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1. Premessa. 

Posto che si comincia, oramai, a leggerne sempre più frequentemente sui quotidiani e sui social e, 

conseguentemente, a discuterne, è forse il caso di cominciare a fornire qualche indicazione precisa in 

relazione alla consultazione referendaria che, secondo quanto contenuto nel decreto 24 aprile 2017, 

n. 501, a firma del Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, si svolgerà in quella Regione 

(... che è la mia), il 22 ottobre prossimo. 

 

2. Di contenuti del referendum, competenze e fonti. 

Il referendum è stato indetto con l’atto testé ricordato2 che ne ha altresì indicato il quesito («Vuoi che alla 

Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia[3] ?»), provvedendo a 

«convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 

dello stesso giorno»4 e agli altri adempimenti necessari al raggiungimento dello scopo5. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 Pubblicato in Bur Veneto 26 maggio 2017, n. 52. 
2 V. sub 2. 
3 Idem.  Il neretto è mio. 
4 V. sub 3. 
5 La comunicazione del decreto stesso ai Sindaci dei Comuni della Regione «perché ne diano notizia agli elettori con un 
manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione» (ivi, sub 4.); ai «Presidenti dei 
Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, 
per gli adempimenti di competenza» (ivi, sub 5.); nonché l’individuazione nel «Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo 
strategico» regionale, del soggetto cui demandare «il coordinamento di tutte le attività conseguenti e connesse all’esecuzione del 
presente provvedimento» (ivi, sub 6.). 
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L’1 giugno 20176, il Presidente Zaia ha trasmesso copia del citato decreto al Ministro dell’Interno, 

inviandolo pure, per conoscenza (... ma anche per ragioni di «cortesia istituzionale»), al Presidente della 

Repubblica e al Presidente del Consiglio.  

Il 13 luglio 20177, lo stesso Presidente Zaia  (che non ha ricevuto riscontro alcuno, da parte del Ministro 

dell’Interno, né alla trasmissione del decreto, né a una prima richiesta avanzata il 13 giugno)  si è sentito 

costretto a inviare una nuova nota agli stessi soggetti la quale, avente ad oggetto «Attuazione della Legge 

regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia[8] del Veneto”9. Attività necessarie per la 

celebrazione del referendum», ricorda come: «... per il regolare svolgimento del referendum  devono essere poste in 

essere alcune attività rientranti nella esclusiva sfera di competenza statale»10. 

Si tratta, in particolare, secondo la posizione assunta dalla Regione Veneto (che, però, capirei benissimo 

qualcuno potrebbe anche non ritenere, almeno del tutto, corretta11), di emanare «disposizioni ai Sindaci e ai 

responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni, quali Ufficiali del Governo[12], in merito alla revisione dinamica 

straordinaria[13] delle liste elettorali»; di comunicare tempestivamente «alla Giunta regionale, per il tramite delle 

Prefetture, [il] numero delle sezioni referendarie, [quello] dei seggi speciali, (distinti per tipologia), [il] numero degli elettori 

per ciascun seggio e [il] numero degli elettori residenti all’estero»; di autorizzare l’ «utilizzo della tessera elettorale»14; di 

                                                           
6 Con nota prot. n. 215071. 
7 Cfr. la nota prot. n. 289110. 
8 Neretto mio. 
9 La l. reg. n. 15/2014 è stata una prima volta modificata dall’art. 25 («Modifiche della legge regionale 19 giugno 2014, n. 
15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”») della l. reg. 23 febbraio 2016, n. 7 («Legge di stabilità regionale 2016»), 
pubbl. in Bur Veneto 28 febbraio 2017, n. 18, che ha: sostituito alcune parole nell’art. 1, co. 2;  soppresso alcune 
parole nell’art. 1, co. 3;  soppresso alcune parole nell’art. 2, co. 1;  sostituito e soppresso alcune parole nell’art. 3, 
co. 2;  previsto, nel proprio art. 25, co. 5 che: «Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 
2.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - 
Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile”- Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2016-
2018 ». 
Esattamente un anno dopo, e con una data e una numerazione che sembrano fatte apposta per provocare 
confusione e indurre in errore, l. reg. n. 15/2014 è stata ulteriormente modificata dalla l. reg. 28 febbraio 2017, n. 
7 («Modifiche della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” »), la quale ha, a sua 
volta, posto in essere aggiunte e soppressioni che si possono vedere indicate nel testo coordinato delle due leggi 
(quella del 2014 già come risultante dopo la modifica del 2016 e quella del 2017), riportato infra, nell’Appendice al 
presente lavoro. 
10 Idem. 
11 V. infra, nella nota 20. 
12 E, limitatamente alle funzioni svolte in questa veste, dipendenti dal Ministro dell’Interno. 
13 «... revisione dinamica straordinaria ...» vuole dire ... revisione delle liste elettorali in un momento diverso da quelli 
normalmente previsti, con l’aggiunta dei nuovi aventi diritto al voto e l’espunzione di chi il diritto l’ha perso perché 
deceduto, o per altre cause. 
14 Documento istituito dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, con «Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di 
rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma 
dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120». 
Si noti il cpv. n. 5 delle Premesse del decreto  - pressoché testualmente ripreso dall’art. 1, co. 1, dello stesso -  a 
mente del quale la tessera è istituita, «[r]itenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html
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consegnarla «ai nuovi elettori o agli elettori che hanno esaurito gli spazi della precedente tessera, al fine di rendere possibile 

la certificazione dell’esercizio del diritto di voto»; di autorizzare l’ «utilizzo del materiale di proprietà dello Stato 

strettamente occorrente per il regolare svolgimento delle operazioni di seggio, tra cui i timbri delle sezioni e le matite 

copiative»15; di emanare disposizioni ai «Prefetti circa la tutela dell’ordine pubblico[16] con riferimento alla sicurezza del 

trasporto e della custodia delle schede di votazione ed in occasione delle operazioni di voto e di scrutinio».  Senza dire, 

aggiunge Zaia, che appare «rientrare nell’ambito di competenza di codesta Amministrazione l’emanazione di 

disposizioni in materia di propaganda referendaria, fermi restando i poteri di vigilanza e controllo spettanti all’AGCOM[17] 

ed al CORECOM Veneto[18] sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000[19]». 

 

 

 

                                                           
citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce 
integralmente il [“e svolge le medesime funzioni del” aggiunge l’art. 1] certificato elettorale».  La sottolineatura è mia per 
porre in risalto come la cit. legge 30 aprile 1999, n. 120 (recante «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti 
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale») preveda, nel suo art. 13 («Istituzione della tessera elettorale»), 
co. 1, quanto segue: «Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, 
destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi» (sottolin. mia).   
Il d.P.R. n. 299/2000 cit., quindi, reca un regolamento di quelli denominati «autorizzati», o «delegati» o «di 
delegificazione» e l’uso della tessera «per tutte le consultazioni» (e cioè comprese le elezioni politiche) sta a dimostrare  - 
se vi fossero dubbi al riguardo -  che trattasi di un documento per così dire di rilevanza statale. 
Il che è confermato dalla circostanza per la quale l’art. 2, co. 2, del d.P.R. n. 299/2000 prevede che la tessera 
elettorale contenga, tra gli altri, «i seguenti dati relativi al titolare: [/]  a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può 
essere seguito da quello del marito; [/]  b) luogo e data di nascita; [/]  c) indirizzo ...», ove riguardata alla luce del fatto che, ex 
art. 117, co. 2, lettera i), «stato civile e anagrafi» (sic !) sono materia di «legislazione esclusiva» dello Stato. 
15 E’ lapalissiano, ma se timbri e matite copiative sono di proprietà dello Stato, è solo quest’ultimo a poterne disporre... anche se 
francamente non vedo cosa possa impedire a una Regione di acquistarne, o farne fabbricare di propri. 
16 L’«ordine pubblico», con la «sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», è, ex art. 117, co. 2, lettera h), 
materia di «legislazione esclusiva» dello Stato. 
17 E’ l’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249  (c.d. «l. 
Maccanico»), recante, appunto, l’ «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di 
telecomunicazioni e radiotelevisivo». 
18 Si tratta del «Comitato regionale per le Comunicazioni», istituito presso il Consiglio Regionale della Regione Veneto.  
Ai sensi dell’art. 13 della cit. legge n. 249/1997, lo Stato, «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di 
assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, [ha riconosciuto essere] 
funzionalmente organi dell’Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni] i comitati regionali per le comunicazioni, che possono 
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento ...».   
Il Veneto ha istituito il suo Corecom con la legge reg. 10 agosto 2001, n. 18, recante «Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)», per il cui testo si rinvia a 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0018.html 
19 E’ la l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica». 
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3. (segue): ancora di fonti, di «livelli» d’autonomia regionale, di procedimento, di quantum 

d’autonomia ... e motivazioni. 

Ammettendo che lo Stato abbia effettivamente una parte in tutto ciò e faccia la sua parte20, perché un 

quesito referendario regionale siffatto: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia ?» ? 

La ragione è da ricercare nel tentativo, da parte della Regione Veneto, di vedere applicato a sé stessa il 

dettato dell’art. 116, comma 3, Cost. che così dispone: «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». 

                                                           
20 Ancora il 20 luglio 2017, il Presidente Zaia lancia l’accusa al Governo di voler boicottare il referendum regionale 
veneto del 22 ottobre, «bollando come “incivile e sleale” il prolungato silenzio del Viminale a fronte della richiesta di “cooperazione 
tecnica”»; ma aggiungendo pure che  « “... così facendo ci procureranno qualche ostacolo burocratico in più” »,  con ciò però 
non potendo impedire di garantire  « “comunque ai veneti il diritto di autodeterminazione sancito dalla Corte costituzionale [v. 
infra, sub § 6.] che ha accolto le nostre ragioni bocciando il tentativo del Governo di impedire la consultazione »  tentativo che, 
prolungandosi, seppure sotto altra forma, oggi,  « “... stride con il principio, tanto sbandierato, della leale collaborazione tra 
le istituzioni” »  (così, il virgolettato del Presidente Zaia riportato in F. TOSATTO, Zaia: il Governo boicotta il referendum, 
in Il Mattino di Padova, 20.7.2017, p. 11).  Sul concetto di «autodeterminazione» si tornerà infra, nella nota 101. 
Con il Presidente anche alcuni esponenti del «Partito democratico» come la deputata Simonetta Rubinato (esponente 
di quella parte del partito favorevole al «sì») che ha, al riguardo, rivolto un’interpellanza al ministro dell’Interno 
Marco Minniti, osservando come «Le dichiarazione di Zaia … sembrano mettere in dubbio il regolare avvio delle procedure 
necessarie a garantire l’attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione nonché il diritto di voto degli elettori 
del Veneto … Chiediamo chiarimenti al Viminale, visto che, al contrario, il governatore [della Lombardia] Roberto Maroni ha 
annunciato la firma di un’intesa attraverso le prefetture lombarde con il ministro che definisce le procedure e le responsabilità per lo 
svolgimento dell’analoga consultazione referendaria» nella Regione Lombardia: «La parlamentare dem si rivolge a Minniti mentre 
il PSI annuncia l’astensione.  Autonomia, Rubinato: “Sul referendum il Viminale collabori con Zaia”». 
Non mi sembra questa la sede più adatta a risolvere il dilemma (che può fondatamente essere posto) 
sull’effettiva sussistenza di materie di competenza esclusiva statale coinvolte nella fattispecie che qui 
interessa e, a maggiore ragione, sull’effettiva sussistenza di doveri di collaborazione, da parte del 
Governo, con una Regione che promuova un referendum consultivo.  
Ma certo è che se lo Stato decide di non fare nulla [... nemmeno di indirizzare due righe a un Presidente 
di Regione, annunciando ... che non intende fare nulla (il che cstituirebbe proprio il minimo di una 
effettiva leale collaborazione)], esso non potrà poi dolersi di come poi la Regione stabilisca di procedere 
per proprio conto. 
E che la Regione Veneto non intenda rassegnarsi a rinunciare al referendum a causa della non collaborazione del 
ministro dell’Interno è certissimo.  A leggere i quotidiani locali (A. PEDERIVA, Pacchi e facchini, la Regione si arrangia, 
in Il Gazzettino, 22 luglio 2017, p. 14), «… la Regione passa al “piano B”», facendo andare avanti la «macchina organizzativa 
… anche con le attività solitamente gestite dalle prefetture: tramite due decreti pubblicate ieri [… 21 luglio 2017 …] Palazzo Balbi 
ha deciso di arrangiarsi pure con l’impacchettamento (oltre che con il trasporto e la consegna) del materiale elettorale».  Già in 
precedenza la Regione aveva impegnato la cifra di Euro 227.000 circa «… per la stampa delle schede e dei manifesti», 
affidando il servizio a una società tipolitografica del trevisano. 



6 

Muovendo dall’inizio della disposizione, «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 

...» rispetto a cosa ?  Rispetto a quali altre forme e condizioni particolari di autonomia ? 

Il riferimento, il parametro è costituito dai primi due commi dello stesso art. 116 Cost. che stabiliscono, 

il primo, «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»21 

per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle 

d'Aosta/Vallée d'Aoste e, il secondo, che la «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province 

autonome di Trento e di Bolzano»22. 

Dal che, evidente, la conclusione per la quale il menzionato comma 3 dell’art. 116 non può che riferirsi 

alle Regioni ordinarie (cioè tutte quelle di cui all’elenco dell’art. 131 Cost., meno le 5 di cui al comma 1 

dell’art. 11623). 

E’ rispetto alla loro competenza legislativa per così dire standard (di cui all’art. 117, co. 3 e 4, Cost. 

24) che le Regioni ordinarie possono «ambire» ad estendere la propria potestà legislativa ai sensi 

dell’art. 116, co. 3. 

                                                           
21 Non è certo questa la sede per discutere, o, meglio, ridiscutere, le ragioni della specialità di queste (sole) cinque Regioni. Sono storiche, 
linguistiche, culturali, politiche ... e se potevano (più o meno e in misura maggiore o minore a seconda della Regione presa in 
considerazione) comprendersi all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, v’è più di qualcuno, oggi, che non ne ravvisa 
alcuna, tranne, in parte, per il T.A.A. e, è ovvio, per coloro che in quelle Regioni risiedono. 
Ci si limita qui a ricordare gli Statuti speciali: ll. costt. 26 febbraio 1948, nn. 2, 3, 4, 5, rispettivamente per la Sicilia, 
la Sardegna, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, e l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, per il Friuli Venezia Giulia 
che dovette attendere la soluzione della questione triestina, del confine orientale d’Italia e il nuovo corso della 
politica titina in Jugoslavia, dopo la «Conferenza di Belgrado» dell’1-6 settembre 1961, e la fondazione dell’unione 
dei cc.dd. Paesi «non allineati» (né al blocco dell’Ovest, né al blocco dell’Est) che unì, già a partire dallo stesso 1961, 
25 Paesi per iniziativa della Jugoslavia di Tito, dell’Egitto di Nasser, dell’India di Nehru, dell’Indonesia di Sukarno 
e del Ghana di Kwame Nkrumah. 
22 Sono le uniche «Province» costituzionalmente rilevanti e, tra l’altro, le uniche dotate di potere legislativo. 
23 Sono le quindici che seguono: Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Emilia Romagna; Toscana; Marche; 
Umbria; Abruzzi; Molise; Lazio; Campania; Puglia; Basilicata e Calabria. 
24 Il comma 3 tratta delle «materie di legislazione concorrente», nelle quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per 
la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».  Le materie sono le seguenti: «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». 
Il comma 4 statuisce, in modo alquanto fuorviante dal punto di vista di un’interpretazione strettamente letterale, 
che spetta «... alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato», il che però non significa ciò che a prima vista potrebbe sembrare.  Non è cioè vero che il comma tratti di 
una sorta di potestà legislativa regionale esclusiva relativamente a tutte le materie non attribuite allo Stato dal 
comma 2, o alla «... determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ...» nelle materie di potestà 
concorrente di cui al comma 3.  Si tratta, ha concluso in più occasioni la Corte costituzionale, di una potestà 
legislativa regionale di carattere meramente «residuale». 
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Ma si tratta di una strada lunga, faticosa, accidentata, variabile, limitata e, soprattutto, 

dipendente da una decisione di un organo dello Stato centrale: il Parlamento nazionale. 

«Lunga», perché la Regione può solo «assumere l’iniziativa»25, ma deve prima «sentire» gli enti locali e 

costruire l’iniziativa stessa «nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119»26. 

«Faticosa», «accidentata» e «dipendente» un po’ perché lunga e un po’ perché non tutto dipende dalla 

Regione, anzi, a bene vedere, da questa dipende assai poco, di natura formale - procedimentale, se non 

per ciò che concerne il contenuto del progetto di legge.  Quest’ultima, come già accennato, non solo è 

una legge dello Stato  (dalla volontà del quale, quindi, la Regione e la sua iniziativa  dipendono), ma è una 

legge dello Stato «rinforzata».  E rinforzata due volte, o, meglio, in due sensi.  Non solo la 

maggioranza per approvare la legge non è quella ordinaria, bensì quella assoluta (cioè calcolata sui 

componenti e non sui presenti), ma, in più, bisogna che, a monte di una legge siffatta, venga raggiunta 

un’«intesa fra lo Stato e la Regione interessata».   

Ora, l’istituto dell’«intesa» non è menzionato molte volte in Costituzione.   

Anzi, si fa ad esso riferimento in tre soli articoli: l’8 il 116 e il 117. 

Ma, mentre nel secondo e nel terzo caso, si tratta sempre di accordi tra ente locale e ente locale (Regioni 

e Stato, nel 116[27]; Regione/i e Regione/i, nel 117, comma penultimo[28]; Regione/i e enti territoriali 

interni a uno Stato diverso dall’Italia, nel 117, comma ultimo[29]), le intese di cui all’art. 8 Cost. sono quelle 

che devono precedere la legge dello Stato che, «sulla base» di esse, concluse «con le relative rappresentanze», 

regola i rapporti tra le Confessioni religiose diverse da quella Cattolica e lo Stato medesimo. 

                                                           
25 Ex art. 121, co. 2 Cost., il Consiglio regionale può «... fare proposte di legge alle Camere». 
26 Quest’ultimo così dispone: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari 
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. [/]  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario. [/]  Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. [/]  La 
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 
[/]  Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle 
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. [/]  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere 
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. [/]  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. [/]  Possono ricorrere all'indebitamento 
solo per finanziare spese di investimento, con 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. [/]  E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti» (i neretti sono miei per sottolineare alcuni «principi» contenuti nell’art. 119 Cost.). 
27 V. supra, in questo stesso paragrafo. 
28 «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazione di organi comuni». 
29 «Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei 
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». 
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Posto che l’ipotesi normativa di cui all’art. 116, co. 3, Cost., nonostante sia previsto in Costituzione 

sin dal 200130, arriverà alla sua prima sperimentazione effettiva proprio posto il referendum di cui 

si sta qui trattando, l’iter procedimentale è tutto da costruire e sperimentare.  La mia impressione 

è che proprio le intese di cui all’art. 7 Cost. (cui si è pervenuti in oramai molteplici occasioni31) possano 

costituire un ottimo riferimento. 

Oltre a tutto ciò, la strada è anche «limitata», perché  - checché ne dica o scriva qualcuno -  la 

Costituzione, mediante quanto stabilito nell’art. 116, co. 3, Cost. non intende affatto consentire che una 

o più Regioni ordinarie pervengano allo status d’autonomia proprio delle Regioni a Statuto speciale, bensì 

a uno status d’autonomia terzo («differenziato» e «variabile»32) che si colloca in una posizione 

intermedia tra quello delle Regioni a Statuto speciale e quello delle Regioni a Statuto ordinario. 

Né, d’altra parte sarebbe possibile alcunché di diverso, sia posto che è la stessa Costituzione a riconoscere 

espressamente che le Regioni a Statuto speciale sono solo quelle indicate nel co. 1 dell’art. 116, senza 

modificare il quale, dunque, altre Regioni a Statuto speciale non possono essere create, né possono essere 

abolite quelle al momento esistenti; sia posto che, secondo quanto prescrive la stessa disposizione, le 

Regioni speciali hanno uno Statuto, adottato con legge costituzionale, che ne regola le «forme e condizioni 

particolari di autonomia», di talché, di nuovo, ogni modifica in merito non può che essere stabilita con fonte 

costituzionale.  Le Regioni ordinarie, invece, hanno uno Statuto adottato con legge regionale (molto) 

rinforzata33. 

Le Regioni ordinarie di che trattasi (quelle cioè che intraprendono la via tracciata nell’art. 116, 

co. 3, Cost.) continuano a mantenere il loro Statuto adottato con propria legge ai sensi dell’art. 

123 Cost., ma, in più delle «altre» Regioni ordinarie, potranno avere, perché concesso dalla legge 

rinforzata dello Stato menzionata nello stesso art. 116, co. 3, Cost., «[u]lteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia». 

                                                           
30 Quando l’art. 2 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, nell’apportare (numerosissime) «Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione», sostituì integralmente il vecchio testo dell’art. 116 Cost. che originariamente 
prevedeva: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite 
forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».   
Forse non appare immediatamente a una prima superficiale lettura, ma c’è una differenza sostanziale rispetto a ciò 
che prevede il co. 1 dell’attuale art. 116 Cost.  Dal lavoro della Costituente usciva uno Stato che «attribuiva» forme 
e condizioni particolari di autonomia alle cinque Regioni a Statuto speciale.  Dall’opera del riformatore del 2001 
emergono cinque Regioni a Statuto speciale che «dispongono» di forme e condizioni particolari di autonomia per 
diretta previsione costituzionale e non per gentile e graziosa concessione statale. 
31 Da quella del 21 febbraio 1984 con la «Tavola Valdese» che ha condotto alla l. 11 agosto 1984, n. 449, a quella 
del 27 giugno 2015 con l’ «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)» che ha portato alla l. 28 giugno 2016, 
n. 130, sono oramai dodici le Confessioni acattoliche i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge (v. sub 
http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html#2). 
32 Nel senso di cui si dirà tra breve. 
33 V. l’art. 123 Cost. 
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Ma quanto di più potranno avere?  E veramente solo «potranno», o «dovranno» avere ? 

Circa la quantità delle «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia», non mi pare possibile rispondere 

‘a priori’. 

Perché il disposto dell’art. 116, comma 3, è, aldilà di quanto può apparire ad una prima, veloce lettura, 

molto vago al riguardo. 

Fa menzione delle «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117», senza effettuare alcuna distinzione al 

riguardo e cioè indicando tutte le materie di potestà legislativa concorrente34. 

E già relativamente a ciò sembra imporsi una considerazione, perché, in relazione a dette materie, la 

potestà legislativa è già delle Regioni ordinarie35 «... salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, 

riservata alla legislazione dello Stato». 

Ne viene che le «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia» di cui tratta l’art. 116, co. 3, Cost., non 

possono, per dette materie, che riguardare (anche) «la determinazione dei princìpi fondamentali», o la riduzione 

dell’ampiezza dell’ingerenza statale relativamente a detta «determinazione». 

Inoltre, l’art. 116, co. 3, Cost., indica solo alcune delle materie di cui all’art. 117, co. 2, Cost., nelle quali, 

di per sé, lo «Stato ha legislazione esclusiva». 

Dette materie sono le seguenti: «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa» (art. 117, co. 2, lettera l, Cost.), ma «limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace»; «norme 

generali sull’istruzione» (art. 117, co. 2, lettera n, Cost.); «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (art. 

117, co. 2, lettera s, Cost.)36. 

                                                           
34 «... 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 ...». 
35 «... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa ...». 
36 Inderogabilmente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quindi, sono e saranno sempre, a Costituzione 
invariata, le materie che seguono, con le eccezioni indicate tra parentesi: « a) politica estera e rapporti internazionali dello 
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea; [/]  b) immigrazione; [/]  c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; [/]  d) difesa e Forze armate; sicurezza dello 
Stato; armi, munizioni ed esplosivi; [/]  e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; 
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; [/]  f) organi 
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; [/]  g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; [/]  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
locale; [/]  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; [/]  l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa (... ma con possibile eccezione solo relativamente alla “organizzazione della giustizia di pace”); [/]  m) 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale; [/]  n) norme generali sull’istruzione (... circa le quali NORME GENERALI, però, è consentito quantomeno 
discutere di un ruolo più o meno ampio attribuibile alle Regioni); [/]  o) previdenza sociale; [/]  p) legislazione elettorale, 
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; [/]  q) dogane, protezione dei confini nazionali 
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Ma anche individuate le materie, quanto di tutto ciò potrebbe finire con il fare parte della potestà 

legislativa regionale ? 

Dipende dall’ «intesa» che la Regione raggiungerà, in merito, con lo Stato e cioè con il Governo. 

A parere mio, «fatta l’intesa», addivenire al perfezionamento della legge, con le complicazioni, specie di 

carattere temporale, derivanti dall’essere essa rinforzata nei sensi sopra precisati37, non costituirà un 

problema di particolare entità. 

Il rapporto è sì tra enti (Stato e Regione), ma, passando agli organi che agiranno per gli enti, si 

tratterà di un rapporto più tra organi dei rispettivi esecutivi (Governo centrale e Giunta regionale) 

che non dei rispettivi legislativi (Parlamento nazionale e Consiglio regionale), o per così dire 

«misto» (Parlamento nazionale e Governo regionale). 

La legge di cui tratta l’art. 116, co. 3, Cost. sarà una specie particolare di legge formale, perché, 

dopo l’avvenuto raggiungimento dell’intesa tra esecutivi, il Parlamento non penso potrà 

intervenire granché sui contenuti, mancando, nel suo agire, di uno degli interlocutori (quello di 

parte regionale) che a quella intesa ha permesso di arrivare.  Il Parlamento, cioè,  tanto per 

semplificare, non potrà concedere forme e condizioni particolari di autonomia in materie non 

oggetto dell’intesa, o eliminare materie contenute in un’intesa già perfezionata. Potrà prendere 

o lasciare in blocco38.     

Dal che, a mio avviso, la centralità procedimentale effettiva del momento dell’«intesa» anche 

rispetto all’adozione della legge rinforzata, senza la quale, peraltro, il procedimento non potrà dirsi 

concluso. 

Ciò detto, che il quantum di autonomia ulteriore cui può aspirare una singola Regione, rispetto a 

un’altra, non può che essere diverso, può essere agevolmente dimostrato elencando parametri che non 

potranno non essere presi in considerazione e con un esempio semplicissimo. 

Dimensioni del territorio regionale, popolazione del territorio regionale, p.i.l. prodotto da una o 

altra Regione, «ricchezza» di una Regione rispetto ad un’altra ecc…, non potranno risultare fattori 

                                                           
e profilassi internazionale; [/]  r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; [/]  s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (... 
circa le quali MATERIE, però, è consentito quantomeno discutere di un ruolo più o meno ampio attribuibile alle 
Regioni)». 
37 V. supra, in questo stesso paragrafo, ove s’è fatto cenno a un procedimento di formazione della legge lungo, 
faticoso, accidentato, variabile, limitato e dipendente. 
38 Se si torna supra, a quanto ricordato nella nota 31, si potrà constatare che la data dell’Intesa raggiunta tra lo Stato 
e l’ «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)» è il 27 giugno 2015.  La legge di cui tratta l’art. 8 Cost. è datata 
28 giugno 2016, cioè un anno dopo, ma, se si raffronta il testo della legge con il testo della precedente intesa, 
differenze di sostanza non se ne troveranno. 



11 

ininfluenti, così come non lo saranno «caratteristiche proprie» di una certa Regione, ove considerate 

in relazione a una o più delle materie cui l’art. 116, co. 3, fa rinvio. 

Se è vero che nell’art. 117, co. 3, Cost., tra le materie di potestà legislativa concorrente si trovano anche 

«porti civili» e «grandi reti di navigazione», ha senso pensare che l’Umbria, o la Basilicata possano ambire a 

rivendicare maggiore autonomia in relazione alla prima ?  L’Umbria non confina con il mare, ma ha il 

lago Trasimeno con le sue rotte di navigazione; la Basilicata confina con ben due mari, ma sul Tirreno vi 

si affaccia con il solo Comune di Maratea e, sullo Ionio, con Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci e Bernalda 

(con località turistico-balneari, ma non portuali).  O ha senso ipotizzare che le stesse Umbria e Basilicata, 

ma pure il Molise, con i rispettivi 0, 50 (ma su due mari), 35 chilometri di costa abbiano alcunché a vedere  

(e dunque vantino un interesse)  con le «grandi reti di navigazione» ? 

E, con tutto il dovuto rispetto per le Regioni più piccole o meno ricche, si ipotizza una cosa grave a pensare 

che in materia di «... rapporti internazionali e con l’Unione europea», il peso (motivato con cifre di riferimento) 

di una rivendicazione lombarda, potrebbe essere differente da quello che riuscirebbe a mettere «sul piatto» 

una Basilicata o una Calabria ? O che l’interesse regionale alla materia «commercio con l'estero» non possa che 

dipendere da quanto una Regione commerci effettivamente con l’estero ? 

Idem, considerando che, come già sottolineato, la maggior parte delle materie di cui si discute è di 

legislazione concorrente, di talché le Regioni già sono dotate di piena potestà legislativa in relazione alla 

normativa di dettaglio, venendo esse limitate da quella statale solo circa la normativa di principio ? 

Conterà, oppure no, il modo in cui, mediante la loro normativa di dettaglio, quella regolamentare 

e l’azione dei rispettivi esecutivi, le singole Regioni si siano prese cura di una materia data ? 

Penso (tanto per portare due soli esempi relativi alle materie forse più importanti tra quelle menzionate 

nell’art. 117, comma 3) al «piazzamento» di una Regione nell’ambito delle classifiche concernenti 

l’efficienza e l’efficacia della sanità pubblica lì erogata e i conseguenti riflessi sulla «tutela della salute», o, 

per ciò che concerne l’«istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 

formazione professionale», nell’ambito delle classifiche relative ai risultati delle cc.dd. «prove invalsi»39. 

                                                           
39 V. la l. 25 ottobre 2007, n. 176, «di Conversione, con modificazioni, del d.l. 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni 
urgenti  per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ... ».   L’art. 1, comma 4 ter, di detta legge prevede una 
«prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti [su testi] 
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso». 
Riassumendo e semplificando, attraverso quelle prove, lo Stato mira a conoscere il livello di conoscenza, in italiano 
e matematica, che il sistema-scuola è riuscito ad assicurare agli studenti delle classi II e V elementare (oggi, «scuola 
primaria»), III media (oggi, «scuola secondaria di primo grado») e II superiore (oggi, «scuola secondaria di secondo grado»).  
Nella terza tra le citate classi, la prova assume un’importanza del tutto particolare, perché rientra tra le prove che 
fanno media per la votazione finale di uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 
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Infine, ma non si tratta che di esempi, fondamentali dovranno risultare sia le peculiarità proprie della 

singola Regione (p. es., è di confine o no ?  E, se lo è, lo è con Stati che fanno parte dell’U.E., o no ?  

E, ancora, c’è un significativo scambio di lavoratori che, residenti in Italia, si recano a svolgere le loro 

quotidiane mansioni all’estero, o no ?  O, ancora, ha un territorio in tutto o in parte montano, o no ?  Ha, 

o no, all’interno del proprio territorio, beni culturali e/o paesaggistici da tutelare ?  E’, o no, sede di 

Università ? ecc...), sia la misura della partecipazione di una Regione alla gestione di una certa 

materia costituirà certamente elemento di valutazione, perché anche con riguardo alle «grandi reti di 

trasporto», o alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» l’assoluta disomogeneità esistente tra 

le nostre Regioni non potrà che assumere un ruolo di rilievo nell’addivenire a intese fatte in un modo 

piuttosto che in un altro.  Conterà pur qualcosa che si tratti di Regioni dotate di pochi, molti o moltissimi 

chilometri di autostrada; o dotate di pochi, molti o moltissimi chilometri di ferrovia ad alta velocità; o per 

nulla, o poco, o molto coinvolte nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione nazionale 

dell’energia ?  

 

4. La «via veneta» all’art. 116, comma 3, Cost. 

E’ sufficiente leggere con un minimo di calma e di attenzione il testo della disposizione costituzionale per 

rendersi immediatamente conto che essa presenta un fine che è possibile raggiungere, ma non un 

mezzo mediante il quale raggiungere lo scopo. 

Indica, cioè, ciò cui le Regioni possono ambire (con un rinvio anche ai principi di quell’art. 119 Cost. che 

stabilisce le Regioni abbiano, come i Comuni, le Province e le Città metropolitane, «autonomia finanziaria 

di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci»), ma non il procedimento attraverso cui tentare 

di arrivarci. 

Anche la legge ordinaria scritta apposta per dettare «Disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»40, 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. «La Loggia»), detta regole 

per l’attuazione dell’art. 117, co. 1 e 3, (art. 1); dell’art. 117, co. 2, lettera p), e «per l’adeguamento delle 

disposizioni in materia di enti locali » (art. 2); per l’attuazione dell’art. 114, co. 2, e 117, co. 6, (art. 4); per quella 

dell’art. 117, co. 5, (art. 5) e dell’art. 117, co. 5 e 9 sull’attività internazionale delle Regioni (art. 6); per quella 

dell’art. 118 (art. 7) e dell’art. 120 (art. 8); per quella degli artt. 123, co. 2, e 127 Cost. (art. 9) e, infine, per 

l’attuazione dell’art. 10 della stessa l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 11), senza dunque dedicare una 

parola all’art. 116 Cost. e a come esso debba essere attuato.  

                                                           
40 E’ la legge costituzionale, già ricordata anche supra, nella nota 30, che ha profondamente modificato il Titolo V 
della Parte II della Costituzione.  
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E, allora, come sempre accade in casi analoghi a quello qui considerato, non possono che essere gli interessati a 

vedere attuata una disposizione a muoversi e a farlo nei modi e nei termini che ritengono legittimi, ma allo stesso tempo 

efficaci alla bisogna. 

Non può, dunque, né deve stupire che Regioni diverse abbiano intrapreso, intraprendano e intraprenderanno vie differenti 

per cercare di arrivare allo stesso risultato41. 

E ciò a maggiore ragione se si pensa a ciò che o non si sa, o si finge di non sapere: e cioé che i 

primi tentativi di dialogare con lo Stato in merito a una concreta attuazione di quanto disposto 

nell’art. 116, co. 3, Cost., risalgono a oramai più di dieci anni fa42. 

E’ quindi in definitiva rimessa a ogni singola Regione l’individuazione del sistema che, a suo 

parere, può risultare maggiormente efficace per raggiungere l’obiettivo. 

E, se ciò è chiaro, può risultare maggiormente comprensibile, tanto per cominciare, che le 

Regioni governate dalla stessa maggioranza che governa a Roma possano decidere di muoversi 

                                                           
41 Si vedano i materiali raccolti nel dossier «L’autonomia asimmetrica delle Regioni ordinarie», a cura dell’Istituto 
di Studi sui Sistemi regionali federali e sulle Autonomie (ISSIrFA), in http://www.issirfa.cnr.it/l-autonomia-
speciale-delle-regioni-ordinarie.html.  
42 Si possono vedere, a mo’ di esempio, gli atti riportati nel documento fatto predisporre dalla Giunta regionale del 
Veneto e curato dalla Segreteria Generale della Programmazione che, intitolato, «Attuazione articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione nelle Regioni Piemonte e Lombardia» e datato «Maggio 2007», si può trovare in 
www.regione.veneto.it/static/www/decentramento-e-federalismo/xstamperiaDocumento nelle regioni.pdf. 
Rimandando per il resto al Documento cit., mi limito a menzionare le delibere 15 settembre 2006, n. 3159 e 25 
settembre 2006, n. 208, con le quali, rispettivamente la Giunta regionale lombarda e il Consiglio regionale 
piemontese approvarono un «Documento di indirizzo per l’avvio del procedimento per l’individuazione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia per la Regione, contenente anche le materie in cui intende chiedere maggiore autonomia: [/]  
Ambiente, Energia, Ricerca, Commercio estero, Infrastrutture, Aeroporti, Sanità, Istruzioni, Giudice di Pace», e, in più, per la 
Lombardia: «Sicurezza» e «Beni culturali», e, per il Piemonte: «Specificità territori montani». 
Non va peraltro dimenticato che, da ben prima della profonda modifica operata nel 2001 sul Titolo V della Parte 
II Cost. (v. supra, nella nota 30), la «Regione Veneto [pose in essere] tentativi  - finora rimasti incompiuti -  di seguire la via 
referendaria per legittimare la richiesta di maggiori spazi di autonomia. Il primo episodio risale alla delibera legislativa approvata dal 
Consiglio regionale il 5 maggio 1992, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza [24 novembre 1992, n. 470]. In 
quella circostanza, la Corte affermava che il procedimento di formazione delle leggi dello Stato «viene a caratterizzarsi per una 
tipicità che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, elementi aggiuntivi 
non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di “aggravare”, mediante forme di consultazione popolare variabili 
da Regione a Regione, lo stesso procedimento». E ciò sarebbe valso, a maggior ragione, nei confronti di un’iniziativa regionale 
destinata ad attivare un procedimento di revisione costituzionale. Pochi anni dopo (l’8 ottobre 1998), il Consiglio regionale varò una 
nuova delibera legislativa, anch’essa dichiarata illegittima con la sentenza [27 ottobre - 14 novembre 2000, n. 496], la quale, 
pur confermando (nell’esito) il precedente giudizio, se ne discostava parzialmente nelle motivazioni. Veniva, infatti, circoscritta la 
portata dell’argomento formalistico della tipicità del procedimento legislativo, pur ribadendosi il divieto che il «corpo elettorale 
regionale» potesse farsi «portatore di modificazioni costituzionali». La ratio di questa seconda pronuncia si fondava, innanzi 
tutto, sul rilievo che la decisione di revisionare la Costituzione è rimessa, dall’art. 138 Cost., «primariamente alla rappresentanza 
politicoparlamentare», mentre il coinvolgimento del corpo elettorale, meramente eventuale, è previsto come successivo e riferito 
all’intero popolo. Al contrario, la legge regionale avrebbe assegnato al referendum una funzione propulsiva e per di più riservata ad una 
sola frazione del corpo elettorale «quasi che nella nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo, 
che dà forma all’unità politica della Nazione e vi fossero invece più popoli». Sul punto, è lo stesso A. a ricordare 
lo scritto di  A. MORRONE, Avanti popolo… regionale, in Quad. cost. n. 3/2012, pp. 615-618. 
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differentemente dalle Regioni governate da quella che, a Roma, è minoranza perché 

opposizione. 

Le tre Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) che si stanno attualmente muovendo sul fronte 

dell’art. 116, co. 3, Cost., hanno scelto tre strade differenti43 per arrivare allo scopo che loro interessa. 

Ma solo i cittadini di due di esse (Lombardia e Veneto) saranno chiamati, il 22 ottobre prossimo, ad 

esprimersi mediante referendum.  E, guarda caso, si tratta  - come appena ricordato in nota -  delle 

uniche due Regioni, delle tre considerate, governate da una maggioranza alternativa a quella del 

governo centrale. 

                                                           
43 La Regione Lombardia ha optato per l’indizione del referendum consultivo non mediante legge regionale, bensì 
tramite semplice delibera consiliare. 
Cfr. Cons. reg. Lombardia 17 febbraio 2015, n. X/638 («Indizione di 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»), in Bur Lombardia 24 febbraio 2015, n. 9, p. 5, in 
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0ed80ba4-a512-4913-b644-5ba700656e32/DCR+nn+635-636-637-
638+del+17022015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed80ba4-a512-4913-b644-5ba700656e32. 
Il referendum lombardo è stato indetto con decreto 24 luglio 2017, n. 745 (pubbl. in Bur Lombardia, serie ord., 24 
luglio 2017, n. 745), a firma del Presidente Maroni. Novità assoluta: l’utilizzo del voto elettronico in tutti i 
Comuni lombardi (ex art. 1, co. 3, del decreto testé cit.).  Il testo del quesito è più articolato  - nella forma, ma 
non nella sostanza -  di quello veneto e suona così: «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 ?».   
Per materiali e informazioni ulteriori, si può vedere il sito ufficiale della Regione Lombardia sub: 
«http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/referendum-
autonomia/referendum-consultivo-autonomia-lombardia». 
La Regione Emilia Romagna esclude, al momento, il ricorso a un referendum e, secondo quanto riferito dal suo 
Presidente Bonaccini il 17 luglio di quest’anno, mira a domandare «un incontro al Governo, per aprire un tavolo di confronto» 
su una proposta ovviamente basata, sempre e comunque, sul testo dell’art. 116 Cost. «Non è un problema di ulteriori 
Regioni a statuto speciale  - spiega Bonaccini ... -  vogliamo capire come avere maggiore autonomia rispetto ad alcune materie di 
competenza, per decidere qui come spendere una parte di risorse che arrivano dallo Stato e meglio utilizzarle, concordando con lo Stato 
“su quali materie e con quale flessibilità” utilizzare le risorse [... L’Emilia-Romagna crede a tale punto alla fattibilità di detto 
...] percorso da realizzare “uno studio ... [volto] a chiedere più autonomia e qualche competenza in più al Governo, sulla base degli 
standard di qualità e le performance che questa Regione può vantare dal punto di vista del suo bilancio, nel mondo del lavoro e per 
i servizi che erog[a]. E’ una partita che proveremo ad aprire, per vedere se possiamo arrivare fino in fondo», senza «scassare l’unità 
nazionale» e senza «parlare di cifre impossibili, come fanno altre Regioni» [così in: http://www.regioni.it/newsletter/n-3203/del-
17-07-2017/bonaccini-piu-autonomia-per-emilia-romagna-ma-con-articolo-116-16896/].   Il riferimento a Veneto e 
Lombardia è chiarissimo, ma non si può a tale riguardo tacere la circostanza che la maggioranza di governo della 
Regione Emilia Romagna è, contrariamente a quelle due Regioni, più o meno la stessa che oggi regge il governo 
centrale (cfr. http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/consiglieri). 
La Regione Veneto ha deciso la strada ... che si sta qui descrivendo.  
Sulle particolari vicende delle Regioni Sardegna e Trentino Alto Adige, v. AA.VV., Identità e autonomia in Sardegna e 
Scozia, a cura di G. DEMURO, F. MOLA, I. RUGGIU, ed. Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013 e I. RUGGIU, 
Referendum e appello al popolo. Referendum e secessione.  L’appello al popolo per l’indipendenza in Scozia e in Catalogna, in 
Costituzionalismo.it n. 2/2016, pp. 71 - 102 (qui, pp. 97 - 100), in 
http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201602_573.pdf. 
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Dal che, a me sembra di tutta evidenza che il referendum assume la valenza di strumento atto a dare agli 

esecutivi regionali e a chi li presiede quella legittimazione popolare a trattare con il governo centrale 

della quale la terza Regione non avverte la necessità perché i suoi rappresentanti si troveranno a discutere 

con esponenti dei loro stessi partiti di appartenenza politica. 

Ma, ciò detto, a mio avviso dev’essere ben chiaro, e non prestarsi ad argomentazioni di carattere 

politico, che sia il Presidente dell’Emilia Romagna, sia i Presidenti di Lombardia e Veneto, 

allorché comincerà la fase della trattativa con il governo centrale, si muoveranno in nome e per 

conto dell’intera comunità dei cittadini delle rispettive Regioni. 

Ottenere o non ottenere dallo Stato, per la Regione che si rappresenta, ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia non concerne i cittadini che votano il partito «x» piuttosto 

che il partito «y» o il partito «z». Riguarda tutti, indistintamente, i cittadini della Regione che 

«contratta» per arrivare a un’«intesa». 

Di talché, l’elettore chiamato ai referendum del 22 ottobre, dovrà solo decidere se desidera, o no, 

che la propria Regione «guadagni» sullo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia, o se le cose gli stanno bene così come sono oggi, perdendo un’occasione che 

probabilmente non ritornerà44. 

                                                           
44 Non è quindi un caso se, anche in Veneto, dove, in Regione, siede all’opposizione, all’esito di una faticosa 
discussione interna, pure la Direzione regionale del «Partito Democratico» ha, alla fine (il giorno 1 agosto), deciso di 
dare «indicazione di un voto favorevole», stabilendo, però, una linea ufficiale del partito che non deve intaccare la «libertà 
di voto sulle materie costituzionali» dei singoli iscritti (v. sub http://partitodemocraticoveneto.com/si-allautonomia-prevista-dalla-
costituzione/ e infra, in nota 53).  Giornalisticamente, la predetta posizione è stata ribattezzata come: «sì critico» che, 
se non erro clamorosamente, si risolverà in uno sposare l’eventuale vittoria, ma senza fare alcun tipo di campagna 
per favorire la vittoria del «sì» e ciò nonostante la nascita, quantomeno formale, di alcuni comitati di favorevoli al 
referendum, come quello co-fondato dall’on. SIMONETTA RUBINATO con la motivazione che «... un’altra occasione così 
per cambiare il Veneto e l’Italia non torna più» [cfr. M. ZICCHIERO, Autonomia, nel Pd nascono anche i Comitati per il “sì”, in 
Corriere del Veneto 26 aprile 2017 (in http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2017/26-aprile-
2017/autonomia-pd-nascono-anche-comitati-il-si-2401518570019.shtml)]. Detta scelta è stata «ufficializzata» il 12 agosto 
2017: «Non è un comitato di partito ma civico - spiega Rubinato -. Il referendum non è della Lega o di Zaia: è una grande partita di 
democrazia per i veneti»: cfr. MO. ZI., Rubinato (Pd) favorevole e ora lancia il comitato, in Corriere del Veneto (Treviso e Belluno) 
13 agosto 2017 (in https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-treviso-e-belluno/20170813/281629600373175). 
Rimane il «no» di alcuni importanti esponenti, di cui si dirà infra, nel § 5.  
Da sempre favorevoli, invece, i grandi partiti della maggioranza regionale («Lega Nord - Liga Veneta», «Forza Italia», 
«Fratelli d’Italia»), quelli più piccoli ma la cui sola denominazione non fa dubitare dei loro convincimenti in 
argomento («Centro destra Veneto - Autonomia e libertà»; «Veneto Civico»; «Il Veneto del Fare - Flavio Tosi»; «Siamo Veneto»), 
ma anche l’altro grande partito di opposizione, il «Movimento Cinque Stelle», la cui posizione in argomento risulta 
chiarissima a leggere le parole del portavoce del Movimento in Regione Lombardia, STEFANO BUFFAGNI, in 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/18/autonomia-lombardia-e-veneto-buffagni-m5s-al-professor-balduzzi-referendum-
strumento-di-democrazia/3738179/. 
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Per quanto ci abbia pensato e ripensato, personalmente non riesco a vedere ragioni (né giuridiche, né 

politiche, né di opportunità, né di alcun altro genere) valide per votare «no»45. 

• Con il referendum non si deciderà alcunché in via definitiva, trattandosi di una consultazione di carattere 

consultivo. 

• Con esso, si consentirà al Presidente della Regione di iniziare le trattative con il «centro», portando con 

sé la forza di un insieme coeso di cittadini che lo legittima a discutere, a prescindere dalle loro (… e dalle 

sue) convinzioni politiche. 

• Il Presidente della Regione attualmente in carica non sarà più tale già poco più di due anni dopo lo 

svolgimento della consultazione referendari46. Il che lo potrà rendere forse protagonista nel 

raggiungimento dell’intesa, ma assai difficilmente della fase post legge statale eventualmente adottata ex 

art. 116, co. 3, Cost.  Non credo infatti che le trattative Stato - Regione che inizieranno solo dopo lo 

svolgimento del referendum saranno brevi, né credo lo sarà il «confezionamento» dell’intesa, né l’approvazione 

della legge statale.  Il tutto inevitabilmente complicandosi se, com’è probabile accada vista la legge 

elettorale attualmente in vigore47, si va incontro a un periodo di instabilità che, a legge elettorale invariata, 

non potrà che peggiorare dopo il voto politico della primavera del 201848.  In definitiva, l’idea che si vada 

al voto referendario per una sorta di «malattia di protagonismo» del Presidente della Regione, mi pare ipotesi 

                                                           
45 O, meglio, più ci rifletto, più mi sembra che le ragioni a favore del «sì» siano le uniche che meritano di essere 
spiegate a chi si troverà a dovere votare il 22 ottobre prossimo.  Di tant’è che, per la prima volta dagli oramai 
lontani inizi degli anni Novanta (referendum per la riforma elettorale in senso maggioritario), ho accettato di fare 
parte di un «Comitato tecnico»  (cioè non politico) a favore del «sì» composto, oltre che dal sottoscritto, dai colleghi 
costituzionalisti ed esperti di diritto regionale  Mario Bertolissi e Luca Antonini, entrambi ordinari nell’Università 
di Padova; Dimitri Girotto che, come me, insegna nell’Università di Udine; dal collega Giuseppe Gullino, eminente 
ordinario di storia moderna nell’Università di Padova e da Ivone Cacciavillani, avvocato amministrativista tra i più 
noti del Veneto, studioso di storia della Serenissima e autore di molteplici pubblicazioni su detto tema.  Storie, 
personalità, idee politiche, provenienze geografiche, generazioni, attività professionali diverse: l’idea che il «sì» possa 
essere la scelta giusta è ciò che in questo caso ci ha spinto ad accettare di fare parte  - insieme -  del Comitato. Non 
v’è peraltro ragione di sottacere che il prof. Bertolissi e l’avv. Cacciavillani rappresentavano la Regione Veneto 
avanti la Corte costituzionale nel giudizio che si è concluso con la sentenza 29 aprile 2015, n. 118, sulla quale si 
avrà modo di tornare tra breve (v. infra, sub § 6.). 
46 La sua prima elezione è avvenuta il 29 marzo 2010.  Il primo insediamento è del 13 aprile 2010. 
E’ stato rieletto alla carica il 31 maggio 2015 e quindi, salvo imprevisti assai improbabili, il suo mandato cesserà 
definitivamente nella primavera del 2020. 
47 La legge elettorale della Camera è la l. 6.5.2015, n. 52, con Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati 
(c.d. «Italicum»), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 25.1.2017, n. 35, che ne ha 
espunto l’istituto del «ballottaggio».  La legge elettorale del Senato è quella risultante dalla sentenza della Corte cost. 
13.1.2014, n. 1, ed è quindi nota come «Consultellum» [... da Consulta]. La pronuncia ha dichiarato illegittime alcune 
norme della l. 21.12.2005, n. 270 («Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»). 
48 Sempre ammesso e non concesso che si arrivi alla data naturale di fine legislatura.  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/25/italicum-la-decisione-della-consulta-ballottaggio-incostituzionale-ma-sopravvive-il-premio-di-maggioranza/3339824/
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del tutto destituita di fondamento e priva di buon senso da parte di chi la dovesse fare propria49.  Senza 

dire che la presunta malattia dovrebbe avere contagiato anche il Presidente della Regione Lombardia. 

• E’ perfino ridicolo doverlo precisare  (e mi ci costringe la presa di posizione di qualche 

contrario al referendum che  - nel consueto tentativo di sollevare il più classico dei polveroni, 

dietro ai quali tutto si può nascondere e che serve a confondere i più semplici di spirito e i meno 

informati -  lo va sbandierando ai quattro venti), ma il referendum non ha assolutamente nulla a 

che vedere con fantasiose ipotesi secessionistiche, o con fantasmagoriche richieste 

d’indipendenza che non reggerebbero, come non hanno effettivamente retto50, anche di fronte 

alla mera lettura dell’art. 5 Cost., nella parte in cui fa riferimento a quella italiana come 

«Repubblica, una e indivisibile [che] riconosce e promuove le autonomie locali» (e, se lo fa, non 

può che collocarsi su un piano superiore rispetto ad esse), tra le quali vanno annoverate anche 

le Regioni.  

• Ma anche a voler utilizzare un metodo di ragionamento di per sé distorto, com’è quello utilitaristico, 

siccome il referendum otterrà quasi certamente il quorum di partecipazione51 e siccome, quasi altrettanto 

certamente, contati i voti dati, prevarranno i «sì»52, a che pro’ fare campagna per il «no» ?53. 

                                                           
49 In M. ZICCHIERO, Referendum, pronti i comitati del NO, in Il Corriere del Veneto, 24.4.2017 (in 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2017/24-aprile-2017/referendum-pronti-comitati-no-
2401511847865.shtml), si legge il virgolettato che segue: «Questo non è il referendum dei veneti. Questo è il referendum di 
Zaia, una costosissima messa in scena. E nello stesso giorno in cui lui presenta il decreto d’indizione della consultazione, noi lanciamo 
i Comitati del No». L’articolista lo riferisce al deputato del «Partito democratico» ALESSANDRO NACCARATO, 
aggiungendo che d’accordo con lui sarebbe anche il Consigliere regionale, sempre del «Partito democratico» 
GRAZIANO AZZALIN. Stessa posizione [cfr. «Autonomia, Laura Puppato: “Referendum beffa, l’Emilia Romagna ci ha già 
sorpassato”», in Treviso Today 18 luglio 2017 (http://www.trevisotoday.it/politica/puppato-autonomia-treviso-18-luglio-
2017.html)] per la sen. LAURA PUPPATO. Tutti e tre, a quanto ne so, appartengono a corrente del partito alternative 
a quella del Segretario Matteo Renzi. 
50 V., ancora, la sent. della Corte cost. 29 aprile 2015, n. 118, sulla quale infra, sub § 6. 
51 E’ fissato al 50% più uno degli aventi diritto dall’art. 2, co. 2, della l.r. Veneto n. 15/2014 cit. supra, nella nota 9. 
La successiva l. reg. Veneto n. 7/2017 (già anch’essa ivi cit.), che pure reca «Modiche alla legge regionale 28 febbraio 
2017, n. 7 ...», non innova sul punto. 
52 Ibidem: «Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente 
espressi ...».  
53 Non credo di andare troppo lontano dal vero ipotizzando che la faticosa posizione raggiunta dal «PD» del Veneto, 
e di cui s’è dato conto supra, nella nota 44, abbia tenuto conto anche del rischio di rimanere isolato in una sterile 
lotta a favore del «no», o, peggio, dell’astensione. 
Se dalla lettura della risoluzione della Direzione regionale emerge l’assoluta contrarietà all’uso dello strumento 
referendario, il non soddisfacente risultato del 16,6%, riportato dal «PD» nelle ultime consultazioni regionali (aveva 
il 20,34% nel 2010), ma, forse, ancor più, il pessimo 38,1% conseguito dal «sì» in Regione, nel corso del referendum 
ex art. 138 Cost. sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi (v., per tutti, L.A. MAZZAROLLI, «Considerazioni sparse» 
su «quel pasticciaccio brutto» della riforma costituzionale «Renzi -Boschi» e del referendum oppositivo del 4 dicembre 2016, in 
Federalismi.it n. 21/2016, 2 novembre 2016, pp. 1 - 36), non possono non avere influito sulla decisione, assunta  - 
non a caso -  con una maggioranza di 30 voti a favore e 18 contrari, mentre le generiche premesse in tema di 
«autonomia rafforzata» erano state approvate da 46 componenti della Direzione, solo 2 essendo risultati gli astenuti. 
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• Meno di un anno prima della data nella quale verrà svolto il referendum de quo, il 59,12% di coloro che 

hanno espresso un voto valido, ha affossato la riforma costituzionale c.d. «Renzi-Boschi», con un risultato 

tale da indurre alle dimissioni il Presidente del Consiglio allora in carica che ne aveva fatto una «bandiera»54.  

Il testo della legge costituzionale sottoposto al voto referendario55 aveva un tono marcatamente e 

indiscutibilmente centralista (tanto per limitarsi a due esempi particolarmente significativi al riguardo, 

aumentava il numero delle materie di competenza esclusiva statale e veniva abrogata la competenza concorrente).  

Ciononostante, esso non solo non aboliva (pur limitandone l’estensione) l’art. 116, co. 3, Cost., ma, nella 

parte in cui sottoponeva la possibilità in esso prevista alla «condizione di equilibrio [della Regione istante (e 

che il Veneto può vantare)] tra le entrate e le spese del proprio bilancio», in fondo non faceva che riprendere, 

sotto altra forma, quel «rispetto dei principi di cui all’articolo 119» che si trova scritto nel testo attualmente 

vigente dello stesso art. 116. 

 

5. Le ragioni del «no» e quelle dell’astensione. 

Finora ho solo sentito parlare di comitati del «no», ma non ne ho incontrato alcuno, né ho conosciuto 

personalmente esponenti politici o della società civile che sostengano apertamente il «no». 

So, per averne letto, quali sono gli argomenti di taluno tra loro, ma gli unici due che fino ad ora mi sono 

sembrati «onesti» sono uno molto soggettivo, ma sostenibilissimo e l’altro affatto politico. 

• Il primo è quello di chi dice che lo Stato gestisce le competenze che ha meglio di quanto potrebbe mai 

fare il Veneto (o la Lombardia, o l’Emilia Romagna) ed è quindi contrario a un arricchimento delle 

competenze regionali, perché  - a suo dire -  significherebbe sottrarle al soggetto (pubblico) più bravo per 

affidarle al soggetto (pubblico) meno bravo. 

• Il secondo è quello di chi candidamente dice: piuttosto che il Presidente Zaia, o la Lega Nord, o una 

qualunque delle forze politiche che siedono al momento in Giunta regionale, si appuntino sulla giacca la 

medaglietta del referendum vinto, preferisco contribuire a farlo perdere, con buona pace dell’autonomia 

della Regione o di quella dei veneti56. 

A fronte di questa seconda presa di posizione, v’è poco, anzi nulla, da osservare: politicamente, ognuno 

è libero di pensarla come crede, anche se farlo, per così dire, sulla pelle di tutti risulta un tantino egoistico.  

Senza dimenticare, poi, che sin dalla sua prima dichiarazione immediatamente precedente la firma 

                                                           
54 V. il mio lavoro cit. nella nota che precede.  
55 V. http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf 
56 Con tutte le riserve che ho nei confronti degli articoli di giornale, specie quando riportano tra virgolette parole 
di Tizio o di Caio, nel già cit. M. ZICCHIERO, Referendum …, in Il Corriere del Veneto, 24.4.2017, si fa dire al deputato 
«PD» NACCARATO (sempre condiviso dal Consigliere «PD» AZZALIN) che schierarsi contro l’autonomia è una 
posizione «estremamente impopolare … ma ragionata … Non è scimmiottando la Lega che si crea un’alternativa alla Lega». 
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dell’atto di indizione del referendum, è stato lo stesso Presidente Zaia ad affermare pubblicamente come 

«sia fondamentale dire ai cittadini cos’è il referendum [...] Stiamo parlando di un referendum consultivo che dal momento 

in cui è fissata una data [...] è un referendum dei Veneti. Non è un referendum di un partito piuttosto che dell’altro 

[...] Non è il referendum di Luca Zaia, non è il referendum della politica, è il referendum dei Veneti [...] Uno non 

deve avere l’alibi di dire non ... vado [a votare] perché ho l’antipatia per un partito piuttosto che per l’altro [...] E’ 

fondamentale che i Veneti, a prescindere dalla loro idea per questo referendum, vadano a votare. Dicano “sì”, dicano 

“no”, ma che sia un plebiscito come affluenza alle urne [...] C’è uno studio interessante che dice che il Veneto autonomo 

cresce di 2 punti e 8 di PIL: sono 4 miliardi di euro di più ...»57.   

Mi sembra difficile che, di fronte a parole tanto chiare, registrate da tutte le emittenti televisive e 

radiofoniche e riportate testualmente da moltissimi quotidiani, egli possa, all’indomani di un’eventuale 

vittoria dei «sì», rivendicarla come «propria», o come «leghista».  Anzi, dirò di più: paradossalmente, 

quanto più ampia sarà la partecipazione al voto e quanto più elevato sarà il numero dei «sì», 

tanto meno  «personalistico» e tanto meno «ascrivibile a un singolo partito politico» apparirà il 

risultato.  Alle ultime elezioni regionali svoltesi in Veneto il 31 maggio 2015, infatti, la «Lega Nord - Liga 

Veneta» ha conseguito l’ottimo risultato del 17,82%. Ma quest’ultimo, seppure aggiunto all’ancor migliore 

risultato della lista «Zaia Presidente» (23,08%), non sarebbe nemmeno lontanamente sufficiente a 

raggiungere il quorum di partecipazione del 50% più uno, fissato dalla legge regionale n. 15/2014 cit.58.  E’ 

di tutta evidenza, quindi, che questo non può essere il referendum di un solo partito, e tantomeno 

quello di un solo esponente politico.  

A fronte della prima, è inutile che ne discuta il giurista: esitono, materia per materia e Regione per Regione, 

dati inconfutabili in grado di accertare e testimoniare se sia più efficiente la gestione statale rispetto a 

quella regionale, o viceversa.  

Per il resto, gli argomenti addotti dai sostenitori del no mi sembrano tutti abbastanza agevolmente 

controvertibili e tutto sommato abbastanza deboli. 

Cerco di rassumere (e confutare) quelli di cui sono a conoscenza. 

• «… assenza di un negoziato preliminare con lo Stato sulle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” 

contemplate dall’ormai fatidico terzo comma dell’art. 17 della Costituzionale [sic !]»59 

                                                           
57 Sui veda il video riportato in https://www.facebook.com/zaiaufficiale/videos/714275048774413/ C. 
La trascrizione è mia, così come sono mie le sottolineature. 
58 V. supra, nella nota 51. 
59 Si tratterebbe di un’ «obiezione fondamentale al referendum» che qualche articolista attribuisce, senza fare nomi, 
genericamente «al PD»: F. TOSATTO, Zaia: il Governo boicotta il referendum, in Il Mattino di Padova, 20.7.2017, p. 11. 
E’ evidente il doppio refuso contenuto nella parte finale della citazione che, corretta, doveva suonare così: «... terzo 
comma dell’art. 116 della Costituzione». 
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E’ un’obiezione un po’ assurda, quasi surreale, posto che il referendum è il prius e il negoziato il posterius.  Se 

il negoziato fosse già stato avviato (il che, evidentemente o non è stato possibile fare, o non è stato 

consentito di fare, o, se tentato, ha dato esiti talmente insoddisfacenti da non permettere di proseguire), 

del referendum non vi sarebbe alcun bisogno. 

• Il «referendum ... [è] dannoso e inutile ... dannoso perché stravolge l’ordinamento costituzionale e apre un conflitto 

permanente tra Regione e Stato ... La Regione Veneto, nonostante la disponibilità e le aperture del governo, ha scelto la 

strada referendaria per evitare la trattativa e continuare a utilizzare la consultazione con gli obiettivi di nascondere il 

fallimento del centrodestra al governo della regione dal 1995 e di agitare il tema dell’indipendenza […] Per questo i 

sostenitori del referendum […] utilizzano slogan come “Paroni a casa nostra” e “Il nemico è a Roma”.  Con le stesse 

finalità è stata scelta la data del 22 ottobre, per richiamare il plebiscito del 22 ottobre del 1866.  [/] Il presupposto culturale 

del referendum è la presunta superiorità del popolo veneto rispetto al resto d’Italia: una supremazia che sarebbe valorizzata 

dall’indipendenza dall’Italia e dall’Europa indicate come origini di tutti i mali»60. 

L’idea che un referendum, previsto da una legge regionale legittima61, sulla base di un articolo di Statuto 

legittimo62, legittimamente indetto ai sensi di un’altra legge regionale63 legittima nella parte in cui la Corte 

costituzionale l’ha ritenuta espressamente tale64, possa stravolgere l’ordinamento costituzionale, è quantomeno 

anomala. 

Il convincimento che esso apra un conflitto permanente tra Regione e Stato … anche, posto che il tutto è rivolto 

proprio a evitare un conflitto permanente che, evidentemente, già c’è, altrimenti non si capirebbe la 

ragione per la quale la Regione desidera cristallizzare nell’intesa di cui all’art. 116, co. 3, Cost., ciò che 

evidentemente rivendica nei confronti dello Stato. 

                                                           
60 A. NACCARATO, Referendum dannoso, in Il Mattino di Padova, 19.7.2017, p. 16. 
61 La l. reg. Veneto 19 giugno 2014, n. 15, per la parte fatta salva dalla sent. della Corte cost. di cui infra, nel § 6., 
note 112 ss. e corrispondente porzione del testo. 
62 Lo Statuto della Regione Veneto è contenuto nella l. reg. 17 aprile 2012, n. 1, in Bur Veneto 17 aprile 2012, n. 
30. 
L’art. 27 dello Statuto reca quanto segue: «1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle 
popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedano il Consiglio 
regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.  [/] 2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza 
degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare 
le decisioni eventualmente adottate in difformità [… la quale ultima proposizione dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, 
la natura meramente consultiva e non decisoria della consultazione popolare].  [/] 3.  Non è ammesso referendum 
consultivo nei casi previsti dall’art. 26, commi 4 e 5 [… sono inammissibili referendum “aventi quesiti non omogenei”, 
nonché quelli recanti un quesito identico ad altro che ha dato esito negativo e svoltosi meno di un lustro addietro].  
[/] 4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, progetti di legge 
concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circosrizioni o delle denominazioni comunali». 
63 L. reg. Veneto n. 15/2014 cit. supra, nella nota 9. 
64 Si tratta sempre di Corte cost. 25 giugno 2015, n. 118, sulla quale infra, sub § 6. 
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Quanto all’agitare il tema dell’indipendenza, non v’è chi non veda che  - quantomeno da dopo che si è 

pronunciata la Corte cost. con la già più volte ricordata sent. 25 giugno 2015, n. 11865 -  lo fanno solo … 

gli oppositori al referendum, nel tentativo, che risulterà vano perché è facilissimo smascherarlo, di indurre 

l’elettorato più moderato e più distante da certe posizioni estreme di certe frange estreme della Lega, o a 

non recarsi alle urne, o a recarvisi per votare «no».  Chi auspica la vittoria del «sì» sa benissimo cosa c’è in 

gioco e chi già non lo sa, è sufficiente legga il titolo della l. reg. Veneto 19 giugno 2014, n. 1566, per essere 

consapevole che si tratta di votare «sì» nel «Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto»67. E che 

«autonomia», «indipendenza» e «secessione» siano tre diversi termini che indicano fenomeni tra loro 

radicalmente differenti non mi pare sia il caso di dovere dimostrare68. 

Dal che pure la pochezza dell’appellarsi a slogans quali «Paroni a casa nostra» e «Il nemico è a Roma»: li 

richiamano, a mo’ di spauracchio, solo gli oppositori del «sì»: guarda caso gli unici che, come appena 

ricordato, parlano di «indipendenza» e «secessione», a fronte dell’oggetto di un referendum che tratta di 

maggiore autonomia rispetto all’attuale. 

Quanto al prospettare l’ipotesi che il referendum possa servire a «nascondere il fallimento del centrodestra al governo 

della regione dal 1995», si tratta, di nuovo, di politica, per cui mi limito a osservare che detto (preteso) 

fallimento  - se c’è stato -  o è stato assai ben nascosto ai Veneti (ma non nel 2017, bensì assai prima), o 

dev’essere stato comunque assai poco percepito dagli elettori della Regione che hanno portato alla 

Presidenza Zaia con il 60,16%, nel 2010 (il suo avversario più vicino essendosi fermato al 29,08%), e con 

il 50,08%, nel 2015, cioè dopo cinque anni di governo, con la seconda qualificatasi, Alessandra Moretti 

del «PD» arrestatasi al 22,74%, e con la presenza di altre due liste (il «Movimento 5 stelle» e «Flavio Tosi 

Presidente») che hanno preso l’11,87% e l’11,86%.  La prima, nel 2010, s’era fermata al 3,16% e la seconda 

era una lista tendenzialmente di Centro-Destra (ce n’erano due anche nel 2010  - «Unione di Centro» e 

«Unione Nord-Est» -  e aveano ottenuto, insieme, il 6,39%).  

                                                           
65 Idem. 
66 Della sua modifica ad opera della l. reg. 28 febbraio 2017, n. 7, si è già detto supra, nella nota 9. 
67 Il neretto è mio. 
68 Talmente sono (... e sono sempre stato) convinto di ciò che quando, agli inizi di luglio 2017, è stato édito il 
volumetto G. ZULIN - M. MION, Venexit, Editori del Veneto, Martellago (Ve), con interventi di VITTORIO FELTRI, 
LUCA ZAIA et AA., ho sùbito scritto quanto segue: «Il libro lo si può leggere per saperne di più e prepararsi al voto. Ma il titolo 
[...] è, a mio avviso, profondamente sbagliato, fuorviante e controproducente. L’assonanza (chiaramente voluta !) fa venire in mente la 
“Brexit” con il quale fenomeno il referendum del 22 ottobre non c’entra affatto. Io vorrei (e a questo volgerò i miei sforzi di componente 
di uno dei comitati per il “sì”) che tutti i Veneti votassero convintamente “sì”, a prescindere dai loro convincimenti politici. Ma se si 
“marchia” con il leone (che è “marciano”, prima che “leghista”; o, meglio ancora, che è diventato ‘anche’ leghista perché è stato 
“marciano”), o con slogan partitici il referendum, quest’ultimo diventerà terreno di scontro politico, anziché un’occasione, per tutti i 
Veneti, di ottenere più autonomia dallo Stato centrale». 
Alla «Brexit» dopo un anno dal referendum, è dedicato l’intero n. 16/2017 di Federalismi.it (9 agosto 2017). 
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Mi resta da dire del «presupposto culturale del referendum [che sarebbe] la presunta superiorità del popolo veneto 

rispetto al resto d’Italia: una supremazia che sarebbe valorizzata dall’indipendenza dall’Italia e dall’Europa indicate come 

origini di tutti i mali». 

Mah !  Anche se mi sembra una sciocchezza, mi è difficile, da Veneto, mettermi appositamente a meditare 

per argomentare contro «la presunta superiorità del popolo veneto rispetto al resto d’Italia».  Preferisco puntare 

sulla circostanza per cui questo concetto, ancora una volta, non l’ho mai sentito evocare dai promotori 

del referendum, ma solo dai suoi detrattori.  Tanto è vero che, di nuovo, ad esso viene collegata 

l’«indipendenza dall’Italia e dall’Europa indicate come origini di tutti i mali»69. L’indipendenza  - come più volte 

osservato -  non c’entra nulla con il referendum de quo e che esista qualcuno che vede nello Stato (… com’è 

ora), o nell’Europa (… com’è ora) l’origine di tutti i mali, non credo sia una prerogativa tutta, o solo, 

veneta. 

Una domanda, per chiudere sul punto.  Perché mai il referendum dovrebbe servire ad affermare «la presunta 

superiorità del popolo veneto rispetto al resto d’Italia», se vanno a referendum anche i lombardi ?  Il ragionamento 

vale anche per questi ultimi ?  Ma, allora, si tratterà di vedere chi è … «più superiore» (!) tra Veneti e 

Lombardi ?  E come si farà ?  Dipenderà dal quorum di partecipazione e dalla quantità di «sì» ?  Ma così 

l’argomento proposto a favore del «no», finisce con il ritorcersi contro di esso, stimolando Veneti e 

Lombardi a recarsi in massa alle urne e votare «sì», in modo da vedere chi, tra i due «popoli» (o presunti 

tali) è «più superiore» (!) rispetto all’altro.  Si tratta, davvero, di uno strano modo di argomentare. 

• «Per questo i sostenitori del referendum non parlano delle materie ulteriori delle materie che vorrebbero gestire e di come 

trovare le risorse per farlo […] Con le stesse finalità è stata scelta la data del 22 ottobre, per richiamare il plebiscito del 22 

ottobre del 1866»70. 

Quanto alle materie ulteriori da gestire e alle risorse necessarie, in troppi dimenticano che, poco dopo essersi 

insediato Zaia per il suo primo mandato da Presidente della Regione, la Giunta regionale istituì una 

Commissione, un Gruppo di lavoro con il «compito di definire i contenuti veneti per la realizzazione del federalismo 

a geometria variabile e del federalismo fiscale». I componenti71 ebbero il compito tanto semplice quanto importante 

[di] lavorare all’applicazione concreta dei decreti sul federalismo fiscale e approntare una piattaforme di richieste 

del Veneto da presentare al governo nazionale per rendere concreto quanto prevede la 

Costituzione in materia di federalismo a geometria variabile.  In giro per l’Italia … può anche 

                                                           
69 Neretto mio. 
70 A. NACCARATO, Referendum dannoso, in Il Mattino di Padova, 19.7.2017, p. 16. 
71 Il prof. Luca Antonini, il sottoscritto, il prof. Sandro De Nardi (anch’egli  - come Antonini -  costituzionalista 
patavino), l’avv. Massimo Malvestio e le dott.sse Monica Bergo, Giorgia Gosetti, Chiara Ferretto, tutte e tre esperte 
di diritto costituzionale, di sussidiarietà, di federalismo, di regionalismo differenziato, alcune dottoresse di ricerca 
e altre con esperienze presso Atenei stranieri. 
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esserci qualcuno che non vuole queste competenze.  Il Veneto invece punta ad avere quanto più 

possibile, quanto prima possibile.  Nei settori nei quali già possiamo arrangiarci stiamo dando prova di efficienza 

e responsabilità, caratteristiche che trasferiremo in tutte le nuove competenze»72. 

Dopo l’esperimento del referendum (il quale non per nulla ha un quesito di sì ampia portata: «Vuoi che alla 

Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ?»), la Regione non partirà 

certo da zero, pubblici essendo, e da anni, i suoi intendimenti con riguardo a ciò che va richiesto allo 

Stato.  E l’idea che chi insegue da almeno sette anni l’ottenimento di competenze ulteriori non si sia posto 

il problema delle risorse necessarie a fare fronte alla loro gestione, può venire in mente solo a chi non ha 

seguito tutte le fasi del processo mediante il quale si è finalmente giunti alla vigilia del referendum. 

Quanto alla polemica (anche questa secondo me abbastanza sterile) sulla data del 22 ottobre, mi sembra 

sufficiente ricordare che i venetisti «duri e puri» non la giudicano affatto un omaggio, ma, semmai, 

un’offesa73.   

E ciò perché, se è vero che il 22 ottobre 1866 si svolse la seconda e ultima giornata del c.d. plebiscito indetto 

per sancire l’annessione delle province venete (comprese le attuali friulane di Pordenone e Udine) e di 

Mantova al Regno d’Italia, proclamato il 17 marzo 1861, già il 19 ottobre precedente la Gazzetta ufficiale 

del Regno pubblicava l’annuncio dell’avvenuto passaggio del Veneto ai Savoia74.   

Posto che il Regno d’Italia la III Guerra d’Indipendenza l’aveva persa sia su terra che per mare (basti 

ricordare le battaglie di Custoza e Lissa e la sola eccezione dell’avanzata di Garibaldi verso Trento), si 

trattava di province cedute dall’Impero austriaco (sconfitto dalla Prussia, alleata dell’Italia, nella battaglia 

di Sadowa del 3 luglio 1866) alla Francia, all’atto della firma del Trattato di Praga del 23 agosto 1866.  

L’Impero non aveva nemmeno rapporti diplomatici con il Regno d’Italia, lo aveva pure militarmente 

sconfitto e non intendeva cedergli direttamente territorio alcuno, anche perché il 25 luglio 1866, allorchè 

cessarono le ostilità italo-austriache, le truppe imperiali occupavano ancora saldamente Verona, Mantova, 

Peschiera, Legnago (le fortezze del c.d. «quadrilatero»), Palmanova e Venezia.  Dal che l’intermediazione 

francese: è a Napoleone III che le province italiane vennero cedute e Napoleone III le avrebbe a sua volta 

«girate» a Vittorio Emanuele II, re d’Italia, previo svolgimento di una consultazione popolare.  La quale, 

però, non la voleva né il re d’Italia, né il Governo italiano, né la popolazione veneta75, tantomeno dopo 

                                                           
72 Cfr. il Comunicato stampa 3.8.2010, n. 1382, pubbl. in www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailddd=352392.  I neretti sono miei. 
73 Si legga, per tutti, E. BEGGIATO, 1866, La grande truffa. Il plebiscito di annessione del Veneto all’Italia, Editrice Veneta, 
2016 (è una riedizione di un libro uscito nel 1999), pp. 1 - 152. 
74 Si veda il volume citato nella nota precedente. 
75 «Il plebiscito si trova [cioé: è] un atto veramente ridicolo e urta moltissimo il Re ... Che può venirne non lo facendo ?  L’Austria 
non mi pare che potrebbe portarlo in campo come condizione per non evacuare», cioé: che potrebbe mai capitare se non lo 
facessimo svolgere ?  Non mi sembra che l’Austria sia nelle condizioni per  condizionare lo sgombero delle sue 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailddd=352392
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailddd=352392
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che il Regno aveva già sanzionato in Gazzetta ufficiale l’avvenuto passaggio, di tant’è che votarono «solo» 

641.758 soggetti su circa 2 milioni e mezzo di abitanti e che il risultato  «bulgaro»  (solo 69 i «no» e 273 le 

schede nulle) fa quantomeno dubitare della veridicità dei risultati76. 

• «Per votare consapevolmente è utile porsi alcune domande concrete. Senza i soldi pubblici stanziati dal governo per le 

banche venete chi avrebbe salvato i risparmiatori ?»77. 

A parte che se tutti i risparmiatori fossero stati «salvati», la questione potrebbe definirsi chiusa, il che, 

notoriamente non è, che c’entra l’obiezione di cui sopra con le competenze che la Regione può 

rivendicare ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost. ?  La «tutela del risparmio» è (e resterà) competenza legislativa 

statale di natura esclusiva78; ma, poi, escluso che c’entrino gli «enti di credito fondiario e agrario a carattere 

regionale », «Veneto Banca» e la «Banca popolare di Vicenza» hanno realmente a che vedere con gli istituti citati 

nell’art. 117, co. 3, Cost. (competenza legislativa bipartita), ove fa riferimento a: «casse di risparmio, casse 

rurali, aziende di credito a carattere regionale»79, solo perché il loro nomen contiene le parole «Veneto» e 

«Vicenza» ?  

                                                           
truppe allo svolgimento del plebiscito.  Così, il Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli in una lettera al ministro 
degli Esteri Emilio Visconti Venosta, datata 4 settembre 1866. 
«... Il plebiscito istesso che doveva essere un modo d’evitare una retrocessione prese sotto la penna del Governo francese e dello stesso 
Imperatore [d’Austria] la forma d’una condizione restrittiva della cessione ... E notate che dove il progetto del plebiscito fu eggio accolto, 
fu appunto nel Veneto»: così, il ministro degli Esteri Emilio Visconti Venosta in una lettera indirizzata a Costantino 
Nigra (in allora ambasciatore italiano a Parigi), datata 5 settembre 1866. 
Sul tutto, cfr. I documenti diplomatici italiani, a cura del Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione 
dei documento diplomatici, Prima serie: 1861 - 1870, vol. VII (tutto opera, come si legge nell’Avvertenza «del 
compianto e indimenticabile Ruggero Moscati» che ne «ha raccolto il materiale con la profonda conoscenza dei fondi archivistici che lo 
distingueva ma che non amava ostentare, ne ha curato la scelta con quell’acuto senso critico che lo portava a percepire subito l’essenziale 
di ogni problema senza trascurare i particolari rilevanti, lo ha preparato per la stampa con la sua fine accuratezza filologica che non 
sconfinava mai nella pura erudizione. Non ha potuto solo scrivere e firmare l’avvertenza»), Istituto poligrafico e zecca dello 
Stato, Roma, 1983, qui pp. 329 - 330 e 331 - 333 [cfr. 
http://www.farnesina.ipzs.it/series/PRIMA%20SERIE/volumi/VOLUME%20VII]. 
Effettivamente, gran parte dei Veneti si era già più volte (sia nel 1848, sia nel 1859, sia nel 1865, con una presa di 
posizione del c.d. «Comitato Politico Veneto Centrale» con sede a Torino e operante tra il 1860 e il 1865 allo scopo 
di mantenere contatti con il governo piemontese e poi italiano, in nome degli emigrati veneti) espressa a favore 
non già di un’annessione da parte del Regno di Sardegna, o, poi, d’Italia, ma, semmai, di una «fusione» con esso, in 
unione dinastica più reale che personale sotto i Savoia. 
76 Assolutamente contrari alle tesi di Beggiato, storici (anche) del Risorgimento di non proprio secondario 
momento, quale M. ISNENGHI (se ne vedano, per due letture «leggere», l’intervista fattagli da S. FRIGO, ne Il 
Gazzettino del 23 settembre 2014 e quanto riportato da G.A. STELLA, «Il plebiscito che truffa»: il libro anti Italia con cui 
la Regione Veneto «festeggia» l’annessione, in Il Corriere della Sera 6 settembre 2016, p. 17), ma anche il cattedratico 
patavino C. FUMIAN per il quale «il Plebiscito non fu affatto fasullo o illecito» (in R. MAURONER, Dal Veneto 194 «padani» 
rossi, in Il Corriere di Verona 4 maggio 2010, pp. 1-2, ma anche C. FUMIAN, Ma nel 1866 esplose l’entusiasmo per l’Italia, 
in Il Corriere di Verona 16 maggio 2010, p. 14, in replica a E. BEGGIATO, Il Veneto, l’Italia e il plebiscito truffa, in Il 
Corriere del Veneto (Venezia e Mestre) 8 maggio 2010, pp. 1 e 21). 
77 A. NACCARATO, Referendum dannoso, in Il Mattino di Padova, 19.7.2017, p. 16. 
78 V. supra, nella nota 36. 
79 Neretto mio. 
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• «Alla luce dei ripetuti tentativi della Regione di limitare i parchi regionali è meglio affidare la tutela dell’ambiente alla 

Regione o allo Stato ?» 80. 

Anche quanto a questa obiezione, a me pare sia che si muova da una premessa opinabilissima (che il 

Veneto abbia ripetutamente tentato di limitare i parchi regionali: se avesse voluto farlo … lo avrebbe fatto), 

sia che lo stabilire se sia meglio affidare la tutela dell’ambiente allo Stato o alle Regioni, dipende da una 

molteplicità di fattori tali (primo, tra tutti, di che Regione si parla) che sarà l’ «intesa» a venire a stabilire 

modalità e limiti, ma non certo una preclusione aprioristica allo svolgimento del referendum. 

• «In una Regione che spreca risorse per insegnare il dialetto veneto nelle scuole anziché potenziare l’inglese, il tedesco o la 

stessa lingua italiana, è meglio se i programmi e l’organizzazione didattica sono governati a livello statale o regionale ?»81. 

Di nuovo, non intendendo scendere in valutazioni che attengono alle scelte di natura discrezionale, e cioè 

politica, dell’esecutivo regionale, ma facendo della questione l’oggetto di una valutazione di buon senso 

basata, tra l’altro, sul principio di eguaglianza82, mi pare difficile, alla luce dei risultati delle prove «Invalsi»83, 

accusare la Regione Veneto di scarso rendimento per quanto concerne la materia «istruzione»84. 

• «La salute è più tutelata dalla Regione che ostacola i vaccini o dallo Stato che cerca di reintrodurre la vaccinazione 

obbligatoria per contrastare il pericolosissimo abbassamento delle soglie di protezione verso alcune gravi malattie contagiose 

?»85. 

La Regione del Veneto non ostacola affatto i vaccini che lo Stato ha reintrodotto in modo obbligatorio 

mediante il d.l. 7 giugno 2017, n. 73 («Disposizioni urgenti in materia di prevenione vaccinale», ma avendo peraltro 

                                                           
80 A. NACCARATO, Referendum dannoso cit. 
81 A. NACCARATO, Referendum dannoso cit. 
82 «Se, come già avviene per le lingua friulana o per il ladino, l’occitano, il catalano, l’albanese, il sardo, una legge nazionale o regionale 
introducesse lo studio, accanto alle altre [!!!] lingue straniere, anche del dialetto [… ma non si tratta di un dialetto, bensì di una 
lingua: v. nel cpv. seguente] veneto nelle scuole, ciò sarebbe un valore aggiunto e non un peso per le scuole e per gli alunni»: così 
Daniela Beltrame, Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto [ufficio statale !], in Il dialetto a 
scuola si può insegnare, in Il Mattino di Padova 22.11.2016, in www.mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/11/22/news/il-
dialetto-veneto-a-scuola, valendo forse la pena ricordare che, in argomento, si tratta di una voce autorevole quanto 
consapevole, avendo ella in precedenza prestato servizio nella Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia. 
D’altra parte, è una legge dello Stato, la 20 dicembre 1999, n. 297 («Norme in materia di tutela elle minoranze linguistiche 
storiche»), che, nell’art. 2, stabilisce quanto segue: «In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi 
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, 
l’occitano e il sardo» (neretti miei).  Due categorie di popolazioni con tutela di serie «a» (lingua e cultura) e di serie «b» 
(lingua).  Che non ci sia, né nella prima, né nella seconda categoria, il veneto, lingua di Angelo Beolco, detto Il 
Ruzante e, tra i tantissimi che si potrebbero citare, di Giorgio Baffo, di Carlo Goldoni, di Giacinto Gallina, di Biagio 
Marin, di Andrea Zanzotto, è sembrato e sembra a molti inverosimile.  Che la Regione si arrangi come può, non 
dovrebbe granché stupire. 
83 V. supra, nella nota 39. 
84 In fondo, si tratta di applicare lo stesso ragionamento proposto dal Presidente della Regione Emilia Romagna (e 
di cui s’è detto supra, nella nota 43) circa gli «standard di qualità e le performance che [una] Regione può vantare dal punto 
di vista del suo bilancio, nel mondo del lavoro e per i servizi che erog[a]». 
85 A. NACCARATO, Referendum dannoso cit. 

http://www.mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/11/22/news/il-dialetto-veneto-a-scuola
http://www.mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/11/22/news/il-dialetto-veneto-a-scuola
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già effettuato almeno due, se non tre, ripensamenti rispetto alla versione originaria dello stesso), ma ha 

semplicemente ritenuto di impugnare le disposizioni di legge statale, avvalendosi di un potere 

costituzionalmente garantito dall’art. 127, co. 2, Cost., per difendere quelle che ritiene essere attribuzioni 

costituzionali proprie che ritiene lese da quelle disposizioni di legge86. 

Della qualità della sanità veneta e di come venga tutelata la salute dei cittadini veneti o di tutti quelli, 

italiani e stranieri, che si rivolgono agli ospedali del Veneto, per ottenere le cure migliori, non mi sembra 

occorra nemmeno il caso di far cenno, trattandosi di cosa nota ai più87. 

• «Il referendum è una farsa organizzata dalla Lega per distrarre l’opinione pubblica e i cittadini dai problemi regionali 

[… quali ?] ed è inutile perché non modifica l’autonomia della Regione [… esso è prodromico a vederla aumentata: 

è un mezzo, non il fine] e aumenta soltanto il conflitto con lo Stato, allontanando l’obiettivo di un accordo [… il che 

resta tutto da provare] per poter gestire meglio alcune precise materie»88. 

Mi sembra molto utile quanto precede, sia perché consente di mettere ordine tra le ragioni del «no», sia 

perché l’autore degli scritti è il deputato padovano del «Partito democratico», ma di corrente non renziana, 

Alessandro Naccarato; sia perché ricalca, evidentemente sviluppandolo, il medesimo concetto già 

espresso dal Sottosegretario all’Economia e alle Finanze  - nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni -  Paolo 

Baretta, anch’egli esponente del «Partito democratico» e veneziano. Per lui, il referendum:  « ... “è inutile, sbagliato 

e dannoso” ... Federalismo, autonomia e sussidiarietà, che sono i valori di fondo di una società moderna, si raggiungono in 

modo diverso da quello che viene proposto»89.  

Ma perché necessariamente «… in modo diverso da quello che viene proposto» ?  A fronte della mancanza di 

disposizioni che trattino dell’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost., chi stabilisce qual è il modo giusto, o 

                                                           
86 Sarebbe bene leggere con cura il ricorso, prima di commentarlo, per comprendere ciò di cui si duole la Regione. 
Lo si può comodamente trovare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, nel sito ufficiale di quest’ultima, sub 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=RnfL56nH15v6WI0FyF34r
w__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-09&atto.codiceRedazionale=17C00192. 
Le disposizioni della Costituzione che la Regione assume violati sono: l’ «art. 77, comma 2 ... in combinato disposto con 
gli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione»; gli artt. «2, 3, 31, 32, 34, 97 ... in combinato disposto con gli articoli 117, 
commi 3 e 4, e 118 della Costituzione»;  l’art. «81, comma 3, e 119, commi 1 e 4, della Costituzione».  Il tutto sulla base di una 
premessa che suona così (ivi, sub 1.1. del «Diritto», ma le sottolineature sono mie): «E’ preliminare precisare che la 
Regione Veneto non  contesta in alcun modo la validità dei programmi di vaccinazione, avendo impostato la propria legislazione in 
termini decisamente convinti della opportunità di perseguirli (l.r. Veneto n. 7 del 2007), dimostrando altresì il raggiungimento di elevati 
livelli di copertura, attraverso un modello basato sul consenso informato e sull’alleanza terapeutica rivolta ad una adesione consapevole, 
come avviene nella maggior parte dei Paesi Europei. [/]  Quello che la Regione contesta è un intervento statale, attuato impropriamente 
con lo strumento della decretazione di urgenza che, imponendo con pesanti coercizioni un obbligo collettivo di ben dodici vaccinazioni, 
non ha precedenti storici a livello internazionale (nemmeno in periodi bellici o post-bellici) e che finisce per rendere l’Italia il Paese con 
il maggior numero di vaccinazioni obbligatorie in Europa e probabilmente al mondo».   
Riassumendo, e di molto, le doglianze riguardano: fonti; competenze; modo di intendere il «diritto alla salute»; 
principio di autodeterminazione nelle scelte sanitarie; consenso informato; copertura finanziaria. 
87 Ut supra, nella nota 84. 
88 A. NACCARATO, Referendum dannoso cit. 
89 m.a., Il sottosegretario Baretta a Mestre.  «Il referendum è sbagliato e dannoso», in Il Mattino di Padova, 15.7.2017, p. 13. 



27 

quello/i sbagliato/i per arrivare al risultato desiderato ?  Valgono a questo riguardo le considerazioni già 

svolte supra, nel § 4. 

• «Anzitutto non nascondiamoci dietro una funzione scenica. Il referendum propone un coacervo che non distingue tra 

autonomia, secessione, federalismo, indipendenza, concetti diversi a sostegno di una tesi fuori luogo.  Il Veneto dovrebbe di 

contare di più a Roma, non di separarsi da Roma»90. 

Il Veneto mira a contare di più … nel Veneto, non a Roma e certo non a separarsi da Roma. 

Spiace doverlo osservare in relazione a dichiarazioni rilasciate da un componente dell’esecutivo centrale, 

ma non risponde affatto al vero che: il «referendum propone un coacervo che non distingue tra autonomia, secessione, 

federalismo, indipendenza, concetti diversi …».  Lo si è già scritto, ma tocca ripetersi, il quesito referendario è 

chiarissimo nel dimostrare, in sé stesso considerato, che si tratta solo ed esclusivamente di autonomia, 

riprendendo le parole adoperate dall’art. 116, co. 3., Cost.91 e nei limiti consentiti dalla Costituzione, posto 

che il quesito stesso è stato avallato dalla Corte costituzionale92.  

• «Dietro al referendum c’è l’idea di regione a statuto speciale, d’accordo il Veneto è il solo in Italia a confinare con due 

regioni a statuto speciale.  Ma la risposta è diventare noi a statuto speciale o abolire le altre regioni a statuto speciale ? »93. 

Anche con riguardo a ciò spiace dover osservare che non è punto vero che dietro «… al referendum c’è l’idea 

di regione a statuto speciale» .  E’ un’idea che  - oggi -  non ci può essere, stante quanto statuito dalla Corte cost. 

nella più volte ricordata sent. n.  118/2015, specificamente nella parte in cui ha dichiarato 

costituzionalmente illegittima la l. reg. Veneto 19 giugno 2014, n. 15 («Referendum consultivo 

sull’autonomia del Veneto»), quanto all’art. 2, co. 1, sub 5., laddove prevedeva che parte del quesito 

referendario fosse il seguente: «5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale ?”». E’ 

dunque la Corte costituzionale ad avere stabilito che ciò non può costituire oggetto espresso del quesito 

da sottoporre agli elettori e se le cose stanno così, non è che ci si possa arrivare per implicito, mediante 

un quesito che, in pratica, è stato integralmente riscritto dalla stessa Corte.  

• «Si dice che il voto serve per farsi trattare meglio da Roma, ma non è così: quando l’autonomia avrà avuto il plebiscito, 

cosa potrà fare Zaia, chiedere di negoziare quante tasse mettere ?  Il giorno dopo il risultato voluto, lo si potrà anche 

appendere al muro ...»94. 

                                                           
90 m.a., Il sottosegretario Baretta a Mestre cit. 
91 «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ?». 
92 V. Corte cost. 29 aprile 2015, n. 118, sulla quale infra, sub § 6. 
93 m.a., Il sottosegretario Baretta a Mestre cit. 
94 m.a., Il sottosegretario Baretta a Mestre cit. 
Del tutto inaspettatamente, il 6 settembre 2017, il Segretario del «PD» Renzi ha sostenuto, parlando a Padova, la 
«inutilità» del referendum, «... [d]etto questo, se qualcuno vuole andare a votare, vada pure. Ma sappia che, se anche vincerà il Sì, il 
giorno dopo non cambierà nulla» [così ne riporta le parole D. D’ATTINO, Padova, Renzi abbraccia Giordani e attacca Zaia sul 
referendum «Autonomia, quesito inutile», in Corriere del Veneto (in 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2017/7-settembre-2017/padova-renzi-abbraccia-giordani-attacca-zaia-
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• Detto diversamente, e da altri (specie dai cc.dd. «centralisti»), questo è l’argomento di chi parla del 

referendum come di una «scatola vuota»: farlo o non farlo ... non cambia nulla. 

Con riguardo a ciò, il punto non è farsi trattare «meglio» o «peggio» da Roma, ma trattare con Roma potendo 

almeno vantare la legittimazione che non deriva dalla sola elezione a Presidente della Regione, ma una 

legittimazione data anche da chi, tra i cittadini del Veneto, non ha votato quel Presidente nel 

corso delle ultime elezioni regionali, a dimostrazione che la valenza del voto di ottobre non può 

e non deve essere politica. 

La «scatola», a mio parere, non è affatto «vuota».  Lo è, nel senso che resta tale, se nulla si fa per riempirla, 

non se ci si adopera per mutare le cose.  Certo, non è affatto detto che, dopo un’eventuale vittoria dei 

«sì» tutto cambi, o tutto cambi in tempi rapidi.  I negoziati sono per loro natura lenti e difficoltosi; ma, 

quel che è viceversa certissimo, è che se si continua a non fare nulla, nulla cambierà di sicuro. 

• Senza che l’argomento che segue abbia un padrino in particolare, da parte di più di un esponente della 

minoranza interna del «Partito democratico», si obietta che il referendum costerebbe … troppo. 

A parte che l’osservazione avrebbe un senso se si accompagnasse a obiezioni di merito capaci di resistere 

a fronte di argomenti contrari (e io non sono riuscito fino ad ora a trovarne), quanto alla cifra di cui 

trattasi (che oscilla  - a seconda di chi ne parla -  tra i 12 e i 14 milioni di euro) mi pare, per un verso, che 

sarebbe sensato fare questioni di denaro, a fronte di consultazioni popolari, se, per esempio, a fronte di 

referendum abrogativi che non raggiungono il quorum di partecipazione e risultino quindi nulli, lo Stato 

potesse richiedere al Comitato promotore, o  - pro quota -  ai firmatari del quesito, o alle Regioni istanti, il 

rimborso delle centinaia (!) di milioni di euro che vengono sprecati per niente95; e, per altro verso, che sia 

                                                           
referendum-autonomia-quesito-inutile-2401998837499.shtml)]. Ciò ha ovviamente suscitato le reazioni degli esponenti del 
«PD» del Veneto favorevoli al «sì» e di cui s’è detto supra, nel testo e nelle note 44 e 53: per tutti, si vedano le 
dichiarazioni dell’on. RUBINATO p. es. ne «Il Gazzettino» dell’8 settembre 2017, o nel suo sito web 
http://www.simonettarubinato.it/, dove si legge, testualmente, «L’euforia del comizio ha giocato un brutto scherzo a Renzi. Sono certa 
che il segretario nazionale troverà il modo di correggere il tiro, intanto esorto quello regionale a tenere duro». 
Il giorno dopo l’esternazione di Renzi, il Tar del Veneto ha, con ordinanza 7 settembre 2017, rigettato la richiesta 
di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di indizione del referendum del 22 ottobre, 
relativamente a un ricorso presentato da due privati. La difesa della Regione era rappresentata, oltre che 
dall’Avvocatura, anche dai più volte citt. proff. Bertolissi e Antonini dell’Università di Padova. 
Criticamente, sulla pronuncia, F. FERRARI, Referendum Veneto: situazione grave ma non seria, il quale, muovendo dalla 
seguente proposizione contenuta nell’ordinanza: «Ritenuto che non sussiste comunque il pregiudizio grave ed irreparabile, 
poiché i provvedimenti impugnati si inseriscono in una complessa procedura, che vede come attori organi statali e regionali, non conclusasi 
e rispetto alla quale peraltro il risultato referendario non ha alcuna efficacia vincolante», conclude  - in la Costituzione.info -  che 
la pronuncia del Tar non è che la riprova che il referendum non serve a nulla: «[s]iccome il referendum è perfettamente inutile 
e, vada come vada, non produrrà alcun concreto effetto giuridico, il ricorso per la sua sospensione non può essere accolto» (v. in 
http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/09/08/3139/#more-3139). 
95 Il c.d. referendum sulle trivellazioni, svoltosi il 17 aprile 2016, ha visto partecipare al voto solo il 31,19% degli aventi 
diritto, mancando quindi il quorum di poco meno del 20%.  Voluto per pervenire all’abrogazione, ex art. 75 Cost., 
della norma che estende la durata delle concessioni per l’estrazione di idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia 
nautiche dalla costa) sino all’esaurimento della vita dei giacimenti, esso è costato più di 300 milioni di euro a detta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_nautico
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_nautico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacimento
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molto significativa al riguardo una dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto che ha 

posto l’accento sulla circostanza che quella cifra corrisponde al 20% di quella (già stanziata dal governo 

e pari a 60 milioni di euro) necessaria ad organizzare il prestigioso torneo golfistico denominato Ryder 

Cup ed il cui svolgimento è previsto nei pressi di Roma, nell’edizione del 202296. 

Sterile anche la polemica sollevata ancor più di recente che metterebbe di fronte il costo del referendum 

con la cifra (praticamente equivalente) che la Regione ha annunciato di dover «tagliare» al trasporto 

pubblico locale, i primi essendo denari della Regione e i secondi denari che lo Stato centrale non darà alla 

Regione a che li giri (... o, meglio, non li giri) ai gestori del t.p.l. 

• Chiudo con una parola per chi, anziché il voto al «no», sostiene ... l’astensione. 

Pur nell’ovvio rispetto delle altrui posizioni, confesso che questa la capisco ancor meno della precedente.  

In un’occasione del genere, invitare ad astenersi credo significhi indurre a non recarsi alle urne. Ma ad 

quid ?  L’unico senso sta nel tentativo di far sì che non venga raggiunta la soglia97 sotto la quale il referendum 

si ha come non fatto.  Ma  - pur potendomi ovviamente sbagliare -  mi pare assai difficile che si rechi alle 

urne meno del 50% degli aventi diritto, di talché l’astensione diventa semplicemente un «no» ... mascherato 

da qualcosa d’altro e, com’è per tutte le finzioni e per tutti i mascheramenti, la cosa non mi piace. 

 

6. La sentenza della Corte costituzionale 25 giugno 2015, n. 11898. 

A parte gli «addetti ai lavori», in pochi sono a conoscenza della circostanza che oggetto della pronuncia 

della Corte costituzionale qui in esame sono due leggi regionali del Veneto99 e non una soltanto. 

                                                           
dell’allora Presidente del Consiglio [v. G. GAGLIARDI, Renzi: “referendum trivelle dimostra che la demagogia non paga”, in 
La Repubblica 17 aprile 2016 (http://www.repubblica.it/politica/2016/04/17/news/renzi_referendum-137857476/)]. 
96 a.pe., La spesa per la consultazione. Ciambetti: Il nostro voto costa il 20% di un torneo di golf romano, in Il Gazzettino, 23.7.2017, 
p. 12.  Contra (v. supra, nella nota 49), tra gli altri, la sen. del «Pd» LAURA PUPPATO. 
97 Se ne è detto supra, nella nota 51. 
98 Pres. Criscuolo; red. Cartabia; udienza pubblica del 28 aprile 2015; decisione del 29 aprile 2015; deposito del 25 
giugno 2015; pubblicazione nella Gazzetta uff.  - 1^ s.s. -  1 luglio 2015. n. 26. 
Sulla pronuncia, si possono vedere i commenti di D. TEGA, Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le 
rivendicazioni di autonomia?, in Le Regioni 5-6/2015, pp. 1141 - 1155; F. CONTE, I referendum del Veneto per 
l’autonomia (e l’indipendenza). Non c’è due senza tre. Anche se… , in Quad. cost. 3/2015, pp. 759-761; C. 
FASONE, Una, indivisibile, ma garantista dell’autonomia (differenziata): la Repubblica italiana in una recente pronuncia della Corte 
costituzionale sulle leggi regionali venete nn. 15 e 16 del 2014, in Revista catalana de drèt public, 15 settembre 2015, in 
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2015/09/15/una-indivisibile-ma-garantista-dellautonomia-differenziata-la-repubblica-italiana-
in-una-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale-sulle-leggi-regionali-venete-nn-15-e-16-del-2014/. 
99 V. G. FERRAIUOLO, Due referendum non comparabili, in Quad. cost. n. 3/2014, pp. 703 ss.; D. TRABUCCO, La Regione 
del Veneto tra referendum per l’indipendenza e richiesta di maggiori forme di autonomia, in Amministrazione in Cammino 31 
maggio 2014, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2014/05/31/la-regione-del-veneto-tra-referendum-per-
lindipendenza-e-richiesta-di-maggiori-forme-di-autonomia/, nonché AA.VV., Unità della Repubblica e produzione del diritto 
oggettivo. Qualche riflessione a partire dal caso di due recenti leggi venete, con Introduzione di F. MODUGNO, in Focus - Fonti 
del diritto n. 1/2015, in Federalismi.it, in http://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=44, con scritti di: 
P. CARNEVALE, Unità della Repubblica ed unità del diritto oggettivo; M. PIETRANGELO, Qualche riflessione sui metodi della 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?nltr=NDA7MTIzO2h0dHA6Ly93d3cuZm9ydW1jb3N0aXR1emlvbmFsZS5pdC93b3JkcHJlc3Mvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTEvbm90YV9zZW50XzExOF8yMDE1X3RlZ2EucGRmOzs4ZTRiNGM3MjEwYzM3NjE3NTkzN2JkMmQ0M2YzZjVlMg%3D%3D
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?nltr=NDA7MTIzO2h0dHA6Ly93d3cuZm9ydW1jb3N0aXR1emlvbmFsZS5pdC93b3JkcHJlc3Mvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTEvbm90YV9zZW50XzExOF8yMDE1X3RlZ2EucGRmOzs4ZTRiNGM3MjEwYzM3NjE3NTkzN2JkMmQ0M2YzZjVlMg%3D%3D
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/nota_118_2015_conte.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/nota_118_2015_conte.pdf
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28634&content=Unit%C3%A0+della+Repubblica+ed+unit%C3%A0+del+diritto+oggettivo&content_author=Paolo+Carnevale
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28641&content=Qualche+riflessione+sui+metodi+della+consultazione+popolare+al+tempo+di+Internet,+a+margine+dei+referendum+consultivi+veneti+su+indipendenza+e+autonomia&content_author=Marina+Pietrangelo
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Non v’è di mezzo la sola l. reg. Veneto 19 giugno 2014, n. 15, più volte sin qui menzionata, ma 

anche la coeva l. reg. Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (pubbl. in Bur Veneto 24 giugno 2014, n. 62). 

Vale la pena di muovere da questa seconda [che pur costituiva, a mio parere, una chiara 

«provocazione»100, costruita appositamente in maniera tale da poter fare sì che, dell’altra legge regionale (la 

n. 15 di pari data), la Corte facesse salva quantomeno la parte che poi ha effettivamente fatto 

salva], perché ciò che in essa scrive la Corte offre argomenti interessanti in relazione a ciò che si 

sta cercando di sostenere. 

L’art. 1 della l. reg. n. 16/2014 cit., recava l’indizione, da parte del Presidente della Regione di un 

«referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi 

una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?”»101. 

                                                           
consultazione popolare al tempo di Internet, a margine dei referendum consultivi veneti su indipendenza e autonomia; F. FABRIZZI, 
Per una rilettura del principio di unità della giurisdizione costituzionale; G. PISTORIO, Il principio di unità e indivisibilità della 
Repubblica nella giurisprudenza costituzionale; G. SERGES, Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità 
(notazioni a margine della Legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014). 
100 Non la giudica certo tale, esprimendo un giudizio assai severo, C. FASONE, Il tentativo secessionista “all’italiana” e 
la semi-indifferenza della politica nazionale, in Rivista di diritti comparati, 5 marzo 2015, in http://www.diritticomparati.it/il-
tentativo-secessionista-allitaliana-e-la-semi-indifferenza-della-politica-nazionale/. 
101 Secondo me, già la formulazione del quesito è un po’ ridicola e poi, sbaglierò, ma ritengo che i governi di matrice 
leghista di Lombardia e Veneto non siano affatto secessionisti, così come non lo è (realmente) il Segretario federale 
del partito.  Credo, cioè che abbia le sue ragioni I. DIAMANTI quando (... e se) afferma che «Salvini non è mai stato 
un secessionista. Per la Lega l’indipendenza è più una variante del regionalismo che un’aspirazione ideologica, si tratta di un argomento 
utilizzato a fini elettorali»: l’A. è così testualmente citato da PHILIPPE RIDET, Perché la Lega nord si disinteressa della Scozia, 
15 settembre 2014, in https://www.internazionale.it/opinione/philippe-ridet/2014/09/15/perche-la-lega-nord-si-disinteressa-
della-scozia (traduzione di Andrea De Ritis). 
Gli altri articoli della l. reg. n. 16 stabilivano  - tra l’altro -  norme in materia di «... propaganda, ... procedure di voto e ... 
proclamazione ufficiale del risultato ...» (art. 2, co. 1); di salvaguardia del (preteso) diritto a indirre una siffatta 
consultazione referendaria, addirittura imponendo al «... Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed [al] Presidente della 
Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, [di 
attivarsi], con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le 
Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione 
referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l’effettiva volontà del Popolo Veneto e 
convalidare l’esito del risultato finale» (art. 3, co. 1); di imposizione agli stessi due soggetti istituzionali testé richiamati, 
in esecuzione della medesima risoluzione di cui sopra, di «... tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il 
diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione» (art. 3, co. 2); oneri finanziari (art. 4).  Sottolin. mie. 
Con riferimento a quest’ultima espressione («autodeterminazione»), è fondamentale ricordare e sottolineare che essa 
compare, direi con espressione ancor più forte, nell’art. 2, co. 1, dello Statuto regionale (su cui v. supra, nella nota 
62), che è proprio rubricato «Autogoverno del popolo veneto» e ove si afferma: 1) che esso «... si attua in forme rispondenti 
alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia» e, 2), che «La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e 
della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio». 
Già sulla base costituita dalla sola risoluzione n. 44 poc’anzi ricordata si tenne, in Regione, tra il 16 e il 21 marzo 
2014, una consultazione del tutto informale e posta in essere on-line.  E, nonostante il risultato [oltre due milioni di 
Veneti (più della metà dell’elettorato regionale e poco meno del 90% dei votanti) hanno risposto «sì» al quesito: 
«Volete che il Veneto diventi una Repubblica federale, indipendente e sovrana ?»], nessuno ebbe alcunché da ridire, posto che, 
con quella modalità, di null’altro di trattò se non di una libera manifestazione del proprio pensiero da parte di chi 
ritenne di prender parte ad essa (sul punto, e in questo senso, M. BERTOLISSI, Una via legale [all’indipendenza del 
Veneto] non esiste, in Corriere del Veneto 20 marzo 2014, in 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28641&content=Qualche+riflessione+sui+metodi+della+consultazione+popolare+al+tempo+di+Internet,+a+margine+dei+referendum+consultivi+veneti+su+indipendenza+e+autonomia&content_author=Marina+Pietrangelo
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28644&content=Il+principio+di+unit%C3%A0+e+indivisibilit%C3%A0+della+Repubblica+nella+giurisprudenza+costituzionale&content_author=Giovanna+Pistorio
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28644&content=Il+principio+di+unit%C3%A0+e+indivisibilit%C3%A0+della+Repubblica+nella+giurisprudenza+costituzionale&content_author=Giovanna+Pistorio
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
https://www.internazionale.it/tag/autori/philippe-ridet
https://www.internazionale.it/opinione/philippe-ridet/2014/09/15/perche-la-lega-nord-si-disinteressa-della-scozia
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Ora, per carità, è vero che in diritto si può sostenere qualsiasi teoria, ma che un siffatto quesito contenuto 

in una legge regionale potesse reggere anche solo a fronte dell’inizio del dettato dell’art. 5 Cost. 102 era 

davvero difficile a credersi103. 

L’impugnazione statale avviene a mezzo di «ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e 

depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 68 del 2014), [promosso da parte del] Presidente del Consiglio dei 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato [...] in riferimento agli artt. 5, 81, terzo comma, 114, 

138 e 139 della Costituzione ...»104. 

La Corte sbriga la pratica in tre (brevi, concisi, incisivi e risolutivi) capoversi105: 

«Il referendum consultivo previsto all’art. 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse 

ai referendum regionali secondo la giurisprudenza costituzionale[106] ..., ma suggerisce sovvertimenti istituzionali 

radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost. 

                                                           
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/20-marzo-2014/bertolissi-una-via-legale-non-esiste-
2224238772005.shtml.  Sul «fenomeno», invece, v. M. PIETRANGELO, Qualche riflessione sui metodi della consultazione 
popolare al tempo di Internet cit., in AA.VV., Unità della Repubblica e produzione del diritto oggettivo cit.). 
Ma la Corte non dimentica che quell’espressione dell’art. 21 Cost. poté svolgersi PROPRIO solo perché non 
formalizzata e torna PROPRIO anche su quel punto per dichiarare l’illegittimità costituzionale della l. reg. n. 15/2014: 
v. infra, nella nota 106, la parte sottolineata del primo cpv. 
102 «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ...». 
103 M. BERTOLISSI, Una via legale [all’indipendenza del Veneto] non esiste da poco cit., così si esprimeva al riguardo, 
quindici mesi prima che la Corte si pronunciasse nella sent. n. 118/2015: «A suo tempo mi fu chiesto di entrare a far parte 
della commissione di esperti istituita dalla Regione per verificare se fosse possibile o meno convocare un referendum sull’indipendenza 
del Veneto. In quella sede giunsi alla conclusione che una simile iniziativa, formalizzata secondo i criteri indicati dalla Costituzione e 
dallo Statuto della Regione, sarebbe stata incostituzionale perché avrebbe senza dubbio violato l’articolo 5 della nostra Carta, quello 
per cui la Repubblica è “una e indivisibile”». 
V. anche i già citt. P. CARNEVALE, Unità della Repubblica ed unità del diritto oggettivo; F. FABRIZZI, Per una rilettura del 
principio di unità della giurisdizione costituzionale; G. PISTORIO, Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica nella 
giurisprudenza costituzionale; G. SERGES, Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a margine 
della Legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014), in AA.VV., Unità della Repubblica e produzione del diritto oggettivo cit. 
Sulle vicende di Catalogna e Scozia delle quali più d’uno (... ma non tutti: v., p. es., supra, nella nota 101) pensa il 
Veneto intenda seguire i passi, v. per tutti, AA.VV., Identità e autonomia in Sardegna e Scozia cit.;  AA.VV., Il futuro politico 
della Catalogna, a cura di L. CAPPUCCIO e G. FERRAIUOLO, in Federalismi.it 26.11.2014, in 
http://www.osservatoriofederalismo.eu/wp-content/uploads/2015/02/AAVV_Catalogna_2014.pdf; L. ANDRETTO, La 
sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo sullo Statuto di autonomia della Catalogna, in Rivista dell’Associazione Italiana 
dei costituzionalisti n. 4/2010; I. RUGGIU, Referendum e appello al popolo. Referendum e secessione.  L’appello al popolo per 
l’indipendenza in Scozia e in Catalogna, in Costituzionalismo.it n. 2/2016, pp. 71 - 102, in 
http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201602_573.pdf, il cui § 8. è così intitolato: «8. L’impatto sulle 
regioni Italiane: i referendum “privati” in Veneto e Alto-Adige; la proposta sarda»; L. SCAFFARDI, Scozia e Irlanda del Nord: la 
devolution dopo la Brexit, in Federalismi.it n. 16/2017 (9 agosto 2017). 
104 Sent. Corte cost. n. 118/2015, Ritenuto in fatto, § 5. 
105 Sent. Corte cost. n. 118/2015, Considerato in diritto, § 7.2.  Le sottolineature sono mie. 
106 Ivi, §§ 5., ma soprattutto 6., ultime righe: «... non v’è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la 
Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, possono riguardare anche 
ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la dimensione nazionale (sentenze n. 496 del 
2000, n. 470 del 1992, n. 256 del 1989). Tuttavia, l’esistenza di un tale interesse qualificato non abilita la Regione ad assumere 
iniziative  - anche di consultazione popolare -  libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali.  [/] 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è giuridicamente erroneo equiparare il referendum consultivo a un qualsiasi 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28641&content=Qualche+riflessione+sui+metodi+della+consultazione+popolare+al+tempo+di+Internet,+a+margine+dei+referendum+consultivi+veneti+su+indipendenza+e+autonomia&content_author=Marina+Pietrangelo
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28641&content=Qualche+riflessione+sui+metodi+della+consultazione+popolare+al+tempo+di+Internet,+a+margine+dei+referendum+consultivi+veneti+su+indipendenza+e+autonomia&content_author=Marina+Pietrangelo
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28634&content=Unit%C3%A0+della+Repubblica+ed+unit%C3%A0+del+diritto+oggettivo&content_author=Paolo+Carnevale
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28644&content=Il+principio+di+unit%C3%A0+e+indivisibilit%C3%A0+della+Repubblica+nella+giurisprudenza+costituzionale&content_author=Giovanna+Pistorio
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28644&content=Il+principio+di+unit%C3%A0+e+indivisibilit%C3%A0+della+Repubblica+nella+giurisprudenza+costituzionale&content_author=Giovanna+Pistorio
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28065&dpath=document&dfile=26112014140604.pdf&content=Il+futuro+politico+della+Catalogna+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28065&dpath=document&dfile=26112014140604.pdf&content=Il+futuro+politico+della+Catalogna+-+stato+-+dottrina+-+
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«L’unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell’ordinamento costituzionale da essere sottratti persino 

al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988) ...»[107].  

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in 

termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale 

(sentenze n. 365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002). A maggior ragione, gli stessi principi non possono essere estremizzati 

fino alla frammentazione dell’ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli 

elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto 

sovrano. Una iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l’unità della Repubblica non potrebbe mai 

tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò extra ordinem». 

E tanto basta, non occorrendo nemmeno argomentare in relazione alle pretese violazioni (anche) degli 

artt., pure richiamati dal patrocinio del Governo, 81, co. 3, 114, 138 e 139 Cost.108, se non per aggiungere 

che l’art. 26, co. 4, lett. b), dello Statuto della Regione del Veneto109, sottrae al referendum abrogativo 

regionale (e quindi, ai sensi del rinvio effettuato dal seguente art. 27, anche a referendum consultivo) le «leggi 

e [gli] atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali ...».  Ma, se è vero quanto s’è 

da da non molto ricordato110, e cioè che «... nella parte in cui richiede il rispetto degli obblighi costituzionali, lo 

statuto non fa che ripetere [... come... ] i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non poss[a]no coinvolgere 

scelte di livello costituzionale», beh ! non sembra occorra aggiungere granché, trattando il quesito di 

«indipendenza» [evidentemente da quella «... Repubblica ...» che, ai sensi del vigente art. 114 Cost., «... è 

costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (... elencate una per una dall’art. 131 

Cost. ...) e dallo Stato»] e «sovranità». 

Cosa ne viene ?  Che «secessione» e «indipendenza» sono, per la Corte costituzionale, argomenti 

affatto fuori discussione; di più, qualunque discorso che ne faccia oggetto di trattazione 

                                                           
spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro. Il referendum è uno 
strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all’intero corpo elettorale (o alla relativa 
frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato [sottolin. mie 
anche per ricordare quanto riportato poco supra, in chiusura della nota 101]. Inoltre, anche quando non produce effetti 
giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali 
pubblici, per lo più di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura consultiva, 
sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa». 
«... È bene sottolineare che, nella parte in cui richiede il rispetto degli obblighi costituzionali, lo statuto non fa che ripetere quanto 
costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, 
non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 496 del 2000, n. 470 del 1992) ...». 
107 E  - ivi, § 7.2. -  tanto essenziale è detto elemento che, pur avendo riconosciuto la Corte che «... l’ordinamento 
repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l’autonomia territoriale, oltre che l’apertura 
all’integrazione sovranazionale e all’ordinamento internazionale [...] detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell’unica 
Repubblica ... “... una e indivisibile ...” » di cui all’art. 5 Cost. 
108 «7.3. -  Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso». 
109 Lo si è già ricordato supra, nella nota 62. 
110 V. supra, in chiusura della nota 107. 
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suggerisce «sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi» 

di cui alla Costituzione.  

Se ciò è vero, però, è anche vero che ciò su cui  (invece)  la Corte consente ai Veneti di 

pronunciarsi: 1) non ha nulla a che vedere (o, meglio ancora, non può avere nulla a che vedere) 

con «secessione» e «indipendenza» e «sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili» 

con la Costituzione;  2) è, siccome stabilito dalla Corte, giocoforza costituzionalmente conforme 

e compatibile con la Carta cost.;  3) anzi, e di più, è consentito e permesso da quest’ultima;  4) 

non vi sono obiezioni che facciano un quale che sia riferimento alla Costituzione che possano 

reggere a fronte di una contro-obiezione. 

E ciò è quanto emerge sia da quanto già osservato, sia dal prosieguo della pronuncia n. 118/2015 cit., 

nella parte in cui prende in considerazione la seconda l. reg. Veneto impugnata dal Governo111, la n. 

15/2014. 

La Corte non la «salva» tutta, anzi. 

Ne dichiara costituzionalmente illegittima la maggior parte, perché dei quesiti referendari proposti dalla 

legge stessa ne cassa ben quattro su cinque. 

Non reggono al vaglio di costituzionalità quelli che a mio avviso era evidente non avrebbero retto. 

 «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? ”»112.  

                                                           
111 Con ricorso n. 67/2014, pubbl. in Gazz. uff.  - 1ª s.s. -  n. 46/2014, che aveva sollevato questione di legittimità 
costituzionale avverso l’intera legge, per una pretesa violazione degli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 Cost., nonché 
degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto. 
112 Si tratta, rispettivamente, di quanto contenuto nell’art. 2, co. 1, nn. da 2. a 5., della l. reg. in parola. 

- n. 1): non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il quesito referendario ripete testualmente 
l’espressione usata nell’articolo 116, co. 3, Cost., di talché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo 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)»; 
- n. 4): costituzionalmente illegittimo per violazione dell’articolo 119, co. 5, Cost. e per contrasto con gli artt. 
26, co. 4, lett. b) e 27, co. 3, dello Statuto della Regione Veneto i quali dispongono che i referendum regionali 
siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali»; 

Così come ha fatto per l’art. 2, co. 1, n. 1, la Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità relative 
agli articoli 1, 2, co. 2, 3 e 4, i quali, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1), 
unico quesito referendario per il quale, nel caso in cui fosse effettivamente attivata, può svolgersi la consultazione 
popolare regionale. 
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Non occorre ripercorre tutto ciò che afferma la Corte nella pronuncia qui considerata. 

Semplifico le cose, ponendo domande retoriche alle quali chiunque sappia anche solo un po’ di 

Costituzione non può che rispondere in un modo solo. 

● Com’è possibile che una legge regionale domandi a chicchessia se vuole o no che la Regione del Veneto 

diventi «Regione a Statuto speciale», così come attualmente sono solo le cinque espressamente elencate 

nell’art. 116, co. 1, Cost. ? 

Siccome è la Costituzione, cioè, a stabilire che il «Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto 

Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i 

rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale» e ad aggiungere, nel comma seguente della stessa 

disposizione che la «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita [diversamente da ogni altra, ivi comprese 

quelle a Statuto speciale, da]  «Province autonome» (quelle «di Trento e di Bolzano»), è evidente che ogni 

possibilità di aumentare e/o ridurre il numero e il novero di Regioni dotate di siffatta caratteristica è, e 

non può non essere, questione di carattere costituzionale.  Se non basta la previsione ex 116 Cost., si 

aggiunga che il loro Statuto (... speciale) è adottato con legge costituzionale, oppure speciale non è. 

 E com’è possibile che una legge regionale domandi a chicchessia se desidera o no che almeno l’80% 

dei tributi versati ogni anno dai cittadini veneti allo Stato sia (comunque e quale che sia il soggetto che se 

ne occupa) utilizzato per «beni e servizi» erogati nel territorio regionale;   oppure, detto diversamente e 

incentrando il discorso su un utilizzo effettuato direttamente dalla Regione del Veneto, che quest’ultima 

«mantenga» (cioè, nemmeno eroghi al Centro) «l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale»113 ? 

Per rispondere negativamente alla domanda, non occore nemmeno disturbare la Costituzione; o, meglio, 

la si disturba solo indirettamente.   

Basta fermarsi a constatare com’è lo stesso Statuto della Regione Veneto a prevedere, nell’art. 27 

(«Referendum consultivo»), co. 3, che non «... è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 

4 e 5» e come, nell’art. 26, co. 4, lett. a), sono menzionate le «leggi tributarie e di bilancio e [i] relativi provvedimenti 

di attuazione». 

Ma se i due quesiti di cui sub nn. 2) e 3), dell’art. 2, co. 1, della l. reg. Veneto n. 15/2014 cit., violano gli 

artt. 26 e 27 dello Statuto regionale, essi finiscono con l’indirettamente risultare lesivi anche dell’art. 123, 

co. 1, Cost. che degli Statuti ordinari prevede non solo l’esistenza, ma anche, tra l’altro, la circostanza che 

ad essi sia rimessa la regolamentazione «... del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione 

...»114.  E ciò perché non solo lo Statuto finisce con l’essere un titpo particolare di «norma interposta», ma 

                                                           
113 Sottolineatura mia. 
114 Premessa una nota di apertura nei confronti dei referendum regionali (nel Considerato in diritto, § 6.), laddove afferma 
che nell’ «esercizio dell’autonomia politica a essa accordata da tale disposizione [l’art. 123 Cost., appunto] (sentenza n. 81 del 



35 

pure perché «una volta che siano state formalizzate, le scelte statutarie si impongono alla successiva attività regionale, 

anche legislativa, atteso il carattere fondamentale dello statuto regionale (sentenza n. 4 del 2010) e il suo rapporto con le 

leggi regionali, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, sia di competenza (sentenza n. 188 del 2011)» 115. 

► E, infine, come fa, sempre una legge regionale, a chiedere a chicchessia se vuole o no che «il gettito 

derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione»116 ?  Il che significa: da 

chiunque, o da qualunque fonte, arrivi un gettito in Regione Veneto, chi lo attribuisce non può stabilire 

a priori come vada utilizzato, o in che cosa vada speso, perché una siffatta decisione spetta alla Regione. 

Una previsione come quella appena riportata risulta certamente lesiva dell’art. 119, co. 5, Cost., che 

dispone che le «risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti[117] consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 

Ma se viola quella disposizione costituzionale, esso «incide su un principio costituzionale, il quesito non è legittimo, 

anche perché non rispetta lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum 

regionali siano di tenore tale da rispettare gli “obblighi costituzionali”. Esso inoltre contrasta con la già citata giurisprudenza 

di questa Corte, che ha costantemente sottolineato che i referendum regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che 

involgano scelte di livello costituzionale». 

 

                                                           
2012), da svolgere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (ex multis, sentenze n. 81 e n. 64 del 
2015), ciascuna Regione può stabilire forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri 
atti; può introdurre tipologie di referendum anche nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione (sentenza n. 372 del 2004); può 
pure coinvolgere in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e stabilmente alla vita della comunità, ancorché non 
titolari del diritto di voto e della cittadinanza italiana (sentenza n. 379 del 2004)», la Corte aggiunge poco appresso (ivi, § 
8.4.) un’ulteriore considerazione che attiene alla violazione dei «principi costituzionali in tema di coordinamento della 
finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di 
referendum ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell’analoga clausola statutaria (ex plurimis, sentenze n. 6 del 
2015, n. 12 del 2014, n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994)». 
E ciò perché sia la pretesa di utilizzare, solo per «beni e servizi» erogati nel territorio regionale, almeno l’80% dei 
tributi riscossi in Regione, sia quella di comunque mantenere in Veneto l’ottanta per cento dei tributi in Veneto 
riscossi, altera stabilmente e profondamente gli «equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra 
la popolazione regionale e il resto della Repubblica», andando così non tanto a disciplinare diversamente «le singole 
manovre di bilancio, o determinate misure in esse ricomprese», ma a ledere «alcuni elementi strutturali del sistema 
nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno della Repubblica, nonché 
l’unità giuridica ed economica di quest’ultima» (ibidem). 
Cosa richiama siffatta lesione ?  Una volta ancora «principi di sicuro rilievo costituzionale» (ibidem), facendo così tornare 
necessario il ricorso all’argomento già trattato supra, in chiusura della nota 107. (In tutta la nota le sottolineature 
nelle citazioni sono mie). 
115 Ivi, § 6., con sottolineature mie. 
116 Sottolineatura mia. 
117 «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea. [/]  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano 
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario. [/]  Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. [/]  La legge dello Stato 
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». 
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7. Conclusioni.   

E cosa rimane, allora, della l. reg. Veneto n. 15/2014 cit., dopo l’ecatombe (correttamente) fattane dalla 

Corte costituzionale ? 

Solo il quesito di cui all’art. 2, co. 1, n. 1: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia ?»118, con il che si torna al punto da cui ho preso le mosse per la presente 

trattazione. 

E l’avere fatto salvo almeno quel quesito ha fatto sì che la Corte (altrettanto correttamente) non abbia 

potuto dichiarare l’illegittimità dell’intera l. reg.  - come invece avrebbe voluto il Governo -  perché le 

disposizioni di cui agli artt. 1, 2, co. 2, 3, 3 bis119 e 4120, sono tutte funzionali allo svolgimento del referendum 

ammesso dalla Corte il quale, anche se solo uno rispetto ai cinque ipotizzati in origine, necessita 

comunque della disciplina prevista dai detti articoli. 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Non è affatto convinto della conclusione raggiunta dalla Corte F. CONTE, I referendum del Veneto per 
l’autonomia (e l’indipendenza) cit., p. 761, che osserva come resti « ... un dubbio: a prescindere dalla legittimità dei 
singoli quesiti, il referendum previsto dalla Legge Veneto n. 15 del 2014 si discosta, negli effetti (in parte vincolanti), dal modello di 
referendum disciplinato dall’art. 27 dello Statuto della Regione (meramente consultivo). Orbene, se è vero, come pure afferma la Corte, 
che le leggi regionali «ordinarie» non possono derogare alle specifiche previsioni dello Statuto nelle materie di competenza statutaria (cfr. 
anche sentt. 81/2015, 188/2011 e 188/2007), tra le quali rientra il referendum (sent. 372/2004), a maggior ragione dovrebbe 
essere illegittima l’istituzione, per via legislativa, di un referendum diverso, nelle caratteristiche fondamentali, da quelli statutariamente 
previsti [... ma può esso dirsi realmente tale, considerando specificamente il disposto dell’art. 116, co. 3, Cost. ?]. 
Tuttavia, nessuna questione è stata formulata in tal senso dalla difesa erariale e, conseguentemente, il vizio non è stato rilevato dalla 
Corte. Una piccola (e involontaria?) concessione alle istanze degli autonomisti». 
119 Quest’ultimo, peraltro, è stato aggiunto DOPO la pronuncia della Corte: sul che v. infra, in Appendice. 
120 Recano, rispettivamente norme in materia di «Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia 
della Regione del Veneto»; quorum di partecipazione, quorum di votazione, programma di negoziati da instaurare con il 
Governo, presentazione di un disegno di legge statale ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost.; «Disciplina delle procedure 
referendarie»; «Campagna informativa»; copertura «... finanziaria» e si possono leggere infra, in Appendice. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/nota_118_2015_conte.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/nota_118_2015_conte.pdf
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8. Appendice 

Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto 

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (in Bur Veneto 2014, n. 62)121 

Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del 

Veneto. 

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a 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. 

2. Al termine del negoziato, e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore122 della presente legge, il Presidente 

della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito. 

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine123 il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 

2. 

Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo. 

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine124 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un 

referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti 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?» ]125. 

                                                           
121 Si tratta del testo ad oggi vigente, dopo le modifiche introdotte dalle due leggi regionali di cui supra, nella nota 
9 e l’intervento della Corte cost. con la pronuncia di cui supra, nel § 6. 
122 Comma così modificato dall’art. 25, co. 1, della l. reg. Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (pubbl. in Bur Veneto 28 
febbraio 2017, n. 23) che ha sostituito le parole «centoventi giorni dall’approvazione» con le parole «tre anni dall’entrata in 
vigore». 
123 Comma così modificato dall’art. 25, co. 2, della l. reg. Ven. n. 7/2016 cit., che ha soppresso le parole «entro il 
termine di cui al comma 2». 
124 Comma così modificato dall’art. 25, co. 3, della l. reg. Ven. n. 7/2016 cit., che ha soppresso le parole «entro il 
termine di cui al comma 2 dell’articolo 1». 
125 Con sentenza 25 giugno 2015, n. 118 (sulla quale v. supra, nel testo, partic. sub § 6.), la Corte costituzionale ha 
dichiarato, con riferimento ai quesiti referendari di cui all’art. 2, co. 1, nn. da 1 a 5: 

- n. 1): non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il quesito referendario ripete testualmente 
l’espressione usata nell’articolo 116, co. 3, Cost., di talché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo 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)»; 
- nn. 2) e 3): costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli 26, co. 4, lett. a) e 27, co. 3, dello Statuto 
della Regione Veneto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie, nonché per 
violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica e del limite delle leggi di bilancio 
come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di referendum ex articolo 75 Cost.; 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html


 
 

 
38                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 17/2017 

 

 

 

 

  

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti 

validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati 

che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il 

riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto. 

Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie. 

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli 

articoli 15126 comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge 

regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo 

e sui referendum consultivi regionali”. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 

23127. 

2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con 

lo svolgimento delle128 elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni 

regionali o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale129. La Giunta 

regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le 

spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese 

poste a carico della Regione del Veneto. 

                                                           
- n. 4): costituzionalmente illegittimo per violazione dell’articolo 119, co. 5, Cost. e per contrasto con gli artt. 
26, co. 4, lett. b) e 27, co. 3, dello Statuto della Regione Veneto i quali dispongono che i referendum regionali 
siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali»; 
- n. 5): costituzionalmente illegittimo siccome volto a includere la Regione Veneto tra le Regioni a Statuto 
speciale, accanto alle cinque già previste dall’articolo 116 Cost., in palese violazione di scelte fondamentali 
effettuate a livello costituzionale e quindi in contrasto con i citt. artt. 26, co. 4, lett. b) e 27, co. 3, dello Statuto 
della Regione Veneto. 

Così come ha fatto per l’art. 2, co. 1, n. 1, la Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità relative 
agli articoli 1, 2, co. 2, 3 e 4, i quali, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1), 
unico quesito referendario per il quale, nel caso in cui fosse effettivamente attivata, può svolgersi la consultazione 
popolare regionale. 
La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 67/2014 (pubbl. in Gazz. 
uff.  - 1ª s.s. -  n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’intera legge, 
per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché degli articoli 26 e 27 dello Statuto 
della Regione Veneto. 
126 Comma così modificato dall’art. 3, co. 1, della l. reg. Ven. n. 7/2017 cit., che ha soppresso le parole «comma 2 
bis,». 
127 Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, della l. reg. Ven. n. 7/2017 cit., che ha aggiunto alla fine le parole «Le 
operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23». 
128 Comma così modificato dall’art. 25, co. 4, della l. reg. Ven. n. 7/2016 cit., che ha soppresso la parola «prime». 
129 Comma così modificato dall’art. 25, co. 4, della l. reg. Ven. n. 7/2016 cit., che ha sostituito le parole «successive 
alla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole «o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie 
di carattere nazionale». 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html#art15
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html#art17
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html#art18
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html#art19
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html#art20
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1973/73lr0001.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0007.html
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2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è 

autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla 

concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie130. 

Art. 3 bis - Campagna informativa131. 

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad 

assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e 

allo svolgimento del referendum. 

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente 

sottoposto al parere della competente commissione consiliare. 

Art. 4 - Norma finanziaria. 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 

1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb 

U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari 

importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni: 

a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in 

ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 

395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U); 

b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 

2015 e 2016 (capitolo 023000/U); 

c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di 

euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U); 

d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in 

ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U); 

e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno 

degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U); 

f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno 

degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U); 

g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno 

degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).  

                                                           
130 Comma aggiunto dall’art. 1, co. 2, della l. reg. Veneto n. 7/2017 cit. 
131 Articolo inserito dall’art. 2, co. 1, della l. reg. Veneto n. 7/2017 cit. 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0007.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0007.html

