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1. Le autonomie speciali di fronte ai principi del coordinamento 

finanziario  

 

L’ordinamento differenziato riconosciuto nel dopoguerra alle Regioni a 

statuto speciale si presenta, nel contesto europeo, il più risalente; 

precedendo di almeno un trentennio quelli che, via via, hanno riguardato 

situazioni quali le Azzorre e Madera, le Comunità autonome spagnole, la 

Vallonia e le Fiandre, i territori francesi d’Oltremare e la Corsica, la 

Scozia e il Galles. 

Dunque, le autonomie speciali si collocano ora in un quadro non solo 

profondamente mutato in Italia – dapprima con la regionalizzazione 

dell’intero territorio nazionale quindi con il complesso percorso di 

attuazione della riforma costituzionale del 2001 -  ma anche in gran parte 
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dell’Europa: dove il principio di uniformità sembra ormai abbandonato 

pressoché ovunque, mentre si affermano e si evolvono le più varie forme 

di differenziazione, alla ricerca di soluzioni modulate sulle specifiche 

esigenze e caratteristiche di singoli territori. 

Così, se ormai forme di differenziazione nella allocazione delle 

funzioni e negli assetti stessi delle istituzioni dominano la panoramica 

europea, penetrando anche negli Stati dove l’uniformità si presentava 

storicamente e concettualmente più radicata
1
,  ancora incerti e mutevoli 

appaiono non solo modi e forme, ma anche i significati e gli obbiettivi 

fondamentali. Fino a sollevare domande – poste, ad esempio nel dibattito 

francese -  sul rapporto tra differenziazione e lo stesso principio di 

uguaglianza; in definitiva, discutendo se la introduzione di regole, 

funzioni e istituzioni differenziate si opponga all’attuazione del principio 

di eguaglianza o se, all’opposto, non possa favorirne la concreta 

realizzazione. 

Del resto, a fronte di un diffondersi delle forme di differenziazione, in 

ogni ordinamento tendono ad emergere modi di salvaguardia del quadro 

unitario del sistema, di quella che la Costituzione italiana definisce 

“l’unità giuridica ed economica”; ma anche su questo versante, forme e 

modalità presentano una rilevante varietà e, spesso, non trascurabili 

margini di incertezza.  

                                           
1
 Basti pensare all’evoluzione delle forme di governo locale in Francia, dove 

emblematicamente soggetti nuovi come le Métropoles vengono plasmate in una 

pluralità di modelli adeguati alle varie situazioni in cui si inseriscono; prevedendo così 

sistemi diversi per Parigi, Marsiglia, Aix-Provenza e particolarmente Lione; mentre 

alle altre realtà che possono qualificarsi come “metropolitane” viene attribuita una 

quinta forma “generale”.  
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Del resto, le prospettive delle Regioni a Statuto speciale – in un 

dibattito che tocca la stessa perdurante validità delle ragioni che 

indussero, quasi settant’anni fa, a prevederne il riconoscimento, a 

costruirle in quelle determinate forme e ad attribuirle a quelle cinque, ben 

diverse, situazioni - cercano oggi non semplici equilibri. Particolarmente, 

ad opera della Corte costituzionale, sia sul piano della delimitazione delle 

competenze, sia sul piano dei principi del coordinamento finanziario. In 

una delicata ricerca, di volta in volta, di una non semplice armonizzazione 

tra le disposizioni genericamente riferibili a tutte le Regioni - tendenti a 

coinvolgere l’intero settore regionale nell’obbiettivo del risanamento dei 

conti pubblici – e quelle che delineano un regime peculiare per quelle ad 

autonomia speciale, tra principi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica (vincolanti anche per queste ultime, incidendo su ogni 

tipo di potestà legislativa regionale) e le specifiche forme che la leale 

collaborazione assume per ciascuna Regione a statuto speciale.  

In effetti, queste forme  comportano la necessità di un metodo tendente 

all’accordo, un “preciso dovere di collaborazione e di discussione, 

articolato nelle necessarie fasi dialogiche”
2
; richiedendo “un confronto 

autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare 

l’autonomia finanziaria delle Regioni con l’indefettibile vincolo di 

                                           
2
 Cfr., fra le tante, le sent. nn. 154 e 62 del 2017, 40 del 2016, 46, 65, 77 e 82 del 2015, 

88 e 175 del 2014. In sostanza, precisa la sent. 19 del 2015, lo Stato può imporre 

contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto 

speciale, determinando l’importo complessivo del concorso, ma demandando poi a 

specifici accordi bilaterali la definizione dell’importo gravante su ciascuna di esse e, se 

del caso, la riallocazione delle risorse disponibili.  Vincolanti anche per le Regioni a 

statuto speciale, d’altronde, sono le regole di armonizzazione dei bilanci, “bene 

pubblico funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale” (cfr., 

in particolare, sent. n. 184 del 2016. 
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concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale” alle manovre di 

finanza pubblica
3
.  

La specialità, in effetti, non comporta estraneità a “valori e principi 

insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da 

parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”
4
. 

L’impianto di principi si presenta, dunque, solido; mentre il metodo 

pattizio che caratterizza, in questa materia, i rapporti tra Stato e autonomie 

speciali e, particolarmente, gli accordi stipulati a partire dal 2009 

sembrano aver segnato passi di qualche rilievo sul piano del contributo 

delle autonomie speciali al raggiungimento degli obbiettivi fissati a livello 

europeo ed al ridimensionamento del contenzioso costituzionale
5
 . 

Rimane, tuttavia, in radice, il tema di riportare tutte le autonomie, in base 

alle rispettive competenze, ad un sistema di finanziamento correlato – 

tenendo conto delle caratteristiche territoriali – ai costi standard per 

l’esercizio delle funzioni concretamente attribuite, al superamento della 

spesa storica, alla perequazione e alla solidarietà
6
. 

     

                                           
3
 Cfr, ancora, le sent. n. 19 e 82 del 2015. 

4
 In particolare, sent. nn. 141 del 2015 e 154 del 2017.  

5
 Cfr. il Documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni 

regionali a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti 

l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale”, XVII Legislatura, 6 

novembre 2015, p. 39 ss. 
6
 Per le critiche alla situazione della finanza delle Regioni a statuto speciale, e sulla 

esigenza di “eliminare le rendite di posizione degli statuti speciali, riconducendo la 

specialità regionale a possibili differenziazioni di competenze per le regioni che lo 

richiedessero … con forme di finanziamento commisurate alle funzioni riconosciute”, 

v. di recente, in particolare, G. De Martin, Autonomie malintese e diseguaglianze: il 

caso delle regioni speciali, in Astrid Rassegna, 2017, p. 8-9. 
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2. Le autonomie ordinarie di fronte all’attuazione del 116, terzo 

comma, Cost. 

In questo quadro si collocano le ipotesi di attuazione delle “ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia” di cui l’art. 116 Cost. 

consente l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario. Ipotesi che non 

individuano un tertium genus
7
, ma prospettano un’inedita flessibilità, 

volta ad adeguare gli ambiti di intervento regionale alle specifiche istanze 

ed esigenze espresse dalle stesse Regioni interessate: in uno scenario di 

differenziazione che non riguarda più soltanto i contenuti delle norme e 

delle attività svolte dalle singole Regioni, ma lo stesso perimetro dei 

poteri e delle competenze riconosciuti, in base alla Costituzione, a 

ciascuna Regione. 

E in questo quadro, sono ora chiamati ad operare strumenti e metodi 

di collaborazione. Non incentrati su modelli collettivi, come il sistema 

delle Conferenze (Stato-Regioni, Stato-Città-Autonomie locali, 

Unificata), ma ora aperti costituzionalmente a forme bilaterali.    

In effetti, nel procedimento stabilito dall’art. 116, l’intesa fra lo Stato e la 

Regione interessata costituisce l’elemento centrale, tra la fase 

dell’iniziativa – da assumere, da parte della Regione stessa, sentiti gli enti 

locali – e la legge di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di 

autonomia, da approvarsi dalle Camere (a maggioranza assoluta) “sulla 

base”, appunto, di tale intesa. 

                                           
7
 Alla tesi che l’art. 116, terzo comma, della Costituzione abbia prospettato una 

tripartizione (aggiungendo alle due tradizionali categorie delle Regioni a statuto 

speciale e Regioni a statuto ordinario, una terza costituita da “Regioni differenziate 

dalle ordinarie”, che tuttavia non raggiungono “il grado di autonomia complessiva” 

propria di quelle a statuto speciale) fa riferimento esplicito la delibera G.R. Veneto 15 

marzo 2016, n. 315 (allegato A). 
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In questa nuova forma di confronto e collaborazione, tra Stato e una 

singola Regione, potranno, almeno in parte, risultare di qualche utilità le 

esperienze sviluppate nella attuazione di forme di intesa sin qui previste 

dall’ordinamento, normalmente su interventi dello Stato in materia di 

competenza regionale o comunque specificamente incidenti sul territorio 

o sugli interessi della Regione, ma anche per la realizzazione di più ampi 

progetti di investimento finanziati dallo Stato in una specifica area 

territoriale
8
.  E soprattutto potranno risultare di utilità le più consolidate 

prassi realizzate (non solo nell’accennato ambito del coordinamento 

finanziario) dalle Regioni ad autonomia speciale; i cui Statuti affidano la 

propria attuazione a procedimenti incentrati su commissioni paritetiche, 

configurate – per usare parole della Corte costituzionale
9
 – come 

“strumento di collaborazione tra Stato e Regione o Provincia autonoma”, 

come “organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni 

ed interessi potenzialmente diversi”. 

Di fatto, pur in base a norme e funzioni eterogenee e con esiti 

ondivaghi, le commissioni paritetiche hanno dato luogo a pratiche dai cui 

possono trarsi suggerimenti interessanti anche nella nuova prospettiva di 

attuazione delle ulteriori forme di autonomia previste dall’ultimo comma 

dell’art. 116. 

Certo, nell’esperienza delle procedure di attuazione degli statuti 

speciali non mancano criticità. Tra cui – come ha rilevato l’indagine 

conoscitiva svolta su queste tematiche dalla Commissione parlamentare 

                                           
8
 Il riferimento è alle cd. intese istituzionali di programma stipulate tra il Governo e le 

Regioni in attuazione di delibere di programma del CIPE. 
9
 Cfr., ad es.,  Corte cost., sent. n. 109 del 1995; sent. n. 101 del 2010. 
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per le questioni regionali
10

 - l’eccessiva frammentarietà delle questioni 

trattate. 

Su un altro piano, il tema dell’organicità delle questioni trattate si 

pone anche per i progetti di attuazione dell’art. 116 u.c.; che - se, per un 

verso, non devono tendere a costituire surrettiziamente delle nuove 

autonomie speciali – d’altro canto non devono neppure, a mio avviso, 

tendere all’attribuzione di funzioni frammentarie e disomogenee, al di 

fuori di ogni disegno coerente. 

 

3. L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. nelle iniziative 

avviate 

Ora, la questione dei contenuti si pone per le prime proposte in 

questa fase
11

 elaborate, in particolare, dalla Lombardia e dal Veneto, per 

un verso, e dall’Emilia-Romagna, per l’altro.  

Proposte diverse, a quanto sin qui risulta, negli obbiettivi perseguiti, nei 

contenuti considerati, nei procedimenti adottati. 

Evidenti, anzitutto, sono le distanze in relazione a questi ultimi.  

Il percorso per l’adozione di ulteriori forme di autonomia è 

articolato, in base alla Costituzione, in diverse fasi: a) una fase di 

iniziativa, di elaborazione e approvazione della proposta, sentiti gli enti 

                                           
10

 Commissione parlamentare per le questioni regionali, 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, Documento conclusivo, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 3, 

p. 93. 
11

 In passato, alcune ipotesi di progetti di attuazione dell’art. 116, terzo comma, furono 

elaborate da qualche Regione; e la Lombardia, in particolare, approvò una proposta nel 

2007; senza, peraltro, alcun seguito.  
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locali, da parte della Regione interessata (fase che – gestita 

presumibilmente dalla giunta, con approvazione del consiglio - potrà 

variamente coinvolgere anche altri soggetti, a partire dalle organizzazioni 

economiche e sociali); b) fase della intesa tra il Governo e la Regione (in 

cui la proposta potrà essere rivista e modificata, in esito alle trattative 

condotte); c) fase legislativa, con approvazione della legge da parte delle 

Camere a maggioranza assoluta dei componenti.  

Questo percorso, nel caso del Veneto e della Lombardia, è 

contrassegnato dall’inserimento  –  con evidente enfasi – di un referendum 

consultivo, convocato per il 22 ottobre 2017. Referendum i cui quesiti 

originari tendevano esplicitamente alla richiesta, tra l’altro, di una 

accentuata autonomia a statuto speciale, in base a quesiti non a caso in 

larga misura respinti dalla Corte costituzionale
12

. Che ha dichiarato 

ammissibile soltanto un quesito, la cui formulazione – letteralmente volta 

a legittimare l’esercizio di una iniziativa che la Costituzione affida 

direttamente agli organi regionali – tende ad un esito ovvio e scontato, 

rendendo la consultazione del tutto superflua, quanto meno sul piano 

giuridico e istituzionale. Concentrando, dunque, lo scopo della (onerosa) 

iniziativa plebiscitaria su un piano squisitamente politico. 

                                           
12

 In effetti, la l. r. Veneto 19 giugno 2014, n. 15 prevedeva, tra l’altro, il quesito 

“Vuoi che la Regione Veneto diventi una Regione a statuto speciale?”, preceduto dagli 

altri: “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati 

annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel 

territorio regionale in termini di beni e servizi?”; “Vuoi che la Regione mantenga 

almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;  e ancora “Vuoi 

che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a 

vincoli di destinazione?”. Tutti questi quesiti sono stati dichiarati costituzionalmente 

illegittimi da Corte cost., sent. 25 giugno 2015, n. 118. 
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D’altronde, differente si presenta anche l’estensione delle materie 

considerate: che – se nel caso della Lombardia, pare per ora delineata in 

termini alquanto generici
13

 – nella ipotesi veneta si espande ad una 

gamma di materie assai ampia e variegata
14

: in una prospettiva di 

sostanziale allineamento a Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-

Venezia Giulia, talora indicate – con qualche emblematico lapsus – le 

“altre Regioni a statuto speciale del Nord”
15

. 

Con impostazione diversa, il “documento di indirizzi” approvato dalla 

Giunta dell’Emilia-Romagna, nel prendere le distanze da ogni 

assimilazione alle Regioni a statuto speciale, tende a concentrarsi su 

quattro pilastri, riferiti a: 

- Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale; 

- Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e 

tecnologica, sostegno all’innovazione; 

- Territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture; 

- Tutela della salute. 

Quattro pilastri che l’Emilia-Romagna, dunque, considera 

corrispondenti alle proprie vocazioni territoriali, e che intende, per questa 

                                           
13

 Cfr. le Delibere del Consiglio Regionale della Lombardia 17 febbraio 2015 - n. 

X/636, “Ordine del giorno concernente l’avvio del confronto con il Governo per 

definire l’intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e 

individuazione delle materie oggetto del confronto”, e  17 febbraio 2015 - n. X/637 

“Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione 

Lombardia”. 
14

 Cfr. l’articolato (di 56 articoli) “Forme e condizioni particolari di autonomia da 

attribuire alla Regione del Veneto”, allegato alla cit. delibera G.R. Veneto 15 marzo 

2016, n. 315. 
15

 Cfr. l’Allegato A della delibera ora cit., pag. 9.   
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via, valorizzare
16

. Sottolineando, peraltro, la volontà di non mettere in 

discussione “i capisaldi dell’ordinamento costituzionale, in primis il 

principio perequativo … e i valori solidaristici e cooperativi su cui è 

fondato”. L’obiettivo dichiarato è di coniugare “il mantenimento dei 

valori dell'unità giuridica, economica e finanziaria della Nazione”, con “il 

riconoscimento delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle 

ulteriori competenze acquisite”. 

 

4. Qualche considerazione 

In questi termini, vanno dunque, delineandosi, in questa fase, i tratti 

di fondo dall’autonomia a perimetro variabile prevista dall’ultimo comma 

dell’art.116. 

Un’autonomia che, a mio avviso, può tendere a due obbiettivi: 

- da un lato, un ampliamento delle competenze mirato, appunto, a 

migliorare e potenziare le capacità delle istituzioni regionali e locali 

a dare risposte efficienti alle peculiari esigenze, criticità, vocazioni 

che contraddistinguono il territorio, l’economia, la società di 

ciascuna Regione proponente; 

                                           
16

 L’individuazione delle materie oggetto di autonomia differenziata risulta, ai sensi 

del citato documento, strettamente legata agli obiettivi di sviluppo e coesione sociale 

già al centro della stipulazione del cd. “Patto per il lavoro”, accordo siglato il 20 luglio 

2015 con cui la Regione e le componenti della società regionale si sono impegnate a 

contribuire al rilancio dello sviluppo e dell’occupazione in Emilia-Romagna. 

Precisamente al tavolo di monitoraggio del predetto Patto, il documento di indirizzi è 

stato presentato e discusso, prima dell’avvio del percorso di esame da parte 

dell’Assemblea legislativa regionale che dovrebbe concludersi, in caso di esito 

positivo del percorso, con l’approvazione di una risoluzione che autorizza il Presidente 

della Regione alla stipula dell’intesa con il Governo. 
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- dall’altro, un ampliamento tendente a introdurre innovazioni, 

razionalizzazioni, semplificazioni che – una volta che la singola 

esperienza abbia prodotto risultati positivi -  possono valere come 

sperimentazioni idonee ad essere riprodotte in altre esperienze e, 

magari, essere diffuse come soluzione generalizzata (ad esempio, 

riunificando in capo alla Regione interventi e passaggi procedurali 

suddivisi tra diverse autorità, regionali e statali). 

Su entrambi questi versanti, se utilizzate (e, magari, combinate) 

adeguatamente, le “ulteriori forme e condizioni particolari” di autonomia 

possono dare un positivo e rilevante contributo al superamento di 

tendenze centralistiche e uniformanti ed al rilancio di un effettivo 

regionalismo e autonomismo. Al di là di ogni chiusura e solipsismo 

territoriale. 

D’altronde, le cautele presenti nella disposizione costituzionale, e il 

ruolo in essa assegnato a Governo e Parlamento, devono essere utilizzati 

per rispondere alle esigenze ed alle istanze dei territori, contemperandoli 

concretamente con la salvaguardia dei valori e dei parametri unificanti: la 

tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica (art. 120), i principi 

sull’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost. (espressamente 

richiamati nel 116), e , in particolare, il principio solidaristico che deve 

improntare non solo la perequazione ma, complessivamente, la vita 

politica, economica e sociale del Paese.   

 

 

 

 


