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INTRODUZIONE 

 

Il policy paper Prospettive del regionalismo italiano alla luce della riforma costituzionale, 

realizzato da Éupolis Lombardia su incarico del Consiglio regionale della Lombardia 

nell’ambito del Piano delle ricerche 2016, si propone di fornire una prima analisi sulle 

possibili prospettive dell’attuazione della riforma costituzionale, in itinere, in Lombardia. 

Della legge di revisione costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

paritario, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 

e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 

15 aprile 2016, è previsto l’approfondimento in particolare delle seguenti dimensioni di analisi: 

 nuovo Senato e territorializzazione della rappresentanza; 

 nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; 

 regionalismo differenziato. 

 

Per ciascuna dimensione, il policy paper si propone di analizzare e identificare: 

 le questioni principali relative all’impatto della riforma costituzionale sulle Regioni; 

 i possibili scenari in ordine a tali questioni; 

 le possibili proposte su prospettive e spazi di intervento per il Consiglio regionale della 

Lombardia 

 

Nella pagine che seguono viene presentata una prima bozza di analisi relativa al 

regionalismo differenziato.  

Viene innanzittutto presentato il cambiamento di scenario rispetto ai tentativi di attuazione 

dell’art. 116 comma terzo della Costituzione successivi al 2001, per poi considerare la possibile 

declinazione delle condizioni poste dalla revisione costituzionale e gli aspetti procedurali 

relativi alla nuova disciplina. Seguono alcune prime considerazioni di prospettiva 

particolarmente utili a definire le possibili azioni che il Consiglio regionale della Lombardia 

potrebbe intraprendere per l’attuazione del regionalismo differenziato in Lombardia. 
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1. Il regionalismo differenziato nella storia costituzionale 
italiana: la mancata attuazione dell’art. 116 comma terzo 
della Costituzione 

 

Quando, con la riforma costituzionale del 2001, è stato modificato il testo dell’art. 116 Cost., 

introducendo una disposizione (il comma terzo) con la quale si riconosceva alle Regioni 

ordinarie la possibilità di accedere a forme e condizioni differenziate di autonomia normativa in 

alcune materie facenti parte dell’elenco di cui all’art. 117 Cost., si è detto, da parte di molti 

commentatori, che questa norma costituiva uno dei fattori più innovativi della riforma. 

L’autonomia asimmetrica, sulla falsariga del modello spagnolo e in linea di tendenza con 

l’evoluzione del moderno federalismo belga e canadese, certifica il raggiungimento di un 

maturo regionalismo e consente di valorizzare al meglio le differenze tra i territori che 

compongono lo Stato.   

Tuttavia, le condizioni di fatto e i numerosi ostacoli procedurali posti dal vigente articolo 

116 comma terzo Cost. hanno portato, sino ad ora, a una mancata attuazione della disposizione 

in esame.  

I tentativi di completare l’iter procedimentale compiuti da parte di alcune Regioni - Toscana 

nel 2003
1
, Lombardia

2
 e Veneto

3
 tra il 2006 e il 2007 e Piemonte nel 2008

4
 - si sono arenati 

durante la fase della negoziazione con il Governo, così come non ha visto la luce, per la fine 

anticipata della legislatura, il ddl Lanzillotta-Chiti (approvato nel Consiglio dei Ministri  del 21 

dicembre 2007) con il quale si cercava di definire l’iter procedurale per l’approvazione 

dell’intesa e le modalità di verifica, dopo 10 anni, della stessa.  

  

 
1 La Giunta regionale della Toscana con DGR 24 marzo 2003 n. 1237 ha avviato la procedura di cui all’art. 116 

Cost. per ottenere speciali forme di autonomia nel settore dei beni culturali e paesaggistici. 
2 Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, il 3 aprile 2007, una deliberazione (n. VIII/367) con la 

quale si impegnava il Presidente della Regione ad avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere 

un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116.3 della Costituzione, con riferimento a dodici materie: tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali; organizzazione della giustizia di pace; organizzazione 

sanitaria; ordinamento della comunicazione; protezione civile (corpo forestale); previdenza complementare e 

integrativa; infrastrutture; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell’innovazione per i settori produttivi; 

università; cooperazione transfrontaliera; casse di risparmio. Questa deliberazione ha avuto il parere positivo del 

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) in data 13 dicembre 2007. Il 30 ottobre 2007 era stata firmata una pre-intesa 

tra il Governo e la Regione, con la quale è stato dato l’avvio al negoziato al fine di verificare “le condizioni di 

trasferibilità delle suddette competenze dallo Stato al governo regionale”, individuando come prioritarie le seguenti 

materie: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; organizzazione della giustizia di pace; tutela dei beni culturali. Ma, 

anche a causa della crisi del Governo Prodi II e della fine anticipata della legislatura, il negoziato si è interrotto. Per 

un approfondimento delle materie previste si rinvia a IReR, Regionalismo differenziato della Regione Lombardia. 

Indagine su ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia”, Rapporto finale di ricerca, marzo 2008. 
3 Queste le delibere assunte dagli organi istituzionali veneti in materia: DGR n. 3255 del 2006; Deliberazione del 

Consiglio regionale n. 98 del 2007; DGR n. 2097 del 2010; DGR/DDL n. 25 del 2012; DGR/DDL n. 26 del 2012; 

DGR/DDL n. 27 del 2012. 
4 Il Consiglio regionale del Piemonte ha adottato, in data 29 luglio 2008, la Deliberazione n. 209-34545 recante 

“Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata 

della Regione Piemonte”. 
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Neppure l’approvazione dell’art. 1, comma 571, della legge di stabilità per il 2014
5
 (l. n. 147 

del 2013), con la quale è stato previsto un termine di 60 giorni dal ricevimento dell’iniziativa 

regionale entro il quale il Governo ha l’obbligo di attivarsi sulle proposte di attuazione dell’art. 

116 comma terzo Cost., ha prodotto esiti significativi.      

 

A fronte dell’atteggiamento dilatorio del Governo, alcune Regioni hanno cercato di superare 

l’impasse ricorrendo all’arma del referendum consultivo per rafforzare politicamente l’iniziativa 

mirante alla differenziazione. 

La legittimità di siffatto strumento all’interno della procedura prevista dall’art. 116 comma 

terzo, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 118/2015
6
, ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul referendum consultivo 

previsto dell’art. 2, comma, 1, n. 1), della l.r. Veneto n. 15 del 2014, avente come quesito “Vuoi 

che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia?”, sulla base della considerazione che la consultazione referendaria si pone come 

atto preliminare ed esterno rispetto a quello previsto dall’art. 116 Cost. 

Analoga iniziativa è stata intrapresa dal Consiglio regionale della Lombardia con la 

deliberazione n. 638 del 17 febbraio 2015, in forza della quale è prevista la sottoposizione agli 

elettori  lombardi del seguente quesito: “Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro 

dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato 

l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione?”.  

La Giunta regionale della Lombardia aveva richiesto al Governo di svolgere la consultazione 

de quo in abbinamento con le elezioni amministrative di giugno 2016 ma l’esecutivo nazionale 

ha respinto la richiesta; di conseguenza il referendum dovrebbe tenersi nell’autunno del 2016.  

Anche la Giunta regionale del Veneto, con DGR 315 del 15 marzo 2016, ha avviato l’iter per 

lo svolgimento del referendum che ha ricevuto il via libera dalla Corte costituzionale.  

 

L’ostacolo maggiore, all’interno della procedura formalizzata nell’art. 116 Cost. è senza 

dubbio rappresentato dal raggiungimento dell’intesa con il Governo statale, accordo che non è 

stato possibile raggiungere nemmeno quando le maggioranze di governo negli enti coinvolti 

erano dello stesso colore politico, situazione che, all’opposto, avrebbe dovuto facilitare un esito 

positivo. 

 
5 Questa disposizione ha stabilito che “[…] 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, comma terzo, 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”. 
6 Con la sentenza n. 118 del 2015 la Corte costituzionale ha accolto la maggior parte delle impugnative statali sulle leggi della 

Regione Veneto n. 15 del 2014 (Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto) e n. 16 del 2014 (Indizione del referendum 
consultivo sull’indipendenza del Veneto), facendo salvo il solo quesito previsto dall’art. 2, comma 1, n. 1. La declaratoria di non 

fondatezza della questione è legata a tre argomenti: i) il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l’espressione 

usata nell’art. 116, comma terzo, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla 
disposizione costituzionale evocata; ii) non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di 

cui all’art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato; iii) 

la consultazione popolare, qualora avvenisse, non consentirebbe comunque di derogare ad alcuno degli adempimenti 
costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali.  
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2.  La nuova formulazione dell’art. 116 comma terzo della 
Costituzuone 

 

ART. 30. 
Modifica all’articolo 116 della Costituzione 

 
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: 
 

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della 
giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche 
sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e 
formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), 
limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con 
legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei 
princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, 
sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata». 
 

 

 

All’interno della riforma costituzionale in itinere la nuova formulazione dell’art. 116 comma 

trerzo
7
 sembra avere carattere compensativo:  

 da un lato, si riduce l’autonomia regionale indifferenziata, aumentando il numero delle 

materie sottoposte alla potestà esclusiva dello Stato e abolendo la potestà concorrente;  

 dall’altro lato, si offre alle Regioni che abbiano dato prova di un’amministrazione 

virtuosa (non deficitaria) la facoltà di aumentare le proprie competenze legislative (e, 

se del caso, amministrative).  

 

Questo all’interno di uno schema “punitivo” per le Regioni nei confronti delle quali pesa 

l’accusa di avere utilizzato male gli spazi di maggiore autonomia concessi dalla riforma Bassanini 

e dalla riforma del Titolo V del 2001, utilizzando in modo non sempre efficiente le risorse e non 

creando valore aggiunto. 

Certo, mentre il taglio delle competenze all’interno dell’art. 117 Cost. è immediato, la misura 

compensativa appare futuribile ed incerta, ma si tratta della sola possibilità per riguadagnare quei 

margini di autonomia che saranno compressi dall’eventuale approvazione referendaria della 

riforma.  

 

Rispetto al testo approvato nel 2001, è possibile osservare quattro principali novità:  

 il catalogo delle materie nelle quali è consentita la differenziazione; 

 l’iniziativa della procedura non più riservata; 

 le condizioni di fatto: art. 119 Cost. ed equilibrio di bilancio; 

 
7 Il regionalismo differenziato scompariva nel testo iniziale presentato dal Governo ma è stato inserito durante i passaggi 

parlamentari della riforma. 
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 il nuovo quorum per l’approvazione dell’intesa. 

2.1 Catalogo delle materie 

Il testo vigente dell’art. 116 comma terzo Cost. prevede che le Regioni possano attivare 

richieste di intesa sia in alcune materie di potestà esclusiva dello Stato (norme generali 

sull’istruzione, tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali, ordinamento dei giudici di 

pace) sia in tutte le materie sottoposte alla potestà concorrente. 

Con l’abolizione, sia pure solo formale dal momento che restano numerose clausole di co-

legislazione, della potestà concorrente la differenziazione coinvolge, nel testo riformato, solo 

materie di competenza esclusiva dello Stato: organizzazione dei giudici di pace; disposizioni 

generali e comuni per le politiche sociali; disposizioni generali e comuni sull’istruzione; 

ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca 

scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni 

sull’istruzione e formazione professionale;  commercio con l’estero; tutela e valorizzazione 

dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; 

disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; disposizioni generali e 

comuni sul governo del territorio. 

Possiamo, in detto elenco, distinguere tra: 

 materie già rientranti nella potestà statale esclusiva e già presenti nel testo del 

vigente 116 comma terzo: istruzione, ambiente e giustizia di pace;  

 ambiti oggi attribuiti alla potestà concorrente: istruzione universitaria, 

programmazione strategica della ricerca scientifica, politiche del lavoro, commercio 

con l’estero, ordinamento sportivo, governo del territorio, beni culturali; 

 materie che rientravano, dal 2001, nella potestà residuale: turismo, istruzione e 

formazione professionale, servizi sociali.  

 

In dottrina (E. Rossi 2016) sono stati sollevati dubbi su alcuni aspetti di questo nuovo elenco 

e, in particolare, sulla razionalità del conferimento alle Regioni di alcune delle nuove materie (la 

programmazione strategica della ricerca scientifica su tutte) e dell’attribuzione a singole 

Regioni della competenza a dettare “disposizioni generali e comuni” in alcune materie (politiche 

sociali, turismo, governo del territorio, istruzione e formazione professionale). A proposito di 

tale ultima questione si è affermato che l’unica strada interpretativa percorribile è quella di 

ritenere che il riferimento sia alle materie indicate e non alla tipologia di disposizioni (“generali 

e comuni”) e che in quelle materie, che già sono di co-legislazione, le Regioni possano ricevere 

autorizzazione a legiferare anche in via esclusiva.  

 

Quanto al numero complessivo delle materie devolvibili è vero che esso è diminuito, tuttavia 

si deve anche considerare che, nel testo della riforma, la differenziazione ha per oggetto solo 

materie di potestà esclusiva statale.   
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Dal punto di vista dell’oggetto, si osserva che la principale macro-area interessata dal 

possibile conferimento è quella dei diritti e delle politiche sociali (istruzione, formazione 

professionale, politiche del lavoro, politiche sociali) nelle quali l’esigenza di maggiore 

uniformità nella fruizione sul territorio nazionale sta conducendo ad una centralizzazione che 

riporta alla regolamentazione esistente prima del 2001. 

2.2 Iniziativa della procedura 

L’iniziativa legislativa non è più riservata solo alla Regione ma anche lo Stato è legittimato 

ad avviare la procedura che porta all’intesa.  

Si tratta di una innovazione incongrua, che prevede comunque il consenso della Regione 

interessata come condizione necessaria dal momento che l’intesa resta comunque 

imprescindibile. 

2.3 Condizioni di fatto: art. 119 Cost. ed equilibrio di bilancio 

Il nuovo art. 116 comma terzo Cost. contiene la precisazione che, oltre al rispetto dei 

principi di cui all’art. 119 Cost., la Regione richiedente deve ottemperare a un’ulteriore 

condizione: l’equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio.  

Secondo alcuni commentatori la necessità del possesso di questo requisito era già insita nel 

richiamo ai principi di cui all’art. 119 Cost. Rilevava, a tale proposito, Andrea Morrone (2007) 

che “il rispetto dell’art. 119 Cost. impone e giustifica non solo la verifica della sostenibilità 

finanziaria da parte della Regione richiedente in relazione, innanzitutto, alla prova 

dell’esistenza di un bilancio non in deficit, ma altresì la previsione di vincoli statali alle 

politiche di spesa, nonché di adeguati strumenti di controllo e di rendiconto circa la gestione 

delle risorse da parte delle Regioni nelle materie di nuova competenza”. 

 

La necessità dell’equilibrio di bilancio risponde, in primo luogo, alle esigenze di stabilità 

finanziaria e di contenimento del debito che, sulla spinta delle decisioni prese dall’Unione 

europea, ha portato alla revisione dell’art. 81 Cost. e, in secondo luogo, ad una ratio di per sé 

comprensibile: se una Regione si trova in deficit per la gestione delle competenze ordinarie 

che senso avrebbe aumentarne le competenze?   

2.4 Nuovo quorum approvativo 

La riforma prevede che per l’approvazione della legge di differenziazione, che rimane 

rinforzata dal momento che traduce in legge l’intesa con la Regione interessata, non sia più 

necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere ma l’ordinaria 

maggioranza dei presenti (relativa).  

L’abbassamento del quorum rende, in astratto, più facile la conversione in legge dell’intesa. 
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3. La possibile declinazione delle condizioni poste per poter 
chiedere forme più ampie di autonomia  

 

La riforma costituzionale, oltre al catalogo delle materie nelle quali sarà possibile la 

differenziazione, interviene sui pre-requisiti necessari per poter accedere alla procedura, 

aggiungendovi il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio che, a seguito della riforma del 

2012, rappresenta uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.  

L’iter per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia prevede, nel testo 

della riforma, che la Regione interessata: 

 senta gli enti locali,  

 rispetti i principi di cui all’art. 119 Cost.; 

 sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. 

 

Ciascuno di questi requisiti pone una serie di problemi interpretativi che appare opportuno 

analizzare in dettaglio. 

3.1 Il parere degli enti locali 

Il tema del coinvolgimento degli enti locali è stato preso in esame dalla dottrina formatasi sul 

testo vigente, la quale ha cercato di rispondere ad una serie di quesiti: 

1. si tratta di parere solo obbligatorio oppure anche vincolante?  

2. Gli enti locali devono essere chiamati a partecipare direttamente oppure attraverso il 

Consiglio delle autonomie locali?  

3. Possono essere previste forme (concorrenti o alternative) di partecipazione dal basso, 

facendo esprimere il corpo elettorale regionale attraverso un referendum consultivo?  

4. In quale fase del procedimento di intesa gli enti, comunque individuati, debbano 

essere sentiti?  

5. Quali conseguenze in caso di mancato coinvolgimento.   

 

Il fatto è che non solo la dottrina non ha dato risposte univoche a tali domande ma nessun 

aiuto è giunto da parte degli Statuti regionali approvati dopo il 2000 o da leggi regionali ad hoc 

che avrebbero potuto (o forse dovuto) disciplinare la procedura di coinvolgimento degli enti 

locali. 

Cercheremo, dunque, di rispondere succintamente alle domande poste sopra. 

 

1.  Natura del parere  

Non vi è alcun dubbio che si tratti di parere obbligatorio ma non vincolante. 
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2. Come coinvolgere gli enti locali 

L’organo naturalmente deputato a rendere il parere è il Consiglio delle autonomie locali 

(CAL), che l’art. 123 Cost. designa quale organo di consultazione permanente tra Regione ed 

enti locali ed è, quindi, naturalmente chiamato a rendere pareri.    

La dottrina prevalente, formatasi sul vigente testo è del medesimo avviso; si vedano, tra gli 

altri, Balboni e Brunetti (2011): “riteniamo quindi dimostrata la riferibilità dell’espressione 

«sentiti gli enti locali» di cui all’art. 116 comma terzo Cost. a un parere obbligatoriamente reso 

da parte del CAL, con modalità definite, o da definirsi – non potrebbe essere altrimenti – con 

legge regionale”.  

Ciononostante, non risulta che nelle leggi istitutive dei diversi CAL sia stata prevista questa 

funzione.  

 

3. Possibilità di referendum consultivo in sostituzione del parere degli enti locali 

Non è possibile un referendum che sostituisca il parere degli enti locali dal momento che non 

si richiede la partecipazione delle popolazioni interessate ma delle istituzioni locali, le quali 

avrebbero sicure conseguenze dal conferimento di nuove competenze in capo alle Regioni.  

Come detto non è invece escluso un referendum consultivo sulla necessità/opportunità di 

attivare il percorso che conduce alle leggi di differenziazione, sull’esempio di Lombardia e 

Veneto. 

 

4. Quando sentire gli enti locali 

La consultazione degli enti locali dovrebbe avvenire quando lo schema di iniziativa ha 

raggiunto un sufficiente grado di definizione ma non è ancora definitivo e, quindi, analogamente 

a quanto avviene per il passaggio parlamentare dei decreti legislativi, avere come oggetto uno 

schema di proposta di differenziazione.  

La corretta procedura vede la delibera consiliare di iniziativa sottoposta al parere degli enti 

locali in sede di Consiglio delle autonomie locali prima che la medesima venga portata 

all’attenzione del Governo.  

 

5. Conseguenze del mancato parere  

La risposta più convincente al quesito è stata proposta da Stefano Agosta (2004): “non è 

previsto nessun rimedio alternativo in caso di mancata assunzione di suddetto parere: non 

nell’ipotesi in cui sia la Regione ad omettere la richiesta; ma nemmeno laddove sia l’esecutivo 

nazionale a non assumerlo (poiché, in tale evenienza, la tutela delle prerogative costituzionali 

degli enti locali sarebbe affidata in via esclusiva alla Regione la quale potrebbe, in teoria, 

impugnare la legge che recepisce l’intesa per un vizio in procedendo ma, così facendo, 

compirebbe un atto a dir poco … suicida)”. 

Residua, forse, in ipotesi, uno spazio per una possibile impugnazione avanti la Corte 

costituzionale in sede di conflitto tra poteri da parte del Consiglio delle autonomie locali di una 

intesa (o della successiva legge) approvata senza una preventiva consultazione dell’organo 

rappresentativo degli enti locali, che, lo ricordiamo, è previsto dall’art. 123 Cost. proprio come 

organo regionale di consultazione degli enti locali.    
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3.2 Il rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.  

Già nel testo vigente dell’art. 116 comma terzo Cost., la dottrina più avvertita aveva fatto 

notare che quello dell’art. 119 Cost. rappresentava la maggiore ipoteca per l’effettiva 

implementazione della differenziazione.  

Invero, la principale legge di attuazione dell’art. 119 Cost., la legge 42/2009 (“Delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”), con la 

quale sono state conferite ampie deleghe al Governo (non tutte esercitate), contiene una 

disposizione dedicata al tema in oggetto (l’art. 14) ma essa si limita a precisare che: “Con la 

legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116 comma terzo della Costituzione, forme e 

condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle 

necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della 

presente legge”.  

 

Seppure nella sua laconicità, da questa disposizione si trae un’interessante conseguenza: al 

conferimento di nuove competenze deve corrispondere un adeguamento trasferimento di risorse 

aggiuntive (Caravita 2002) e non è invece pensabile che la Regione debba gestire le nuove 

funzioni a condizioni finanziarie invariate, come aveva sostenuto in precedenza parte della 

dottrina (Palermo 2003).   

Tali risorse aggiuntive potranno essere individuate sia attraverso un autorizzato incremento 

della fiscalità regionale (con corrispondente riduzione della fiscalità statale-nazionale nella 

Regione, in ossequio al principio di equilibrio complessivo del sistema), sia in termini di 

maggiori trasferimenti erariali dallo Stato (Balboni e Brunetti 2011). 

Questi gli altri principi, desumibili dall’art. 119 Cost., che vengono a costituire parametro di 

legittimità per le leggi di differenziazione: 

a) il principio dell’autonomia finanziaria, di entrata e  di  spesa degli  enti  territoriali 

diversi dallo Stato;  

b) il principio dell’autonoma disponibilità, da parte degli enti territoriali, di risorse 

finanziarie sotto forma di tributi propri, di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali riferibili al loro territorio, nonché di un proprio patrimonio; 

c) il principio della perequazione territoriale in relazione alla diversa capacità fiscale 

per abitante; 

d) il principio dell’equilibrio complessivo o del necessario coordinamento tra il regime 

finanziario di ciascun ente territoriale, da un lato, e il sistema complessivo della 

finanza pubblica nonché il sistema tributario generale, dall’altro; 

e) il principio dell’integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche attribuite ai 

diversi enti territoriali; 

f) il principio del necessario bilanciamento tra regime finanziario ordinario, normale 

esercizio delle funzioni pubbliche e scopi diversi: promozione dello sviluppo  

economico, della coesione e della solidarietà sociale;  rimozione  degli  squilibri  

economici e sociali; effettivo esercizio dei diritti della persona; 
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g) il principio del divieto di indebitamento, salvo che per spese di investimento; 

h) il principio di esclusione di garanzie finanziarie dello Stato sui prestiti contratti. 

3.3. L’equilibrio tra entrate e spese del bilancio 

Come detto questo requisito porta con sé molte domande: in primo luogo ci si domanda su 

quale arco temporale si debba valutare la sussistenza del requisito e se, quindi, si dovrà 

considerare solo l’ultimo esercizio finanziario ovvero un diverso orizzonte temporale (gli ultimi 

due anni o più).  

Un ulteriore profilo di incertezza investe la sussistenza futura della condizione: quali 

conseguenze derivano dal fatto che, dopo avere ottenuto maggiore autonomia, una Regione 

perda la qualifica di virtuosa e debba richiedere un piano di rientro?  

Come osserva Ines Ciolli (2015): “Nel caso in cui la Regione non sia più in una condizione 

di equilibrio di bilancio, dovrà rinunciare alla più ampia potestà legislativa ottenuta con la 

differenziazione? In altre parole, quest’ultima può venir meno nel caso in cui in un momento 

successivo vengano a mancare le condizioni necessarie per la sua approvazione?”.  

Non è tuttavia previsto, nel testo, come fare ritornare in capo allo Stato le competenze 

trasferite: da scartare pare l’ipotesi di una legge abrogativa, in assenza della previa intesa con la 

Regione, a causa del contenuto pattizio della legge di “autorizzazione alla differenziazione” (si 

veda in proposito l’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige); la dottrina formatasi sul 

testo vigente (Palermo 2003) ha ipotizzato che lo Stato potrebbe riacquisire unilateralmente le 

competenze solo con legge costituzionale.  

Per disciplinare questi aspetti di ordine generale, come altri evidenziati, sarebbe opportuna 

una legge statale di attuazione dell’art. 116 comma terzo della Costituzione. Tale legge 

dovrebbe avere la necessaria approvazione del nuovo Senato e questo dovrebbe garantire un 

aperto confronto con le Regioni in ordine al suo contenuto.      

3.4 L’intesa e il suo contenuto “necessario” 

Passando ora all’esame di quale possa essere il contenuto di un’intesa ai sensi dell’art. 116 

comma terzo Cost. occorre premettere che un accordo Stato-Regione di questo tipo non 

dovrebbe essere limitato alle modalità di esercizio delle potestà normative (legislativa  e 

regolamentare) nelle materie considerate ma dovrebbe, invece, riguardare anche la distribuzione 

delle funzioni amministrative e delle risorse finanziarie per il corretto funzionamento delle 

prime. Il testo costituzionale consente e consentirà la massima libertà e dunque sono possibili 

numerose varianti. 

Riteniamo, in questo, di condividere pienamente le parole di Marcello Cecchetti (2002), ad 

avviso del quale “un’attuazione seria ed effettiva del regionalismo differenziato non potrebbe 

fare a meno  di  considerare il complessivo assetto delle potestà normative  (con  la  definizione  

di  rapporti chiari tra legislazione statale e  legislazione  regionale  e tra potere regolamentare  
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dello Stato e della Regione), ma anche la distribuzione delle funzioni amministrative e delle 

risorse finanziarie con specifico riferimento alla Regione interessata, nonché la definizione  di  

sedi  e  modalità di raccordo tra organi statali e organi regionali, che possano garantire 

maggiormente l’autonomia della Regione e l’unità della  Repubblica  nel segno  del principio  di  

leale collaborazione”. 

 

L’intesa, quindi, dovrebbe avere cura di:  

 delimitare, nel modo il più puntuale possibile, i confini interni della materia e gli 

ambiti settoriali inclusi nel conferimento (si pensi alla vastità della materia 

ambiente ed ecosistema, nella quale si potrebbe limitare il trasferimento di funzioni 

al macrosettore delle acque interne esteso alla gestione, tutela e inquinamento 

ovvero al macrosettore dell’inquinamento atmosferico); 

 individuare quale tipologia di potestà normativa consentire alla Regione nella 

materia così delimitata, potendosi spaziare in una gamma compresa tra la potestà 

esclusiva e la semplice potestà regolamentare;  

 specificare il riparto delle funzioni amministrative negli ambiti settoriali indicati 

anche con riferimento alle funzioni assegnate da altra legislazione statale (tra cui il 

dl n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012
8
  e la legge Delrio, n. 56 del 

2014
9
) agli enti locali territoriali (Città metropolitane, Province, Comuni);  

 definire il quadro finanziario legato ai trasferimenti di funzioni (rimodulazione 

tributi esistenti, diversa partecipazione al gettito, nuovi tributi);  

 prevedere una o più sedi di raccordo permanente sul modello delle commissioni 

paritetiche esistenti nelle Regioni speciali.     

3.5 La legge di approvazione 

La legge di approvazione dell’intesa non ha natura di fonte costituzionale ma di fonte 

primaria rinforzata: con tale terminologia ci si riferisce ad una fonte che richiede una speciale 

procedura di approvazione che la diversifica dalle normali leggi ordinarie e la rende suscettibile 

di essere abrogata e/o modificata solo con un atto normativo approvato seguendo la stessa 

procedura; in dottrina si è parlato, a tale proposito, di “legge di autonomia negoziata” (Morrone 

2007). 

 

 
8
  Legge 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 
9
 Legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 

Comuni”. 
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Una volta negoziato, l’accordo recepito con legge dovrebbe avere un carattere di stabilità in 

grado di resistere anche a successive riforme costituzionali ove queste non siano concordate, 

almeno in sede di un rinnovato Senato, con rappresentanze regionali (Violini 2008). 

Ulteriori aspetti di ordine procedurale relativi alla legge di approvazione si possono 

analizzare basandosi - sia pure con le dovute cautele - sulla prassi consolidatasi in materia di 

definizione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche che, come noto, 

prevedono uno schema assai simile a quello dell’art. 116 comma terzo Cost. dal momento che 

l’art. 8 Cost. richiede la stipulazione di una intesa tra il Governo e i rappresentanti delle 

confessioni e la successiva incorporazione di detta intesa in una legge parlamentare.  

Vediamo, dunque, alcuni aspetti. 

 

Iniziativa (ammissibilità dell’iniziativa parlamentare 

In linea di massima l’iniziativa dovrebbe essere governativa, ma nessuna disposizione 

attribuisce al Governo iniziativa riservata a questo adempimento (si veda, per esempio, l’art. 81 

primo comma Cost. in materia di bilanci e consuntivi).  

Ma: qualora il Governo non presentasse, decorso un periodo congruo (2-3 mesi), il disegno 

di legge di approvazione, è immaginabile che l’iniziativa possa essere presa da un Senatore, 

magari uno dei Senatori eletti nella regione che ha sottoscritto l’intesa? Ciò non appare escluso 

a priori e potrebbe essere ragionevole anche se non vi sono precedenti di proposte di legge di 

iniziativa parlamentare volte a recepire intese con confessioni religiose. Qui, peraltro, si palesa 

una diversità tra le due procedure dal momento che nel caso dell’art. 116 comma terzo Cost. la 

Regione interessata dispone di un proprio rappresentante istituzionale all’interno della Camera 

alta che potrebbe legittimamente ed agevolmente presentare un progetto di legge di 

approvazione. 

 

Emendabilità del testo 

Le leggi di approvazione delle intese ex art. 116 comma terzo Cost. dovrebbero essere 

costituite da un articolato chiamato a riprodurre fedelmente il testo dell’intesa; si tratta, infatti, 

di una legge di mera ratifica dell’accordo intercorso.  

Le leggi di approvazione delle intese ex art. 8 Cost. ad oggi  adottate (come ad esempio la 

legge 449/1984 per intesa con la Tavola Valdese o la legge 520/1995 per intesa con la Chiesa 

Evangelica Luterana Italiana), non contengono, un ordine di esecuzione sulla falsariga di quanto 

avviene per i trattati internazionali, ma riproducono in una successione di articoli l’intero 

contenuto dell’intesa cui si riferiscono, con gli adattamenti necessari per conferire ad esso 

carattere normativo 

Quanto alle possibili modifiche, la prassi affermatasi nel corso dei lavori parlamentari 

relativi alle leggi di approvazione delle intese ex art. 8 Cost., pur non escludendo in 

assoluto l’emendabilità, ha ristretto l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di 

carattere non sostanziale, ammettendo quelle dirette a chiarire il disegno di legge o ad 

emendarne le parti che non rispecchiano puntualmente l’intesa. 
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Resistenza all’abrogazione  

Al pari di quanto avviene per le leggi ex art. 8 Cost., la legge emanata sulla base dell’intesa 

tra Stato e Regione non potrà essere sospesa, modificata, derogata o abrogata, se non in 

esecuzione di nuove intese. Qualora lo Stato voglia procedere unilateralmente si renderà 

necessaria una legge costituzionale.  
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4. Prime proposte su prospettive e spazi di intervento per il 
Consiglio regionale della Lombardia  

Al fine di agevolare la definizione di politiche regionali relative all’applicazione del 

regionalismo differenziato in Lombardia, vengono di seguito presentate alcune prime proposte. 

4.1 Una legge regionale sul procedimento 

Lo Statuto di autonomia di Regione Lombardia si occupa del regionalismo differenziato 

all’art. 14, comma terzo, lett. g), ponendo tra le funzioni del Consiglio regionale quella di 

“deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’art. 116 

comma terzo della Costituzione”.  

Lo Statuto, dunque, assegna all’Assemblea legislativa un ruolo fondamentale ed ineludibile 

nel processo di attuazione dell’art. 116 Cost., potendo il Consiglio regionale, in astratta ipotesi, 

decidere che il contenuto dell’intesa negoziato dalla Giunta non sia soddisfacente, 

interrompendo il processo devolutivo. 

Rientra pienamente all’interno di questo ruolo del Consiglio un intervento normativo 

generale con il quale il Consiglio stesso provveda a regolare, puntualmente e stabilmente, la 

procedura di differenziazione sul versante regionale, e ciò anche indipendentemente 

dall’approvazione referendaria della riforma costituzionale in itinere.  

Tale intervento potrebbe essere realizzato sia con un intervento sullo Statuto sia, più 

agevolmente, con una legge regionale all’interno della quale vengano disciplinati i seguenti 

aspetti: 

 il potere di iniziativa delle proposte di differenziazione (Giunta regionale, singoli 

consiglieri, gruppi etc.); 

 le modalità di coinvolgimento delle Commissioni consiliari (quali e come);  

 il contenuto della delibera consiliare conclusiva del procedimento;  

 le modalità di coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (in che fase) e di 

espressione del parere; 

 le eventuali conseguenze di un parere negativo del Consiglio delle autonomie loclai 

(riapprovazione da parte del Consiglio regionale?); 

 le modalità di attivazione da parte della Giunta regionale della procedura per 

giungere all’intesa. 

4.2 Materie nelle quali attivare la procedura di differenziazione 

La nuova formulazione normativa del regionalismo differenziato modifica 

significativamente l’elenco delle materie che possono essere oggetto di devoluzione.  
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La nuova elencazione presenta numerosi titoli competenziali suscettibili di interesse da parte 

di Regione Lombardia. 

 

a) Materie ex residuali 

Per quanto concerne le materie sulle quali il Consiglio regionale potrebbe attivare la 

procedura siamo dell’avviso che la logica vorrebbe, per prima cosa, che la Regione aprisse, 

l’indomani dell’entrata in vigore della riforma costituzione, un negoziato per riacquistare 

maggiori ambiti di autonomia in alcune delle materie che oggi rientrano all’interno della potestà 

residuale e che, a riforma in vigore, passeranno alla potestà esclusiva dello Stato. Il riferimento 

va al turismo, all’istruzione e formazione professionale e alle politiche sociali.    

Vediamo perché. 

 

Situazione attuale della normazione regionale  

In primo luogo si deve ricordare che i limiti che il vigente Titolo V presenta anche per le 

materie di potestà residuale (in particolare le materie cd. trasversali come diritto civile e penale, 

livelli essenziali delle prestazioni, concorrenza) e la presenza di leggi quadro approvate appena 

prima della riforma del 2001 (l. 328 del 2000 in materia di servizi sociali
10

; l. 135 del 2001 in 

materia di turismo
11

) hanno, per un verso, fornito una cornice comune all’interno della quale le 

Regioni si sono mosse senza particolari originalità e, per altro verso, ritagliato uno spazio 

compresso per l’azione regionale, tanto che, per la maggior parte, le leggi intervenute in questi 

settori sono leggi dedicate alla disciplina dell’organizzazione amministrativa all’interno della 

Regione. 

 

Riparto delle competenze a riforma costituzionale approvata   

In secondo luogo, i dati testuali indicano che nelle materie indicate la potestà legislativa 

statale avrà una natura peculiare perché si dovrà limitare a dettare le famose “disposizioni 

generali e comuni” e quindi dovrà comunque lasciare uno spazio per una 

integrazione/attuazione da parte dei legislazioni regionali (si dovrebbe dire dal generale al 

particulare).  

Non si dimentichi, inoltre, che il nuovo catalogo delle materie sottoposte alla potestà 

esclusiva regionale (riformato art. 117.3 Cost.) comprende alcuni sotto-settori all’interno delle 

precitate materie che restano affidati in via esclusiva alla cura dei legislatori regionali: 

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; organizzazione in ambito 

regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; valorizzazione e 

organizzazione regionale del turismo.  

Per fare un esempio, riteniamo che nella materia “turismo” i settori della promozione 

turistica (si veda l’art. 15 l.r. 27/2015 disciplinante le “Strutture d’informazione e accoglienza 

 
10

 Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”. 
11

 Legge 135/2001 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. 
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turistica”), dei sistemi turistici locali e dell’incentivazione delle imprese che operano nel 

turismo permangano all’interno della potestà regionale esclusiva, mentre la disciplina delle 

strutture ricettive, dell’attività agrituristica nonché delle agenzie di viaggio potrebbe essere 

oggetto di differenziazione. Resterebbe, invece, precluso ogni intervento regionale nel settore 

delle professioni turistiche nel quale non vi sono eccezioni alla potestà statale esclusiva.     

Per quanto esposto, un ritorno al passato in queste materie non solo non comporterebbe 

grandi cessioni di sovranità statale ma consentirebbe anche di garantire il principio di continuità 

dell’azione amministrativa.   

         

b) Altre materie 

Istruzione universitaria 

Nel testo riformato le Regioni mantengono, ai sensi dell’art. 117.3 Cost. come materia di 

potestà esclusiva (oggi si dovrebbe dire residuale) il diritto allo studio “anche universitario”; 

non bisogna, peraltro, dimenticare che, trattandosi di diritto sociale, è sottoposto al vincolo 

trasversale dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e di quanto prevede l’art. 34 u.c. Cost. 

(secondo il quale “La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”). 

Inoltre, le Regioni acquistano potestà sempre esclusiva in materia di non meglio precisati 

servizi scolastici. 

 

Alla luce di queste considerazioni e del ruolo fondamentale dell’insegnamento universitario 

rispetto al tessuto socio-economico regionale potrebbe essere sensato ridiscutere con lo Stato il 

trasferimento di ulteriori competenze sia normative sia amministrative nella materia che viene 

individuata dall’art. 117.2, lett. n) Cost. come “istruzione universitaria e programmazione 

strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.      

 

L’esempio guida in tale direzione è rappresentato dal conferimento di funzioni alla Provincia 

autonoma di Trento in relazione all’Università del capoluogo, avvenuto con l’art. 2, comma 

122, della l. 191/2009 (Legge di bilancio 2010) secondo il quale: “Nel rispetto dell'articolo 33 

della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma 

di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima 

provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative 

all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio 

delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto 

previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del 

presente articolo”.  

Per tradurre in atto questa disposizione si è reso necessario un apposito decreto legislativo 

attuativo dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, il d.lgs. n. 142 del 2011 (“Norme di 
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attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante delega di funzioni 

legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi”) 

nel quale sono stati definiti tutti gli aspetti del complesso conferimento di funzioni. 

Ecco alcuni tra i possibili ambiti di intervento regionale differenziato: 

a) interventi finalizzati al sostegno dell’alta formazione, della ricerca scientifica e 

dell’internazionalizzazione, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla 

promozione della cooperazione tra sistema della ricerca, del sistema industriale e dei 

servizi; 

b) programmazione dei percorsi formativi del sistema universitario regionale, con un ruolo 

più attivo della Regione nell’ istituzione di corsi di studio specificamente connessi con 

la realtà territoriale (ferme restando le competenze statali in ordine al riconoscimento 

legale dei titoli di studio); 

c) interventi per lo sviluppo degli insediamenti universitari e delle strutture didattico – 

scientifiche. 
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