
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO IN MERITO ALL’ART. 116, TERZO COMMA, 

COST. A SEGUITO DELLA RIFORMA 
1
 

                                                           
1
 A cura di Giuliano Banterle Staff “Tematiche istituzionali, rapporti sullo stato della legislazione e banca dati 

legislativa” - Servizio Assistenza Legislativa e Commissioni. 

Il presente documento è stato distribuito in occasione del seminario “Le Regioni nella riforma costituzionale: tra 

autonomia differenziata e spazio politico europeo” tenutosi a Milano il 24 giugno 2016 e organizzato dal Consiglio 

regionale della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome. 
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LA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE 

L’art. 30 del disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II 

della Costituzione» modifica l’art. 116, comma terzo, Cost. (già introdotto dall’art. 2 della l. cost. 

18 ottobre 2001, n. 3), che disciplina l’ipotesi di attribuzione di forme e condizioni particolari di 

autonomia anche alle Regioni a statuto ordinario. 

La nuova formulazione dell’art. 116, comma terzo, Cost. conferma la possibilità per le 

Regioni di accedere al c.d. regionalismo differenziato, mentre il testo del disegno di legge 

costituzionale presentato dal Governo intendeva abrogarlo2. 

Di seguito, la formulazione attuale dell’art. 116, comma terzo, Cost. e la formulazione risultante 

dalle innovazioni (in grassetto) introdotte dall’art. 30 del progetto di revisione costituzionale: 

 
 

ART. 116, COMMA TERZO, COST. 
 

Formulazione attuale 
 

 

ART. 116, CO. TERZO, COST. 
 

COME MODIFICATO DAL D. D. L. COST.3 
 

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 princìpi 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. 

 

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. 

 

                                                           
2
 Cfr. A.S. 1429, XVII Legislatura, art. 25; al contempo, il disegno di legge costituzionale introduceva un nuovo comma 

quinto all’art. 117, in base al quale «Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della 

Camera dei deputati, l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad 

esclusione» dell’ordine pubblico e della sicurezza (ex art. 117, co. secondo, lett. h), e salva la polizia amministrativa 

locale), della cittadinanza, dello stato civile e delle anagrafi (di cui alla lett. i) dell’art. 117, co. secondo), della 

giurisdizione e delle norme processuali, dell’ordinamento civile e penale, della giustizia amministrativa (ex art. 117, co. 

secondo, lett. l), e salva l’organizzazione della giustizia di pace), «può essere delegata ad una o più Regioni, anche su 

richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi, la legge» medesima 

avrebbe dovuto disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative, nel rispetto dei princìpi, di cui agli art. 118 e 119. 
3
 L’art. 30 del ddlc non è tra le disposizioni di immediata applicazione e pertanto si applicherà a decorrere dalla 

legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere (cfr. art. 41 del ddlc). 



 4 

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO 

L’art. 116, comma terzo, Cost. sostanzialmente confermato nel suo impianto generale dalla riforma 

costituzionale rappresenta una c.d. “rottura (o deroga) autorizzata” della Costituzione
4
. Un 

particolare procedimento con il quale è possibile riorganizzare l’ordine costituzionale delle 

competenze indicato nell’art. 117 Cost. 

La norma è altresì ritenuta espressione di un vero e proprio principio già contenuto nell’art. 5 

Cost.
5
. “ci si riferirebbe, insomma, a ordinamenti nei quali sussisterebbe una differenza tra i 

territori [non relativamente alle diversità socio-economiche ovvero culturali, bensì specificamente] 

in relazione al grado e alla misura delle rispettive sfere di autonomia giuridica, ovverosia alla 

dotazione costituzionale delle loro competenze”
6
. 

In dottrina si è ritenuto che il fenomeno del regionalismo differenziato in Italia, tracciato sin 

dall’originario art. 116, terzo comma, Cost., ponesse le basi per la creazione di un quadro 

istituzionale così delineato: specialità storica, autonomia di diritto comune, regionalismo 

asimmetrico
7
. 

Il regionalismo asimmetrico
8
, c.d.“a geometrie variabili”, si fonda essenzialmente su due fattori: da 

un lato, un regime di competenze per alcune Regioni più ampio di quello delineato dal quadro 

generale e, dall’altro lato, la previsione di sistemi di finanziamento speciali
9
. L’asimmetria è stata 

ritenuta un elemento connaturato al regionalismo, in quanto è il pluralismo regionale ad esigere che 

le diverse politiche siano “calibrate alle specificità delle situazioni locali”
10

, nonché come una delle 

dimensioni per inverare la competizione tra le Regioni e per dare vita ad un certo dinamismo 

istituzionale, attraverso forme di innovazione (costituzionale) concordate e senza richiedere 

l’adozione del procedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost.
11

. 

                                                           
4
 E.Balboni e L.Brunetti, “Il ruolo del CAL nell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare 

riferimento al caso della Lombardia” in Regioni, 2011 n.1. 
5
 E.Balboni E L.Brunetti, Il ruolo del CAL nell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare 

riferimento al caso della Lombardia in Regioni, 2011 n.1. 
6
 A. Anzon Demming, “Quale “regionalismo differenziato””?, in Le istituzioni del federalismo, 1, 2008. 

7
 A. Morrone, “Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione”, in Federalismo 

fiscale, 1, 2007. 
8
 B.Caravita, “La Costituzione dopo la Riforma del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune”, 2002, 

federalismo.it. 
9
 L. Antonini, “Il regionalismo differenziato”, Milano, 2000. 

10
 G.D’Ignazio, “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto”, Giuffrè, 2007 

11
 S. Mangiameli “Le Regioni e l’organizzazione della giustizia di pace”  in forumcostituzionale.it 2004. 
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La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri 

diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l’autonomia di cui sono 

dotate
12

. Il modello è un sistema regionale di tipo competitivo, che introducendo degli elementi 

differenzianti perseguirebbe sia il più ampio decentramento sia una migliore virtuosità 

dell’amministrazione. L’ampliamento delle competenze a favore delle Regioni è stata vista infatti 

come un’opportunità; può essere terreno fertile per la sperimentazione di originali modelli 

organizzativi, dal momento che si offre alle “altre Regioni” e allo Stato una serie di soluzioni e best-

pratices da riproporre in altre realtà senza costi di ricerca e sperimentazione
13

. A livello di studi di 

scienze delle finanze si è anche ipotizzato che lo sviluppo accelerato di certe Regioni possa 

comportare benefici anche per le altre Regioni “poiché le economie non sono dei sistemi chiusi e 

tanto meno lo sono le economie regionali”
14

. 

La formulazione dell’art. 116, comma terzo, Cost., pur se la versione novellata in sede di riforma 

costituzionale ha limitato il perimetro delle competenze trasferibili, consente dunque di assumere 

alla diretta responsabilità regionale un complesso di rilevanti materie che possono arricchire la 

competenza regionale in modo apprezzabile. Il Governo, nel relazionare la Commissione I della 

Camera su alcune delle modifiche apportate, in terza lettura, dal Senato, rileva come la 

«valorizzazione» del regionalismo differenziato, anche mediante la semplificazione della procedura, 

ex art. 116, comma terzo, Cost., “risulta porsi come contrappeso alla previsione della clausola di 

supremazia, secondo un modello di sussidiarietà non solo ascendente, ma anche discendente” 

(seduta del 3 novembre 2015). 

Non secondario è, poi, il fatto che il procedimento di conferimento di queste forme e condizioni 

particolari di autonomia è sottoposto alla disciplina di una legge bicamerale, nella quale il Senato ha 

un potere legislativo pieno
15

 e quindi anche il sistema regionale e delle autonomie, nel suo 

complesso, si trova a prendere posizione e a supportare il processo (ed a verificarne gli effetti delle 

politiche). 

Vi è, peraltro, chi in dottrina ha assunto toni critici, ipotizzando che con l’istituto in esame verrebbe 

a determinarsi una modifica del riparto delle competenze regionali, “portando di fatto ad una vera e 

                                                           
12

 E. Lanza “Asimmetria, differenziazione e specialità regionale: modello generale e casi particolari a confronto” in 

Revista general de derecho constitucional 18 (2014). 
13

A. Mastromarino-J.M.Castellà Andreu, Esperienze di regionalismo differenziato: il caso italiano e quello spagnolo a 

confronto, Giuffrè, 2009 
14

 C.Buratti,”Federalismo differenziato. Il punto di vista di un economista”, in Federalismo fiscale, 2007 
15

 V. art. 70, comma 1, che dispone “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (…) per le 

leggi di cui agli articoli (…) 116, terzo comma (…). Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere 

abrogate, modificate o drogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma”. 
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propria revisione costituzionale: questo dato renderebbe costituzionalmente illegittima la 

disposizione contenuta nell’art. 116, ultimo comma, Cost.”
16

. 

Certamente l’utilizzo coordinato e generalizzato da parte di tutte/molte Regioni della clausola di 

differenziazione prevista dall’art. 116, comma terzo, avrebbe l’effetto di imprimere al riparto di 

competenza costituzionale caratteristiche diverse da quelle originariamente previste
17

. 

                                                           
16

 A. Aloia “Il regionalismo differenziato. Perchè nessuno ne parla?” in diritto.it 2014. 
17

 S Mangiameli, “Dove vanno le Regioni? (dicembre 2015) Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle 

Autonomie ‘‘Massimo Severo Giannini’’. 
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ULTERIORI ELEMENTI COSTITUZIONALI, DIVERSI DAL 116, TERZO COMMA, COST., A FAVORE 

DELLE DIFFERENZIAZIONE 

Nella Costituzione sono presenti altre disposizioni in cui “gli interessi dei territori” e elementi 

di differenziazione risultano avere effetti sull’ordinamento giuridico. 

Nell’articolo 119 Cost., relativo all’autonomia finanziaria, si stabilisce infatti che “I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome….(omissis)… Dispongono di 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio” (comma secondo), viene 

prevista l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con 

minore capacità fiscale per abitante (comma terzo), nonché la destinazione di risorse aggiuntive e la 

possibilità di effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni. 

Nel Titolo V della Costituzione vengono determinati dei meccanismi di differenziazione anche di 

tipo istituzionale fra le Regioni. 

Viene data infatti la possibilità alle Regioni di adottare statuti distinti l’uno dall’altro, in quanto 

approvati dalle singole Regioni in piena autonomia (pur “in armonia con la Costituzione” cfr. art. 

123, primo comma, Cost.), dotandosi pertanto di forme di governo e di principi fondamentali di 

organizzazione e funzionamento diversificati. 

Ciascuna Regione adotta inoltre la propria legge elettorale, anche in tale caso con ampi margini 

di personalizzazione seppure sulla base dei princìpi stabiliti con legge dello Stato (art. 122, primo 

comma Cost.). 

Lo stesso esercizio delle potestà legislative poste in capo alle Regioni dall’articolo 117 

Costituzione offre di fatto opportunità di differenziazione: la competenza legislativa residuale 

delle Regioni ha indubbiamente aperto la strada ad una significativa differenziazione tra Regioni 

anche sotto il profilo della produzione legislativa (fra le competenze spettanti alle Regioni alcune 

hanno un rilievo socio-economico rilevante, quindi viene meno l’uniformità a livello nazionale 

delle stesse). E così pure vale per le differenziazioni nell’attuazione del c.d. potere estero delle 

Regioni previsto dall’art. 117, nono comma Cost. ovvero per le differenziazioni consentite dall’art. 

118 Cost. nell’adempimento e nella distribuzione delle funzioni amministrative
18

. 

Vi è differenziazione anche laddove ciò sembrerebbe non immediatamente percepibile. Allo Stato è, 

ad esempio, conferita la competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. m), 

                                                           
18

 Cfr., sul punto, A. POGGI “Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di 

differenziazione” del 116, comma 3?”. 
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Cost. circa i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
19

. Ciò significa che 

allo Stato è riservata la determinazione di standard non modificabili ma ben possono le Regioni 

assicurare prestazioni anche oltre il livello essenziale
20

, sempre che riescano ad erogarle nel rispetto 

dell’equilibrio economico e dei limiti derivanti dalle regole di finanza pubblica. 

Tali elementi, rinvenibili nel testo vigente della Costituzione, non sono stati oggetto di 

riformulazione in sede di revisione costituzionale e restano confermati quali differenziazioni 

di carattere “ordinario”. 

Le modifiche apportate all’articolo 116, terzo comma, Cost. non hanno intaccato il principio 

della differenziazione di “carattere straordinario”, fondato su relazioni bilaterali fra lo Stato e 

le singole Regioni interessate, ma solo ridefinito, comprimendolo, l’ambito in cui è possibile 

esercitarlo. 

 

                                                           
19

 Non si tratta di una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le 

materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero 

territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la 

legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. I livelli essenziali rappresenterebbe quindi secondo la Corte una 

“non materia”, ovvero una “materia scopo”, o “materia trasversale”. 
20

 Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 387/2007 “alle Regioni sarà sempre possibile fornire, con proprie risorse, 

prestazioni aggiuntive tese a migliorare ulteriormente il livello delle prestazioni, oltre la soglia minima uniforme 

prescritta dalla legge statale”. In senso sostanzialmente analogo si segnala la sentenza n. 248/2006, ove la Corte rileva 

che “quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, se è evidente che le leggi regionali non possono pretendere di 

esercitare una funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale, nel contempo quest’ultimo non può 

invocare tale competenza di carattere trasversale (…) per richiamare a sé l’intera disciplina delle materie cui essa 

possa di fatto accedere”. Qualora infatti la disciplina della materia sulla quale incide la determinazione statale sia di 

titolarità regionale “resta integra la potestà stessa della Regione di sviluppare ed arricchire il livello e la qualità delle 

prestazioni garantite dalla legislazione statale, in forme compatibili con quest’ultima”. 
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ELEMENTI COSTITUZIONALI CHE NON FAVORISCONO LA DIFFERENZIAZIONE 

 

La Costituzione assicura un’omogeneità al sistema di finanza pubblica attraverso lo 

strumento del coordinamento affidato allo Stato.  

In coerenza con l’evoluzione della governance economico-finanziaria pubblica europea, l’Italia ha 

provveduto con la legge costituzionale n.1/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, ad introdurre 

in Costituzione il principio dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito delle pubbliche 

amministrazioni: tali modifiche non si limitano ad intervenire sull’art. 81 Cost., ma hanno 

riguardato anche gli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione al fine di rendere coerenti tutte le regole 

di finanza delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente armonizzarle con l’ordinamento 

europeo. Tali interventi sono proseguiti o hanno trovato conferma anche nel disegno di legge 

di riforma costituzionale. 

Nel dettaglio: 

- all’art. 81 Cost. è previsto che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i 

criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito 

del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza 

assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge 

costituzionale. Al Senato (quindi al sistema delle Autonomie) è solo data la facoltà di esame e di 

proposta di modifiche entro quindici giorni dalla data della trasmissione del disegno di legge (novità 

apportata agli articoli 70 e 81 Cost. dagli articoli 10 e 38 del ddlc di riforma) . 

- all’art. 97 Cost. viene aggiunto dalla L.Cost. 1/2012 un nuovo comma che prevede la 

responsabilizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni nell’assicurare l’equilibrio dei 

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. L’applicazione di limiti di spesa stringenti al 

complesso delle amministrazioni pubbliche ridimensiona fortemente i principi di decentramento 

fiscale di cui all’art. 119 Cost., ed in particolare l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa in capo 

alle Regioni e agli enti locali (invariato nel ddlc di riforma); 

- all’art. 117 Cost., la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici” viene aggiunta alla 

competenza esclusiva dello Stato; con la riforma di tale articolo, la normativa ordinaria ha 

ottenuto una copertura costituzionale esplicita, atteso che già con il d.lgs. n. 118/2011 attuativo 

della Legge delega n. 42/2009 in tema di federalismo fiscale, si erano introdotte nell’ordinamento 
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disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ai fini del consolidamento 

dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (invariato nel ddlc di riforma); 

- all’art. 117 Cost. la materia “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” 

transita dalla competenza concorrente Stato-Regioni a quella esclusiva dello Stato, al quale 

dunque non è più affidata solamente la definizione dei principi fondamentali in materia, ma anche la 

normativa di dettaglio, anche di natura regolamentare (novità apportata all’art. 117 Cost. dall’art. 31 

del ddlc di riforma) 
21

; 

- all’art. 117 Cost. viene introdotta la c.d. “clausola di supremazia” per cui “su proposta del 

Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva 

quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela 

dell’interesse nazionale” (novità apportata all’art. 117 Cost. dall’art. 31 del ddlc di riforma); 

- all’art. 119 Cost., disposizione che regola il quadro finanziario degli enti componenti la 

Repubblica ed attribuisce agli stessi autonomia finanziaria di entrata e di spesa, viene specificato 

che l’esercizio dell’autonomia finanziaria è subordinato al rispetto dell’equilibrio dei bilanci e 

che le autonomie territoriali concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e 

finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (inoltre si pongono ulteriori vincoli 

circa l’indebitamento imponendo la contestuale definizione di piani di ammortamento e a 

condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio 

(invariato nel ddlc di riforma). 

Risulta evidente come “la stretta finanziaria” e l’esercizio legislativo statale in materia di 

armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica, abbia compresso in 

modo considerevole l’autonomia regionale. 

Tali vincoli hanno riflessi anche sul procedimento previsto dall’art. 116 terzo comma Cost. 

che richiama esplicitamente i principi previsti dall’art. 119 Cost. ma soprattutto, con le 

                                                           
21

 Peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva già ampiamente provveduto a comprimere, prima della 

modifica proposta, lo “spazio di manovra regionale” in materia ritenendo che norme statali che fissano limiti alla spese 

di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze 139 e 237 del 2009). Il 

legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare 

l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, 

condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237/2009). Pur affermando che le misure statali non devono 

prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289/2008), la 

Corte ha affermato che possono essere ricondotte nell’ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica 

norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua 

natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali (cfr. ad es. sentenze n. 417/2005, 237/2009, 

52/2010). 
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modifiche apportate dal disegno di riforma, viene previsto espressamente che la Regione sia in 

condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. 
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L’ESTENSIONE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE 

La nuova disposizione costituzionale non introduce innovazioni ai commi primo e secondo dell’art. 

116 Cost., recanti l’individuazione delle Regioni ad autonomia differenziata, il riconoscimento ad 

esse di “forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati 

con legge costituzionale” e il riconoscimento della peculiare autonomia delle Province di Trento e 

di Bolzano. Tuttavia, la disposizione deve essere coordinata con l’art. 39 del disegno di legge 

costituzionale, che reca le “Disposizioni transitorie”. Secondo il comma 13 di tale articolo, anche le 

Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno accedere al 

regionalismo differenziato, secondo due regimi diversi: sino alla revisione dei propri statuti 

speciali, secondo l’art. 116, comma terzo, Cost. ora vigente (ma con esclusione delle materie che 

rientrano nella potestà legislativa concorrente); dopo tale revisione, secondo il “nuovo” testo della 

medesima disposizione costituzionale
22

. In tal modo, “l’articolo 116, terzo comma, che nel vigente 

testo costituzionale segna la strada per un possibile avvicinamento delle Regioni a statuto 

ordinario alle Regioni a statuto speciale, potrà invece costituire la base per un ulteriore 

ampliamento delle competenze delle autonomie speciali, che oltretutto hanno una maggiore 

consuetudine con la procedura pattizia delineata dalla disposizione costituzionale”
23

. 

In dottrina si è rilevato con accenti critici il fatto che una modifica di tale rilievo sia inserita in 

una disposizione transitoria del progetto di riforma e non sia coordinata con una disposizione 

della Costituzione che il medesimo progetto intende novellare, evidenziando la contemporanea 

vigenza di regimi diversi
24

. E’ apparso assai anomalo che le Regioni a statuto speciale possano 

usufruire di un istituto palesemente finalizzato ad accrescere eventualmente i poteri delle 

Regioni ad autonomia ordinaria, mentre mantengono i loro Statuti speciali, che notoriamente 

prevedono l’adozione di apposite norme di attuazione che possono anche espandere le loro 

competenze statutarie
25

. 

                                                           
22

 Con la conseguenza che, fino alla revisione degli statuti speciali, per le cinque Regioni differenziate si potrebbe 

verificare un particolare fenomeno di ultrattività delle norme del vigente Titolo V . Cfr. S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, 

Le autonomie speciali davanti alla riforma costituzionale in itinere, in Astrid Rassegna, 2015. 
23

 Cfr. il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle 

Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti 

medesimi, approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 4 novembre 2015 

(Doc. XVII-bis, n. 3, pag. 103). 
24

 A.D’Atena “La specialità regionale tra deroga ed omologazione” in rivista 1/2016 dell’Associazione italiana 

costituzionalisti (AIC). 
25

 Ugo De Siervo “I più che discutibili contenuti del progettato art. 117 della costituzione” in Osservatoriosullefonti.it, 

fasc. 1/2016. 
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GLI ASPETTI INNOVATIVI APPORTATI DALLA RIFORMA 

 

Rispetto all’attuale formulazione, le innovazioni apportate nel corso dell’esame parlamentare del 

disegno di legge costituzionale possono essere ricondotte a due peculiari àmbiti: da un lato, 

l’individuazione delle materie, nella quali le menzionate forme e condizioni particolari di 

autonomia possono essere attribuite; dall’altro lato, la disciplina procedurale e le clausole in 

presenza delle quali l’art. 116, comma terzo, può trovare applicazione. 

 

LE MATERIE 

 

In ordine all’individuazione delle materie, appare evidente la riduzione dell’àmbito materiale 

in cui può avere luogo l’attribuzione delle particolari forme e condizioni di autonomia, 

essenzialmente a causa dell’eliminazione delle materie attualmente ascritte alla potestà 

legislativa concorrente, della quale il legislatore costituzionale dispone la soppressione. Accanto 

alla diminuzione si ha anche un significativo cambiamento degli àmbiti materiali sulle quali è 

possibile “trattare” la differenziazione. 

 

In sede di stesura definitiva
26

, si sono aggiunte nuove materie (“politiche sociali”; “commercio con 

l’estero”) cercando così di controbilanciare lo spostamento di molte competenze concorrenti in capo 

alla competenza esclusiva statale. 

 

Si tratta pur sempre di un elenco di materie trasferibili alle Regioni che comprende 

comunque àmbiti significativi quali, ad esempio, l’ambiente, i beni culturali, l’istruzione, il 

governo del territorio, il turismo, le politiche del lavoro, l’istruzione universitaria e la ricerca 

scientifica, le politiche sociali (si veda infra). 

                                                           
26

 In terza lettura, sono state apportate modificazioni all’art 30, capoverso «Art. 116», di riformulazione del co. terzo 

dell’art. 116, in materia di autonomia regionale differenziata ( emendamento 30.200 (testo 2), Russo cfr. A.S.  1429 - B). 
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La tabella che segue evidenzia le innovazioni concernenti le materie attribuibili alle Regioni ordinarie, 

rispetto alla disciplina attualmente in vigore: 
 

LE MATERIE SUSCETTIBILI DI ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA 
 

 

ART. 116, COMMA TERZO, COST. 

Formulazione attuale 
 

 

ART. 116, COMMA TERZO, COST. 

Come modificato dal D. D. L. Cost. 
 

Materie di potestà legislativa concorrente 
 

TUTTE: 

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle 

Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del 

lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclusione della istruzione e della 

formazione professionale; professioni; ricerca 

scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per 

i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 

trasporto e di navigazione;ordinamento della 

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia; previdenza complementare e 

integrativa; coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 

e ambientali e promozione e organizzazione di attività 

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di 

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario 

e agrario a carattere regionale. 

(Art. 117, comma terzo, Cost.) 

 
Il disegno di legge di revisione costituzionale dispone 
la soppressione della potestà legislativa concorrente. 

 

Materie di potestà legislativa esclusiva 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE 

Art. 117, comma secondo, lett. l), Cost. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE 

Art. 117, co. secondo, lett. l), Cost. 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI PER LE POLITICHE SOCIALI 

Art. 117, co. secondo, lett. m), Cost. 
 

 

NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE 

Art. 117, co. secondo, lett. n), Cost. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULL’ISTRUZIONE; 
ORDINAMENTO SCOLASTICO; 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Art. 117, co. secondo, lett. n), Cost. 
 

 
 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO; 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Art. 117, co. secondo, lett. o), Cost. 
 

 
 

COMMERCIO CON L’ESTERO 

Art. 117, co. secondo, lett. q), Cost. 
 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE, DELL’ECOSISTEMA E DEI BENI 

CULTURALI 

Art. 117, co. secondo, lett. s), Cost. 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E 
PAESAGGISTICI; 
AMBIENTE E ECOSISTEMA; 
ORDINAMENTO SPORTIVO; 
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E SUL TURISMO; 

Art. 117, co. secondo, lett. s), Cost. 
 

 
 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Art. 117, co. secondo, lett. u), Cost. 
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Appare singolare e fonte di possibili criticità in sede interpretativa/applicativa, aver reso 

oggetto di possibile autonomia differenziata le “disposizioni generali e comuni” di alcune 

materie (politiche sociali, istruzione, attività culturali e turismo, governo del territorio
27

): da un 

lato, infatti, la dizione letterale è in contraddizione con la differenziazione, dall’altro, su tali materie 

il legislatore regionale potrà disciplinare soltanto il proprio ambito regionale e quindi le disposizioni 

non potranno di certo essere “comuni”. Il significato di questa locuzione, nella sua “intrinseca 

sostanza” dovrebbe essere comunque quello di consentire una legislazione regionale esclusiva 

laddove altrimenti la Costituzione prevede una co-legislazione tra Stato e Regioni
28

. 

Nel caso poi delle “disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”, sembra evidente che la 

differenziazione non potrà intaccare la disciplina posta in sede di competenza esclusiva statale di 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali di cui all’art. 117, 

secondo comma lett. m) Cost. (anche se, sul punto, vi è chi ritiene che occorra una particolare 

attenzione affinché ciò non si verifichi
29

) e dunque definire con precisione quale sia, in concreto, 

l’ambito materiale differenziabile non sarà affare di poco conto. 

Vi è comunque chi ha osservato che la differenziazione in materia di disposizioni generali e 

comuni inciderà inevitabilmente anche sull’assegnazione delle funzioni amministrative in 

quanto, in tale àmbito materiale, è compresa anche una competenza statale di amministrazione e di 

gestione delle funzioni, non soltanto la potestà di dare disposizioni di carattere normativo unitario di 

quel settore, come, ad esempio, creare un’Agenzia nazionale dell’istruzione30. E dunque il terzo 

comma dell’art. 116 Cost. conferirebbe anche la possibilità di sottrarsi non solo alle politiche di 

carattere unitario ma anche all’esercizio amministrativo di queste. 

Un altro tema dunque da affrontare è se il riferimento alle “forme e condizioni di autonomia” 

iscritto nella norma vada inteso come un rinvio alle (sole) competenze legislative ulteriori 

                                                           
27

 Cfr. schede di lettura Servizio Studi Camera dei deputati sulla riforma costituzionale n. 216/12 parte prima maggio 

2016: “La formulazione del terzo comma non prevede il riferimento alle “disposizioni generali e comuni” per 

l’istruzione e formazione professionale ed il governo del territorio, mentre lo prevede per le politiche sociali. Non 

sembra peraltro che da questa differenza terminologica possano discendere conseguenze pratiche, in quanto la 

maggiore autonomia delle regioni può essere riconosciuta solo nella parte di materia di competenza statale” ai sensi 

dell’art. 117 Cost. 
28

 E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, 2016. 
29

 Cfr. in tal senso le preoccupazioni di Maria Elisa D’Amico in “Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul 

disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del Titolo V della parte II della Costituzione» Diritti regionali Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

ISSN: 2465-2709 - Anno 2016 - Fascicolo II. 
30

 Cfr. Audizione del professor Giulio Salerno su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione - Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

- seduta di giovedì 29 ottobre 2015. 
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rispetto a quelle previste in via ordinaria per ogni Regione a statuto ordinario direttamente 

dalla Costituzione
31

 ovvero in senso più lato e ampio
32

 (su tale punto vedi anche infra). 

Ulteriori difficoltà possono derivare anche da singole materie. Nel caso, ad esempio, 

dell’istruzione universitaria, in ragione del fatto che l’art. 33, sesto comma, Cost., riconosce alle 

università e accademie il “diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello 

Stato”. A livello della legislazione ordinaria attuale, alle Regioni si riconosce potestà legislativa in 

ordine alla disciplina del diritto allo studio universitario, riservando comunque allo Stato la 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 3, comma 2, d. lgs. 68/2012). E dunque, il 

diritto allo studio atterrà alla materia “istruzione universitaria” ovvero alle “ disposizione generali e 

comuni in materia di istruzione”? E’ immaginabile, ad esempio, uno spazio d’intervento regionale 

circa l’istruzione universitaria di altro tipo, ipotizzando di poter assumere le funzioni statali ed i 

costi del finanziamento delle università sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 2 comma 122 

della l. 191/2009 per la Provincia di Trento nei confronti dell’Università degli studi di Trento?
33

 

                                                           
31

 Cfr. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, in Le Istituzioni del Federalismo, 1, 2008. 
32

 M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” regionale, il quale individua tra i possibili contenuti e le 

potenzialità della differenziazione regionale ex art. 116, co. 3, Cost. anche la “allocazione delle funzioni amministrative 

a Comuni e Province [nonché] la possibilità di provvedere ad una applicazione ‘personalizzata’ (cioè misurata 

specificamente sulle capacità della singola Regione) dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118, 

primo comma, Cost.”, 
33

 Con la sentenza n 102/2006, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione della l.r. della Campania n. 

13/2004 nella parte in cui prevede l’istituzione di scuole di eccellenza e master da parte della regione. La Corte, 

richiamando l’articolo 33 della Costituzione, riafferma la competenza delle università a definire, nei limiti stabiliti dalle 

leggi dello Stato, i propri ordinamenti - che ricomprendono le scelte relative all’istituzione dei singoli corsi - e dichiara 

la norma impugnata lesiva della competenza attribuita all’autonomia universitaria. 
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IL PROCEDIMENTO 

Il testo della riforma lascia sostanzialmente invariata la procedura introducendo, quali novità, che 

l’iniziativa per la differenziazione possa essere intrapresa anche su richiesta della Regione 

interessata (dunque l’iniziativa può arrivare da altri soggetti e l’iniziativa della Regione 

interessata non costituisce più il presupposto necessario per l’attivazione del procedimento 

legislativo aggravato, ma solo una condizione eventuale), che la legge statale di approvazione 

dell’intesa debba essere di tipo bicamerale; nel contempo, viene eliminato l’obbligo di 

approvazione della legge a maggioranza assoluta, e viene introdotto il vincolo dell’equilibrio di 

bilancio per potere procedere. 

Negli schemi seguenti sono sintetizzati i singoli passaggi procedurali. 

 

 
 
 
 
 
*Si rammenta che ai sensi dell’articolo 14, co. 3, lett. g) dello Statuto d’Autonomia della Lombardia spetta al 
Consiglio regionale deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’art. 116, 
co. terzo, Cost. 
 

 

IL PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI  
DI AUTONOMIA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 

 

 

ART. 116, CO. TERZO, COST. 
 

Formulazione attuale 
 

 

ART. 116, CO. TERZO, COST. 
 

COME MODIFICATO DAL D. D. L. COST. 
 

 

INIZIATIVA * 
 

VINCOLATA  
DELLA REGIONE INTERESSATA 

 

 

INIZIATIVA * 
 

LIBERA 
LA REGIONE PUÒ, COMUNQUE, FORMULARE PREVIA 

RICHIESTA 
 

 

OBBLIGO DI CONSULTAZIONE 
 

DEVONO ESSERE SENTITI GLI ENTI LOCALI 
 

 

OBBLIGO DI CONSULTAZIONE 
 

DEVONO ESSERE SENTITI GLI ENTI LOCALI 
 

 

NECESSITÀ DI INTESA * 
 

TRA LO STATO E LA REGIONE 
 

 

NECESSITÀ DI INTESA * 
 

TRA LO STATO E LA REGIONE 
 

 

ATTO DI ATTRIBUZIONE DELL’AUTONOMIA 
 

LEGGE DELLO STATO 

 

ATTO DI ATTRIBUZIONE DELL’AUTONOMIA 
 

LEGGE DELLO STATO 
 

 

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 
 

SI RICHIEDE L’APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA 

DEI COMPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 

SENATO 
 

 

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 
 

PROCEDIMENTO BICAMERALE - PARITARIO (ART. 70, CO. 
PRIMO, COST.) 

 

VINCOLI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’AUTONOMIA 
 

RISPETTO DEI PRINCÌPI DI CUI ALL’ART. 119 COST. 
 

 

VINCOLI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’AUTONOMIA 
 

RISPETTO DEI PRINCÌPI DI CUI ALL’ART. 119 COST. 
LA REGIONE DEVE ESSERE IN CONDIZIONE DI EQUILIBRIO 

TRA LE ENTRATE E LE SPESE DEL PROPRIO BILANCIO 
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IL PROCEDIMENTO PER L’ ATTUAZIONE DELL’ART. 116, TERZO 
COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN SINTESI

SOTTOSCRIZIONE INTESA 

(Presidente Regione e 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri)

GIUNTA 

REGIONALE/CONSIGLIO 

REGIONALE

Fase politica prodromica

all’iniziativa

COMMISSIONI 

CONSILIARI 

Esame ed approvazione della 

proposta di iniziativa

eventuali consultazioni 

categorie economiche – enti 

locali

CONSIGLIO REGIONALE

approvazione in aula della proposta di 

iniziativa e conferimento mandato 

al Presidente Regione a trattare

GIUNTA REGIONALE 

approvazione schema intesa

CONSIGLIO REGIONALE

approvazione definitiva 

schema intesa

CONSULTAZIONI ENTI 

LOCALI

INFORMATIVA AL 

CONSIGLIO REGIONALE 

SUGLI SVILUPPI DELLA 

FASE NEGOZIALE

PRESIDENTE DELLA 

REGIONE –

GOVERNO 

Trattativa per il raggiungimento 

intesa

Consiglio dei ministri  adotta il disegno di legge 

sull’intesa-ovvero

- il Consiglio regionale approva un  PLP che recepisce i 

contenuti dell’intesa ed invia gli atti al Parlamento ovvero 

- i senatori-consiglieri appartenenti alla Regione che ha 

stipulato l’intesa di differenziazione presentano un disegno 

di legge al Senato della Repubblica che recepisce i 

contenuti dell’intesa.

PARLAMENTO 

(CAMERA E SENATO)

Approvazione legge

LEGGE STATALE

attibuzioneautonomia

differenziata della regione

SOGGETTO ESTERNO 

(GOVERNO, SENATO 

DELLA REPUBBLICA)

Fa pervenire una proposta 

alla Regione. Il Presidente 

della Regione informa il 

Coniglio regionale 

dell’iniziativa

Prima di  decidere 

se avviare 

l’iniziativa 

eventuale 

consultazione 

referendaria 
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Con riferimento al testo attualmente vigente, la dottrina ha evidenziato sul tema una serie di 

questioni sia sotto il profilo sostanziale contenutistico sia sotto l’aspetto formale procedimentale. Il 

tutto è in qualche modo “aggravato” dalla sinteticità della disposizione costituzionale che da un lato 

permette il massimo dell’elasticità e flessibilità, dall’altro pone alcuni possibili dubbi 

interpretativi
34

. In particolare, vi è stato chi riteneva che l’art. 116 Cost. richiedesse una disciplina 

attuativa stabilita con legge statale, e chi all’opposto ritenesse tale circostanza non necessaria o 

negativa
35

, sottolineando che la previsione costituzionale è suscettibile di una immediata e diretta 

applicazione, non necessitando di alcuna preventiva disciplina legislativa o regolamentare di 

attuazione ed evidenziando come sarebbe priva di fondamento costituzionale una legge dello Stato 

che disciplinasse, sia per lo Stato che per le Regioni, gli aspetti procedurali da seguire
36

. 

Non esistono al momento precedenti compiuti in merito all’attuazione delle procedure previste 

dall’art. 116 Cost.
37

. 

                                                           
34

 La dottrina ha enfatizzato entrambi gli aspetti sostenendo da un lato la necessità di una legge sulle procedure d’intesa 

,dall’altro che non via sia alcuno spazio per interventi legislativi finalizzati a disciplinare le procedure relative a come (e 

da chi) queste intese possano essere avviate, condotte e definite prima della presentazione alle Camere per la 

approvazione con legge. 
35

Per una ricognizione delle diverse posizioni cfr. IRER “L’art. 116 C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie 

locali” Milano 2009. 
36

 Cfr. M. Greco “Procedure di attivazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’esperienza della 

regione del Veneto” in Federalismi 3/2008. 
37

Per quanto riguarda le iniziative di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, adottate, un primo tentativo fu effettuato 

dalla regione Toscana nel 2003, in materia di beni culturali e tutela dell’ambiente. 

I tentativi volti all’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., che hanno interessato le regioni Lombardia, Veneto e 

Piemonte, sono illustrati sul sito http://www.issirfa.cnr.it/3518,46.html. Vedi anche L. VIOLINI, Le proposte di 

attuazione dell’art. 116, III comma, in Le Regioni, n. 2, aprile 2007, 199 e segg.. 

La Regione Veneto ha avviato il procedimento per il riconoscimento di una autonomia differenziata con la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 3255 del 24.10.2006. La Giunta Regionale (Deliberazione n.88/CR del 17 luglio 

2007) ha quindi approvato il Documento tecnico di proposte individuando 12 settori di maggiore interesse (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), successivamente 

integrati con quello dei “lavori pubblici” (Deliberazione n.149/CR/2007). Il Documento tecnico approvato dalla Giunta 

è stato quindi trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione. La Prima Commissione Consiliare ha esaminato il 

Documento chiedendone l’integrazione con la materia del Governo del territorio e provvedendo ad effettuare una prima 

consultazione degli Enti Locali e delle categorie territoriali interessate. Dette consultazioni – che si sono svolte nel mese 

di novembre 2007 – hanno avuto un esito ampiamente favorevole al proseguimento del percorso avviato dalla Giunta 

Regionale. Nella seduta consiliare del 18 dicembre 2007 è stato quindi approvato, a larga maggioranza, il Documento 

tecnico come sopra integrato. Con lo stesso provvedimento il Consiglio Regionale ha conferito mandato al Presidente 

della Regione per condurre il negoziato con il Governo, al fine di definire e sottoscrivere un’intesa volta ad ottenere, in 

attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il riconoscimento di un’autonomia differenziata della 

Regione del Veneto. 

Il 29 luglio 2008 il Consiglio regione del Piemonte ha approvato una delibera (allegato n. 4) di attuazione dell’articolo 

116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte su sei 

materie: beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; 

previdenza complementare. 

Nuove iniziative sono state di recente promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia.  
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Sul punto si osserva che il Governo Prodi approvò nel 2007 un disegno di legge sull’attuazione 

dell’articolo 116, terzo comma, disegno di legge che poi non ha avuto alcun esito (“Schema di 

disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” approvato 

dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007). 

Nella legge di stabilità per il 2014, la legge n. 147/2013, l’articolo 1, comma 571, prevede 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 , terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta 

giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative 

presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio 

di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre 

dalla data di entrata in vigore della presente legge”  

L’inserimento di questa disposizione nella legge di stabilità per il 2014 era dovuto anche al fatto che 

in tale legge si prevedeva il concorso delle regioni speciali agli obiettivi di finanza pubblica, quindi 

                                                                                                                                                                                                 

In Veneto è stata approvata la legge regionale n. 15 del 2014 che prevede un referendum consultivo sull’autonomia del 

Veneto. In particolare, la legge autorizza il Presidente della Giunta regionale ad aprire un «negoziato» con il Governo, 

allo scopo di «definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del 

Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, co. 1). La legge 

prevede altresì che qualora, entro centoventi giorni tale negoziato «non giunga a buon fine», il Presidente della Giunta 

«è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» (art. 2, comma 1), 

in merito a cinque quesiti: «1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia?”; 2) “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?”; 3) 

“Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”; 4) “Vuoi che il 

gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”; 5) “Vuoi che la 

Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”».  

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal Governo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015 ha 

dichiarato illegittimi tutti i quesiti referendari, ad eccezione del primo, relativo alle condizioni particolari di autonomia. 

In merito, la Corte, riferendosi al tenore letterario del quesito che ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116, 

terzo comma, Cost., pur non specificando gli ambiti di ampliamento dell’autonomia regionale, ha ritenuto doversi 

intendere che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi 

possano riguardare solo le materie indicate nell’art. 116, terzo comma, Cost. 

In secondo luogo, ha avuto modo di osservare che 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. Secondo la Corte, il referendum consultivo previsto dalla disposizione 

regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito in Costituzione. Lo 

stesso atto regionale di iniziativa di cui all’art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte 

degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere 

politicamente condizionato dal suo esito. La Corte ha altresì precisato che, d’altra parte, la consultazione popolare, 

qualora avvenisse, non consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi 

compresa la consultazione degli enti locali. 

Vedi anche deliberazione Giunta regionale Veneto n. 315 del 15 marzo 2016 ad oggetto”Iniziativa, ai sensi della legge 

regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di 

ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”. 

Per la Regione Lombardia vedi infra. 
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tutto l’ordinamento finanziario delle Regioni, ordinarie, speciali e differenziate veniva inserito nei 

vincoli del coordinamento della finanza pubblica. 

Con tale disposizione viene previsto inoltre anche un termine entro il quale il Governo deve 

attivarsi. Tale termine appare un termine di tipo ordinatorio, da cui non sembra conseguire alcun 

effetto nel caso in cui non sia rispettato (e, infatti, non risulta che il Governo abbia ripreso le 

iniziative regionali assunte negli anni precedenti). 

Di fatto il procedimento risulta ancora non pienamente sperimentato e sostanzialmente libero 

ed adattabile. Apparirebbe perciò del tutto incongruo e contraddittorio che lo Stato, nel 

cercare una via di accordo con le Regioni, imponesse a queste ultime le forme della loro 

decisione. In altre parole, il procedimento di cui all’art. 116, comma terzo, vede (e deve 

vedere) la Regione stessa quale “protagonista”
38

. 

Di seguito alcuni approfondimenti e spunti riguardanti singoli aspetti del procedimento. 

                                                           
38

 IRER “L’art. 116 C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie locali” Milano 2009. 
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INIZIATIVA 

Occorre evidenziare che avendo il testo dell’art. 116, terzo comma, Cost. previsto che l’iniziativa di 

differenziazione non è più limitata o riservata alla Regione interessata, rendendo solo eventuale, e 

non più necessaria, come è attualmente, l’azione della Regione per avviare il procedimento, 

potrebbero aversi (per quanto questo possa apparire paradossale) procedimenti di 

specializzazione che muovono dal centro piuttosto che dalle richieste delle Regioni
39

. Dunque 

in futuro l’iniziativa potrebbe partire anche “dall’alto” e non solo “dal basso”: in tale caso non  

solamente dal Governo ma anche, in ragione del procedimento bicamerale di approvazione della 

legge di differenziazione, dal nuovo Senato delle autonomie. Si è rilevato che “in questo ambito 

sembra naturale che la richiesta parta dai territori che si sentano nelle condizioni di assumere 

nuove competenze”
40

. In ogni caso, tale novità non incide più di tanto, resta infatti ferma la 

necessità che la legge di specializzazione sia approvata “sulla base di intesa” con la Regione 

interessata e questo esclude un procedimento di conferimento di funzioni senza il consenso 

della Regione stessa
41

. 

 

Sul versante dell’iniziativa, vi potrebbe inoltre essere una funzione ausiliaria e di supporto 

esercitata dalla Seconda camera rappresentativa delle autonomie territoriali, che potrebbe dare 

un maggiore sostegno a livello statale alle iniziative delle Regioni nel caso in cui queste ultime 

decidano di intraprendere nuovamente la strada del regionalismo differenziato la cui 

implementazione potrebbe contribuire positivamente allo sviluppo dei territori
42

. 

 

Circa le modalità operative che le Regioni possono immaginare, non vi sono coordinate chiare, 

anche se, recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 118/2015) ha ammesso –riguardo ad una 

legge della Regione Veneto e sia pur con alcuni caveat – che le Regioni possono prevedere, prima 

di prendere l’iniziativa per attivare l’art. 116 Cost., di svolgere in proposito una consultazione 

della popolazione regionale
43

. La sentenza della Corte costituzionale 118/2015 ha chiarito che il 

                                                           
39

 Cfr. Paolo Giangaspero Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale recante 

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della 

Costituzione» Diritti regionali Rivista di diritto delle autonomie territoriali ISSN: 2465-2709 - Anno 2016 - Fascicolo II 
40

 Cfr. P.Bilancia- F.Scuto “La riforma costituzionale tra superamento del bicameralismo paritario e riordino delle 

competenze stato-regioni” - Centro Studi Sul Federalismo 2015. 
41

 E. ROSSI “Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale” 2016. 
42

 P.Bilancia- F.Scuto “La riforma costituzionale tra superamento del bicameralismo paritario e riordino delle 

competenze stato-regioni” - Centro Studi Sul Federalismo 2015. 
43

 Fulvio Cortese Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale recante 

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della 
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referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase 

anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito in Costituzione. Lo stesso atto regionale di 

iniziativa di cui all’art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte 

degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur 

potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. 

In senso uniforme si è proceduto anche in Regione Lombardia (vedi deliberazione consiliare X/638 

infra): l’indizione e lo svolgimento del referendum consultivo così come ora previsto avviene prima 

dell’attivazione delle procedure previste dall’art. 116, terzo comma, Cost. essendo finalizzato a 

fornire una valutazione sul “se attivare” la richiesta. Rilevando dunque sul piano che attiene a 

“iniziative istituzionali” per l’attribuzione alla Regione di talune funzioni ora statali, nelle materie 

previste dall’art. 116. terzo comma, Cost., da prendersi “nel quadro dell’unità nazionale”
44

: dunque 

attività che non si svolgono né sul piano della revisione costituzionale ma neppure “dentro” un 

percorso già delineato da disposizioni costituzionali (richiesta delle Regione, consultazione degli 

enti locali, intesa Stato/Regione, legge approvata a maggioranza assoluta dalle Camere), ma in una 

fase antecedente, auto-organizzativa regionale
45

. 

 

Infine, osservando l’ordinamento regionale lombardo sul punto in esame (iniziativa), l’articolo 14, 

comma 3, lett. g) dello Statuto d’Autonomia della Lombardia conferisce al Consiglio regionale 

il potere di deliberare in merito all’iniziativa regionale (e alla conclusione dell’intesa con lo 

Stato) di cui all’art. 116, comma terzo, Cost. 

 

                                                                                                                                                                                                 

Costituzione» Diritti regionali Rivista di diritto delle autonomie territoriali ISSN: 2465-2709 - Anno 2016 - Fascicolo 

II. 
44

 Cfr. ordinanza n. 102/2001. Una iniziativa referendaria che contraddica l’unità della Repubblica non potrebbe mai 

tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si porrebbe perciò extra ordinem  (Corte 

cost. sentenza n. 118/2015). 
45

 Qualora invece il  referendum intervenisse nel corso delle procedure stabilite dall’art. 116, terzo comma Cost., 

costituirebbe un gravame ultroneo ed indebito alle stesse procedure previste costituzionalmente, con il rischio di 

incorrere nei vizi di legittimità già rilevati dalla Corte costituzionale per i referendum consultivi regionali ritenuti lesivi 

dell’art. 138 Cost. La lesione sarebbe particolarmente rilevante laddove il referendum venisse tenuto nelle more 

dell’approvazione da parte delle Camere della legge di ratifica dell’intesa. Inserendosi, infatti, in una fase del 

procedimento ormai rimesso alla sola volontà del Parlamento, il referendum consultivo, per quanto sprovvisto di 

efficacia vincolante, eserciterebbe comunque la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, in sede di formazione 

della legge statale e potrebbe pertanto condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi 

centrali dello Stato, facendo sorgere “il rischio di influire negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello 

Stato” (Corte cost. sentenza n.470/1990). Si inserirebbe dunque in una procedura non rimessa nell’esclusivo ambito 

disciplinare regionale (quale sarebbe quella attualmente prefigurata dalla deliberazione consiliare X/638 di avvio della 

richiesta), ma in quella già disciplinata da norme costituzionali (articolo 116, terzo comma, Cost.) e come tale potrebbe 

essere ritenuta coinvolgente “scelte fondamentali di livello costituzionale” in presenza delle quali non è consentita la 

separata consultazione di frazioni del corpo elettorale (Corte cost. ordinanze nn. 102/2001 e 444/2001, sentenze n. 

496/2000, 118/2015). 
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Attivata l’iniziativa, è altresì ipotizzabile che nella fase prodromica al raggiungimento dell’intesa il 

Consiglio regionale segua l’iter, approvando mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, nonché sia 

coinvolto nelle consultazioni unitamente alla Giunta regionale (cfr. infra punto seguente). 
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LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 

La disposizione costituzionale dispone, anche nel testo riformato, che nel corso del procedimento di 

conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia, gli enti locali devono “essere sentiti”. 

La dottrina ha chiarito che occorre attenersi al tenore letterale della disposizione, vale a dire 

al livello istituzionale “enti locali”, in quanto, ove il legislatore costituzionale avesse inteso 

riferirsi alle popolazioni degli enti locali, e non agli enti territoriali esponenziali delle popolazioni 

ivi insediate, avrebbe utilizzato una diversa dizione
46

. 

 

La disposizione lascia comunque aperte alcune questioni: 

 

1) Quali enti locali sentire 

Le competenze e le materie oggetto di intese possono interessare svariati soggetti ed enti 

operanti a livello locale. L’elenco degli enti indicati nell’art. 114 Cost. (comuni e città 

metropolitane, non più le province dopo la riforma
47

) non esaurisce gli enti locali territoriali. 

Dovrà dunque essere valutato se consultare tutte le autonomie locali ivi comprese le comunità 

montane, nonché le rispettive organizzazioni (Anci; Upi; Uncem; Conord ecc.), considerare o 

meno rientranti in tale categoria gli enti di area vasta (una volta costituiti). 

 

2) valutare il ruolo da attribuire al Consiglio delle autonomie locali (CAL) 

Né l’art. 54 dello Statuto d’autonomia né la l.r. n. 22/2009 di attuazione prevedono 

espressamente disposizioni volte a dare un ruolo al CAL in relazione al procedimento delineato 

al terzo comma dell’art. 116 Cost. Tuttavia, vi è chi in dottrina ha ritenuto che, una volta 

istituito il CAL, il riferimento di cui all’art. 116 Cost. (“sentiti gli Enti Locali”) non potrebbe 

che”essere inteso come un automatico rinvio a un necessario parere del CAL, da rendersi 

eventualmente nelle forme ordinariamente previste per i pareri resi da tale organo regionale”
 
e 

che ciò significa “interpellare l’organo regionale, costituzionalmente previsto quale sede 

istituzionale permanente di consultazione tra la Regione e gli Enti Locali, al fine di ottenerne il 

parere”
 48

. Tale soluzione che riconosce nel CAL la sede nella quale debba svolgersi la 

consultazione trova molti sostenitori in dottrina
49

. 

                                                           
46

 IRER “L’art. 116 C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie locali” 
47

 Peraltro l’abrogazione delle province non è tra le disposizioni di immediata applicazione e l’applicazione del 

novellato art. 114 Cost. decorre dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere (cfr. art. 41 del 

ddlc) e quindi, fino a tale momento, le province dovranno essere sentite. 
48

 IRER “L’art. 116 C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie locali”. A conferma di tale conclusione, lo 

schema di disegno di legge approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 prevedeva, infatti, 
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Dovrà anche essere presa in considerazione a quale delle due composizioni del CAL lombardo - 

ordinaria, ovvero integrata - spetti esprimere il proprio parere: una composizione nella quale 

sono presenti solo i rappresentanti degli enti locali territoriali o un’altra allargata a 

rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali. 

In assenza come osservato, di disposizioni normative in merito, se si dà prevalenza alle tesi 

volte ad enfatizzare il ruolo degli enti locali territoriali e politici il parere, dovrà essere espresso 

dal CAL in composizione ordinaria; qualora invece si intendesse valorizzare anche il ruolo delle 

autonomie funzionali e sociali dovrà essere previsto un parere espresso dal CAL in 

composizione integrata. Tale modalità, pur non risultando compresa nella versione letterale 

prevista in Costituzione, potrebbe essere ritenuta opportuna anche alla luce di un trasferimento 

alla Regione di materie che incidono sui settori di loro competenza istituzionale. In linea teorica 

si potrebbe ipotizzare anche un doppio parere del CAL, rispettivamente in composizione 

ordinaria ed in composizione integrata (magari limitatamente ad alcuni aspetti o materie oggetto 

dell’intesa). 

 

3) Modalità per l’espressione del parere 

Sul punto la Costituzione tace. In Regione Lombardia vi sono varie esperienze in proposito. Da 

un lato vi è, come precisato, una sede istituzionale quale il CAL, dall’altro l’istituto delle 

audizioni svolte dalle commissioni consiliari, nonché le esperienze di vari Tavoli di 

consultazione insediati presso la Giunta regionale. 

Vi è tuttavia libertà “politica” nel decidere le modalità. Si possono tenere audizioni ma anche 

chiedere un parere scritto su documenti nonché risposte a questionari eventualmente predisposti. 

Si evidenzia che: 

 queste forme di consultazione potrebbero essere svolte unitamente dalla Giunta e dal 

Consiglio al fine di evitare forme di duplicazione e “certificare” l’avvenuta 

consultazione una volta per tutte; 

                                                                                                                                                                                                 

che (art. 2) “L’atto di iniziativa della Regione medesima, deliberato con le modalità e le forme stabilite dalla Regione 

medesima, è presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro degli affari regionali da lui delegato, 

previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all’art. 123, ultimo comma, della 

Costituzione, ove istituito dallo Statuto regionale o, in caso di mancata istituzione, previa consultazione degli enti 

locali secondo modalità e forme determinate dallo Statuto medesimo o da apposita legge regionale, che possono 

prevedere, a tal fine, l’acquisizione del parere delle associazioni rappresentative a livello regionale dei Comuni e delle 

province”. 
49

 F. Scuto “Alcune proposte per un nuovo impulso al ruolo delle Regioni nella Repubblica delle autonomie” Centro 

Studi sul Federalismo 2014. 
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 l’avvenuta consultazione deve essere formalizzata al fine di poter dimostrare di 

aver sentito gli enti locali (si tratta di una condizione procedurale che deve essere 

assolta); 

 il CAL dovrà comunque essere coinvolto, sia esso ritenuto o meno quale interlocutore 

unico o privilegiato
50

. 

 

4) In quale fase del procedimento deve avvenire la consultazione 

Anche a tal riguardo, l’individuazione della fase del procedimento in cui debba avvenire la 

consultazione degli enti è libera. La dottrina ha individuato tre momenti utili: 

 prima della formulazione della proposta di intesa da parte della Regione (quindi in 

fase di stesura iniziale); 

 prima della conclusione dell’intesa (in quanto in sede d’intesa vi possono essere 

delle modifiche rispetto alla proposta originaria regionale, necessarie appunto per 

raggiungere l’intesa); 

 prima della presentazione del progetto alle Camere a intesa siglata. 

Le ricadute (anche amministrative ex art. 118 Cost. e finanziarie ex art. 119 Cost.) dell’intesa 

sul sistema delle autonomie rendono plausibili tutte le opzioni sopraelencate ed anche 

l’attivazione di tutte le fasi. 

Può essere opportuno valutare quale delle tre fasi rendere più “ufficiale”, partecipata e 

formalizzata e prevedere passaggi più agili per le altre fasi (mero scambio di informazioni e 

documenti). In ogni caso l’ultima possibilità (prima della presentazione del progetto alle 

Camere) renderebbe la consultazione meramente formale e non più in grado di incidere sul 

contenuto della proposta, ormai “blindata”, dall’intesa
51

.
 

 

Avendo il procedimento di maggiore autonomia rilevanza sul territorio e sulle competenze 

regionali, la consultazione degli enti locali appare posta esclusivamente in capo agli organi 

                                                           
50

 Si rileva sul punto che il Presidente del Consiglio della Lombardia pro-tempore con nota prot. 10401 del 5 ottobre 

2006 aveva coinvolto nella procedura l’allora Conferenza delle Autonomie precisandone il ruolo nelle varie fasi. La 

risoluzione approvata dal Consiglio (deliberazione n. VIII/0367 del 3 aprile 2007) è stata trasmessa alla Conferenza 

delle autonomie locali, la quale ha espresso il parere il 13 dicembre 2007. 
51

 E’ sull’iniziativa stessa, ossia sull’atto col quale si esercita tale iniziativa che il CAL dovrebbe essere chiamato ad 

esprimere un parere. Qualora ciò non avvenisse tale parere dovrebbe comunque essere richiesto, quantomeno, 

certamente prima della conclusione dell’intesa Stato-Regione - e forse sull’ipotesi stessa d’intesa. Cfr. IRER “L’art. 116 

C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie locali” 
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regionali
52

, non risultando convincente una consultazione operata sul versante statale, anche 

laddove l’iniziativa non fosse intrapresa dalla Regione. 

 

5) Effetti del parere 

La disposizione costituzionale, confermata sul punto anche dalla riforma, affida agli enti locali 

un ruolo consultivo. L’assenza di una specifica disciplina legislativa regionale sul valore del 

parere reso nell’ambito del procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., induce a 

ritenere che il parere è di tipo obbligatorio, ma non vincolante. 

Infine, un’eventuale omissione di tale fase procedimentale di tipo consultivo potrebbe 

comportare, in via eventuale, l’incostituzionalità, per c.d. vizio formale, della successiva 

normativa
53

. 

                                                           
52

  In senso conforme a questa impostazione cfr. art. 2 “Schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo 

comma, della Costituzione” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007. 
53

 IRER “L’art. 116 C.3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle autonomie locali” Milano 2009. 
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L’INTESA E LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 

La disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 571, legge n. 147/2013) 

ha risolto i possibili dubbi su quale possa essere, a livello statale, il soggetto preposto all’intesa
54

. Si 

prevede infatti che sia “il Governo ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente 

del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’ 

articolo 116 , terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
55

”. 

La citata disposizione attribuisce un ruolo centrale al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli 

affari regionali, cui spetterà gestire i rapporti con la Regione al fine di pervenire all’intesa 

richiamata dall’art. 116 Cost. Il Governo “assume il ruolo di regista nell’iter di specializzazione. 

Sicuramente esso svolge un ruolo di garanzia e di raccordo, ma anche di responsabile del 

procedimento, nei confronti del quale poter agire per il tramite del conflitto Stato-regioni nel caso 

di inerzia. La norma contenuta nella legge di stabilità, infatti, individua comunque un organo che 

entro termini brevi deve attivarsi, per cui l’eventuale omissione permette il ricorso allo strumento 

del conflitto intersoggettivo, con un sistema di tutela che la norma costituzionale sicuramente non 

permetteva di individuare”
56

. Del resto vi sono altri esempi nell’ordinamento che vedono un ruolo 

fondamentale affidato al Governo, così avviene infatti per le intese tra lo Stato e le rappresentanze 

delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

Appare utile accennare alla questione di quali siano le conseguenze a fronte di un rifiuto del 

Governo di avviare le trattative e in merito alla natura o meno di atto politico del diniego 

governativo. 

Facendo riferimento al diniego di apertura delle trattative finalizzate all’eventuale stipula dell’intesa 

ex art. 8, terzo comma, Cost., da parte del Governo nei confronti dell’istanza presentata dall’Unione 

degli Atei e degli Agnostici Razionalistici (“UAAR”), diametralmente opposte, al riguardo, 

appaiono le posizioni assunte dal Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale 

dello Stato, e dal Consiglio di Stato unitamente alla Corte di Cassazione. Secondo il primo, infatti, 

tale provvedimento costituirebbe atto politico, sottratto come tale al sindacato in sede giudiziaria, a 

pena della lesione della sfera di attribuzioni costituzionali dello stesso Governo definite dagli artt. 8, 
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 L’art. 2 della legge 400/1988 non risolveva completamente tutti i dubbi. 
55

 La medesima disposizione dispone l’applicazione della norma anche alle iniziative presentate prima della data di 

entrata in vigore della legge 147/2013 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 medesima legge. 
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 M. Mezzanotte “La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., 2014”. 
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comma 3, e 95 Cost. Da parte dei giudici invece, si afferma la sindacabilità in quanto l’azionabilità 

della pretesa giuridica all’avvio delle trattative stesse sarebbe corollario dell’eguale libertà di cui 

godono tutte le confessioni religiose. In particolare, il Consiglio di Stato ravvisa un’ipotesi di atto 

squisitamente politico soltanto ove ricorrano due condizioni: a) quando l’atto proviene da un organo 

di vertice della Pubblica Amministrazione; b) quando l’atto riguarda la costituzione, la salvaguardia 

e il funzionamento dei pubblici poteri, nella loro organica struttura e nella loro coordinata 

applicazione
57

. 

La Corte costituzionale
58

 ha riconosciuto natura politica alla fase delle trattative per la 

stipulazione di intese ex art. 8, comma terzo, Cost. Trattasi, infatti, di atto rientrante nella 

“discrezionalità politica” dell’Esecutivo, ossia – utilizzando la locuzione di matrice statunitense – di 

una vera e propria “political question”, la quale, come tale, non può essere oggetto di sindacato da 

parte del giudice comune in virtù del principio di separazione dei poteri dello Stato, salvo il rispetto 

dei limiti imposti dalla stessa Carta costituzionale. Il Governo dunque è tenuto a risponderne 

politicamente, in primo luogo di fronte al Parlamento
59

. 

Molto si è discusso anche in dottrina a proposito della natura giuridica di tali accordi e mutuando 

l’orientamento assunto dalla dottrina riguardante l’intesa con le confessioni acattoliche
60

. l’intesa 

rappresenterebbe un “contratto di diritto pubblico interno” intercorso tra due soggetti lo Stato e la 

Regione. 

Si è già detto in precedenza che quanto stabilito nella legge di stabilità per il 2014 (legge n. 

147/2013, articolo 1, comma 571), circa il termine entro il quale il Governo deve attivarsi, sembra 

apporre termini di tipo ordinatorio, da cui non sembra conseguire alcuna conseguenza nel caso di 

inutile decorso. Pur non apparendo giustiziabile la mancata attivazione della trattativa o il 

mancato raggiungimento dell’intesa è comunque necessario evidenziare la necessità di 
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 Cons. St., sez. IV, 4 novembre 2011, n. 6083; Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2006, n. 209. 
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 Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 52/2016: “spetta, dunque, al Consiglio dei ministri valutare l’opportunità di 

avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale 

di una speciale disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione – e, in particolare, per quel che in questa sede 

interessa, della decisione di non avviare le trattative – il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di 

fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Non spettava perciò alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, 

affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera dei giudici comuni.”. 
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 Cfr. R. Dickmann, “La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di 

cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale” in Forum Quaderni 

Costituzionali 2016:“In realtà il ruolo del Parlamento è ben più pregnante di un generico sindacato politico 

dell’operato del Governo in quanto il relativo esito è l’approvazione o meno con legge dell’intesa in questione e si 

estende direttamente ai relativi contenuti, anche se la legge approvativa non ha la competenza per modificarli”. 
60

 M. Pappone “L’apertura delle trattative per la stipula di intese costituisce attività politica non sindacabile in sede 

giurisdizionale  - Osservatorio Costituzionale Fasc. 2/2016 9 maggio 2016. 
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procedere nel senso della leale collaborazione tra enti a rilevanza costituzionale. In tal senso, 

anche il ruolo che potrà assumere sul procedimento un Senato in qualità di rappresentante 

delle autonomie appare fondamentale. 

Non si può escludere infatti un coinvolgimento a livello “informativo” sul piano politico preventivo 

di preparazione dei contenuti dell’intesa sia del Parlamento ma anche del Presidente della 

Repubblica (sul versante delle garanzie costituzionali dell’unità repubblicana). 

Sul versante regionale lombardo, come già precisato, l’articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto 

d’Autonomia della Lombardia conferisce al Consiglio regionale il potere di deliberare in merito alla 

conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’art. 116, comma terzo, Cost. Spetta dunque al 

Presidente della Regione, in quanto titolare della rappresentanza regionale ai sensi dell’art. 25 dello 

Statuto regionale, condurre la trattativa in merito ai contenuti dell’intesa, ma il Consiglio regionale 

dovrà essere informato dell’avanzamento (anche per poter esercitare eventualmente la sua funzione 

di indirizzo) e sarà chiamato a deliberare in merito alla conclusione della stessa. Solo a seguito di 

tale deliberazione il Presidente della Regione potrà procedere alla stipulazione definitiva dell’intesa. 

La risoluzione o la mozione appaiono lo strumento più idoneo da utilizzare in sede di Consiglio 

regionale, sia per le varie “fasi” pre-intesa, sia per sancire definitivamente la proposta di intesa tra la 

Regione ed il Governo. 

Infine, l’intesa, in sé considerata ed inserita nel procedimento costituzionalmente previsto, più che 

costituire un atto politico, rappresenta il presupposto o la condizione di legittimità costituzionale 

che permette l’avvio del procedimento legislativo. 

In seguito alla stipulazione dell’intesa fra Regione e Governo, si possono prospettare diverse 

ipotesi: 

- il Governo presenta alle Camere un disegno di legge che ne recepisce i contenuti; 

- il Consiglio regionale approva un progetto di legge che recepisce i contenuti dell’intesa ed 

invia gli atti al Parlamento; 

- i senatori-consiglieri appartenenti alla Regione che ha stipulato l’intesa di differenziazione 

presentano un disegno di legge al Senato della Repubblica che recepisce i contenuti 

dell’intesa. 
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La seconda e la terza ipotesi valorizzano maggiormente l’autonomia regionale ma, in astratto, anche 

alla luce della riformulazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. che non vede più l’iniziativa 

regionale come esclusiva, non si può escludere che in Parlamento sia il Governo sia singoli 

parlamentari presentino prima dell’intesa disegni di legge in tal senso. In tale ipotesi la procedibilità 

di tali disegni di legge è in ogni caso condizionata dalla stipulazione dell’intesa fra Governo e 

Regione. 

Non essendovi comunque precedenti in merito, in quanto mai si è giunti al raggiungimento di 

intese sulla differenziazione regionale, sembra opportuno un confronto sulle procedure con il 

Governo e il Parlamento. 
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LA LEGGE ATTRIBUTIVA DELLE FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA 

A seguito della modifica intervenuta in sede di riforma
61

, il conferimento, ai sensi dell’art. 116 terzo 

comma Cost., avviene con legge «approvata da entrambe le Camere» (dunque è tra i 

procedimenti che restano bicamerali), per l’approvazione della quale, però, non è richiesta più, 

come nel testo costituzionale attualmente vigente, la maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti. 

Il procedimento bicamerale è generalmente riconosciuto elemento di piena partecipazione delle 

autonomie territoriali, nonché di garanzia per le Regioni
62

. 

La legge è approvata da entrambe le Camere “sulla base di intesa”: ciò significa che l’intesa 

costituisce il presupposto giuridico del procedimento di formazione della legge, e ne costituisce 

anche la definizione del contenuto, che deve essere ad essa (intesa) coerente. Il procedimento di 

differenziazione è diretto a produrre una legge atipica e rinforzata, altrimenti definita “legge 

specializzata”
63

 e la disposizione costituzionale in questione viene intesa come norma sulla 

produzione normativa. 

Si deve pertanto ritenere che in sede parlamentare non si possa alterare il rapporto bilaterale 

che ha determinato il contenuto dell’intesa perché verrebbe meno quel rapporto pattizio 

considerato dall’articolo 116, terzo comma, Cost. il fondamento per l’approvazione della legge ma 

solo approvare e recepire l’accordo Stato – Regione in fonte normativa dell’ordinamento, 

analogamente a quanto avviene per le leggi di ratifica degli accordi internazionali ovvero per la 

legge che ratifica intese con le confessioni acattoliche. In questo caso, la procedura parlamentare 

prevede l’inammissibilità degli emendamenti. Sotto questo profilo, difatti, rileva il c.d. “metodo 

della bilateralità” richiamato dalla Corte costituzionale (nella sentenza 52/2016) per le confessioni 

acattoliche, in forza del quale il disegno di legge di approvazione dell’intesa può essere o meno 

respinto dal Parlamento, ma certamente non potrà essere emendato, e dunque risultare 

difforme rispetto all’accordo. 
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Si rammenta che l’art. 30 del ddlc non è tra le disposizioni di immediata applicazione e pertanto si applicherà a 

decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere (cfr. art. 41 del ddlc). 
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 E. Rossi, “Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale” 2016; E. Gianfrancesco, 

Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il 
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in Diritti regionali, 2016. 
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 A.Barbera-C.Fusaro Corso di diritto pubblico, Il Mulino 2006. 
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Oltre a recepire l’intesa, appare utile evidenziare che la legge dovrà chiarire con precisione le 

funzioni attribuite alla Regione
64

: ad esempio potrebbe risultare utile precisare che, unitamente al 

trasferimento della potestà legislativa, alla Regione è attribuita anche la potestà regolamentare in 

materia. Pare, infatti, pacifico in dottrina che essa segua la potestà legislativa, già ai sensi dell’art. 

117, comma. sesto, Cost.
65

. Se la derogabilità delle norme costituzionali competenziali, cioè quelle 

disposizioni della Costituzione che prevedono la ripartizione delle competenze legislative e 

regolamentari, non appare pertanto in discussione, la derogabilità sulle norme relative alle 

competenze amministrative fra lo Stato e le Regioni, ma anche la derogabilità della ripartizione 

delle competenze amministrative fra la Regione e i livelli territoriali interni alla Regione stessa 

potrebbe risultare più problematica. 

La legge dovrebbe pertanto considerare e regolare il complessivo assetto delle potestà normative 

(con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, nonché potere regolamentare, statale e 

regionale) e l’assetto delle funzioni amministrative con relativa distribuzione delle risorse 

finanziarie (come avvenne per la legge 59/1997 “Bassanini” e la sua attuazione a livello regionale 

con la l.r. 1/2000) unita ad una puntuale individuazione/delimitazione dei confini delle “materie” 

oggetto della differenziazione. Il conferimento non potrebbe risolversi in un mero passaggio della 

competenza legislativa, ma potrà avere ad oggetto pure l’attribuzione di funzioni amministrative, 

con i relativi trasferimenti di risorse
66

. Le competenze legislative infatti portano con sé, a loro volta, 

questioni attinenti alle funzioni amministrative e alle risorse con cui esercitarle
67

. Cruciale risulta 

essere la pretesa di alcune Regioni di essere in grado di amministrarle, sul proprio territorio, meglio 

dello Stato
68

. E’ stato evidenziato, ad esempio, che nel caso di applicazione dell’art. 116, terzo 

comma, Cost. in Veneto si avrebbe uno spostamento di risorse di oltre 4 punti del Pil regionale, 
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  La deliberazione Giunta regionale Veneto n. 315 del 15 marzo 2016 ad oggetto”Iniziativa, ai sensi della legge 

regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di 

ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto” specifica le richieste che la Regione intende avanzare allo Stato, 
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indicazioni delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste. 
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 Cfr. E.Balboni E L.Brunetti, “Il ruolo del CAL nell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare 

riferimento al caso della Lombardia” in Regioni, 2011 n.1. 
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 Cfr. M. Greco “Procedure di attivazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’esperienza della 

regione del Veneto” in Federalismi 3/2008. 
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 L’art. 14 della legge 42/2009 (rubricato “Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) dispone che 

con “la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, 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 principi della presente legge”. Per maggiori approfondimenti vedi 

paragrafo successivo “Requisiti e cenni agli aspetti finanziari”. 
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 D. Tega “Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia?” in forumcostituzionale.it 

2015. 
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mentre la gestione a livello locale delle risorse avrebbe ”un effetto volano” sul Pil pro capite, che 

potrebbe così crescere del 9,2%. In sostanza, l’aumento delle competenza determinerebbe un 

incremento della ricchezza regionale e, nello stesso tempo, favorirebbe l’erogazione di un servizio 

più efficiente e più vicino alle esigenze dei cittadini in ragione della sua allocazione
69

  

 

In dottrina si è prospettata anche l’ipotesi che le leggi di attuazione dell’articolo 116, terzo 

comma, Cost. siano leggi “a tempo”, contenenti una clausola che stabilisca un termine di efficacia 

della legge stessa per un certo numero di anni. Decorso tale periodo la competenza trasferita 

ritornerebbe ad essere ordinaria o dovrebbe essere sottoposta a verifica/conferma, introducendo dei 

procedimenti di manutenzione e di valutazione successivi all’entrata in vigore della differenziazione 

concessa
 70

. Ma tale ipotesi è controversa e da alcuni giudicata anche incostituzionale perché la 

funzione è attribuita per sempre, salvo che non si modifichi con ulteriore legge
71

, quindi con le 

medesime procedure previste per il conferimento.  

 

Si è anche prospettata l’adozione di una clausola finale che stabilisca in modo esplicito la 

competenza dello Stato ad emanare discipline a carattere recessivo o cedevole negli ambiti affidati 

alla Regione
72

. 

 

Infine, vi è chi in dottrina ha rilevato che la formalizzazione della clausola di flessibilità di cui 

all’art. 116, terzo comma, comporterebbe anche che le competenze regionali di cui all’art. 117, 

comma terzo, maggiormente legate al territorio regionale, risulterebbero particolarmente garantite, e 

non più aggredibili con un qualsivoglia atto legislativo statale, giustificato dalla Corte costituzionale 

con la “chiamata in sussidiarietà”. Anche in considerazione del particolare procedimento che deve 

seguire la relativa legge statale, secondo l’art. 70, comma quarto
73

, potrebbe risultare utile inserire 

qualche precisazione in proposito nella legge (o nell’intesa). Del pari appaiono opportuni alcuni 

chiarimenti anche in merito ad alcuni aspetti di carattere finanziario (vedi infra). 
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 Il federalismo in tempo di crisi. Analisi della spesa pubblica italiana tra riforme inattuate e politiche di 

riaccentramento, 2013, 82, sul sito http://osservatoriofederalismo.eu/febe/pubblicazioni/file/10/ita/QdR18_web.pdf. 
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 Cfr. M.Cecchetti “Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto 

comune” in federalismi.it 2002. 
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 Cfr. Audizione del professor Giulio Salerno su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione - Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

- seduta di giovedì 29 ottobre 2015. 
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 S Mangiameli, “Dove vanno le Regioni?” (dicembre 2015) Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle 

Autonomie ‘‘Massimo Severo Giannini’’. 
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REQUISITI E CENNI AGLI ASPETTI FINANZIARI 

La legge, frutto di un “patto” fra Regione e Stato, utilizzata per riconoscere l’autonomia 

differenziata avrà dunque natura di fonte “atipica” e “rinforzata”. 

I contenuti della legge sono soggetti espressamente, oltre al complesso generico dei precetti 

costituzionali, ai vincoli derivanti dal “rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost. purché la 

Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio” e all’ambito 

delle materie individuate nell’art. 116 Cost. 

Si evidenzia l’introduzione di un nuovo vincolo per l’attribuzione delle forme e condizioni 

particolari di autonomia, coerente con l’introduzione del vincolo dell’equilibrio di bilancio in 

Costituzione. Tale vincolo è stato poi più puntualmente disciplinato dall’articolo 9 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio 

istituito con la legge costituzionale n.1/2012
74

. 

La dottrina ha accolto positivamente il fatto che possano acquisire ulteriori competenze e funzioni 

“soltanto le Regioni virtuose, in grado di ben governare il loro territorio e che abbiano anche i 

conti in ordine. Da questo punto di vista, l’istituto verrebbe ad assumere ancora di più, nel nuovo 

testo, le sembianze di un meccanismo premiale
75

”. L’incremento di autonomia legislativa posto in 

stretta relazione con il principio dell’equilibrio di bilancio presenta “una sua coerenza sul piano 

costituzionale e potenzialmente innesca un processo di competizione virtuosa tra le diverse realtà 

regionali
76

”. 

Tali aspetti hanno avuto esplicito riconoscimento dal Governo, anche in relazione alle funzioni di 

valutazione delle politiche pubbliche attribuite al Senato
77

. 
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 Cfr. P.Bilancia- F.Scuto “La riforma costituzionale tra superamento del bicameralismo paritario e riordino delle 

competenze stato-regioni” - Centro Studi Sul Federalismo 2015. 
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 S. Lieto “Rilievi sulla ripartizione della potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere”. 
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 Il Governo, nel fornire alla Commissione I della Camera una serie di elementi conoscitivi, concernenti alcune delle 

modifiche apportate, in terza lettura, dal Senato, rileva come il «rilancio del […] “regionalismo differenziato” e [la] 

costituzionalizzazione delle nozioni degli indicatori di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche [ex art. 119, co. quarto]» siano indirettamente collegati con l’attribuzione al 
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Riguardo in particolare agli aspetti di ordine finanziario, si è evidenziata da un lato la necessità di 

definire quali siano i “principi di cui all’art. 119 Cost.”, dall’altro come risulti decisivo definire se 

l’autonomia riconosciuta alla Regione è a condizioni finanziarie invariate o se la differenziazione 

concerne anche l’autonomia finanziaria. La legge costituzionale 1/2012 del resto ha già inciso in 

maniera determinante sull’autonomia regionale. Il comma primo dell’art. 119 Cost., in particolare, 

riconosce alle Regioni «autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei 

relativi bilanci», con una terminologia che richiama il “nuovo” art. 116, comma terzo Cost., sicché 

non sembra che si possa prescindere dal suo rispetto nemmeno nell’eventuale fase transitoria della 

differenziazione (tra regioni ordinarie e regioni speciali)
78

. 

Il Servizio studi della Camera ha evidenziato inoltre una possibile questione interpretativa in ordine 

al fatto se sia sufficiente che tale requisito sussista al momento dell’approvazione della legge che 

riconosce l’ulteriore autonomia o se non sia invece necessario che tale requisito permanga anche 

successivamente, pena la perdita dell’autonomia riconosciuta
79

. Potrebbe essere opportuno che su 

tali aspetti la legge di concessione di ulteriore autonomia ponga dei chiari principi (si rimanda al 

paragrafo precedente per le considerazioni sulla natura e sui contenuti di tale atto). 

Certamente gli aspetti riguardanti i rapporti fra differenziazione e vincoli di carattere 

economico-finanziario appaiono quelli con implicazioni meno chiare e certe e pertanto 

meritevoli di ulteriori approfondimenti. 

L’art. 116 terzo comma Cost. consente infatti una capacità di parziale derogabilità rispetto 

all’articolo 119 Cost. Questo parrebbe significare che una disciplina finanziaria, anche 

soltanto parzialmente derogatoria rispetto all’ordinamento finanziario che disciplina il 

complesso delle regioni ordinarie, sarebbe ammissibile. Ciò che deve essere rispettato non è 

infatti l’intero quadro ordinamentale che determina l’autonomia finanziaria delle Regioni, ma 

esclusivamente i princìpi dell’articolo 119. Pertanto “Il fatto stesso che l’articolo 116 prende in 

considerazione il rapporto con il 119, cioè prende in considerazione l’aspetto finanziario, significa 

che il legislatore costituzionale si è reso consapevole del fatto che, nel momento dell’attribuzione di 

funzioni ulteriori, non si può non affrontare il dato finanziario, cioè il dato della copertura degli 

                                                                                                                                                                                                 

Senato dei poteri di «valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni»: «[infatti], la 

valutazione e la misurabilità del rendimento delle politiche pubbliche sono il presupposto […] per le scelte operate sia 
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 Daniele Coduti Il Titolo V della Parte II della Costituzione nel progetto di riforma costituzionale Diritti regionali 
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 cfr Scheda di lettura a cura del Servizio Studi Camera dei deputati sulla riforma costituzionale n. 216/12 parte prima 

maggio 2016, pag. 161. 
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oneri relativi alle nuove funzioni attribuite a questi enti, quindi il problema è stato affrontato 

perché deve essere considerato nel momento del trasferimento…(omissis)… Questo significa che 

una disciplina finanziaria differenziata è senz’altro consustanziale a questo regionalismo 

differenziato…(omissis)… l’articolo 116, terzo comma, può essere attuato solo mediante una 

modificazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le singole regioni.”
80

 

Tuttavia la richiamata disposizione contenuta nella legge di stabilità del 2014 (art. 1, comma 

571, L. 147/2013) introduce un’esplicita connessione tra il tema della finanza pubblica e il 

processo di differenziazione. Il fatto di aver posto nella legislazione ordinaria che l’azione del 

Governo in attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. è svolta “anche ai fini di coordinamento 

della finanza pubblica” parrebbe prefigurare aspetti più rigidi, dal momento che la giurisprudenza 

costituzionale
81

 ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica, precisando come la relativa attuazione non comporta solo l’esercizio del potere 

legislativo, ma anche di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica e di controllo
82

. Nel 

contempo, però, tale potere statale nei confronti delle Regioni differenziate sembrerebbe 

ingiustificato se l’attribuzione non fosse accompagnata anche da idonee coperture finanziarie
83

. 
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 Cfr. Audizione del professor Giulio Salerno su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione - Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

- seduta di giovedì 29 ottobre 2015 
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 In proposito si riportano alcuni stralci del dossier n. 155 elaborato dal Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1429-A 
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giurisprudenza costituzionale ha però contestualmente precisato, anche in questo caso sin dalle prime sentenze in 
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allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), mentre non 
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 Cfr. M. Cecchetti, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenzazione delle regioni di diritto 

comune, su http://www.federalismi.it/federalismi/document/ACFA98.pdf, pag. 10 e segg. 
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Questi aspetti, dunque, non appaiono del tutto rassicuranti per le Regioni a fronte della 

pressoché totale copertura dell’azione statale di coordinamento della finanza pubblica svolta 

negli ultimi anni dalla giurisprudenza costituzionale; per cui anche le Regioni speciali sono 

assoggettate al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica quali quelli stabiliti dalla legge dello Stato 

in relazione agli obiettivi imposti dai vincoli sovranazionali
84

. 

In concreto ciò potrebbe significare, a fronte di concessioni in termini di differenziazione ed 

all’aumento delle funzioni esercitate, continuare ad essere assoggettati agli stessi limiti, 

indifferenziati per tutte le Regioni, derivanti dal patto di stabilità interno, dagli obiettivi di finanza 

pubblica stabiliti dalla legge di stabilità in relazione ai vincoli europei e internazionali
85

.  

Facendo un rapido cenno a quali principi dell’art. 119 Cost. debbano essere rispettati, si può 

ipotizzare che ad esempio non si possa prevedere di utilizzare strumenti di finanziamento 

vietati dall’articolo 119 Cost.: dunque la legge attributiva di funzioni non potrebbe derogare al 

divieto di ricorrere all’indebitamento se non per le spese di investimento. 

Inoltre l’articolo 119 prevede la garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa. La differenziazione non può ridurre la sfera di autonomia garantita in Costituzione 

(sarebbe peraltro un ossimoro giuridico). 

Inoltre, in caso di più leggi di differenziazione, occorrerà porre attenzione al principio di 

eguaglianza/ragionevolezza: per le stesse funzioni conferite a diverse Regioni, pur nella 

differenziazione anche finanziaria, dovrà essere adottato un criterio di ragionevolezza se non di 

uniformità (in quanto comunque si è in presenza di un’intesa che terrà conto anche dei differenti 

contesti economici, istituzionali, finanziari)
86

.  

Occorre inoltre fare riferimento alla legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 14 (rubricato “Attuazione 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) dispone che con “la legge con cui si 

attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni 
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 Cfr. Corte cost. n. 19/2015. 
85

 Questo risulta particolarmente evidente a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità dal 2013 in poi in cui si è 

previsto, per le Regioni a statuto speciale, che all’attribuzione di nuove funzioni a queste Regioni non consegua 
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relazione a questo, a partire dalla legge di stabilità per il 2014, ma la Corte Costituzionale ha dato loro torto. 
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 Cfr. Audizione del professor Giulio Salerno su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione - Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

- seduta di giovedì 29 ottobre 2015. 
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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 principi della presente 

legge”. 

La legge 42/2009 oltre a garantire l’attribuzione delle risorse, in ragione di quanto stabilito 

dall’inciso “ai principi della presente legge” potrebbe essere considerata una fonte di norma 

interposta, quindi le leggi di attuazione dell’articolo 116, comma terzo, dovranno rispettare 

anche le norme di principio stabilite dalla legge n. 42/2009, che sono numerosi in tutto 

l’articolato. 

Appare dunque fondamentale sia in fase di stesura ed approvazione dell’intesa e della relativa 

legge di approvazione della differenziazione sia durante l’attuazione negli anni delle stesse (intese e 

legge), chiarire i rapporti economico-finanziari, inserendo eventualmente delle clausole di 

garanzia rispetto agli obiettivi fissati di volta in volta nelle leggi di stabilità o nelle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica, esplicitando, ove possibile, la resistenza o desistenza 

rispetto alle leggi di stabilità od in tema di coordinamento della finanza pubblica, assicurando 

nel contempo che lo Stato e la Regione pratichino il principio di leale cooperazione
87

 riguardo 

all’individuazione di criteri obiettivi e trasparenti per la definizione del riparto di risorse e per la 

ricerca di soluzioni condivise
88

 finalizzate a bilanciare i principi costituzionali della stabilità 

economica e dell’autonomia nel doveroso concorso degli enti territoriali
89

. 

Si tratta infatti di un passaggio che comporta “il trasferimento delle funzioni legislativa e 

amministrative, accompagnate dall’attribuzione di cospicue risorse. E’ stato ad esempio calcolato 

che l’attuazione dell’art. 116 Cost. in quattro regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 

Veneto) porterebbe ad un decentramento della spese pari circa a 15,8 miliardi di euro, soprattutto 

per le competenze legate all’istruzione. Quindi un sostanziale passaggio di consegne che necessita 

di un pieno finanziamento da parte dello Stato e di un riequilibrio tra centro e periferia volto ad 

evitare che le nuove competenze comportino spese insostenibili per le Regioni. Sotto tale profilo, è 
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 Cfr. in tal senso R. Bin “L’autonomia finanziaria delle regioni speciali tra vincoli europei, obbligo di solidarietà e 

leale cooperazione” in Le Regioni 2015 
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 R. BIN “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il 
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obiettivi, di politiche che la Regione vuole avviare. Può essere, anzi è assai probabile che queste politiche non possano 
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“maggiori competenze”? Non si può trattare piuttosto di un accordo Stato- Regione che consenta alla Regione di por 

mano ai suoi programmi, varare le sue leggi nella certezza che essi non incapperanno nell’opposizione governativa ma 

che anzi le strutture amministrative dello Stato si comporteranno in modo collaborativo?”. 
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 Cfr. Corte cost. n. 19/2015 ,77/2015, 82/2015 e 89/2015. 
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emblematica la disciplina contenuta sempre nella legge di stabilità. In essa si stabilisce una sorta 

di nuovo patto finanziario tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle 

d’Aosta; queste, infatti, sono destinatarie del trasferimento di competenze di alcune materie e ciò 

viene considerato concorso al riequilibrio della finanza pubblica. Nel contempo, però, si riconosce 

alle province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di instituire nuovi tributi, anche in 

deroga alla disciplina nazionale. Appare evidente allora come maggiore autonomia e copertura 

finanziaria debbano necessariamente camminare di pari passo…..(omissis) tra l’art. 116, comma 

III, Cost. e l’autonomia finanziaria, letta in un’ottica di vincolo solidale tra Regioni, vi è un legame 

inscindibile che non potrà che essere tenuto in attenta considerazione al momento in cui si 

giungerà alla creazione di Regione specializzate”
90

. 
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M. Mezzanotte La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost.  
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CONSIDERAZIONI FINALI 

I commentatori hanno manifestato un generale apprezzamento per la permanenza in Costituzione di 

una disposizione che consenta l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. 

Correttamente il disegno di legge di riforma assegna alla legge bicamerale paritaria la “ratifica” 

dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata di attivazione della clausola di specializzazione. Sarà 

interessante osservare, peraltro, le dinamiche relazionali tra Regione interessata (Giunta e 

Consiglio), “suoi” consiglieri-senatori e Senato nel suo complesso, nonché con il Governo che ha 

negoziato l’intesa ma che non ha strumenti condizionanti politicamente nei confronti del Senato
91

. 

È una delle disposizioni di maggior interesse e dalle maggiori potenzialità per le autonomie 

regionali all’interno di una riforma che sembra nel suo complesso muoversi in senso centripeto pur 

tenendo conto dell’insuccesso di tale clausola di specializzazione nell’esperienza intercorsa tra il 

2001 ed oggi. 

Pur nella non agevole (ma ragionevole) condizione del rispetto dell’equilibrio di bilancio prevista 

dal terzo comma dell’art. 116 Cost. e con le difficoltà dell’individuazione dei principi da rispettare 

sul tema della finanza pubblica, è permesso alle Regioni che lo vogliano (e possano farlo) di 

attivare una procedura di riappropriazione di competenze in materie molto legate alla dimensione ed 

all’identità regionale
92

. 

Nel complesso le modifiche introdotte non hanno mutato in modo considerevole i termini del 

problema di fondo: la volontà di concedere o meno ulteriore autonomia
93

. 

La discrezionalità del legislatore statale appare massima, essendo il punto di confine essenzialmente 

lasciato alle sue valutazioni discrezionali
94

. 
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Aver esteso la possibilità di accedere al regionalismo differenziato anche alle Regioni speciali, oltre 

ad essere giudicato un’anomalia sembra rafforzare ancora di più chi è nelle condizioni finanziarie 

che consentono di attivare il relativo iter
95

. 
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INIZIATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI 

PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 116, CO. TERZO, COST. 

 

 

Legislatura VIII 

Il 26 marzo 2007, presso la II Commissione «Affari istituzionali» del Consiglio regionale della 

Lombardia, è stata presentata la proposta di risoluzione RIS. n. 5, concernente «l’iniziativa per 

l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai 

sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione», relativamente ai seguenti àmbiti di materia: 

 

- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 

- tutela dei beni culturali; 

- organizzazione della giustizia di pace; 

- organizzazione sanitaria; 

- ordinamento della comunicazione; 

- protezione civile; 

- previdenza complementare e integrativa; 

- infrastrutture; 

- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 

- università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi; 

- cooperazione transfrontaliera; 

- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;  

- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

 

Con tale atto si impegnava il Presidente della Giunta regionale: 

- ad avviare un confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 116, comma terzo, Costituzione, con riferimento agli ambiti di 

materia precedentemente indicati; 

- ad ampliare il confronto con il Governo a quelle materie di competenza concorrente per le 

quali l’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenisse 

necessario per consentire il raggiungimento dei principali obiettivi della programmazione 

regionale; 

- a garantire adeguata e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase 

negoziale; 
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- ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali. 

 

Il 3 aprile 2007, la proposta di risoluzione è stata approvata dal Consiglio regionale – con 

deliberazione VIII / 0367; ad essa, fece seguito l’approvazione (deliberazione VIII / 0398 del 10 

luglio 2007) di una mozione. 

Il 6 novembre 2007, il Presidente della Giunta regionale ha dato formale comunicazione 

all’Assemblea consiliare dello stato di avanzamento del percorso intrapreso e, in particolare, ha reso 

noto che il 30 ottobre 2007 era stato formalmente avviato il confronto tra il Governo e la Giunta 

regionale sul tema. 

 

Successivamente, non vi sono stati ulteriori sviluppi significativi né hanno avuto seguito gli incontri 

per la definizione dell’intesa, che è rimasta comunque nel tempo uno degli obiettivi del governo 

regionale. 

 

Legislatura X 

 

Il 17 febbraio 2015, il Consiglio regionale della Lombardia
96

 ha deliberato l’indizione di un 

referendum consultivo, ai sensi degli art. 25 e seguenti della l.r. 34/1983 (dcr X/638 “Indizione di 
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 Si ricorda che un’iniziativa per attivare il procedimento previsto dall’art. 116 Cost. era stata assunta da Regione 
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- università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi; 

- cooperazione transfrontaliera; 

- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;  

- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

Con tale atto si impegnava il Presidente della Giunta regionale: 

- ad avviare un confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 116, comma terzo, Costituzione, con riferimento agli ambiti di materia precedentemente indicati; 

- ad ampliare il confronto con il Governo a quelle materie di competenza concorrente per le quali l’ottenimento di 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenisse necessario per consentire il raggiungimento dei 

principali obiettivi della programmazione regionale; 

- a garantire adeguata e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale; 

- ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali. 
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referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione”, già proposta di referendum n. 22 poi abbinata alle proposte nn. 27 e 28), ai fini 

dell’espressione di un voto popolare sul quesito: 

«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, 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 e con riferimento a ogni materia 

legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?». 

Al contempo, il Consiglio ha deliberato che il Presidente della Giunta regionale provveda, con 

proprio decreto, all’indizione del referendum consultivo, stabilendo altresì la data e le modalità di 

svolgimento, conformemente alla disciplina di cui alla l.r. 34/1983. 

Nella stessa seduta, il Consiglio ha anche approvato: 

- l’odg 531, «concernente l’avvio del confronto con il Governo per definire l’intesa per ottenere 

ulteriori forme e condizioni di autonomia», nonché l’«individuazione delle materie oggetto del 

confronto» (deliberazione X/636).  

 Quest’ultima deliberazione impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale a considerare, 

come materie sulle quali avviare prioritariamente il confronto con il Governo per la sottoscrizione 

di un’intesa ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 116, co. terzo, Cost., le stesse materie indicate 

nella deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 367 (cfr. elencazione in nota n. 2); 

nonché a «provvedere alla ricognizione delle richieste puntuali allora indicate per un opportuno 

aggiornamento alle condizioni attuali» e ad «ampliare il confronto con il Governo a quelle 

ulteriori funzioni e materie di competenza concorrente o esclusiva statale per le quali 

l’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenga necessario per 

consentire il raggiungimento dei principali obiettivi della programmazione regionale»; 

- l’odg 532, «concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia» 

(deliberazione X/637). La deliberazione, preso atto che le proposte di referendum abbinate n. 22, 

27 e 28 intendono verificare la volontà del popolo lombardo di conseguire maggiore autonomia 

per la Lombardia attraverso il procedimento costituzionalmente garantito all’articolo 116, terzo 

                                                                                                                                                                                                 

Il 3 aprile 2007, la proposta di risoluzione è stata approvata dal Consiglio regionale – con deliberazione VIII/367; ad 

essa, fece seguito l’approvazione (deliberazione VIII/398 del 10 luglio 2007) di una mozione. 

Il 6 novembre 2007, il Presidente della Giunta regionale ha dato formale comunicazione all’Assemblea consiliare 

dello stato di avanzamento del percorso intrapreso e, in particolare, ha reso noto che il 30 ottobre 2007 era stato 

formalmente avviato il confronto tra il Governo e la Giunta regionale sul tema. 

Successivamente, non vi sono stati ulteriori sviluppi significativi né hanno avuto seguito gli incontri per la definizione 

dell’intesa, che è rimasta comunque nel tempo uno degli obiettivi del governo regionale. 
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comma, della Costituzione che prevede la stipula di un’intesa tra lo Stato e la Regione, impegna il 

Presidente della Giunta «a predisporre un documento di indirizzo, da sottoporre all’esame 

dell’aula contenente le indicazioni relative alle particolari sfere di autonomia che si intendono 

contrattare con lo Stato centrale»; la deliberazione prevede che nel documento di indirizzo siano 

inserite, in particolare, «le materie elencate» nelle stesse premesse del provvedimento
97

; 

- l’odg 528 «concernente la realizzazione del referendum consultivo con modalità elettroniche di 

voto» (deliberazione X/635) con il quale si impegna il Presidente della Regione e la Giunta 

regionale “a somministrare il referendum consultivo dì cui alle proposte di referendum abbinate 

n. 22, 27 e 28 avvalendosi delle modalità elettroniche di voto offerte dall’approvazione del 

progetto di legge n. 226” e “a confrontarsi costantemente con la competente commissione 

consiliare con riguardo alle concrete modalità con cui la Giunta regionale intende regolamentare 

il sistema di voto elettronico di cui al richiamato progetto di legge.”
98

. 

In seguito, nella seduta del 6 ottobre 2015, il Consiglio regionale ha approvato l’odg 25693 

(deliberazione X/851) «concernente la riforma della parte II della Costituzione: condivisione del 

documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e 

delle province autonome nell’adunanza plenaria dell’11 settembre 2015». In tale documento la 

Regione ribadisce “la richiesta di maggiore autonomia per Regione Lombardia”; nonché “la 

necessità di rivedere la concreta applicazione dell’articolo 116, terzo comma, semplificandone in 
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 Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere 

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

organizzazione sanitaria; ordinamento della comunicazione; protezione civile; previdenza complementare e 

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

università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi; cooperazione transfrontaliera; ordinamento degli enti 

locali; ordinamento delle minime unità culturali; corpo forestale; usi civici; impianto e tenuta dei libri fondiari; 

disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali; circoscrizioni degli enti locali; cooperazione, compresa la vigilanza 

sulle cooperative; bonifiche, irrigazione, ricomposizione fondiaria e opere di miglioramento agrario e fondiario; 

zootecnia e ittica; economia montana; industria e commercio; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale 

e regionale; trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; urbanistica; 

istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale; istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza; disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 

espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; utilizzazione delle acque pubbliche; 

tutela della salute; toponomastica; servizi antincendi; opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali; rapporti 

internazionali e con l’Unione europea della Regione; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, 

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 

professioni; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 

trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; armonizzazione dei bilanci 

pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

e promozione e organizzazione di attività culturali; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, 

giustizia amministrativa; (limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace). 
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 Il Consiglio regionale, nella stessa seduta del 17 febbraio 2015, ha approvato la l r. 23 febbraio 2015, n. 3 

“Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 

“Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e 

successive modificazioni”, con la quale si sono introdotte nell’ordinamento regionale disposizioni volte a disciplinare 

il voto elettronico nei referendum di tipo consultivo. 
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Costituzione le procedure e le modalità attuative per rendere più praticabile il ricorso effettivo 

all’istituto del regionalismo differenziato e il riparto delle competenze di cui all’articolo 117 della 

Costituzione, prevedendo che restino in capo alle Regioni materie e competenze necessarie per 

l’esercizio di una compiuta funzione legislativa regionale quali ad esempio “il coordinamento della 

finanza pubblica”, “l’ordinamento degli enti locali, “le politiche attive del lavoro e formazione 

professionale” e “l’opportunità di avviare fin da subito l’applicazione dei costi standard e di 

criteri di virtuosità nell’attribuzione delle risorse superando la logica dei tagli lineari e 

assicurando alle Regioni un effettivo esercizio dell’autonomia finanziaria e fiscale prevista 

dall’articolo 119 della Costituzione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 giugno 2016 

A cura di Giuliano Banterle Staff “Tematiche istituzionali, rapporti sullo stato della legislazione e banca dati 

legislativa” - Servizio Assistenza Legislativa e Commissioni. 

La documentazione predisposta dai servizi e uffici del Consiglio regionale della Lombardia è destinata alle esigenze di 

documentazione interna per l'attività degli organi consiliari e dei consiglieri regionali. Il Consiglio regionale della 

Lombardia declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla 

legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. 


