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Sommario: 1. Federalismo e regionalismo come varianti storiche del principio unitario. 2. Verso 
un’attenuazione dei criteri distintivi tra regionalismo e federalismo. 3. L’autonomia come principio di 
organizzazione di Stati plurinazionali. 4. L’ individuazione del territorio e la modificazione dei confini 
interni. 5 Segue: la modificazione dei confini esterni e la secessione. 
 

1. Federalismo e regionalismo come varianti storiche del principio unitario 

Le elaborazioni in tema di federalismo – iniziate nell’800 dalla dottrina inglese – e di regionalismo – 

sviluppatesi a partire dagli anni ’50 del secolo scorso – avevano individuato alcuni criteri per 

l’interpretazione  di quei fenomeni istituzionali che sembravano svilupparsi lungo delle rette parallele. Il 

primo ( e forse più rilevante)  era rappresentato dal processo istituzionale di formazione dello Stato (il c.d 

federalizing process) in relazione al quale la differenza tra federalismo e regionalismo appariva netta, sia dal 

punto di vista finalistico che sotto quello diacronico e geografico.  

Non sembra, a nostro avviso, azzardato ritenere che il federalismo e il regionalismo esprimevano due 

dinamiche differenti di formazione dello Stato unitario contemporaneo: nel senso che alla vocazione 

unitaria che ha contraddistinto le principali esperienze federali si contrappone un’aspirazione 

all'autonomia di parti del territorio nazionale che si regionalizzano. In quest'ultimo caso prevale, quindi, 

una volontà di differenziazione. 

Anche se le finalità perseguite dai fautori della forma di Stato federale appaiono molteplici – ad esempio, 

in alcune aree geografiche fu determinante l’esigenza di conservare, alla fine di un’esperienza coloniale, 

l’integrità del paese, mentre in altre furono prevalenti ragioni di natura economica e la volontà di creare 

un mercato unitario, senza barriere - è indubbio che storicamente la forma di Stato federale apparve 

l’assetto istituzionale più idoneo ad assicurare l’unificazione di vasti territori, pur garantendo a ciascuno 

di essi ampi margini di autonomia.  

La propensione unitaria che animava le prime esperienze di federalismo era tanto evidente che autorevoli 

autori qualificarono il federalismo come un “passaggio verso l’unità di governo” (J.BRYCE, 1888). Non 

a caso le precondizioni per la creazione di una Federazione furono individuate, da un lato, nella presenza 

                                                           
* Il contributo prende le mosse dal Convegno “Il federalismo in tempi di transizione”, tenutosi a Torino il 16-17 ottobre 
2017, ed è stato referato dal Comitato scientifico del Convegno stesso. 
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di una pluralità di territori collegati dalla storia o da una comune identità nazionale e, dall'altro lato, nella 

volontà degli abitanti di quei territori di conseguire l'unione, ma non l’uniformità.  

Per contro, a partire dalla seconda metà del secolo XX, emerge in Europa un differente processo di 

costruzione dello Stato unitario, orientato al decentramento politico e all’attribuzione di condizioni di 

autonomia a favore delle comunità territoriali. In questo caso si ha un riconoscimento costituzionale 

all’aspirazione all'autonomia di parti del territorio nazionale. 

Una conferma emblematica di questa linea di tendenza è offerta dalla natura costituzionale degli Stati 

attualmente aderenti all’Unione europea: se all’atto istitutivo delle Comunità economiche europee 

soltanto uno degli Stati “fondatori” possedeva una struttura a base regionale – peraltro non compiuta, in 

quanto limitata all’attivazione di quattro Regioni a autonomia speciale – (Italia), attualmente, per contro, 

si è in presenza di una molteplicità di esperienze favorevoli a riconoscere l’autonomia costituzionale delle 

comunità territoriali. Per cui si è in presenza di un panorama in cui convivono forme di regionalismo 

maturo (Italia e Spagna), casi di regionalizzazione per dissociazione (Belgio) o di decentramento 

asimmetrico basato sulla specificità storica di alcuni territori (Regno Unito); realtà in cui si sono attribuite 

forme di autonomia speciale a porzioni circoscritte del territorio nazionale (Portogallo, Finlandia e 

Danimarca), o si ha la compresenza di istituti differenziati di autonomia tra la madrepatria e i territori 

insulari (Francia). Mentre timidi processi di regionalizzazione coinvolgono alcuni Stati dell’Europa 

orientale. 

La differenziazione tra federalismo e regionale si è manifestata anche sul piano diacronico e geografico. 

Il federalismo, infatti, si afferma lontano dall’Europa nel secolo XIX, costituendo un’esperienza di 

ordinamento unitario contrapposta alle Monarchie costituzionali che, diffuse in Europa, si formarono in 

seguito alla crisi dello Stato assoluto. 

 I primi Stati federali si realizzarono nel Nord (USA, Messico) e nel Sud America (Venezuela, Argentina, 

Brasile). Quindi all’interno del Commonwealth (Canada, Australia, India) e più recentemente  in Africa 

in conseguenza della crisi del colonialismo (Nigeria, Sudan, Etiopia, Somalia). 

In Europa, invece,  eccetto la peculiare esperienza svizzera, il federalismo si realizzò solo in seguito alla 

caduta degli Imperi: si pensi all’approvazione della Costituzione federale austriaca del 1918 dopo la 

dissoluzione della monarchia Austro-ungarica; mentre in Germania  il principio federale fu codificato con 

il passaggio alla forma Repubblicana (Weimar) e, successivamente consolidato al termine del secondo 

conflitto mondiale, allorché la Repubblica federale di Germania si afferma come associazione volontaria 

di unità autonome animate da una spinta centripeta. 

Sotto un altro profilo – poi -  il federalismo è intrinsecamente legato a una specifica forma di Stato (la 

Repubblica), mentre il regionalismo può convivere all’interno di diverse forme di Stato: abbiamo regioni 
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in importanti Monarchie (Spagna, Regno Unito, Belgio), così come si hanno decentramenti regionali in 

Stati repubblicani (Italia, Francia).  

Il fondamento storico di tale differenza può essere individuato nella circostanza che le monarchie 

costituzionali europee hanno costituito una “formula” costituzionale necessariamente transitoria che, 

reggendosi su di un equilibrio difficile tra sovranità popolare e principio monarchico, si evolse a favore 

di forme di governo parlamentare. Invece, gli Stati federali pervennero all’unità attraverso la libertà dei 

popoli – mentre le monarchie costituzionali operarono prevalentemente attraverso la fusione e 

l’annessione dei territori. Si pensi all’ America latina, ove molti degli Stati che si formarono in seguito al 

processo di indipendenza scelsero contestualmente la forma repubblicana e il federalismo (Messico, 

Venezuela, Brasile, Argentina). Mentre, volgendo lo sguardo all’Europa, non si può dimenticare che la 

prima esperienza federale (Svizzera) si plasma attraverso l’alleanza tra i territori per conservare e difendere 

il proprio status di sovranità, confermato dai cittadini  attraverso un referendum.  

Le esperienze federali, poi, hanno esercitato una certa attrazione culturale in fasi di crisi dei regimi 

monarchici o di transizione dalla monarchia alla Repubblica Ad esempio, nella storia costituzionale 

spagnola – caratterizzata dall’affermazione di un potere centralizzato - le prime aperture al principio di 

autonomia territoriale ebbero luogo nel corso delle brevi esperienze repubblicane che la Spagna ha 

vissuto. Nel 1873, durante la Prima Repubblica, si ebbe la sollevazione di alcuni territori che si 

autoproclamarono indipendenti organizzandosi in Cantoni e fu elaborato un progetto di Costituzione 

federale; successivamente, la Costituzione della Seconda Repubblica, influenzata dalla teoria di Jimenez 

de Asúa sullo Stato integrale, può considerarsi anticipatrice delle posizioni che qualificano il vigente 

ordinamento spagnolo come Stato composto, intermedio tra federalismo e regionalismo. 

In Italia, nel periodo risorgimentale, Cattaneo e – in parte – Gioberti  ipotizzarono la possibilità di dar 

vita all’interno dell’impero asburgico a una confederazione di Stati, prevedendo una pluralità di territori 

autonomi, ma uniti dal vertice politico ed istituzionale rappresentato dal monarca. In particolare il primo 

pensatore riteneva inizialmente che l’autonomia dei popoli non dovesse necessariamente passare per 

l’indipendenza e la sovranità popolare; mentre solo dopo il 1848 maturò la consapevolezza che un 

ordinamento unitario di territori autonomi non potesse essere assicurato né dalla Monarchia, né dal 

papato e virò, quindi, con decisione a favore di Repubbliche federali.  

Né va trascurato che, sempre in Italia, l’idea federale – in particolare, il sistema cantonale svizzero - ha 

esercitato una certa attrazione culturale anche nel corso del “periodo transitorio”. Risultano 

particolarmente interessanti alcune proposte che tendevano a riconoscere alle nascenti Regioni un’ampia 

capacità dispositiva (consentendo ai territori di raggrupparsi in regioni secondo la propria volontà e sulla 

base di propri statuti), a introdurre un bicameralismo differenziato (con una seconda Camera organizzata 
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secondo l’esempio della Svizzera), a individuare un’autorità giurisdizionale indipendente con il compito 

di vigilare sul corretto riparto delle competenze. 

Un ulteriore elemento di distinzione tra forme federali e regionali fu individuato nella circostanza che, in 

genere, i processi federali danno vita a un nuovo Stato: sia che più ordinamenti si uniscano in una nuova 

entità statale (USA, Canada, Svizzera), sia che diversi territori conquistino la sovranità in seguito alla crisi 

di ordinamenti coloniali (America latina, Africa, Commonwealth) o di Imperi (Russia, Austria). Invece, la 

regionalizzazione può essere più propriamente ricondotta al fenomeno della trasformazione dello Stato 

che, nella sua continuità, è sottoposto a una innovazione conseguente alla costituzionalizzazione di nuovi 

principi istituzionali. 

A  tale fine, meritano alcuni cenni le esperienze emblematiche  dell'Italia, della Spagna e del Belgio. In 

Italia, l’istituzione dell’ordinamento regionale ha ribaltato molte delle impostazioni culturali e politiche 

che avevano alimentato la nascita dello Stato. L’art.5 Cost., infatti, codifica un nuovo principio che rientra 

tra gli elementi non rivedibili della Repubblica e afferma la compatibilità tra natura unitaria dello Stato e 

decentramento politico, riconoscendo che la salvaguardia dell’unità non necessariamente implica il rifiuto 

di differenziazioni.  

Anche in Spagna la decisione di inserire l’autonomia tra i tratti qualificanti la forma di Stato non ha 

rappresentato il frutto di una evoluzione naturale, bensì la conseguenza di una rottura nella continuità 

della storia costituzionale. L’ iter di transizione dalla dittatura alla democrazia, regolato dalla Legge di 

Riforma Politica del 4 gennaio 1997, richiedeva l’approvazione del testo costituzionale da parte delle 

Cortes a maggioranza assoluta e prevedeva che il progetto finale fosse sottoposto a referendum nazionale.  

Siffatta procedura apparve coerente con l’intenzione di superare la divisione che aveva caratterizzato la 

tragica esperienza della guerra civile: elementi sintomatici di tale obiettivo possono essere individuati, da 

un lato, nella scelta di assicurare alla Commissione competente a elaborare l’ Anteproyecto della 

Costituzione una composizione rappresentativa delle principali componenti politiche, ivi compresi i 

partiti nazionalisti; dall’altro lato, nella inserzione  nell’art. 2 Cost. del riferimento alle nazionalità, 

avvenuto nella convinzione che un testo costituzionale che nascesse senza il consenso dei catalani e dei 

baschi avrebbe avuto un vizio di origine. 

Nel caso del Belgio, infine, il fattore di discontinuità fu rappresentato dal modo diverso con cui il fattore 

linguistico ha inciso sulla natura della forma di Stato: se nella fase di costruzione dello Stato liberale i 

diversi gruppi linguistici furono raggruppati in una entità unitaria che “traeva elementi di coesione 

nazionale dall’enfatizzazione di un passato glorioso e condiviso”, in tempi più recenti la divisione 

linguistica ha tracciato i confini all’interno dei quali le Comunità e le Regioni hanno definito la loro 

struttura costituzionale.  
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Inoltre, attraverso successive riforme la diversità linguistica incide sulla composizione degli organi del 

potere legislativo, esecutivo e giudiziario e sulla distribuzione delle competenze tra i livelli istituzionali: 

dando vita a un processo di riorganizzazione dello Stato unitario dalla difficile classificazione.  

 

2. Verso un’attenuazione dei criteri distintivi tra regionalismo e federalismo 

Le dinamiche che stanno interessando il federalismo e il regionalismo sembrano mettere in crisi alcuni  

criteri distintivi a cui la dottrina era pervenuta, sia con riferimento al processo istituzionale di formazione 

dello Stato, sia per quanto concerne l’individuazione degli elementi sintomatici caratterizzanti ciascuno 

dei due tipi di Stato 

Ad esempio, si sta assistendo  all’esistenza di ordinamenti che vengono qualificati come “federali” pur 

essendo privi del connotato originale del federalismo, cioè, una propensione unitaria finalizzata ad 

assicurare una migliore unificazione giuridica ed economica di diversi territori, nonché a favorire un’ 

amalgama di culture e tradizioni.  Alcune recenti esperienze di federalizzazione, infatti,  sembrano 

prescindere da una spinta verso l’unità e l’integrazione dei popoli e dei territori.  

In alcuni casi la soluzione federale è stata considerata (talvolta semplicisticamente) la formula istituzionale 

più idonea per affrontare situazioni internazionali complesse e si è concretizzata non come espressione 

della volontà  dei territori,  come manifestazione di un potere costituente eterodiretto. (Iraq, Cipro, 

Bosnia). In altre situazioni, poi, il federalismo è stato introdotto come “ultima spiaggia” per assicurare un 

equilibrio costituzionale a uno Stato unitario in crisi ovvero come una soluzione “provvisoria” in vista di 

una futura scissione concordata (Cecoslovacchia, Confederazione russa). 

Inoltre, si sono prodotte soluzioni “intermedie” rispetto ai due prototipi originariamente contrapposti. Si 

pensi, ad esempio, al Belgio, la cui forma di Stato è definita nella Costituzione ricorrendo a entrambi i 

tipi contrapposti (Il Belgio è uno Stato federale, composto da Regioni); oppure alla Spagna la cui forma 

di Stato è qualificata dalla dottrina ricorrendo a una nozione “intermedia” tra Stato federale e regionale 

(Stato composto): elemento qualificante tale forma di Stato è il principio dispositivo, che si manifesta 

nell’affidare alle Comunità autonome l’individuazione del territorio e (di intesa con lo Stato)la scelta delle 

materie di competenza negli statuti di autonomia. 

 Mentre nel Regno Unito l’autonomia della Scozia presenta profili tipici degli Stati federali (bigiuralismo, 

esercizio di significative competenze esclusive da parte dell’entità territoriale). 

Per contro, la spinta devolutiva propria del regionalismo sembra interessare alcuni ordinamenti federali 

dell’ America latina i quali, contraddistinti da una forte centralizzazione del processo decisionale, tendono 

ad aprirsi a forme di decentramento regionale (Brasile, Argentina).  
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Un fenomeno interessante di ibridazione si rinviene, infine, nell’esperienza delle Regioni speciali di Macau 

e Hong Kong dove convivono elementi propri  tanto del federalizing process, quanto della devolution, pur 

senza aderire pienamente a nessuno dei due tipi.  

Siffatte autonomie, condizionate da fonti del diritto internazionale che impegnano la Cina a garantire la 

“diversità” storica, giuridica e culturale di quei territori, mutuano dal federalismo il fatto che le Regioni 

entrano a far parte della People’s Republic of China secondo un processo centripeto, per cui un territorio si 

aggrega ad uno altri conservando le competenze e le tradizioni giuridiche precedenti. Così come 

possiedono competenze proprie di Stati federali  in materia penale e giudiziaria, di immigrazione, 

monetaria e doganale; inoltre, tipicamente federale è l’ indipendenza del sistema fiscale e la vigenza di una 

propria Carta di diritti fondamentali. 

Per contro, l’autonomia speciale di quei territori sembra assimilabile a quella propria delle Regioni dal 

momento che manca una sovranità originaria e i poteri sono interamente derivati da fonti Statali ( le Basic 

Law), così come manca un potere di revisione e di interpretazione delle norme in esse contenute. Infine, 

tipicamente regionali appaiono  le competenze riservate agli organi centrali dello Stato al fine di garantire 

l’unità del paese. 

Mentre nella direzione opposta si origina un  fenomeno di circolazione per cui ordinamenti regionali 

assorbono alcuni caratteri propri del federalismo. Il fenomeno sembra più evidente in ambito europeo 

dove la convivenza tra sistemi avviene all’interno di un comune ordinamento sovranazionale che ha 

favorito la formazione di un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici che 

interagiscono reciprocamente. L’Unione europea, gli Stati nazionali e i sistemi decentrati di governo locale 

paiono integrarsi in un sistema istituzionale a più livelli, in grado di coniugare la salvaguardia di esigenze 

unitarie e la valorizzazione delle competenze locali.  

In altri termini, si nota il consolidamento di una tendenza a dar vita a una pluralità di ordinamenti giuridici 

autonomi organizzati secondo uno schema relazionale ispirato a un principio di integrazione, che si 

differenzia sia dalle esperienze di  regionalismo (o federalismo) duale, sia  dalle tradizionali forme di 

regionalismo (o federalismo) cooperativo.  

In siffatto contesto, le iniziali differenze tra regionalismo e federalismo tendono ad attenuarsi, ma non ad 

annullarsi.  

L’attenuazione coinvolge soprattutto la tecnica di ripartizione delle competenze. Inizialmente, 

l’elencazione delle  competenze centrali con una clausola residuale a favore delle comunità territoriali 

(USA) oppure la tecnica di due elenchi separati ( Canada) erano state ritenute  consone agli ordinamenti 

federali; mentre la definizione puntuale delle materie su cui le Regioni possono legiferare era considerata 
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propria di ordinamenti regionali forniti di un’autonomia moderata (come, ad esempio, nell’originaria 

formulazione dell’art.117 della Costituzione italiana). 

Oggi, tuttavia, il diritto comparato offre l’esperienza di una pluralità di varianti che confondono la 

distinzione tra i due “modelli”. Si pensi, ad esempio, al criterio assai diffuso ispirato a relazioni 

concorrenziali ( Italia e Spagna; Germania, Svizzera e Austria), presente negli ordinamenti che 

suddividono la competenza all’interno di una medesima materia: distinguendo tra disposizioni di 

principio e di dettaglio , oppure tra leggi regionali e leggi statali di armonizzazione, o tra legislazione 

regionale e normativa statale sostitutiva. 

Così come la difficoltà a individuare con puntualità le rispettive competenze sta mettendo in crisi i 

tradizionali criteri basati su elenchi di materie, favorendo l’emergere di nuove tecniche di codificazione 

presenti in modo indifferenziato nei sistemi federali e regionali. Alcune di queste muovono nella direzione 

di una sostanziale “decostituzionalizzazione” della tematica, nel senso che la ripartizione delle 

competenze è demandata nelle singole fattispecie  a fonti di grado sub costituzionale: come, ad esempio, 

gli Statuti delle Comunità autonome (Spagna) o appositi accordi intergovernativi (i Concordats nel Regno 

Unito). 

Altre tecniche, invece, preferiscono sostituire l’elencazione delle materie con la puntuale indicazione dei 

compiti e delle attività spettanti ai diversi livelli istituzionali. Alla base di tale soluzione vi è la 

considerazione che le materie sono un “mosaico” di attività, la cui competenza è preferibile distribuire 

sulla base di criteri concordati, in ossequio al principio di leale collaborazione. A tal proposito, si può far 

riferimento ai nuovi Statuti di alcune Comunità autonome spagnole i quali precisano che la loro 

competenza comprende non una materia, ma “en todo caso” una  serie di attività espressamente indicate ed 

analiticamente individuate; o alla riforma costituzionale del federalismo tedesco, che ha tentato di ridurre 

l’intreccio delle competenze tra Länder e Federazione optando per l’enumerazione dei compiti che 

debbono essere affidati a ciascun livello istituzionale, nella considerazione che spesso è più funzionale 

valutare le esigenze concrete di unitarietà e differenziazione, piuttosto che procedere a un’attribuzione 

astratta della competenza. Tale tendenza è particolarmente evidente nel nuovo testo della Costituzione 

svizzera, ove in relazione a singoli ambiti materiali si individuano le attività che possono essere delegate 

ai Cantoni, nonché le modalità di coordinamento funzionali al raggiungimento di obiettivi comuni. 

Il fenomeno della circolazione ha coinvolto anche le tecniche finalizzate a salvaguardare, nel rispetto dell’ 

autonomia, la unitarietà dell’ordinamento generale. È il caso, ad esempio della codificazione del principio 

di prevalenza del diritto federale (o statale) su quello decentrato (Germania, Spagna); mentre la 

devoluzione di significative competenze normative a favore della Scozia non impedisce al Palamento del 
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Regno Unito di “make laws for Scotland”, esercitando la clausola di supremazia presente nella section 28 dello 

Scotland Act. 

Il fenomeno della circolazione sembra coinvolgere anche le tecniche finalizzate a salvaguardare, nel 

rispetto dell’ autonomia, la unitarietà dell’ordinamento generale. Come nel caso, ad esempio, della 

presenza in Costituzione del principio di prevalenza del diritto federale (o statale) su quello decentrato 

(Germania, Svizzera, Austria, Spagna), di clausole che riservano allo Stato l’esercizio di poteri impliciti, 

finalizzati a salvaguardare l’unità politica, economica e giuridica del sistema o che attribuiscono un 

generale potere sostitutivo in caso di inerzia (Stati Uniti d’America, Stati Uniti del Messico, Canada, 

Belgio, Spagna, Italia). 

Nonostante un certo “avvicinamento” tra le esperienze federali e regionali permangono delle differenze 

sostanziali relative ad aspetti costituzionalmente importanti, come l’ampiezza del coinvolgimento dei 

livelli istituzionali decentrati ai processi decisionali dello Stato.  

Alcune di queste riguardano, ad esempio, i procedimenti di revisione costituzionale. Negli ordinamenti 

federali si ha, in genere, una corrispondenza tra momento genetico della Costituzione (che ha una natura 

pattizia tra i territori e funge da regola di convivenza all’interno di una società fortemente pluralistica) e 

sua revisione ( per cui i contenuti di tale patto non possono essere modificati unilateralmente). La 

partecipazione degli Stati membri alla revisione costituzionale è assicurata sulla base di molteplici 

tecniche, che possono essere ricondotte all’interno dell’alternativa tra chi opta per una diretta 

partecipazione delle comunità territoriali e chi preferisce far riferimento alla particolare struttura della 

Seconda Camera. 

Negli ordinamenti regionali – per contro – considerare la Costituzione un patto tra i territori sarebbe una 

mera finzione. In questi casi non si tratta, a nostro avviso, tanto di ricercare un’impossibile simmetria tra  

momento genetico della Costituzione e amending power,  quanto di assicurare  la garanzia istituzionale 

dell’autonomia e valutare gli effetti che determinate revisioni potrebbero riverberare sugli standard di 

autonomia dei territori. A tal proposito, colpisce negativamente, la circostanza che due ordinamenti 

costituzionali europei interessati da importanti  processi di regionalizzazione (Italia e Spagna) non 

prevedano una significativa partecipazione delle comunità territoriali nel procedimento di revisione 

costituzionale. Mentre in Belgio, la partecipazione delle Regioni è indirettamente assicurata dalla 

particolare composizione del Senato. 

Per quanto concerne, infine, la partecipazione delle comunità territoriali al processo decisionale nazionale, 

non si può negare che il bicameralismo differenziato è stato spesso accostato alla natura federale dello 

Stato; tuttavia, siffatta identificazione sembra perdere progressivamente la sua capacità descrittiva, 
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scontando il limite di un’implicita propensione a identificare gli elementi qualificanti la forma federale 

con i caratteri tipici dell’ordinamento degli Stati Uniti d’America. 

Se si esclude la struttura del Senato degli Stati Uniti d’America, del Consiglio degli Stati svizzero e del 

Bundesrat della Repubblica federale di Germania, non pare azzardato affermare che anche in molti 

ordinamenti federali le  Seconde Camere o non si sono qualificate ab inizio come rappresentative degli 

Stati (Canada, Austria)   ovvero hanno perso nella loro evoluzione l’originaria caratteristica di 

rappresentanza delle comunità territoriali (Argentina, Australia). 

In definitiva, quindi, l’esperienza di diritto comparato ci presenta un panorama apparentemente 

contraddittorio nel senso che nei sistemi a consolidata tradizione federale si rinvengono atteggiamenti 

svalutativi l’effettiva efficacia di un bicameralismo differenziato, optando per la valorizzazione di 

organismi misti di rappresentanza dei governi nazionali e locali.  

Viceversa, con riferimento agli ordinamenti regionali, lo strumento di raccordo tra i livelli istituzionali è 

individuato prioritariamente nelle Conferenze intergovernative, mentre – con la parziale eccezione del 

Belgio ove il Senato, pur rappresentando la Nazione (art.42 Cost.) ha una composizione mista perché i 

senatori sono in parte eletti direttamente dal corpo elettorale in collegi rappresentativi dei gruppi 

linguistici, in parte scelti all’interno dei Parlamenti delle comunità, in parte cooptati all’inizio di ogni 

legislatura – non sono presenti Camere direttamente  rappresentative delle autonomie territoriali.  

Da ultimo, si può evidenziare anche un timido avvicinamento tra ordinamenti federali e regionali si può 

evidenziare per quanto concerne il principio di collaborazione. Esso è intimamente connesso all'idea 

stessa di federalismo, qualora si consideri il percorso storico dei sistemi federali, ove diversi territori 

hanno rinunciato a parti della propria originaria sovranità per conseguire una maggior unificazione 

economica e giuridica, una migliore amalgama di culture e tradizioni. Come ha affermato il Tribunale 

costituzionale tedesco il principio federale contiene il dovere giuridico di tutti coloro che partecipano al 

“patto” costituzionale di cooperare in conformità all'essenza di tale patto e di contribuire al suo 

rafforzamento, nonché alla garanzia degli interessi comuni. Egualmente, ordinamenti federali di common 

law  annoverano la necessità della collaborazione interistituzionale tra le convenzioni costituzionali: è il 

caso, ad esempio, del Canada ove la Corte Suprema ha evidenziato in più occasioni il principio che le 

principali determinazioni non possono essere il frutto della mera affermazione del principio di 

maggioranza, ma debbono configurarsi come il prodotto di un processo consensuale di partecipazione e 

di negoziazione tra le componenti territoriali. 

Viceversa, negli ordinamenti regionali, invece, l'acquisizione del principio di collaborazione appare più 

incerta dal momento che è il frutto di un’elaborazione giurisprudenziale o di una codificazione legislativa 

piuttosto che l’espressione di un principio costituzionale. Come testimoniano, ad esempio, l'esperienza 
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della Spagna, la cui forma di Stato sconta l'assenza di efficaci strumenti di integrazione tra i livelli 

istituzionali; ovvero dell'Italia, qualora si consideri che manca tuttora nel testo della Costituzione un 

esplicito riconoscimento del principio di collaborazione. 

 

3. L’autonomia come principio di organizzazione di Stati plurinazionali 

Le prime esperienze federali erano animate da una volontà unitaria, supportata – in genere - da una base 

culturale omogenea ( si pensi ai coloni del Nord America o alle popolazioni ispaniche in America latina)  

ovvero da un’ intesa tra culture paritarie (come in Canada o Svizzera). In ogni caso si era in presenza di 

processi centripeti e omogeneizzanti (si consideri, ad esempio, il persistente rifiuto della Federazione del 

Canada di riconoscere al Quebéc uno status di distinct society). Tale dinamica si è riverberata anche 

nell’atteggiamento di ripulsa e di segregazione  nei confronti delle popolazioni di nativi (Messico. Stati 

Uniti d’America, Canada) o nelle politiche migratore ispirate a criteri di assimilazione o di meltingpot. 

Nel sintetizzare siffatte tendenze in dottrina si è parlato di federalismo “paritario” “territoriale”, mentre 

le più recenti tendenze vedono nel federalismo la soluzione istituzionale più idonea per assicurare 

all’interno di uno Stato unitario la convivenza di una pluralità di nazionalità,  nonché l’aspirazione di 

minoranze nazionali al self‐government.  In dottrina, l’autonomia delle comunità territoriali  rappresenta una 

tra le principali ragioni di legittimazione del federalismo in quanto può favorire la conservazione della 

diversità e della pluralità culturale” e ricomporre “inimicizie” storiche, abbattere frontiere e creare nuovi 

rapporti intercomunitari.  

Tale visione “contemporanea” dell’autonomia, tuttavia, presuppone un determinato atteggiamento 

sociale e una specifica architettura costituzionale. Sul  piano sociale è necessario promuovere un processo 

di integrazione fondato sul rispetto  del pluralismo e il riconoscimento delle diversità linguistiche, 

religiose, identitarie. Occorre, cioè, che all’interno del corpo sociale si affermino relazioni ispirate a un 

dovere di reciproco rispetto e basate sull’accettazione di una grande diversità di culture. 

Sul piano strettamente aderente al diritto costituzionale, poi, occorre dar vita ad una architettura 

costituzionale che “vada oltre” i tradizionali principi dello Stato costituzionale di diritto, per prevedere 

specifici meccanismi di concertazione, modalità per la gestione dei conflitti, forme di riconoscimento 

delle diversità. 

Questo mutamento di prospettiva  trova un esempio emblematico, ad esempio, nella trasformazione 

costituzionale del Canada, qualora si ponga a confronto il British North America Act del 1867 con il 

Constitution Act del 1982. Il primo documento costituzionale aveva posto alla base del Canada un patto 

tra “due popoli fondatori ” e, di conseguenza, il pluralismo in esso riconosciuto era di tipo duale: tra 

inglese e francese sul piano linguistico, tra cattolici e protestanti dal punto di vista religioso, tra civil e 
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common law in materia di diritto. Mentre con l’approvazione della Carta canadese dei diritti e delle libertà 

si affermò il principio che il Canada fosse a home of diverse communities e l’idea che la  società canadese 

dovesse crescere assorbendo la linfa proveniente dalle molte parti che la compongono. 

Siffatta apertura si è tradotta sul piano dei diritti individuali nella costituzionalizzazione del 

multiculturalismo e nella individuazione di adeguate tecniche interpretative per la soluzione dei conflitti 

( tra le quale acquista una particolare importanza il criterio della cultural accomodation ); con riferimento, 

invece, al pluralismo identitario dei territori meritano una segnalazione sia la creazione di nuove Province 

e il riconoscimento di forme di autogoverno per le popolazioni indigene, sia la definizione – come meglio 

vedremo in seguito – di regole condivise per affrontare, secondo un political path, tendenze 

indipendentistiche. 

Nel continente europeo, un contributo significativo allo sviluppo di ordinamenti aperti a forme di self‐

government per determinate minoranze nazionali è stato offerto dalle policies del Consiglio d’Europa (con 

l’approvazione di alcune dichiarazioni sovranazionali) e dell’Unione europea (con la codificazione della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) le quali, pur manifestando l’intento di creare una base di diritti 

comuni all’interno dell’Unione, si premurano – nel contempo - di evitare che sia posta in ombra la 

ricchezza multiculturale dei suoi abitanti.  

Tuttavia, a nostro avviso, la tendenza costituzionalmente più significativa sembra consistere nello 

sviluppo di forme di regionalismo asimmetrico ispirate al pluralismo linguistico e identitario di 

determinati territori, nella convinzione che la forma di Stato regionale – al pari di quella federale -  sia 

idonea a valorizzare le diversità linguistiche, individuando nell’elemento culturale il tratto giustificante il 

principio di autonomia e, nel contempo, il presupposto per la sua vitalità. Secondo questa prospettiva, la 

regionalizzazione rappresenta un criterio di organizzazione  che favorisce la creazione di un ordinamento 

nazionale formato da una pluralità di comunità più circoscritte che mantengono la propria peculiarità. A 

conferma dell’opinione espressa da un autorevole studioso del regionalismo secondo il quale “è 

sufficiente una sommaria analisi comparatistica per rendersi conto che le autonomie speciali sono le 

autonomie regionali che più pienamente corrispondono alle ragioni del regionalismo” (D’Atena).   

In effetti, in ambito europeo, si assiste a un lento deperimento delle forme di regionalismo omogeneo 

esteso all’intero territorio dello Stato (una sorta di alter ego del c.d. federalismo territoriale) a vantaggio di 

un potenziamento delle forme di regionalizzazione asimmetrica e speciale. Si può affermare che in 

generale il regionalismo tende ad attribuire al territorio un nuovo significato costituzionale: non è più 

inteso nella sua dimensione fisica, come mero spazio di vigenza delle norme, ma rappresenta l’ambito 

spaziale in cui elementi geografici convivono con altri di natura etnica e storica. Si determina, in altri 
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termini, un rapporto di necessità tra uno specifico ambito territoriale e la disciplina della sua 

organizzazione e delle competenze. 

Si riconosce a determinati territori un set peculiare di competenze riconducibile a un complesso di fattori 

di natura culturale, giuridica e politica, che hanno una base nella storia, ma permangono nell’attualità e si 

ritiene che, a causa della loro vitalità, possano proiettarsi nel futuro. In questi casi, le forme di autonomia 

si legano alla “storia” di quei territori e il rapporto con la tradizione si manifesta con il riconoscimento in 

specifici ambiti territoriali di istituti, diritti, tradizioni giuridiche derogatorie rispetto all’ordinamento 

giuridico generale. 

Si tratta di esperienze che favoriscono un avvicinamento tra federalismo e regionalismo, che sono 

portatrici di una visione innovativa dell’eguaglianza  intesa come riconoscimento che possono esistere 

“bisogni particolari” e che , quindi, vanno rispettate le differenze nel modo di conseguire obiettivi unitari. 

Il prototipo di riferimento di siffatta visione dell’autonomia regionale può essere individuato nello status 

costituzionale della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol  e nel successivo sviluppo del regionalismo in 

Belgio e in Spagna. 

L’autonomia speciale della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol trovò un ancoraggio internazionale 

nell’Accordo di Parigi del 1946 (in particolare nel suo allegato IV ) e la sua originale configurazione 

internazionale risultò funzionale all’obiettivo di creare garanzie, entro la Regione, per i cittadini italiani di 

lingua tedesca e, dentro la Provincia di Bolzano, per i cittadini di lingua italiana. Inoltre, l’esigenza di 

favorire la convivenza tra i due maggiori gruppi etnici e tra questi e più circoscritte minoranze linguistiche 

(come i ladini e i mocheni) ha influito in misura significativa sui criteri di composizione degli organi 

elettivi, i quali prevedono un’alternanza su base linguistica per alcune cariche e una rappresentanza 

politica garantita per i gruppi etnici minori. Mentre una particolare attenzione è riservata alla tutela 

linguistica dei gruppi etnici. 

In Belgio, poi, l’elemento linguistico ha conformato  non solo la forma di governo, ma anche quella di 

Stato. Il fattore linguistico ha scandito i tempi e i modi del processo di «disaggregazione» dello Stato 

unitario: dapprima, la contrapposizione tra identità fiamminga e francofona ha fissato la “frontiera” tra 

le differenti comunità e regioni; quindi, si istituì la Comunità germanofona e si attribuì alle Comunità e 

alle Regioni una competenza legislativa. Con la successiva revisione costituzionale del 1988 si sono 

ampliate le competenze delle Regioni e delle Comunità e si è definito l’ordinamento della Regione di 

Bruxelles capitale.  

Si è completata, in definitiva, una laboriosa riforma istituzionale “a tappe” di difficile catalogazione 

(trattandosi di una forma sui generis di federalismo o di regionalismo), che ha prodotto un assetto 
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istituzionale più attento ai poteri delle comunità linguistiche e a porre sullo stesso piano i due gruppi 

fondamentali, che alla protezione delle minoranze. 

Infine, in Spagna la peculiarità dell’assetto regionale è caratterizzata da alcune originali soluzioni 

costituzionali: l’utilizzazione del principio dispositivo  per l’attribuzione delle competenze alle singole 

Comunità e per l’attivazione delle Comunità autonome (affidata all’autonoma determinazione delle 

Province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche); il riconoscimento 

di forme di regionalismo a diversa velocità e intensità (l’ampiezza delle competenze attribuibili a ciascuna 

Comunità è variata a seconda del procedimento di accesso all’autonomia seguito, con preminente 

attenzione per i territori –come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia – già dotati di un regime 

provvisorio di autonomia); una particolare attenzione ai diritti linguistici di alcuni territori (anche le lingue 

spagnole diverse dal castigliano sono considerate ufficiali nelle relative Comunità autonome). 

L’eco della storia, poi, è presente in varie disposizioni della Costituzione spagnola che delineano 

l’organizzazione territoriale dello Stato: al punto che alcune di esse sono difficilmente interpretabili senza 

un aggancio a vicende del passato. Ad esempio, la terza Disposizione addizionale attribuisce all’arcipelago 

delle Canarie un trattamento economico e fiscale specifico, che trae fondamento da alcune esenzioni 

tributarie concesse dai Re cattolici; mentre, la quarta Disposizione addizionale riserva agli Statuti di 

Andalusia e Castilla - León la competenza a mantenere più di una Audiencia Territorial distribuendo le 

competenze tra le stesse.  

In altri termini, l’esperienza evidenzia come la storia abbia conformato il regionalismo europeo, 

qualificandolo come differenziato o asimmetrico. 

E’ il caso, ad esempio, del processo di devolution che ha interessato l’Irlanda del Nord e la Scozia. Il primo 

costituisce il tentativo non solo di ripristinare l’autogoverno nelle antiche contee, ma anche di trovare 

una soluzione pacifica alle contrapposizioni fra cattolici e protestanti, con l’obiettivo di conseguire una 

accomodation tra le diversità religiose presenti sul territorio; a loro volta, gli ampi poteri attribuiti dallo 

Scotland Act  al Parlamento scozzese – tra cui una potestà legislativa esclusiva in significative materie – 

hanno il fondamento costituzionale nella memoria del passato  e nell’indiscusso riconoscimento  he la 

comunità scozzese rappresenta una “ proud historic nation in the United Kingdom”. 

Sempre in Europa, la storia conforma l’autonomia di determinati territori contraddistinti   dall’insularità 

o, più genericamente, dalla lontananza dalla madre patria: in questo caso, la discontinuità territoriale 

costituisce un riferimento culturale e storico che legittima un percorso di differenziazione giuridica e di 

diversificazione statutaria .  E’ il caso, ad esempio, degli arcipelaghi portoghesi delle Azzorre e di Madera, 

delle città di Ceuta e Melilla cui l’ordinamento spagnolo ha riconosciuto lo status di città autonome. Così 
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come non si può non segnalare la peculiare disciplina francese dei territori di oltremare, delle entità 

ultramarine, della Nuova Caledonia e della Corsica.  

Un’altra manifestazione dell’autonomia come portato dell’evoluzione storica può essere individuata nella 

scelta istituzionale di attribuire forme di autogoverno o di autoamministrazione a determinate minoranze 

nazionali territorialmente localizzate. Si pensi , ad esempio, alla Provincia autonoma delle Aaland in 

Finlandia (ove vive una popolazione che parla lo svedese e ha una cultura non assimilabile a quella 

finlandese); ovvero allo statuto speciale riconosciuto dalla Costituzione danese ai territori delle isole Fær 

Øer. 

Infine, l’esperienza mostra come a singoli  territori siano riconosciute competenze in considerazione delle 

loro tradizioni culturali e giuridiche: dai diritti storici e forali di alcune Comunità autonome spagnole, agli 

usi civici e altri istituti tipici della tradizione presenti nelle Regioni ad autonomia speciale dell’Italia (Valle 

d’Aosta/ Vallée d’Aoste, Trentino Alto Adige/Sudtirol, Sardegna). Si può, altresì, richiamare la presenza 

di istituti tipici della legislazione austriaca nei territori di Trieste, della Venezia Giulia e Tridentina.  

 

4 L’individuazione del territorio e la modificazione dei confini interni 

La nozione costituzionale di territorio non solo consente di circoscrivere e di localizzare le attribuzioni 

che lo Stato (regionale o federale) attribuisce a una determinata comunità, ma richiama altresì l’attenzione 

sulla determinazione dei suoi confini, in quanto le sue “frontiere”  possono essere spostate e modificate. 

La rilevanza - sia istituzionale che simbolica- del territorio e dei suoi "confini" entra in gioco in diverse 

fasi della “vita” delle comunità territoriali: al momento della individuazione del territorio di riferimento, 

in caso di variazioni territoriali all’interno dello Stato o nella situazione estrema di secessione come 

conseguenza di una rivendicazione indipendentistica. Inoltre, va precisato che ciascuno di questi profili 

presenta aspetti differenti a seconda che si sia in presenza di ordinamenti federali (retti dal principio di 

sovranità) o regionali ( in cui opera il principio di autonomia). 

Con riferimento all’Europa, la definizione dei confini degli Stati che compongono una Federazione 

precede la decisione istituzionale di dar vita a un ordinamento unitario: infatti, sono le comunità territoriali 

le protagoniste della scelta costituente. Il preambolo della Costituzione svizzera fa riferimento a “il 

popolo svizzero e i Cantoni”, mentre la Legge fondamentale della Repubblica di Germania individua i 

soggetti costituenti nei “ tedeschi nei Länder che compongono la Repubblica federale di Germania”. A 

sua volta la Costituzione austriaca individua i Länder autonomi che compongono lo Stato federale. 

Si avvicinano a questa tecnica di codificazione anche alcune realtà regionali sui generis come il Belgio e 

alcune Regioni ad autonomia speciale dell’Italia. La Costituzione del Belgio individua le tre Comunità 

(francese, fiamminga e germanofona) e le tre Regioni (vallona, fiamminga, di Bruxelles) sulla base dei 
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confini linguistici storici; mentre le leggi costituzionali approvative gli Statuti delle Regioni speciali del 

Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste determinano i loro territori attraverso 

l’indicazione delle Province e dei Comuni che li compongono. 

Nel caso degli ordinamenti che hanno previsto una regionalizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, 

i criteri per la individuazione dei territori regionali non sono, invece,  univoci: si va dal rinvio a future 

decisioni del legislatore (Francia), all’inserimento dell’elenco in Costituzione (Italia), ovvero alla loro 

individuazione in attuazione del principio dispositivo (Spagna). Ciascuno di questi criteri, tuttavia, va 

temperato, limitandone l’assolutezza. 

Ad esempio, la soluzione adottata dalla Costituzione spagnola ha previsto tre procedure alternative per 

costituire una  Comunità autonoma: una ordinaria disciplinata dall’art.143 Cost. ( che affida l’iniziativa 

alle Deputazioni di territori insulari o di Province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed 

economiche comuni ); una accelerata di cui alla prima Disposizione transitoria della Costituzione (che fa 

riferimento ai territori che già in precedenza avevano esercitato la loro volontà di autonomia approvando 

appositi Statuti); una speciale prevista dall’art.134 Cost. ( il quale affida alle Cortes la competenza ad 

autorizzare o a costituire direttamente con legge organica una Comunità autonoma). 

Tuttavia, questa apparente autonomia dei territori nella individuazione dei confini delle Comunità 

autonome ha trovato un sostanziale limite nell’esperienza delle “pre-autonomie” che ha orientato in 

misura sostanziale l’individuazione del numero delle Comunità autonome. Nella transizione 

dall’accentramento del franchismo al riconoscimento del diritto all’autonomia delle nazionalità e delle 

Regioni della Spagna fu definito il c.d. mapa autonómico del nuovo ordinamento costituzionale, 

istituzionalizzando le Assemblee dei parlamentari di quei territori con il compito di definire i caratteri 

della futura autonomia territoriale. 

Pur trattandosi di un’esperienza esplicitamente transitoria,  i suoi effetti politici e istituzionali furono 

decisivi nel dibattito costituente sia perché orientò la scelta finale verso una regionalizzazione 

generalizzata, sia in quanto consentì di risolvere alcuni nodi politici problematici, come il riconoscimento 

delle Canarie e Baleari quali comunità insulari, ovvero la distinzione tra Navarra e Paesi Baschi.  

In Italia, invece, i costituenti individuarono ex novo le Regioni ordinarie sulla base di un criterio di natura 

statistica, che faceva riferimento ai comparti  usualmente utilizzati ai fini del censimento: una soluzione 

che suscitò diverse perplessità anche nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, in quanto si basava 

su parametri ritenuti obsoleti, i quali non  apparivano in grado di tener conto delle trasformazioni 

economiche e urbanistiche in atto.  

A giudizio dei critici tale sfasatura ha inciso negativamente sull'efficacia dell'attività regionale e sulla 

possibilità per tale ente di assolvere ai compiti di programmazione e di governo del territorio propri 
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dell’ente regionale. Lo stesso relatore  Ambrosini riconobbe che bisognava tener presente “la necessità 

che l'ente regione si istituisca in modo da essere vitale e quindi potrebbe sorgere la necessità di non seguire 

meccanicamente il criterio storico, ma di addivenire a fusioni o cambiamenti consigliati dalla valutazione 

di particolari interessi”. 

In Francia, invece, si è attuata una regionalizzazione “a tappe”, nel senso che si è progressivamente passati 

da una regione di natura amministrativa con compiti di pianificazione e di organizzazione del territorio – 

le c.d. Regioni economiche di programma istituite nel 1955 – a un vero e proprio ente di rappresentanza 

territoriale dotato di ambiti di autonomia. Nello sviluppo di tale processo si è cercato di far coesistere, 

all’interno del principio costituzionale di unità e indissolubilità dello Stato, due visioni diverse del 

regionalismo: per un verso, quella fondata sul riconoscimento delle identità storiche e culturali dei territori 

(come nel caso delle comunità di oltre mare, della Corsica e dell’Alsazia); per un altro verso, quella di 

natura funzionale, ritenuta idoneo a migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e a favorire la 

partecipazione ai processi decisionali. In questo contesto, la revisione costituzionale del 2003 ha 

rappresentato la formalizzazione di una trasformazione graduale della forma di Stato centralizzato, in cui 

la dimensione territoriale delle Regioni fu affidata alla legge . 

Qualora si consideri , infine, la disciplina per introdurre delle variazioni territoriali si riscontrano due 

criteri generali – comuni sia al federalismo che al regionalismo -: il riconoscimento che i confini interni 

allo Stato possano essere modificati nel rispetto di determinate procedure e la previsione che tale scelta 

debba scaturire in genere da una manifestazione di volontà delle comunità interessate. 

Con riferimento alle esperienze federali, si può richiamare il caso della Svizzera, ove  l' art.53 della 

Costituzione federale prevede che qualsiasi modifica del numero dei Cantoni ovvero le modifiche 

territoriali tra Cantoni richiedano il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati; inoltre 

tradizionalmente il consenso si forma a mezzo di referendum territoriali, considerati necessari e 

irrinunciabili strumenti per “l’autoidentificazione delle collettività locali”.  

A sua volta, l’art. 29 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania prevede una 

molteplicità di opzioni con conseguenti specifici procedimenti, tuttavia riconducibili a una ratio unitaria 

attorno ad alcuni criteri generali. In primo luogo, la ristrutturazione del territorio della Federazione deve 

essere funzionale a una maggior efficacia nell’esercizio delle competenze assegnate; inoltre, la 

modificazione dei confini deve tenere conto sia delle peculiarità territoriali e dei legami storici e culturali, 

sia delle opportunità economiche e delle esigenze di gestione del territorio. Infine, è necessario il consenso 

dei Länder  e della loro popolazione, da manifestarsi attraverso un voto referendario.  
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La soluzione adottata in Austria rappresenta, poi, una eccezione rispetto alle scelte compiute dagli altri 

Stati federali europei, in quanto riserva le variazioni territoriali interne a leggi costituzionali della 

Federazione e del Land interessato alla variazione. 

In ambito regionale, invece, la regola della necessaria partecipazione delle popolazioni interessate alle 

modifiche territoriali non è prevalente e lo scenario che si presenta all’attenzione del comparatista risulta 

assai variegato. Alla disciplina francese, che considera la  consultazione delle comunità interessate come 

eventuale, si contrappone quella italiana, ove la consultazione tramite referendum è stata considerata dalla 

Corte costituzionale principio di portata generale “ricevuto dalla tradizione storica” (sentenza 27 luglio 

1989, n. 453).  

Una considerazione specifica merita, a nostro avviso , la problematica delle variazioni territoriali che 

coinvolge in Italia le Regioni ad autonomia speciale,  in quanto il loro territorio è stato costituzionalizzato 

negli Statuti e non sono state previste apposite procedure per la modificazione. Il che sembra 

comprensibile, qualora si consideri che la sua identificazione era, in alcuni casi, predeterminata dal dato 

geografico (come nel caso delle due isole Sicilia e Sardegna), in altri dal fattore identitario e linguistico o 

dal dato politico.  

Ad esempio, alla base della codificazione della specificità del Trentino-Alto Adige/ Südtirol, vi era il 

riconoscimento delle differenze identitarie della comunità italiana e di quella del Südtirol , mentre nel caso 

della Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste l'attribuzione di una condizione di specialità scaturì da un impegno 

assunto in quel territorio dai Comitati di liberazione nazionale della Valle, del Piemonte e dell'Alta Italia, 

i quali trovarono in tale soluzione un punto di mediazione tra alcune posizioni locali favorevoli 

all'annessione alla Francia e orientamenti politici meno favorevoli alle autonomie. Nella vicenda della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, poi, non fu sicuramente estranea l'esigenza della tutela delle minoranze 

linguistiche o del riconoscimento della specificità di alcuni territori (come lo status della città di Trieste o 

la diversità tra i territori friulani e giuliani). 

Appare, quindi, difficile ipotizzare che una variazione del territorio di queste Regioni possa prescindere 

dal dato storico che ha giustificato la scelta di attribuire a determinate porzioni del territorio nazionale 

uno status di specialità. Almeno nel senso che, anche qualora si ritenga che il territorio originario di una 

Regione ad autonomia speciale possa essere modificato, l'eventuale aggregazione dovrebbe avvenire nel 

rispetto dei medesimi criteri storici, linguistici e culturali che avevano indotto a riconoscere a quella 

porzione del territorio nazionale una speciale autonomia. 

Per quanto concerne il Belgio, la peculiarità della mappa autonomistica - tratteggiata dalla compresenza 

sullo stesso territorio di Regioni e di Comunità linguistiche- influisce sul procedimento di revisione dei 

confini dei due tipi di autonomie: tuttavia, in entrambe le fattispecie la decisione è riservata alle assemblee 
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rappresentative (e all’interno di queste ai gruppi linguistici ivi rappresentati), escludendo un diretto 

coinvolgimento del corpo elettorale attraverso l’istituto del referendum. Infatti, secondo l’art.4 della 

Costituzione le modificazioni dei confini delle Regioni linguistiche hanno luogo per legge, che deve essere 

approvata da ciascuno dei gruppi linguistici nel rispetto di diversi quorum. I confini delle Comunità, invece, 

sono predeterminati dalla Costituzione attraverso l’individuazione delle Province che le compongono. 

Ancora diversa è la disciplina della materia contenuta nella Costituzione spagnola: in ottemperanza al 

principio dispositivo, la delimitazione del territorio delle Comunità autonome rientra nella potestà 

statutaria di ciascuna di esse e tale competenza – come riconosciuto dal Tribunale costituzionale – 

comprende non solo la sua individuazione, ma anche le relative modificazioni. 

 

5. Segue: la modificazione dei confini esterni e la secessione 

Il dibattito sulla secessione presenta delle indubbie novità rispetto al passato. Innanzitutto, fuoriesce dalla 

prospettiva internazionale (collegata al principio di autodeterminazione dei popoli) per entrare nell’orbita 

interna agli Stati: la normativa di riferimento si sposta, quindi, progressivamente dal diritto internazionale 

a quello costituzionale. 

Di conseguenza, il fondamento di una rivendicazione indipendentistica si allontana dal piano della sua 

legittimazione “morale” (come reazione giustificata a un comportamento ingiusto, a trattamento 

discriminatori, a violazioni sistematiche di diritti generali o minoritari. Situazione, tra l’altro, difficilmente 

ipotizzabile nei sistemi costituzionali ispirati allo Stato di diritto e democratico), a quello della ricerca delle 

procedure necessarie per avviare e completare un iter  finalizzato alla secessione. Siffatto mutamento di 

prospettiva impone, quindi, di considerare sia la specificità dei testi costituzionali, sia la diversità dei 

processi che sono stati alla base della formazione degli Stati (federali o regionali), sia - da ultimo- il diverso 

contesto  tra ordinamenti di common o di civil law. 

In passato, negli ordinamenti federali  la secessione anche in forma unilaterale di uno Stato membro di 

una Federazione era considerata ammissibile: era regolata da alcune Costituzioni federali (come nel caso 

della Jugoslavia e della Russia) e sul piano teorico sembrava riconducibile a un criterio di parallelismo tra 

momento genetico dello Stato e fase dissolutiva. In altri termini, dalla natura pattizia della Federazione 

dovrebbe discendere un “diritto a secedere”. 

Tale ragionamento pecca, a nostro avviso, di schematismo, dal momento che l’esperienza storica dimostra 

che il “fatto” giuridico che ha generato in passato la nascita degli Stati federali non è stato solo l’esito di 

una pluralità di singole decisioni dei rappresentanti dei territori, quanto il frutto di una duplice e 

concomitante manifestazione di volontà: quella individuale (dei singoli ordinamenti indipendenti) e quella 

collettiva (espressa in forma solenne attraverso convenzioni di natura costituente). 
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Si pensi, a titolo di esempio, che alla Convention di Filadelfia del 1787, che approvò la Costituzione degli 

Stati Uniti d’America, parteciparono i rappresentanti delle ex colonie che avevano dichiarato la propria 

indipendenza nel 1776; che la Federazione argentina nacque in seguito alla Convenzione costituente di 

Santa Fé del 1853, cui parteciparono i rappresentanti delle Province autonome – con la sola, ma 

significativa assenza della Provincia di Buenos Aires -. Egualmente, la nascita del Commonwealth australiano 

fu resa possibile dall’accordo politico delle  sei colonie autonome circa la struttura del nuovo Stato, mentre 

il British North America Act,1867 - che diede vita al Dominion del Canada - fu il frutto di un patto tra i due 

popoli fondatori (quello di tradizione inglese e religione protestante e quello cattolico , di lingua francese).  

Con riferimento, poi, all’esperienza europea - tralasciando il caso della Confederazione svizzera, il cui 

atto fondatore è rinvenuto ufficialmente nel patto federale del 1 agosto 1291 con cui tre comunità di valle 

si impegnarono ad aiutarsi reciprocamente, a rifiutare la presenza di giudici stranieri e a mantenere 

inalterati i rapporti di potere esistenti - non si può non ricordare che l’approvazione della Costituzione 

federale austriaca del 1918 fu preceduta da Conferenze dei Länder e che, più recentemente, il disegno 

federale russo fu  preparato da tre Trattati firmati nel marzo del 1992 dai rappresentanti delle  entità 

decentrate. Anche l’esercizio del potere costituente in Germania – pur essendo del tutto peculiare, in 

quanto influenzato dalle forze di occupazione occidentale (Stati Uniti d’America, Regno Unito, Francia) 

–  appare coerente con la formazione degli ordinamenti federali, dal momento che i componenti il 

Consiglio parlamentare, cui competeva elaborare il progetto di legge fondamentale da far approvare dai 

governatori militari dei tre alleati principali, erano stati eletti dai Parlamenti dei Länder costitutivi la 

Federazione. 

Di conseguenza, qualora si acceda a una sorta di parallelismo tra nascita di una federazione e secessione 

di alcune sue parti, si dovrebbe individuare una soluzione intermedia tra quelle estreme sintetizzabili nelle 

posizioni assunte, per un verso, dalla Corte suprema degli Stati Uniti d’America (che nel 1869  negò ogni 

legittimazione alla secessione, affermando l’indissolubilità del patto costituente , to form a more perfect 

Union);  per un altro verso, da alcuni documenti costituzionali i quali codificarono il diritto degli Stati 

membri alla “libera secessione”.   E’ il caso, ad esempio, dell’art.72 della Costituzione dell’Unione sovietica 

del 1977 che riconosceva ad ogni Repubblica federata il diritto di libera secessione; ovvero del preambolo 

della Costituzione jugoslava che, con riferimento “ai popoli” della Jugoslavia collegava al diritto 

all'autodeterminazione anche “il diritto alla separazione”. 

In altri termini, si dovrebbe ritenere che la sola volontà  di non far più parte della Federazione non sia 

sufficiente, ma generi il diritto a che gli altri componenti lo Stato federale diano avvio a un leale processo 

negoziazione. Una soluzione coerente con la via tracciata dalla Corte Suprema del Canada nel suo noto 

referee sulla secessione in Québec, secondo il quale, pur non dovendosi considerare la Costituzione “una 



 

 
21                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 2/2018 

 

 

 

  

camicia di forza” che vincola le Province al di là di ogni sostanziale adesione al patto federativo, le 

aspirazioni alla secessione debbono, innanzitutto, essere certificate (attraverso un referendum) da una 

chiara maggioranza dei cittadini di quel territorio; quindi, incanalate nell’alveo di procedure democratiche, 

condivise e giuridicamente regolate.  

Le considerazioni appena sviluppare sembrano potersi estendere – fatte le debite differenze – anche ai 

sistemi regionali di  common law, con particolare attenzione alle istanze di secessione manifestatesi 

all’interno del Regno Unito.  

In questo caso, le rivendicazioni di sovranità della Scozia (e dell’Irlanda del Nord) non potevano 

prescindere da due elementi peculiari connessi alla specificità del sistema costituzionale. In primo luogo, 

il fatto che opera una unwritten Constitution, nel senso che le norme costituzionali non sono incorporate in 

un unico testo normativo, né in una serie di testi formalmente costituzionali, ma si stratificano nel tempo 

utilizzando fonti diverse - convenzioni costituzionali, common law,  consuetudine,  nonché alcuni 

documenti di particolare rilevanza costituzionale -. In secondo luogo, la specificità dei processi storici di 

formazione dello Stato, la quale non può prescindere dalla constatazione che all’interno del Regno Unito 

convivono ordinamenti dotatati di una propria identità nazionale e che hanno goduto in passato di uno 

status di effettiva sovranità. 

Nella sostanza l’approccio del Regno Unito al tema delle rivendicazioni indipendentistiche sembra 

collocarsi nell’alveo tracciato dalla Corte suprema del Canada: in particolare, si fonda su due assunti di 

rango costituzionale (coerenti con la giurisprudenza canadese) come la rilevanza della manifestazione di 

volontà dei cittadini dei territori interessati e il carattere non unilateriale del processo politico. 

Sul primo aspetto, si è dovuto armonizzare il principio costituzionale della sovereignty of Parliament (che 

presuppone la natura consultiva dei referendum popolari) con la portata giuridico-politica della volontà 

dei cittadini su di un tema inerente alla sovranità di un determinato territorio: e ciò è avvenuto 

individuando nella scelta di convocare un referendum la volontà che la decisione sostanziale sia assunta 

non dal Parlamento, ma direttamente dal popolo.  

D’altra parte tale impostazione si può rinvenire sia nell’Accordo di Belfast del 1998 tra Regno Unito e 

Irlanda del Nord (che menziona il diritto all’autodeterminazione degli abitanti nell’isola irlandese), sia 

l’Accordo di Edimburgo, il quale riconosce che il futuro della Scozia all’interno del Regno Unito dovrà 

essere deciso dalla popolazione scozzese e che la Scozia ha il diritto di secedere se lo decide con un 

referendum la maggioranza degli scozzesi. 

In relazione al secondo assunto costituzionale, l’esperienza recente ha evidenziato che il referendum sulla 

sovranità non è una  radical initiative tesa ad affermare una self‐determining sovereignty , bensì un istituto 

partecipativo finalizzato a consultare una porzione di popolo al fine di negoziare la “sovranità” secondo 
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regole accettate. Il procedimento, infatti, deve scaturire da un agreement tra le parti interessate, da una 

intesa politica che, nel caso della Scozia, fu formalizzata nello Scottish Independence Referendum Bill del 2013, 

il quale fissava i caratteri essenziali del procedimento referendario e precisava, inoltre, che l’attuazione 

della decisione espressa dal corpo elettorale avrebbe dovuto avvenire attraverso leali negoziazioni tra le 

due parti.  

Assai diverso è lo scenario costituzionale all’interno del quale vanno inquadrate le rivendicazioni  

indipendentistiche presenti in ordinamenti retti da Costituzioni rigide. Si tratta di una differenza 

qualitativa fondamentale, confermata, tra l’altro, dalla giurisprudenza di alcuni Tribunali costituzionali di 

Stati regionali: come la Corte costituzionale italiana, la quale, con riferimento alla riforma dello Statuto 

della Regione Sardegna, ha affermato che parlare di sovranità comporterebbe l’attribuzione alla Regione 

di tratti ordinamentali appartenenti a Stati federali più che regionali; ovvero il Tribunale costituzionale 

spagnolo secondo il quale l’attribuzione costituzionale di forme di autonomia a un determinato ente 

territoriale preclude il riconoscimento a quest’ultimo di una porzione di sovranità, essendo i due concetti 

antitetici e non sovrapponibili. 

Tale preclusione deve essere intesa come divieto di una secessione unilaterale basata sul principio 

dell’autodeterminazione dei popoli; mentre non può essere esclusa in termini assoluti la possibilità che 

l’acquisizione da parte di un determinato territorio di una porzione di sovranità sia l’esito finale di 

procedure democratiche e consensuali regolate dal diritto costituzionale. In altri termini, l’indipendenza 

non rappresenta tanto un “diritto” esercitabile da una comunità territoriale, quanto un’aspirazione politica 

da perseguire nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. 

A questo proposito è interessante evidenziare che il Tribunale costituzionale spagnolo, nella sua ampia 

giurisprudenza relativa alle rivendicazioni indipendentistiche in Catalogna, abbia distinto tra “diritto a 

decidere” e “principio di autodeterminazione”, nel senso che la volontà dei cittadini (da esprimersi tramite 

un referendum regolato dal diritto) rappresenta un tassello importante di un procedimento complesso 

regolato dalla Costituzione (sentenza n.42/2014).  


