro per gli 

Affari Regionale e le Autonomie, che è la struttura istituzionalmente 

deputata ai rapporti tra il Governo ed il sistema delle Autonomie, e di cui si 

avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri in questi casi. In conclusione 

è doveroso sottolineare che non sussiste nessun obbligo per il Governo o 

per la Regione interessata di concludere l’intesa25, comunque entrambe le 

parti, all’interno del procedimento, devono attenersi al principio di leale 

collaborazione26. Inoltre l’iniziativa legislativa spetta, politicamente, al 

Governo, il quale è tenuto a presentare il disegno di legge, che recepisce 

l’intesa, al Parlamento, nel rispetto di ciò che è stato previsto in accordo con 

la Regione, ma l’art. 116, comma terzo, Cost. non esclude la possibilità che 

siano altri soggetti i titolari dell’iniziativa statale.  

Conclusa quest’analisi su quali siano i soggetti deputati a sottoscrivere 

l’intesa prevista dall’art. 116, comma terzo, Cost., ora ci soffermeremo sugli 

Accordi Preliminari, e prenderemo in considerazione gli accordi che sono 

																																																								
24 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.10. 
25 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.10. 
26 Idem	
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stati sottoscritti il 28 febbraio 2018 dalla Regione Veneto, Lombardia ed 

Emilia Romagna27. In vista delle imminenti elezioni e del cambio di 

Governo, sia le Regioni sopracitate che il Governo uscente hanno ritenuto 

giusto “cristallizzare” i lavori eseguiti fino a quel momento attraverso lo 

strumento dell’accordo preliminare, che tuttavia non viene riconosciuto 

all’interno dell’art, 116. comma terzo, Cost. Si tratta, comunque, di uno 

strumento molto importante, in quanto funge da punto di partenza per la 

sottoscrizione delle future intese tra la Regione Veneto, Lombardia ed 

Emilia Romagna con il nuovo Governo.  

Per concludere questo paragrafo sottolineiamo che, per il raggiungimento 

dell’intesa, le parti, nel dettaglio il Governo e la Regione Veneto, Lombardia 

ed Emilia Romagna, hanno stabilito che l’intesa verrà sottoscritta seguendo 

il procedimento già previsto dall’art.8. terzo comma, Cost.28, per le 

confessioni a-cattoliche e che l’intesa avrà una durata di dieci anni, entro i 

quali sia la Regione che lo Stato potranno modificare l’accordo in qualsiasi 

momento.  

 
2.5. Il contenuto dell’Intesa  
 
Come già abbiamo affermato nel precedente paragrafo l’intesa è il tassello 

più importante all’interno di questo “puzzle”, per questo motivo è importante 

che nella redazione del suo contenuto la Regione interessata presti 

attenzione ad alcuni parametri la cui presenza è necessaria al fine di 

consentire il conferimento dell’autonomia differenziata.  

Il testo dell’intesa deve essere redatto in modo da non lasciare <<margini 

di discrezionalità in via attuativa, pena la sua illegittimità costituzionale>>29. 

Il contenuto dell’intesa dovrà dunque presentare al suo interno una 

																																																								
27 Vd. PICCIRILLI G., 2018, Gli “Accordi Preliminari” per la 
differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per 
l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti Regionali, n.2, p. 3.  
28 http://www.regione.veneto.it/web/autonomia-veneto/atti (20/10/ 2018).  
29 Vd. FURLAN F., 2018, Il Regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla 
meta: quali questioni ancora aperte?, in Quaderni istituzionali, p. 11.		
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delimitazione chiara e precisa dei limiti interni ad ogni materia sulla quale la 

Regione interessata vuole richiedere l’autonomia differenziata, inoltre 

devono essere indicati i settori specifici interni alla materia sui quali la 

Regione intende richiedere il conferimento. La Regione dovrà 

successivamente specificare per ogni singola materia richiesta quale 

tipologia di potestà normativa desidera che venga ad essa conferita, può 

essere richiesta una potestà esclusiva oppure una potestà regolamentare, 

quest’ultima per ciò che riguarda le materie di potestà esclusiva dello stato 

presenti nella disposizione dell’art. 117, alle lettere l), n) e s).  

Gli ultimi due aspetti ai quali la Regione interessata deve prestare 

attenzione riguardano il riparto delle funzioni amministrative connesse ad 

ogni singolo ambito settoriale indicato puntualizzando anche le funzioni da 

assegnare agli enti locali territoriali. Infine rimane l’aspetto finanziario, in tal 

caso la Regione dovrà cercare di individuare fin dal principio quale sarà il 

costo delle funzioni che verranno trasferite o per lo meno dovrà cercare di 

determinare i modi per determinare tali costi. È inoltre importante che la 

Regione possa assicurare di poter sostenere le spese connesse al 

conferimento della maggiore autonomia.  

 

2.6. Quarta fase: approvazione a maggioranza assoluta della legge che 
recepisce i contenuti dell’intesa 
 
L’ultima fase per concludere il procedimento previsto dall’art. 116, comma 

terzo, Cost., vede come protagonista il Parlamento. Nel momento in cui 

verrà concluso il tavolo delle trattative tra il Governo e la Regione 

interessata, il Parlamento avrà il compito di esprimersi sulla cosiddetta 

<<legge di differenziazione>>30. Si tratta della legge che recepisce i 

contenuti dell’intesa raggiunta nella precedente fase del procedimento, e il 

																																																								
30 Vd. GRECO M., 2008, Procedure di attivazione dell’art. 116, terzo 
comma, Costituzione. L’esperienza della Regione Veneto, in Federalismi, 
n. 3, p.7.  
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cui contenuto non è modificabile in quanto ha il solo compito di approvare 

l’accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione interessata.  

Per quanto riguarda lo schema di valutazione che verrà utilizzato dal 

Parlamento, lo stesso art. 116, comma terzo, Cost, prevede che il 

Parlamento voti la legge a maggioranza assoluta dei componenti delle 

Camere.  

A conclusione della votazione parlamentare, in caso di esito positivo, lo 

Stato avrà il compito di dare attuazione all’autonomia differenziata, in 

dettaglio è prevista una modifica al riparto costituzionale delle competenze 

tra Stato e la Regione interessata, delineate all’art. 117 Cost. La modifica 

prevede che determinati ambiti di competenza legislativa esclusiva dello 

Stato siano trasferiti alla potestà legislativa, concorrente o residuale, della 

Regione e che alcune materie di potestà legislativa concorrente diventino 

oggetto della potestà residuale della Regione.  

 

2.7. Limite imposto dall’art. 119 Cost 
 
L’art. 116, comma terzo, Cost., per la sua attuazione è sottoposto al limite 

dei principi delineati dall’art. 119 Cost., come da disposizione <<possono 

essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della 

regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui 

all’articolo 119.>> 

L’art.119 Cost., riformato dalla legge costituzionale n°3 del 2001, riformula 

interamente il sistema finanziario degli Enti Locali, al fine di rafforzare 

l’autonomia finanziaria. Lo scopo del legislatore statale, nel riformulare la 

disposizione, è quello di ampliare l’autonomia finanziaria delle Regioni e 

degli Enti Locali delineando un nuovo rapporto tra lo Stato e gli Enti 

Territoriali con il c.d. federalismo fiscale. I primi tre commi dell’art. 119 

delineano un limite che viene espresso al quarto comma <<le risorse 

derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle 

Provincie, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente 

le funzioni pubbliche loro attribuite>>. Dobbiamo precisare che le risorse 
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disponibili devono, comunque, essere commisurate al fabbisogno 

finanziario che risulta dall’esercizio standard delle funzioni attribuite all’Ente 

Territoriale.   

Nei confronti dell’art. 116, comma terzo, Cost., l’art.119 si pone come limite 

per la sua stessa attuazione, in quanto il conferimento dell’autonomia 

differenziata prevede l’attribuzione di maggiori risorse finanziare per il 

sostentamento delle nuove competenze. Per questo motivo durante i tavoli 

di confronto tra il Governo e la Regione interessata deve avere una 

posizione prioritaria l’individuazione delle risorse necessarie per l’esercizio 

delle nuove funzioni. Potremmo affermare, dunque, che l’art. 119 Cost., si 

impone come limite per valutare se la Regione interessata sia in grado di 

sostenere finanziariamente il conferimento di <<maggiori forme e condizioni 

particolari di autonomia>>. Si tratta, nello specifico, di valutare se la 

Regione sarà in grado di sostenere il sistema finanziario regionale e 

complessivo.  

 

2.8. Rapporto che sussiste tra l’indizione di un referendum consultivo 
e il procedimento dell’art. 116, comma terzo, Cost. 
 
Negli ultimi tempi, soprattutto dopo i referendum consultivi indetti dalla 

Regione Veneto e Lombardia, ci si domanda quale sia il rapporto che 

sussiste tra questo strumento e l’avvio del procedimento dell’art.116, 

comma terzo, Cost. Possiamo affermare che tra i due non sussista alcun 

rapporto, e nelle prossime righe capiremo il motivo, ma comunque quello 

del referendum rimane uno strumento importante, non solo per i vertici dello 

Stato, ma anche per le autonomie in quanto rende possibile conoscere 

quale sia l’orientamento dei cittadini in riferimento ad un certo tema.  

Il ricorso ad un referendum consultivo, nell’ambito del “regionalismo 

differenziato”, prima dell’anno 2015 non trovava alcun riscontro positivo, è 

stato rivalutato solamente dopo una sentenza della Corte Costituzionale. 

Nel dettaglio ci riferiamo alla sentenza n°118 del 2015, la quale aveva dato 

una risposta al ricorso da parte dello Stato nei confronti della legge 
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regionale n°15 del 2014 <<Referendum consultivo sull’autonomia del 

Veneto>>31 e la legge regionale n°16 del 2014 <<Indizione referendum 

consultivo sull’indipendenza del Veneto>>32, approvate dalla Regione 

Veneto, la quale era decisa ad indire un referendum consultivo in vista 

dell’attuazione dell’art.116, comma terzo, Cost. Su questo aspetto si è 

dibattuto molto in dottrina, soprattutto sulla legittimità di tale strumento in 

relazione al “regionalismo differenziato”, e la sentenza sopracitata è riuscita 

a dare una risposta.  

La sentenza n°118 del 2015 della Corte Costituzionale ha stabilito che il 

referendum consultivo viene riconosciuto come strumento al quale la 

Regione può fare ricorso. Allo stesso tempo la sentenza ha sottolineato che 

la Regione può fare ricorso a questo strumento in modo limitato all’interno 

dell’ambito delineato dalla disposizione costituzionale, nel dettaglio il 

quesito è rivolto a chiedere ai cittadini, aventi diritto di voto, solamente se 

siano favorevoli o non favorevoli all’avvio dal procedimento dell’art.116, 

comma terzo, Cost. da parte della Regione. Inoltre è tassativamente 

previsto che il referendum consultivo, ove utilizzato, <<si colloca in una fase 

anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito dall’art. 116 

Cost.>>33 

  

 

 
 
 
 
 
 

																																																								
31 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.6. 
32 Vd. Nota n. 31  
33 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.8.	
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Capitolo III 
L’iniziativa della Regione Veneto 

 
3.1. Premessa  
 
In questo terzo ed ultimo capitolo osserveremo come nella realtà e nella 

prassi sta per essere attuato il procedimento dell’art. 116, comma terzo, 

Cost., prendendo come esempio la Regione Veneto, la quale già da tempo 

ha tentato, in vari modi, di ottenere il “regionalismo differenziato”.  
Ci impegneremo a fare un excursus temporale dei vari tentativi eseguiti 

dalla Regione Veneto per una maggiore autonomia per infine soffermarci 

sulla situazione attuale in cui si trova questa Regione.  

 

3.2. I primi tentavi per una maggiore autonomia da parte della Regione 
Veneto 
 
Come già anticipato la Regione Veneto non è nuova a tentativi per 

richiedere una maggiore autonomia dallo Stato. Ci occuperemo in questo 

paragrafo di trattare i tentativi antecedenti alla data, ormai nota a tutti, del 

22 ottobre 2017.  

Il Veneto aveva mosso i primi passi nell’anno 2006 con la delibera della 

Giunta Regionale n. 325534 che aveva dato un riscontro positivo per l’avvio 

del procedimento per il riconoscimento di <<ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia>>. La Regione Veneto, all’epoca dei fatti, si era 

impegnata ad aprire un tavolo di proposte che, successivamente, sarebbe 

servito come punto di partenza per aprire le trattative con lo Stato. Nel 

novembre 2007 la Giunta Regionale, dopo aver approvato il documento per 

l’avvio del procedimento, aveva dato avvio alla consultazione con gli Enti 

Locali ottenendo un riscontro favorevole all’iniziativa. Successivamente, nel 

																																																								
34http://www.issirfa.cnr.it/veneto-delib-giunta-reg-n-3255-del-24-10-2006-
avvio-del-percorso-per-il-riconoscimento-di-ulteriori-forme-e-condizioni-di-
autonomia-alla-regione-del-veneto-ai-sensi-dell-articolo-116-u-c-cost.html 
(15/11/2018) 
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dicembre 2007, il Consiglio Regionale aveva approvato il documento 

contenente le materie35 su cui avviare le trattative con il Governo ed aveva 

conferito il mandato per negoziare direttamente al Presidente della 

Regione, tuttavia tale procedura non è poi stata attuata ed è rimasto 

solamente un tentativo.  

Il secondo tentativo ha origine nel 2012 ed in questo caso la Regione 

Veneto si è distanziata molto dal tentativo del 2007, seguendo un percorso 

più deciso, ma meno coerente con la disposizione dell’art.116, comma 

terzo, Cost. In dettaglio il Consiglio Regionale Veneto aveva approvato la 

risoluzione n°4436, con la quale il Presidente della Giunta Regionale era 

incaricato di indire un referendum consultivo con il fine di constatare la 

volontà del popolo veneto al riguardo della loro Regione e con lo scopo di 

giungere, poi, alla dichiarazione d’indipendenza per il Veneto. Tutto questo 

procedimento doveva avvenire con il supporto delle Istituzioni europee e le 

Nazioni Unite. Nella realtà dei fatti le cose sono andate diversamente e la 

Regione Veneto ha effettuato un nuovo tentativo due anni dopo.  

Per il Veneto è sempre stato importante ed essenziale conoscere 

l’orientamento dei propri cittadini sulle questioni più importanti che 

riguardassero la Regione, per questo motivo, non potendo indire un 

referendum consultivo legittimo, si è deciso di conoscere l’opinione dei 

veneti tramite un referendum e/o sondaggio online. Quest’ultimo era 

																																																								
35 Cfr. GRECO M., 2008, Procedure di attivazione dell’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione. L’esperienza della Regione Veneto, in 
Federalismi, n. 3, p.10. Le materie che venivano richieste dalla Regione 
Veneto erano: istruzione, tutela della salute, tutela e valorizzazione dei 
beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione 
per i settori produttivi, potere estero, giustizia di pace, tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema, ordinamento della comunicazione, previdenza 
complementare ed integrativa, protezione civile, infrastrutture e casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale.   
36http://www.consiglioveneto.it/crvportal/attisp/RIS/Anno_2012/RIS_0044/t
esto_presentato.html. (15/11/2018) 
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disponibile tramite il portale <<Plebiscito.eu>>37 grazie al quale, tra il 16 ed 

il 21 marzo 2014, i cittadini veneti hanno avuto la possibilità di esprimersi 

sulla questione di una maggiore autonomia ed indipendenza per il Veneto. 

L’esito del sondaggio online, pur non avendo alcuna valenza giuridica, è 

stato molto positivo e questo ha contribuito a stimolare, ancora di più, il 

desiderio della Regione Veneto ad aprire le trattative con lo Stato. Sulla 

base dell’esito del sondaggio il Veneto ha promulgato due leggi regionali, la 

n°15 e la n°16 del 2014. Entrambe le leggi hanno avuto un ruolo importante 

nella vicenda del “regionalismo differenziato” per il Veneto anche se sono 

state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza 

n°11838. Brevemente la legge regionale n°15 del 201439 prevedeva 

l’indizione di un referendum consultivo con lo scopo di conoscere la volontà 

dei cittadini, aventi diritto di voto, sulla possibilità di conseguire maggiori 

forme e condizioni particolari di autonomia. Anche la legge regionale n° 16 

del 201440 prevedeva l’indizione di un referendum consultivo sulla 

possibilità per la Regione Veneto di diventare una Repubblica indipendente 

e sovrana, in dettaglio disponeva <<Vuoi che il Veneto diventi una 

repubblica indipendente e sovrana? Si o No?>>. La sentenza n°118 ha 

dichiarato << l’illegittimità costituzionale >>41 del quesito disposto dalla 

legge regionale n°16 in quanto la disposizione si trovava in totale conflitto 

con l’art. 5 della Costituzione. Quest’ultimo dispone che la <<Repubblica è 

una ed indivisibile>> e per questo motivo il tentativo della Regione Veneto 

di prevedere l’indipendenza e la sovranità entrava in conflitto con uno dei 

principi che stanno alla base del nostro ordinamento e giustamente è stato 

dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Diversa è invece stata la 

																																																								
37 Vd. TRABUCCO D., 2014, La Regione Veneto tra referendum per 
l’indipendenza e richiesta di maggiori forme di autonomia, in 
Amministrazione in Cammino, p. 1.  
38 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.6. 
39 Idem 
40 Idem 
41 Vd. Dossier n. 16, Il Regionalismo differenziato e gli accordi preliminari 
con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, maggio 2018, p. 11.		
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valutazione riguardo alla legge regionale n°15 del 2014. Questa legge 

prevedeva al suo interno più di un quesito, esattamente cinque, e la Corte 

Costituzionale ha dichiarato legittimo solamente un solo quesito, 

dichiarando illegittimi i restanti. L’illegittimità è stata dichiarata in quanto, i 

restanti quattro quesiti, sono incompatibili con i principi della nostra 

Costituzione42. Tuttavia, come sopracitato, uno di questi cinque quesiti è 

stato ritenuto legittimo dalla Corte, in particolare parliamo del quesito che i 

veneti sono andati a votare il 22 ottobre 2017 e che dispone <<Vuoi che 

alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia?>>43. Ci si potrebbe chiedere per quale motivo la Corte 

Costituzionale ha ritenuto legittimo questo quesito e la risposta è molto 

semplice, la domanda ricalca le prime parole dell’art. 116, comma terzo, 

Cost. e non entra in collisione con alcuna disposizione Costituzionale. Dopo 

la sentenza n°118 è stato raggiunto un importante obbiettivo, soprattutto 

per la Regione Veneto, in quanto la Corte ha riconosciuto la possibilità per 

																																																								
42 La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i quesiti <<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?>> e <<Vuoi 
che la Regione Veneto mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi 
riscossi sul territorio regionale?>> in quanto entrambi interferiscono con le 
disposizioni dello statuto regionale (artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, 
comma 3, della legge statutaria regionale n. 1/2012) che non ammettono i 
referendum consultivi in materia tributaria e inoltre violano gli equilibri della 
finanza pubblica, intaccando i legami di solidarietà tra la popolazione 
regionale e il resto della Repubblica. La Corte ha poi dichiarato illegittimo il 
quesito <<Vuoi che il gettino derivante dalle fonti di finanziamento della 
Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?>> in quanto 
disponendo la rimozione di tutti i vincoli di destinazione gravanti su risorse 
finanziarie spettanti alla Regione si viola la disposizione dell’art. 119, 
quinto comma, Cost., in cui si dispone la previsione dello Stato di 
destinare alle autonomie risorse finanziare aggiuntive; ed il quesito <<Vuoi 
che la Regione Veneto diventi una regione a statuto speciale?>> in quanto 
incide direttamente su scelte di livello costituzionale che non possono 
essere oggetto di referendum consultivi regionali.    
43 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.17. 
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qualsiasi Regione di indire un referendum consultivo per conoscere 

l’orientamento dei propri cittadini sulla possibilità di una maggiore 

autonomia per la Regione, tuttavia sono stati posti dei limiti, il referendum 

consultivo è consentito, ma rimane esterno ed antecedente al procedimento 

delineato dall’art. 116, comma terzo, Cost.  

 
3.3. Referendum Consultivo del 22 ottobre 2017 

 
Grazie all’impulso dato dalla legge regionale n°15/2014 e dalla successiva 

sentenza n°118 della Corte Costituzionale, il 22 ottobre del 2017 in Veneto 

si è tenuto il referendum regionale. Il quesito proposto dalla Regione Veneto 

è <<Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia>>44. Come si può osservare la domanda 

che è stata rivolta a gli elettori veneti non precisa quali sono gli ambiti 

specifici di autonomia che si vogliono richiedere, ma si limita, in generale, a 

replicare le prime parole dell’art. 116, comma terzo, Cost., per questo 

motivo le materie su cui potrà fare leva la Regione Veneto attengono a 

quelle indicate dall’art. 117 Cost., al secondo comma lettere l), n) e s) e al 

terzo comma.  

Il risultato del referendum svoltosi il 22 ottobre è stato nettamente positivo, 

in quanto è stato superato il quorum previsto dalla legge regionale, in 

dettaglio hanno prevalso i voti positivi della maggioranza degli aventi diritto 

e la maggioranza dei voti validamente espressi45. Nonostante l’esito 

positivo, dobbiamo ricordare che tale referendum non è giuridicamente 

vincolante per l’attuazione dell’art. 116, comma terzo, Cost., tuttavia la 

Regione Veneto, ai sensi dell’art.27, secondo comma, del proprio statuto 

regionale, prevede <<se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 

aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta 

																																																								
44 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.17.  
45 Nel referendum del 22 ottobre 2017 il “Sì” ha prevalso con il 98,1% e 
l’affluenza alle urne è stata di 2.328.949 elettori.		
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giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni 

eventualmente adottate in difformità>>46 , inoltre l’art. 2, secondo comma, 

della legge regionale n°15 del 2014 << subordina la facoltà del Presidente 

della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di 

negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il 

riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo 

comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza 

degli aventi diritto alla consultazione referendaria; ii) il raggiungimento della 

maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito 

referendario.>>47 

Per quanto riguarda l’opinione pubblica e politica riguardo al riguardo del 

referendum svoltosi in Veneto, possiamo rilevare che si sono creati due 

orientamenti, uno favorevole e uno sfavorevole. I promotori del 

referendum hanno fatto leva sul fatto che lo stesso statuto regionale 

veneto, ai sensi dell’art.27, primo comma, stabilisce che << Il Consiglio 

regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle 

popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di 

competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o 

cittadini o Enti Locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale>>. 

Inoltre essi ritengono che l’esito positivo del referendum possa avere un 

decisivo peso politico, soprattutto durante le fasi in cui la richiesta di 

autonomia, ai sensi dell’art.116, comma terzo, Cost., verrà presentata al 

Governo e al Parlamento. Coloro che, invece, si sono opposti ritengono 

che il referendum proposto dalla Regione Veneto sia stato “inutile” e 

“costoso”. Gli oppositori trovano forza soprattutto nella sentenza n°118 

della Corte Costituzionale, la quale sottolinea che il referendum consultivo 

non ha alcuna valenza giuridica ai sensi dell’art. 116, comma terzo, Cost. 

																																																								
46http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Headin
g204. (16/12/ 2018).  
47 Vd. Dossier n.565, Il regionalismo differenziato con particolare 
riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017, p.17. 
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Nonostante le opinioni sfavorevoli il referendum svoltosi il 22 ottobre 2017 

ha avuto un esito positivo ed il giorno successivo, il 23 ottobre, la Giunta 

Regionale ha approvato due importanti documenti. Tramite il DGR n°1680 

è stata istituita la <<Consulta del Veneto per l’autonomia>>48. Si tratta di un 

organismo permanente che si compone delle rappresentanze regionali 

delle autonomie locali, ANCI-UPI-UNCEM, delle categorie economiche e 

produttive del territorio, delle forze sindacali e del terzo settore, dal mondo 

dell’Università e della ricerca e da latri organismi che rappresentano gli 

interessi regionali diffusi. Tale organismo ha il compito di garantire la 

massima rappresentatività, in dettaglio la consulta avrà il compito di rendere 

pareri in sede consultiva, non vincolanti, e ciascuna rappresentanza li 

renderà in riferimento al proprio ambito di competenza e per le votazioni 

non è richiesto il raggiungimento di una maggioranza.  Oltre allo 

svolgimento di tali attività la consulta ha diritto di partecipare all’esame dello 

schema di disegno statale che, successivamente, la Giunta Regionale 

presenterà al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, 

legge regionale n°15/201449. Il 23 ottobre 2017 è anche stato approvato il 

DGR/DDL n°3550 tramite il quale è stato presentato lo schema di disegno di 

legge di iniziativa della Giunta Regionale che contiene la proposta di legge 

statale che, successivamente, verrà trasmessa al Parlamento ai sensi 

dell’art. 121 Cost., per il riconoscimento di <<ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia>> ai sensi dell’art.2, secondo, comma, L.R. 

n°15/2014, per dare attuazione all’art. 116, comma terzo, Cost.  

 

 

 

 

																																																								
48https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id
=355971. (16/12/2018) 
49 Vd. Nota 48 
50 Cfr. SANTINELLO P., 2018, Autonomia differenziata e iniziativa della 
Regione Veneto: una realtà sempre più vicina?, in Liber Amicorum per 
Vittorio Domenichelli, Cacucci, p. 491.	
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3.4. Trattative con il Governo della XVII legislatura  
 

A seguito del referendum del 22 ottobre, la Regione Veneto si è fin da subito 

impegnata ad aprire il tavolo delle trattative con il Governo per il 

riconoscimento di maggiore autonomia. All’inizio di dicembre 2017 si 

realizza un primo confronto, tra il Veneto ed il Governo, sulle cinque materie 

che erano già state anticipate nei tavoli tecnici che il Governo aveva avviato 

con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna. In dettaglio le prime cinque 

materie, sulle quali si richiede una maggiore autonomia, sono: tutela 

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

lavoro, rapporti internazionali e con l’Unione Europea51. Dobbiamo 

comunque tenere conto che in questo medesimo lasso ti tempo, 

precisamente il 28 dicembre 2018, il Presidente della Repubblica, mediante 

decreto ha sciolto le camere del Parlamento, in previsione delle elezioni di 

marzo. Nonostante questo evento potesse arrecare un rallentamento o 

addirittura un danno alla richiesta di maggiore autonomia da parte della 

Regione Veneto, dobbiamo constatare che lo Stato si è fin da subito 

preoccupato di portare avanti i tavoli delle trattative in modo tale da arrivare 

ad un risultato soddisfacente. In tale circostanza è importante ricordare 

l’incontro del 10 gennaio 2018, durante il quale sia lo Stato che le Regioni 

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si sono posti l’obbiettivo di istituire 

una pre-intesa che avrà l’obbiettivo di “congelare” i risultati raggiunti fino a 

quel momento. Come vedremo nei prossimi paragrafi questa pre-intesa 

verrà presentata al nuovo Governo ed al nuovo Parlamento e costituirà il 

punto di partenza per concludere l’iter dell’art.116, comma terzo, Cost. 

La pre-intesa di cui abbiamo appena parlato è stata inserita all’interno degli 

accordi preliminari che lo Stato, il 28 febbraio 2018, ha sottoscritto con le 

Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ci soffermeremo ad 

analizzare l’accordo che è stato stipulato dal Veneto, ci soffermeremo su 

																																																								
51 Vd. Dossier n. 16, Il Regionalismo differenziato e gli accordi preliminari 
con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, maggio 2018, p. 25. 
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quali siano i suoi contenuti e la sua valenza giuridica all’interno del percorso 

del “regionalismo differenziato”.  

L’accordo preliminare del 28 febbraio 2018 è stato sottoscritto dal 

Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal sottosegretario agli Affari 

regionali e Autonomie Gianclaudio Bressa, con l’obbiettivo di congelare i 

risultati ottenuti fino a quel momento. Cercheremo adesso di percorrere 

velocemente quali sono i punti chiave presenti in questo accordo. Il primo 

quesito che è lecito porsi è quale sia il contenuto di tale accordo. L’accordo 

stipulato dalla Regione Veneto contiene i principi generali, le linee guida da 

seguire e individua le materie oggetto dell’autonomia differenziata. Il 

secondo aspetto rilevante riguarda la durata dell’intesa tra lo Stato e la 

Regione interessata che viene fissata a dieci anni. Durante questo lasso di 

tempo, di comune accordo, lo Stato e la Regione che hanno sottoscritto 

l’intesa possono decidere di modificarla, nel momento in cui si presentano 

delle circostanze che lo richiedano. All’interno dell’accordo viene stabilito 

un secondo termine temporale, nei due anni antecedenti la scadenza 

dell’intesa è prevista l’analisi dei risultati che sono stati raggiunti fino a quel 

momento. Si tratta di un’operazione molto importante in quanto ci consente 

di capire se l’autonomia differenziata ha portato a dei risultati o meno. In 

caso di esito positivo si provvederà al rinnovo dell’intesa, che verrà 

nuovamente presentata dal Governo mediante disegno di legge alle 

Camere, è possibile anche prevedere delle modifiche, oppure in caso di 

esito negativo è possibile optare per la cessazione. Oltre a questa attività di 

verifica prima del termine di dieci anni, lungo tutto l’arco di tempo è 

concesso sia allo Stato, tramite il Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomia, che alla Regione il potere di effettuare delle verifiche su 

elementi specifici o ambiti di attività che formano oggetto dell’intesa.  

Ovviamente l’attuazione del “regionalismo differenziato” comporta dei costi 

in termini finanziari soprattutto, e all’interno dell’accordo preliminare 

vengono delineate le risorse necessarie. In dettaglio parliamo di risorse 

finanziare, umane e strumentali di cui la Regione avrà bisogno e che 

verranno determinate da una commissione paritetica Stato-Regione. Infine 
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ci soffermiamo su quali materie vengono recepite da questo accordo. Le 

materie previste si riferiscono alle cinque materie che abbiamo 

precedentemente accennato, dunque le politiche del lavoro, l’istruzione, la 

salute, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ed i rapporti internazionali 

e con l’Unione Europea. Alla Regione Veneto vengono conferite, in 

riferimento a queste materie, <<ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia>> nell’ambito della potestà amministrativa e legislativa. 

In via generale questo è il contenuto dell’accordo preliminare che è stato 

sottoscritto dalla Regione Veneto, si tratta di un passo importante che lo 

stesso Presidente della Regione Zaia ha descritto come <<grande punto di 

partenza>>.52 

3.5. Le attuali trattative con il Governo Conte 

Nel contratto di governo del maggio 201853, sottoscritto dal Capo politico 

del “Movimento 5 stelle” Luigi di Maio e dal Segretario federale della “Lega” 

Matteo Salvini, all’interno della sezione <<Riforme istituzionali, autonomia 

e democrazia diretta>> è presente l’argomento attenente al “regionalismo 

differenziato”. Sostanzialmente all’interno del contratto di governo si 

afferma <<Sotto il profilo del regionalismo, l’impegno sarà quello di porre 

come questione prioritaria nell’agenda di Governo l’attribuzione, per tutte le 

Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in 

attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, portando anche a 

rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente 

aperte>>54. Nella sezione sopracitata appare fin da subito chiara la 

posizione favorevole del Governo ad incentivare la realizzazione del 

“regionalismo differenziato” nel nostro paese, in quanto si riconoscono gli 

																																																								
52 Corriere del Veneto, 1 marzo 2018. 
53 http://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf. 
(20/12/2018) 
54 Vd. SANTINELLO P., 2018, Autonomia differenziata e iniziativa della 
Regione Veneto: una realtà sempre più vicina?, in Liber amicorum per 
Vittorio Domenichelli, Cacucci, p.495. 
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effetti positivi che quest’ultimo potrà avere su ogni singola Regione italiana 

e si ribadisce la volontà di concludere nel minor tempo possibile le trattative 

aperte con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia- Romagna. 

La Regione Veneto ha avuto modo di aprire le trattative con il Governo 

Conte nel luglio del 2018. Il dibattito si è svolto a Roma tra il Presidente 

della Regione Veneto Luca Zaia e il Ministro per gli Affari Regionali Erika 

Stefani. Durante questo primo tavolo tecnico il Presidente Zaia e il Ministro 

Stefani, di comune accordo, avevano previsto di concludere le trattative 

prevedendo una bozza di proposta di legge delega, contenente l’intesa, 

inoltre la richiesta di maggiore autonomia da parte del Veneto veniva estesa 

a tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. Tuttavia parte della dottrina 

ha espresso dei dubbi sulla legittimità del ricorso ad una “legge delega” da 

parte della Regione Veneto, in quanto non è possibile demandare al 

Governo compiti che la stessa Costituzione, all’art.116, terzo comma, 

attribuisce ad una specifica maggioranza e ad un preciso organo, il 

Parlamento55.  

Comunque la Regione Veneto aveva lanciato una nuova sfida, da alcuni 

ritenuta irrealizzabile, nel richiedere una “maggiore autonomia” su tutte le 

23 le materie previste dall’art. 116, comma terzo, Cost. Il Ministro per gli 

Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani ha fin da subito espresso il suo 

appoggio nei confronti delle richieste del Veneto, affermando <<le 23 

richieste avanzate dal Veneto sono accogliibili nella misura in cui è previsto 

dalla Costituzione>>56. Durante l’incontro del 22 ottobre 2018, ad un anno 

esatto dal referendum veneto, tenutosi a Venezia, il ministro Stefani ha 

ribadito l’importanza delle iniziative per la richiesta di maggiore autonomia, 

in quanto tale possibilità è espressamente prevista dalla nostra Costituzione 

ed è inoltre recepita nel programma dell’attuale Governo. Sia il ministro che 

il Presidente della regione Luca Zaia ritengono realizzabile il conferimento 

dell’autonomia differenziata in tutte le 23 materie, in quanto si tratta di una 

																																																								
55 Vd. VANDELLI L., 2018, Il regionalismo differenziato tra peculiarità 
territoriali e coesione nazionale, in Astrid, p.12.  
56 Intervista all’incontro al Palazzo del Bo a Padova, 10 settembre 2018.		
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richiesta legittima dal punto di vista costituzionale, inoltre si sottolineano gli 

esiti positivi che il “regionalismo differenziato” potrebbe offrire, in quanto la 

maggiore autonomia consentirà alla Regione di prendere decisioni più 

ponderate, grazie alla vicinanza con i cittadini, e consentirà anche una 

propria gestione delle risorse. Alla base di questo progetto è presente la 

convinzione che l’Italia debba sostenere lo sviluppo di un sistema federale, 

convinzione già presente tra le opinioni e le idee dei costituenti del 1948, ed 

abbandonare il sistema di forte centralismo statale.  

Recentemente è stato raggiunto un importante risultato durante la 

conferenza del 22 dicembre 2018, tenutasi a Palazzo Chigi, con la presenza 

del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Interni Matteo 

Salvini e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani.  

Lo stesso Presidente del Consiglio Conte ha anticipato che i percorsi aperti 

dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna stanno volgendo al 

termine. Il Governo e il Dicastero del Ministro Stefani si sono imposti di 

completare l’istruttoria riguardante le materie richieste dalle Regioni entro il 

15 gennaio 2019 e di valutare in una fase successiva le richieste fatte dalle 

stesse Regioni dal punto di vista tecnico e politico. Il presidente Conte ha 

inoltre fissato, indicativamente, la data del 15 febbraio 2019 come giornata 

di incontro con i presidenti delle Regioni, tra cui il Presidente Luca Zaia per 

il Veneto, con l’obbiettivo di sottoscrivere l’intesa che verrà 

successivamente recepita da un disegno di legge da presentare alle 

Camere. Durante l’incontro il Ministro Stefani ha sottolineato l’importanza 

delle forme di finanziamento per l’attuazione dell’autonomia differenziata, 

soffermandosi soprattutto sulla questione del fabbisogno standard, 

ritenendo che un punto importante di questa “riforma” sia quello di 

ottimizzare la spesa regionale in base ai bisogni reali e di non eccedere 

nella spesa. Allo stesso tempo Erika Stefani ha affermato che l’autonomia 

differenziata si concretizza non solo nella possibilità per la Regione di 

legiferare e amministrare in modo autonomo il proprio territorio, ma che tutto 

ciò comporta anche un onere e una capacità, da parte della Regione, di 

essere responsabile nella gestione del proprio territorio.   
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La risposta del Presidente della regione Veneto Luca Zaia non ha tardato 

ad arrivare. Zaia si ritiene soddisfatto del percorso e dei risultati raggiunti 

fino a quel momento e ribadisce la richiesta di maggiori autonomia su tutte 

e 23 le materie. Inoltre auspica che questo percorso di riforma incentivi lo 

Stato Italiano ad abbandonare il sistema centralista per realizzare un 

sistema federale in cui le Regioni, anche in forza al principio di sussidiarietà 

verticale, possano gestire autonomamente il proprio territorio ed inoltre 

auspica che queste iniziative vengano prese come esempio da parte di altre 

Regioni italiane per migliorarsi.  
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CONCLUSIONI 
 

In questo elaborato sono stati affrontati i temi principali che riguardano il 

“regionalismo differenziato”.  

Abbiamo utilizzato come punto di partenza l’origine del concetto di 

“regionalismo differenziato” soffermandoci sulla sua evoluzione in diverse 

fasi storiche del nostro paese e questo ci ha portati alla conclusione che 

già durante la stesura della nostra Costituzione nel 1948 era forte l’idea 

che una differenziazione dal punto di vista regionale avrebbe avuto un 

riscontro positivo nello sviluppo di un paese basato su un sistema 

federale. Successivamente ci siamo soffermati sulla riforma del Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 

del 2001 come punto di partenza per dare avvio all’analisi dell’art. 116 

della Costituzione, soprattutto in riferimento al terzo comma e ai 

cambiamenti che hanno riguardato anche le disposizioni degli art. 117 e 

119 della Costituzione. 

Nel secondo capitolo ci siamo soffermati su ogni singola fase del 

procedimento delineato dalla disposizione dell’art. 116, comma terzo, 

Cost., cercando di dare anche una risposta ai molteplici dubbi che sono 

emersi durante l’applicazione “pratica” di tale disposizione. Il passo più 

importante è rappresentato dalla fase centrale del procedimento che 

riguarda l’intesa che deve essere raggiunta e sottoscritta dallo Stato e 

dalla Regione, in tal caso è stato interessante analizzare l’importanza che 

ha la redazione del contenuto dell’intesa, in quanto la Regione interessata 

deve prestare attenzione al rispetto di alcuni parametri essenziali, come 

quello riguardante l’aspetto finanziario, che nella stessa disposizione 

dell’art. 116, comma terzo, Cost. viene ricondotto all’importanza del 

rispetto dei limiti imposti dall’art.119 della Costituzione. A sostegno di 

questa tesi è utile ricordare che durante i tavoli tecnici tra lo Stato e le 

Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna è sempre stata 

sottolineata l’importanza che la Regione deve prestare attenzione alla sua 
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capacità di sostenere finanziariamente i costi che deriveranno dal 

conferimento dell’autonomia differenziata.  

L’iniziativa della Regione Veneto ha poi costituto all’interno dell’elaborato il 

giusto esempio da prendere in considerazione per avere una visione 

“pratica” del procedimento per raggiungere una maggiore autonomia. 

L’esempio del Veneto ci ha consentito di analizzare la natura dello 

strumento degli accordi preliminari, in riferimento a quelli sottoscritti il 28 

febbraio 2018, che nella prassi sono stati uno strumento di vitale 

importanza per “congelare” i risultati che il Governo della XVII Legislatura 

e le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna avevano raggiunto 

fino a quel momento. Ogni singolo accordo che è stato redatto presenta al 

suo interno le linee guida che serviranno per il raggiungimento dell’intesa 

con l’attuale Governo Conte. Il caso veneto è stato utile anche per dare 

delle delucidazioni riguardo all’utilizzo dello strumento del referendum 

consultivo. Grazie alla legge regionale n. 15 del 2014 proposta dalla 

Regione Veneto è stato possibile aprire un dibattito politico e giuridico 

riguardo all’utilizzo di tale strumento e la successiva sentenza n. 118 della 

Corte Costituzionale ha soddisfatto, in parte, i tentativi della Regione 

Veneto, riconoscendo la possibilità da parte di qualsiasi Regione di fare 

ricorso all’utilizzo del referendum consultivo, sebbene in una fase esterna 

ed antecedente il procedimento dell’art. 116, comma terzo, Cost. 

Dobbiamo comunque riconoscere che il referendum del 22 ottobre 2017 

svoltosi in Veneto ha ancora oggi un forte peso politico e mediatico. In 

conclusione siamo giunti a trattare i recenti avvenimenti che hanno 

riguardato il Veneto, ormai il conferimento dell’autonomia differenziata 

sembra essere alle porte, importanti da ricordare sono le date del 15 

febbraio 2019 e quella del 21 marzo 2019. Lo stesso il Presidente Luca 

Zaia afferma che << un termine chiaro è quello del 21 marzo, spesso 

ricordato dal vicepremier Salvini>>57 e inoltre sottolinea l’importanza che 

ha la settimana a partire dal 21 gennaio 2019 in quanto il Ministro per gli 

Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani concluderà le trattive con ogni 

																																																								
57 Intervista radiofonica con Radio 24 del 22 gennaio 2019.  
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singolo Ministero corrispondente alle 23 materie che la Regione Veneto ha 

richiesto. Possiamo dunque affermare che ormai la meta per la nostra 

Regione è sempre più vicina nonostante i notevoli ostacoli e le critiche che 

sono state avanzate, soprattutto quelle da parte delle Regioni del sud e di 

molti esponenti politici. La Regione Veneto, come spesso è stato ribadito, 

ha fatto da apri pista al fenomeno del c.d. regionalismo differenziato che 

ha portato anche regioni come il Piemonte e la Liguria a farsi avanti per la 

richiesta di maggiore autonomia. Nel caso in cui venga sottoscritta l’intesa 

con lo Stato e se successivamente il Parlamento approverà la richiesta del 

Veneto, il conferimento delle 23 materie non avverrà nell’immediato, in 

quanto ciò comporterà un notevole riassetto dal punto di vista 

amministrativo, istituzionale e finanziario.  

La realizzazione del “regionalismo differenziato” contribuirà a realizzare un 

cambiamento forte e deciso all’interno del nostro paese, portando allo 

sviluppo di un sistema federale e non più centrale, come afferma il 

professor Mangiameli 

 

La richiesta di forme e condizioni particolari di autonomia inserisce 

elementi di dinamismo nel sistema regionale; …la solidarietà tra le 

Regioni più avanzate e quelle più arretrate potrebbe realizzarsi 

secondo schemi nuovi e più efficaci se attuata attraverso il 

coinvolgimento diretto delle Regioni e non, come oggi, solo attraverso 

il riparto operato dal centro58 

   

 

 

 

 

 
 

																																																								
58 Vd. MANGIAMELI cit., Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’art. 116, 
terzo comma, Costituzione con particolare riferimento alle recenti iniziative 
delle regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, 6 febbraio 2018, p. 3.  
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