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1. Enunciati normativi e non solo 

Il dibattito in corso – relativo all’attuazione dell’art. 116, 3°co., Cost. sul regionalismo 

differenziato - pone al centro dell’attenzione e assume, quale suo esclusivo oggetto, il testo 

della novella costituzionale del 2001. La qualità dei problemi ne è una evidente conseguenza, 

nel senso che sono di carattere essenzialmente formale.  Non a caso, si discute della natura 

della legge di approvazione dell’intesa, dell’intesa stessa, del ruolo rispettivo di Governo e 

Parlamento, dei poteri di quest’ultimo. E ci si interroga sulla portata della riforma, relativamente 

alla quale si ritiene che debbano essere coinvolte le Regioni nel loro insieme: tutte le ordinarie 

e finanche quelle ad autonomia speciale. 

C’è chi ritiene, quindi, alla luce di simili premesse normativistiche, che il regionalismo 

differenziato - per come è stato concepito dalle Regioni, che ne hanno fatto richiesta: l’Emilia-

Romagna, la Lombardia e il Veneto – rechi un grave vulnus al principio costituzionale di unità 

e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), dal momento che lederebbe i principi di solida-

rietà ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.). Dunque, sarebbe minata la coesione sociale; i cittadini 

verrebbero suddivisi in cittadini di serie A e di serie B, generando, in tal modo, una vera e 

propria dissoluzione della Repubblica. 

È curioso che non si indichino mai fatti. Più precisamente, che si formulino considera-

zioni, dedotte da enunciati normativi che suggeriscono conclusioni, puntualmente smentite da 

quel che è accaduto e accade. Chi scrive ritiene, invece, che il percorso argomentativo non 

                                                

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Padova. 
** Destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 
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debba limitarsi a considerare un dato normativo da etichettare, ma debba misurarsi con esso, 

tenuto conto della realtà. 

 

2. Cose e nomi  

Questa affermazione trova la sua ragion d’essere in collaudati insegnamenti1. Soprat-

tutto in un monito, che dovrebbe far riflettere, secondo cui “c’è una tale differenza tra come si 

vive e come si dovrebbe vivere, che colui il quale trascura ciò che al mondo si fa, per occuparsi 

invece di quel che si dovrebbe fare, apprende l’arte di andare in rovina, più che quella di sal-

varsi”2. 

Per quanto possa apparire inverosimile, è quel che è accaduto e si sta replicando tut-

tora: ad esempio, allorché ci si chiede - come si è accennato - se le autonomie differenziate 

rimangono Regioni ordinarie, divengano speciali oppure configurino un tertium genus. E’ una 

prospettiva, che non ha nulla a che fare con i problemi concreti delle istituzioni: rispetto ad 

essi, tutto ciò è espressione di una sorta di svago innocente – prendo a prestito l’espressione 

da Walter Bigiavi -, dal momento che il regime giuridico di un istituto non lo si può far discen-

dere da una qualificazione pregiudiziale astratta, ma da un’analisi esauriente del dato istitu-

zionale: composto di atti e di fatti3. 

Se questi rilievi si reputano non convincenti, se non addirittura fuori luogo, si tenga 

conto, allora, di quel che ebbe ad affermare un giurista illustre, in tempi ormai lontani, allorché 

si diede avvio al regionalismo ordinario4: “Ora da questo congresso mi aspettavo che da parte 

dei politici si uscisse fuori almeno con delle proposte, dei suggerimenti, se non delle idee; e 

invece non è uscito niente. Mi aspettavo che da parte dei giuristi non si facessero delle teorie 

su creature immaginarie, ma che essi facessero i giuristi politici, ossia ciò che si richiede loro 

in questo momento da parte della società in cui siamo: le teorie si faranno dopo, quando si 

avrà una realtà consolidata e costituita, poiché non si possono fare teorie su esseri futuri e 

incerti come quelli di cui stiamo parlando”5. 

Siamo di fronte a un enunciato: all’art. 116, 3° co., Cost. Dunque, abbiamo tra le mani 

soltanto parole e neppure un principio di attuazione, che identifichi l’inizio di un’esperienza. La 

quale dimostra, ad esempio, che non è affatto vero che la governance societaria duale genera 

                                                

1 Anche se P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2017, X, parla di “stragrande mag-
gioranza dei giuristi, tutti (o quasi) portatori di un intatto verbo normativistico”.  

2 N. MACHIAVELLI, Il Principe, versione in italiano moderno, con introduzione e note di P. Melograni, Bur, 
Milano, 1996, 78.  

3 V. sub 5. 
4 Oggi, siamo alle prese con un ulteriore novità: con ciò che contempla l’art. 116, 3° co, Cost. 
5 M. S. GIANNINI, L’esperienza regionale all’aprile 1971, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 234. L’evento era 

il Convegno di studi regionali di Trieste dell’aprile 1971. Le relazioni, cui M. S. Giannini faceva riferimento, erano 
quelle di Livio Paladin e Umberto Potoschnig, dedicate alle potestà regionali: in Foro amm., 1971, III, 3 ss. e 427 
ss. A distanza di tempo, il contributo del giurista triestino è stato riconsiderato da R. BIN, “Problemi legislativi e 
interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale”. Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del 
Titolo V, in AA.VV., Studi in memoria di Livio Paladin, vol. I, Jovene, Napoli, 2004, 295 e ss. Quanto a chi scrive, il 

caso ha voluto che dovesse occuparsi di temi finanziari, che indirizzano verso la concretezza: a cominciare da 
Finanza, contabilità, bilancio, in AA.VV., La prima legislatura regionale 1970-1975, Giuffrè, Milano, 1976, 623 ss., 
giudicato da M. S. GIANNINI “di interesse non comune”, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1471. Da allora, mi pongo 
sempre una domanda: Chi paga? Normalmente, è risolutiva.  
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mostri, mentre quella tradizionale è la preferibile: i fatti si sono incaricati di provare che gli esiti 

dipendono, in larga se non prevalente misura, dall’elemento personale6. 

Dunque, “I nomi e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle cose, e non l’es-

senza ai nomi; perché prima furon le cose, e poi i nomi”7. Le “cose” ci dicono, ad esempio, che 

“La vera sovranità si riflette non nel potere di fare le leggi, come vuole una definizione giuridica 

di essa, ma nel migliore controllo degli eventi in maniera da rispondere ai bisogni fondamentali 

dei cittadini”8. 

 

3. Un cenno a vicende istituzionali  

Che si riesca oppure no in questo intento, lo si può riscontrare soltanto in sede di con-

suntivo. Non di preventivo, come usualmente si fa, per un’inclinazione invincibile nel campo 

del diritto pubblico. Fa parte del consuntivo l’insieme delle vicende che hanno condotto, nei 

tempi più recenti, talune Regioni ad avvalersi della clausola costituzionale sul regionalismo 

differenziato. Per limitarsi alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non c’è dubbio 

che è stata quest’ultima a generare l’impulso decisivo. 

Al riguardo, non si debbono trascurare alcuni dati. La Regione Veneto si è attivata fin 

dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso. Ha affrontato tre giudizi di legittimità costituzionale, 

risolti dal Giudice delle leggi con le sentt. n. 470/19929, n. 496/200010 e n. 118/201511. A se-

guito dell’ultimo, ha celebrato il referendum consultivo il 22 ottobre 2017 ed avviato, quindi, il 

negoziato con il Governo Gentiloni; riavviato, poi, con il Governo Conte. Con il primo è stata 

sottoscritta una pre-intesa; con il secondo, le trattative sono in corso. Sono stati affrontati pro-

blemi di natura schiettamente giuridico-costituzionale e di merito. Questi ultimi hanno consen-

tito un confronto tra tecnici dei Ministeri e tecnici della Regione, in coerenza con un principio-

cardine, risolutivo se caratterizzato da intendimenti sinceri: con il principio di leale collabora-

zione. E’ una sintesi di buona fede e correttezza. 

A mano a mano che i testi si andavano strutturando, sono stati resi noti: per parti più o 

meno approssimative, stabili o incerte. Non diversamente da quel che avviene per ogni tratta-

tiva, condizionata oltretutto – com’è nel caso in questione – dalle vicende della politica, colta 

sul piano generale e nella sua quotidianità. Sotto questo profilo, credo sia indispensabile pren-

dere, quale termine di riferimento, sia prassi collaudate di carattere fisiologico12; sia eventi, di 

cui ci si è dovuti occupare di recente, da ritenere una sorta di corollario consequenziale rispetto 

                                                

6 V., infatti, Intesa Sanpaolo e Montepaschi. 
7 G. GALILEI, Lettera a Marco Velseri circa le macchie solari, Lastra, Villa della Selve, 4 maggio 1612. 
8 M. DRAGHI, Lectio magistralis, svolta il 22 febbraio 2019, in occasione del conferimento della laurea ad 

honorem in Giurisprudenza da parte dell’Università degli Studi di Bologna. 
9 In Le Regioni, n. 5/1993, 1303 ss., con nota M. DOGLIANI-A. CASSELLA, La “solitudine” del Parlamento 

nella decisione sulla forma dell’unità nazionale, 1304 ss. 
10 In Corr. giur., n. 1/2001, 25 ss., con nota di G. BOGNETTI, Il commento, 28 ss. 
11 Per un inquadramento delle varie questioni, a più voci, v. federalismi.it, gennaio 2015. Aiuta la lettura di 

S. BARTOLE, Lo stato delle Regioni e il disegno di legge di revisione costituzionale, in Le Regioni, n. 4/2012, 727 
ss., e di V. ONIDA, Le cause profonde della crisi del regionalismo, ivi, 791 ss.  

12 Ad esse ho fatto riferimento un istante fa. 
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a dinamiche già sperimentate13. Del resto, non a caso, si parla di forma di governo parlamen-

tare con prevalenza dell’esecutivo14. 

Comunque sia, è certo che conclusioni drastiche non sono raccomandabili, se non altro 

perché il tempo attuale è dominato più dall’incertezza che dalla certezza. Così, se si può es-

sere persuasi che la consultazione referendaria regionale – consentita dalla Corte costituzio-

nale con la sent. n. 118/2015 – sia stata inutile ed abbia comportato uno spreco di denaro 

pubblico; si deve pur ammettere che la rilevanza della questione – sul piano non giuridico-

formale, ma sostanziale, e su quello politico-istituzionale – non è un dato da ignorare: perché 

dies interpellat pro homine. La conclusione della procedura, per il metodo e per le opinioni che 

verranno espresse, sarà destinata ad assumere un suo significativo rilievo. Certus an, incertus 

quando15.   

 

4. Alcune avvertenze  

La storia del regionalismo differenziato non inizia nel 2017: allorché le Regioni Emilia-

Romagna, Lombardia e Veneto hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 116, 

3° co., Cost. Tra l’altro, non è allora che si sono denunciate, per la prima volta, le nefandezze 

connesse alla applicazione, sistematica ed inflessibile, del criterio della spesa storica16. La 

questione è stata sollevata dinanzi alla Corte costituzionale un’infinità di volte17 e la medesima 

ha reputato, sempre, conforme a sistema questo parametro, formalizzato da Gaetano Stam-

mati nel 1977. Il che comporta che ci si debba riferire a dettati normativi e a vicende risalenti 

e non si possa prescindere da alcune significative prese di posizione, in grado di consentire – 

a chi deve informarsi, discutere e deliberare oggi – di disporre di elementi di valutazione, i 

quali, oltretutto, evitano di formulare rilievi contraddetti da riscontri oggettivi. 

Non si può fare a meno di riflettere, almeno un’istante, su alcuni appunti, che orientano 

o, quantomeno, suggeriscono quali dovrebbero essere l’angolo visuale e la sensibilità, di cui 

dotarsi per leggere e interpretare l’art. 116, 3° co., Cost.: che non va appesantito con una serie 

di inutili complicazioni, dovute all’impiego del metodo deduttivo. E’ il caso di procedere, invece, 

induttivamente, abbandonando l’ottica delle “democrazie ‘di ragione’”, a favore di “una forma 

mentis empirica e pragmatica”18. 

a) Questa esigenza ebbe a manifestarsi ben prima che il regionalismo ordinario ve-

desse la luce. Si sostenne allora – dopo avere criticato la Corte costituzionale ed averla solle-

                                                

13 Mi riferisco alla procedura di approvazione dei bilanci, di fine anno 2018, e al conflitto di attribuzioni che 
è ad essa seguito, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con ord. n. 17/2019.  

14 V., ad es., A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, 262 ss. 
15 Come mi è accaduto di affermare – trovando, quindi, riscontro nei fatti – in Agenda Monti parliamone, a 

cura di M. Bertolissi, Centro Studi sulle Istituzioni, Padova, 2013, 17 ss.  
16 V., invece, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Laterza, 

Roma-Bari, 2019, e M. ESPOSITO, Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federali-
smo fiscale, Rubettino, Soveria Mannelli, 2018.  

17 Da chi scrive, dall’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso.  
18 G. SARTORI, Democrazia e definizioni, il Mulino, Bologna, 1957, 42. Analogamente, G. MARANINI, 

Classe e stato nella rivoluzione francese, Vallecchi, Firenze, 1964, X. 
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citata ad “allargare il suo orizzonte in tema di programmazione regionale e di settore e di ordi-

namento degli aiuti economici”19 – che “i principii puramente formali non possono essere con-

siderati come degli strumenti a sé, validi per ogni esigenza… il terreno formale su cui sta 

sorgendo l’edificio della nuova economia deve essere ben diverso e deve in ogni caso essere 

più forte l’influenza esercitata dalla situazione e dagli obiettivi economici”20. 

Inoltre – qui c’è un inciso, che riguarda il Veneto e, prospetticamente, i progressi con-

seguiti -, si disse che era “evidente il persistere di uno squilibrio interno, anche nelle stesse 

Regioni settentrionali, che le caratterizza tutte, e di cui par si tocchi il punto estremo nel Ve-

neto. C’è in ogni Regione settentrionale un ‘Mezzogiorno’”21. Ed ecco un consiglio, che senza 

dubbio fu seguito dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: “non si tratt(a) soltanto 

di creare delle istituzioni, degli strumenti nuovi di azione, ma di formare un ambiente per nuove 

iniziative, di educare delle forze politiche che trasformino le forme in sostanza, che ci portino 

al di là di strutture meramente giuridiche, meramente formali nel campo fecondo delle cose 

attuose, dei fatti, dai quali soltanto può scaturire una nuova realtà”22. 

b) La nuova realtà si è venuta articolando in percorsi diversi: più precisamente, diver-

genti, fin dall’inizio. Tanto è vero che si notò – prendendo atto di una estesa e motivata ricerca 

– che “vi sono alcune Regioni di avanguardia… vi sono Regioni collocate nel mezzo … e c’è 

una retroguardia costituita da quegli enti regionali, la cui normazione si risolve in poco più che 

una massa di leggine, quasi mai riformatrici e talvolta nemmeno necessarie”23. 

Dell’accaduto si dovrebbe fornire una spiegazione. Si dovrebbe chiarire, altresì, perché 

l’intervento straordinario nel Mezzogiorno non ha prodotto i risultati sperati, andando oltre po-

lemiche – per quanto giustificate24 – sull’unificazione e i misfatti compiuti dall’Italia di allora. 

Infatti, in praeteritur non vivitur, mentre siamo alle prese con problemi enormi, di cui dirò, in 

estrema sintesi, qualcosa tra breve25. 

Per quanto mi riguarda, sono dell’opinione che non si sono mai presi sul serio insegna-

menti largamente diffusi, i quali avevano avvertito che tutti i diritti hanno un costo. Tuttavia, 

“Sebbene il fatto che i diritti abbiano un costo dovrebbe essere una verità scontata, esso suona 

invece come un paradosso, un’offesa alle buone maniere, o, addirittura, come una minaccia 

alla salvaguardia dei diritti stessi. Constatare che un diritto costa equivale ad ammettere che 

                                                

19 G. DEMARIA, I motivi fondamentali della industrializzazione regionale, in AA.VV., Gli squilibri regionali 
e l’articolazione dell’intervento pubblico, Atti del Convegno di studio svoltosi a Torino e a Saint Vincent dal 3 al 7 
settembre 1961, Lerici Editori, 1962, 24. Giovanni Demaria fu Presidente della Commissione economica, istituita 
dal Ministero per la Costituente.  

20 G. DEMARIA, I motivi fondamentali, cit., 25. 
21 E. PASSERIN D’ENTRÈVES, Gli aspetti storici degli squilibri regionali, in AA.VV., Gli squilibri regionali, 

cit., 265.  
22 E. PASSERIN D’ENTRÈVES, Gli aspetti storici degli squilibri regionali, cit., 271.  
23 L. PALADIN, Presentazione di AA.VV., La prima legislatura regionale 1970-1975, cit., 7-8. 
24 V. il numero monografico di Le Regioni, n. 5/2017, dedicato al Meridione e, in particolare, l’editoriale di 

A. MORELLI, La condizione delle Regioni meridionali: a che punto è la notte?, ivi, 891 ss.  
25 Fin d’ora, un cenno: In Europa la spesa cala, in Italia aumenta, in Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2019, 1. Non 

sarà una verità rivelata, ma è bene pensarci.  
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si deve rinunciare a qualcosa per averlo e per proteggerlo”26. Avevano raccomandato di tener 

presente uno scostamento irriducibile tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili da acqui-

sire a carico dei contribuenti27. Sicché, sarebbe stato necessario orientare l’ordinamento – gli 

enti, di cui all’art. 114 Cost. – al rispetto del principio di responsabilità. Con l’avvertenza – 

caduta sempre nel vuoto – che “in base al criterio di responsabilità chi è competente nella 

spesa deve anche essere responsabile del suo finanziamento. L’applicazione del principio di 

responsabilità discende dalla constatazione che nelle strutture decentrate dotate di autonomia 

tributaria vi è una maggiore capacità di controllo della spesa pubblica grazie all’esercizio della 

responsabilità fiscale e al conseguente maggiore controllo esercitato dagli amministrati sui loro 

rappresentanti”28. 

c) Nulla di tutto questo è accaduto29; con la conseguenza che le istituzioni più deboli – 

quanto a classe dirigente30 – hanno continuato nella applicazione del perverso criterio della 

spesa storica: traendo vantaggi prima, svantaggi poi. 

Ad ogni buon conto, è opportuno prendere sul serio quel che ha avuto occasione di 

scrivere e leggere una personalità senza dubbio imparziale ed informata31. A proposito di Lo 

sviluppo del Mezzogiorno e il federalismo fiscale, ebbe a premettere che “l’utilizzo inefficiente 

delle risorse pubbliche – troppo spesso distolte verso interessi particolari o preda della crimi-

nalità organizzata – contribuisce a mantenere il Mezzogiorno nella sua condizione di arretra-

tezza e dipendenza economica”32.  

Il seguito impone rimedi: che consistono nel prendere atto di quali sono state le cause 

di un vero e proprio dissesto istituzionale della Repubblica, la quale ha finora evitato di fare in 

modo che si incontrino e collaborino tra loro le genti del Nord e del Sud33. Perché, questo è il 

punto, e l’ostacolo maggiore è rappresentato da chi tace – colpevolmente o no – e narra di 

una realtà, che la si fa coincidere con prescrizioni normative sistematicamente disattese.  

Invece – nella direzione contraria, rispetto a chi assume che l’Italia sia una, coesa, con 

territori caratterizzati da un identico livello di prestazioni e servizi34 –, si è stati costretti ad 

affermare che “Sul ritardo del Mezzogiorno pesa la debolezza dell’amministrazione pubblica, 

l’insufficiente abitudine alla cooperazione e alla fiducia, un costume diffuso di noncuranza delle 

norme”. E si è aggiunto – di questo e di quel che segue dovrebbe occuparsi il Parlamento, 

                                                

26 S. HOLMES - C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, il Mulino, Bolo-
gna, 2000, 25. 

27 J. O’CONNOR, La crisi fiscale dello Stato, Einaudi, Torino, 1979. 
28 F. REVIGLIO, La spesa pubblica. Conoscerla e riformarla, Marsilio, Venezia, 139. 
29 M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Jovene, Napoli, 2015. 
30 E. GALLI della LOGGIA, Il divario Nord-Sud: gli errori del regionalismo, in Corriere della Sera, 14 feb-

braio 2019, 28. V., inoltre, G. DE RITA-A. GALDO, L’eclissi della borghesia, Laterza, Roma-Bari, 2011, e R. LA 
CAPRIA, La bellezza di Roma, Mondadori, Milano, 2014, spec. 15. 

31 Mi riferisco a Mario Draghi, Governatore della Banca D’Italia. 
32 M. DRAGHI, Considerazioni finali, in Il Sole 24 Ore – Documenti, 1 giugno 2008, 11. 
33 Quel che P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 53, intende per popolo: nella sua “carnalità”.  
34 Ad es., in tema di sanità e di istruzione: il che, ovviamente, non è. 
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dedicandovi un’intera sessione35 – che “La politica regionale in favore del Mezzogiorno ha 

potuto contare nello scorso decennio su un ammontare di risorse finanziarie comparabile con 

quello dell’intervento straordinario soppresso nel 1992. I risultati sono stati inferiori alle at-

tese”36. Eppure, “La spesa pubblica è tendenzialmente proporzionale alla popolazione, mentre 

le entrate riflettono redditi e basi imponibili pro capite che nel Meridione sono di gran lunga 

inferiori. Si stima che il conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermediate dall’ope-

ratore pubblico, escludendo gli interessi sul debito, sia dell’ordine del 13% del prodotto del 

Mezzogiorno, il 3% di quello nazionale”37. 

Di che si tratta, quale rilevanza ha un simile trasferimento di risorse, che cosa significa 

in termini di solidarietà ed eguaglianza? “E’ un ammontare imponente; per il Sud, è anche il 

segno di una dipendenza economica ininterrotta. La sua incidenza non è uguale dappertutto: 

varia dal 5% del prodotto regionale in Abruzzo al 20% in Calabria38. Quindi, a conferma del 

fatto che non ha alcun senso – perché è vero il contrario – ergersi a difensori di unità, coesioni, 

unica serie (non A e B) di cittadini39, si è sottolineato che, “Nonostante un tale impegno finan-

ziario, resta forte la differenza tra Mezzogiorno e Centro Nord nella qualità dei servizi pubblici 

prestati, a parità di spesa. Divari si trovano in tutti i settori: dalla sanità all’istruzione, dall’am-

ministrazione della giustizia a quella del territorio, dalla tutela della sicurezza personale alle 

politiche sociali, alla stessa realizzazione di infrastrutture”. Note a tutti le “migrazioni verso gli 

ospedali pubblici di altre Regioni”40. 

Una delle cause è stata identificata nel non aver attuato il federalismo fiscale: in modo 

corretto, naturalmente41. Poiché, “è importante che il sistema dell’imposizione e della spesa a 

livello decentrato sia tale da premiare l’efficienza, indirizzare le risorse verso gli usi più produt-

tivi e le priorità più urgenti”: in coerenza con ciò che stabilisce l’art. 97 Cost., in tema di buon 

andamento, che è l’equivalente del buon governo e della buona amministrazione42. Ed è indi-

spensabile che “chi riceve fondi dia ampiamente conto del loro utilizzo”43, fermo restando – 

questo è il punctum dolens -  che “Il sistema di trasferimenti agli enti decentrati deve abban-

donare il criterio della spesa storica, che premia l’inefficienza”44. Altri lo ha espressamente 

                                                

35 Servirebbe a ricollocare l’istituto che, meglio di altri, contraddistingue la democrazia rappresentativa, nel 
senso voluto dal Costituente. Varrebbe la pena di leggere Puritanesimo e libertà. Dibattiti e libelli, Einaudi, Torino, 
1956, ed ivi il magistrale Studio introduttivo di Vittorio Gabrieli.  

36 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 11. 
37 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. 
38 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. Non ignoro quel che ha scritto P. APRILE, Terroni, tutto quello 

che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali, Piemme, Milano, 2010; ID., Giù al Sud. Perché 
i terroni salveranno l’Italia, Piemme, Milano, 2011; ID., Il Sud puzza. Storia di vergogna e d’orgoglio, Piemme, 
Milano, 2013. Da avvocato, sono costretto a rilevare che è indispensabile una consulenza tecnica per stabilire la 
verità dei fatti e dei dati. Manca, da sempre.   

39 È una costante del dibattito, salvo eccezioni. Svettano i titolari dei vertici dei supremi organi dello Stato. 
40 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. 
41 M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità, cit., passim. 
42 In linea con L. EINAUDI, Il buongoverno. Saggi di economia e politica (1987-1954), a cura di E. Rossi, 

Laterza, Roma-Bari, 2004, passim. 
43 Vi sono state Regioni che non hanno presentato i rendiconti consuntivi.  
44 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. 
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ribadito45. Essenziale, poi, “una sana autonomia fiscale… Ne sono condizioni la disponibilità 

di basi imponibili ampie e stabili, vincoli severi all’assunzione del debito, regole predefinite per 

i trasferimenti dal centro”46. Esortazioni, che non hanno mai prodotto nulla di significativo. Anzi, 

si è dovuto prendere atto che “la Corte costituzionale ha tracciato, nella sent. n. 271 del 1986, 

il quadro costituzionale dell’autonomia tributaria delle Regioni (a Statuto ordinario); nel modello 

tracciato dalla Corte, questa autonomia significa potestà normativa assolutamente vincolata, 

sostanzialmente vuota di capacità di determinazione di scelte autonome; è, insomma, un’au-

tonomia inautonoma”47. Del resto, “il Governo centrale ha sempre fatto tutto quello che voleva 

con la finanza regionale e locale”48. 

d) Non c’è da meravigliarsi dell’accaduto. C’è da meravigliarsi, semmai, che si intenda 

rimanere ancorati a questo sistema, che ha generato un solidarismo irresponsabile, che im-

pedisce – tra l’altro – ai più umili di progredire. E’ appena il caso di osservare che la pre-intesa 

e le bozze di intesa ribadiscono il criterio della spesa storica, nonostante lo stesso abbia cau-

sato e causi tutt’ora inefficienza ed irresponsabilità, in evidente contrasto con il dettato costi-

tuzionale.  

Dunque, è necessario guardare in faccia la realtà e convincersi che “la tendenza spon-

tanea assai pericolosa all’estensione dell’assistenzialismo [presente dovunque] potrebbe es-

sere arginata e combattuta effettivamente, se si cominciasse a capire (e a praticare) uno stile 

di lavoro pragmatico, concreto, curioso di appurare i fatti veri della vita; e se si uscisse, quindi, 

dalla forma mentis aprioristica, da tavolino, dell’economista e più in generale della cultura tra-

dizionale (giuridica, filosofica, sociale) italiana, alleata di fatto dell’affarismo politico e dello 

Stato comandista-assistenziale balcanizzato”49. Rimanendo ancorati a una prospettiva che 

non intende forzare su alcun versante – ad esempio, quello del merito – si può convenire che, 

se “il problema non è quello di premiare l’efficienza”, è almeno “quello di non costruire (di non 

consentire che persista) un sistema che incoraggi l’inefficienza”50. 

E’ quanto è accaduto finora e a ciò non si rimedia a colpi di combinati disposti; di analisi 

di fattispecie asseritamente analoghe; di eccezioni di illegittimità costituzionale fondate su pre-

supposti di fatto non reali, ma irreali.  

 

5. I conti della Repubblica: in medias res  

Una piana lettura dell’art.116, 3° co., Cost. esige che si aggiunga ancora qualcosa – 

per quanto in estrema sintesi – circa il sistema del reale, con il quale i soggetti istituzionali 

                                                

45 A. QUADRIO CURZIO, Come andare avanti con il federalismo, in Corriere della Sera, 16 marzo 2012, 
nonché M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale. Lineamenti costituzionali, Cedam, Padova, 1983. V. 
COCOZZA, Autonomia finanziaria regionale e coordinamento, Jovene, Napoli, 1979, e L. ANTONINI, Federalismo 
all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta, Marsilio, Venezia, 2013.  

46 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. 
47 F. TESAURO, In tema di potestà tributaria delle Regioni, in Le Regioni, n. 6/1987, 1610. 
48 F. BORDIGNON, Dalla babele del Titolo V un decentramento da rifare, in Il Sole 24 Ore, 25 maggio 

2013, 12. 
49 L. MELDOLESI, Il nuovo arriva dal Sud. Una politica economica per il federalismo, Marsilio, Venezia, 

2009, 119-120. 
50 F. PICA, Il piccolo dizionario di Federalismo Fiscale (Schede tecniche e parole chiave), Giappichelli, 

Torino, 2010, 138. 
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coinvolti si debbono misurare. Infatti, una riforma qualunque – a maggior ragione se ritenuta 

di particolare rilevanza, com’è quella di cui qui si discute – deve avere tra i suoi obiettivi quello 

di diminuire le disfunzioni del Paese. 

a) E’ opinione largamente diffusa che il debito pubblico rappresenti la principale fonte 

di penalizzazione, con una latitudine di implicazioni che non lascia indenne alcuno: perché 

“Adesso… la crisi dei debiti sovrani ha colpito anche Paesi dell’Eurozona…Questa novità ha 

reso il problema del debito pubblico nel nostro Paese ancora più drammatico e urgente, e non 

solo per le conseguenze che un peggioramento della crisi avrebbe per l’Italia. Date le dimen-

sioni del nostro Paese, un’insolvenza del debito pubblico italiano darebbe un colpo mortale 

all’intera costruzione dell’euro e, per estensione non improbabile, alla stessa idea di unità eu-

ropea”51. 

Ciò che preoccupa è che va aumentando, nonostante la politica del rigore abbia carat-

terizzato l’azione di vari Governi; e che esso rappresenti – è fuor di dubbio – un grave peso, 

condizionante lo sviluppo52. Inutile dire – a conferma di quel che si è già accennato53 – che il 

giurista è, ancora una volta, chiamato in causa, a motivo dell’ottica che assume nell’affrontare 

la realtà: “I giuristi hanno la tendenza a risolvere i problemi con le norme. L’approccio giuridico 

predilige la nozione di regola e di proibizione, e in gran parte ignora la nozione di incentivo”54. 

Quel che segue, ne è una diretta conseguenza; che si materializza in una paralisi. 

b) Pertanto, è bene prestare attenzione a quel che deve essere affrontato e risolto, 

secondo una logica opposta, rispetto a quella praticata dal “dottore della legge”55. Il quale - 

soprattutto se maneggia la Costituzione - non deve guardare tanto a quel che la medesima 

prescrive, presupponendo che in gioco vi sia unicamente una sua interpretazione. Deve con-

siderare, invece, quel che è accaduto ed accade: ad esempio, “due terzi dei giovani [intervi-

stati] pur di trovare un posto di lavoro sarebbero disposti a rinunciare alle sacre conquiste dei 

padri e delle madri. Ferie, copertura della malattia, indennità di maternità. E’ la prima volta che 

a livello di rappresentazione collettiva emerge un orientamento così remissivo”56. 

                                                

51 I. MUSU, Il debito pubblico. Quando lo Stato rischia l’insolvenza, il Mulino, Bologna, 2012, 7.  
52 C. COTTARELLI, Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene, Feltrinelli, 

Milano, 2016. 
53 Sub 2. 
54 R. PEROTTI, Status quo. Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a farlo), 

Feltrinelli, Milano, 2016, 169, il quale prosegue così: “Assume che, una volta definito ciò che è consentito e ciò che 
non lo è, il problema sia risolto. Se qualcosa non funziona, si stabilisce una norma che proibisca certi comporta-
menti. Se ci sono troppe partecipate, si scrive una norma secondo cui un’amministrazione pubblica può possedere 
una partecipata solo se è ‘strettamente necessaria alle proprie finalità’. Pazienza se qualsiasi amministrazione 
locale troverà una giustificazione formale per possedere qualsiasi partecipata”. E’ un rilievo che si salda perfetta-
mente con quanto affermato da E. SIMONETTO, Crisi del diritto e interpretazione, in AA. VV., Sulla crisi del diritto, 
Cedam, Padova, 1972, 141: “E’ da osservare che il formalismo è proprio – nonostante quello che appare a una 
osservazione superficiale – il contrario della certezza del diritto; infatti il formalismo è formula vuota a avulsa dalla 
realtà, mero sofisma o loicismo astratto e quindi perfettamente governabile a piacimento con semplice artificio 
logico”. Circa la ricaduta, di una simile impostazione, sui processi riformatori, v. M. BERTOLISSI, Tempo, espe-
rienze, riforme, in AA.VV., Scritti per Paolo Grassi offerti dall’Università di Padova, a cura di M. Bertolissi, Giappi-

chelli, Torino, 2019, 37 ss. 
55 LUCA, 11,52, è chiarissimo: “Guai a voi, dottori della legge che vi arrogate la chiave della scienza col 

risultato di non capirla voi stessi e di porre impedimento a quelli che volevano capirla!”. 
56 D. DI VICO, La sfiducia dei giovani ignorati, in Corriere della Sera, 4 ottobre 2016, 1. 



 
R I V I S T A  A I C  448 

C’è da credere che questa propensione – culturalmente, antropologicamente, social-

mente ed istituzionalmente gravissima – sia più diffusa al Sud che al Nord: segno evidente 

che le discriminazioni preesistono al regionalismo differenziato e che la solidarietà, non ac-

compagnata dalla responsabilità, produce dissipazione di risorse, che potrebbero essere im-

piegate per investimenti pubblici. Vero è che la crisi ha coinvolto tutti – in primo luogo, i giovani 

– e che una sua attenuazione57 comporta la presa d’atto anche di ciò che di tragico quotidia-

namente avviene: a livello personale, nelle famiglie, all’interno delle imprese58. 

c) C’è chi – prima di togliersi la vita, trentenne – si è espresso così: “…le domande non 

finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare 

sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, 

stufo di sprecare sentimenti e desideri per l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno 

di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia 

esistenza senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza 

aver mai visto soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, 

di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità 

è una grande qualità. Tutte balle”59. 

Queste tragiche reazioni sono una risposta ai silenzi di chi non è in grado o non vuole 

investire sui giovani e per i giovani. Costoro sono assenti dall’agenda di ogni Governo e si 

trovano dovunque: sull’intero territorio nazionale. Come accennerò tra breve, l’attuazione 

dell’art. 116, 3°co., Cost., se concepita con consapevolezza, non può avere altro scopo che di 

ovviare, se possibile, a un declino inarrestabile. Lo si può fare in un modo soltanto: incremen-

tando l’area della capacità contributiva, per poter disporre di maggiori quantità di risorse pub-

bliche; gestendo in maniera meno insoddisfacente – più efficiente? – quelle sempre scarse, 

disponibili. Dimodoché, il regionalismo, nel suo insieme, e quello differenziato, in particolare, 

non possono fare altro che ricollegarsi a ciò che auspicavano il Costituente, prima, e il legisla-

tore, poi: quest’ultimo, in alcune precise circostanze60, con soluzioni disattese dalle strenue 

resistenze della burocrazia61. 

d) Prima o poi, i conti si debbono rendere, perché le istituzioni sono corpi sociali, non 

somma di anaffettivi sterilizzati. Così, nel gioco in atto, ci si deve prefigurare quel che potrà 

accadere se, a questioni vere, si risponderà eccependo: utilizzando slogan oppure remore, 

che hanno alle loro spalle soltanto esiti negativi. Perché – ora come allora – alle obiezioni di 

                                                

57 È preferibile essere prudenti. 
58 Dice niente il suicidio di imprenditori inadempimenti e non insolventi, creditori di pubbliche amministra-

zioni? Sotto questo aspetto, il Veneto è una terra infelice! 
59 In M. BERTOLISSI, L’Italia s’è desta. 7 proposte per riformare il Paese, libreriauniversitaria.it, Padova, 

2017, 156. 
60 V. il D.P.R. n. 616/1977. 
61 Come ha sottolineato, con straordinaria efficacia, M. S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino, in 

AA.VV., I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, il Mulino, Bologna, 1978, 
il quale osserva, altresì, a proposito dell’ “immaturità politica del ceto politico”, che il medesimo non riesce “a prender 
consapevolezza del fatto che nelle società tecnologicamente avanzate la parte più importante dell’attività politica è 
l’amministrare, e che l’amministrare richiede strumenti semplici e chiari” (ivi 18). La direzione imboccata dal legi-
slatore – soprattutto statale – è di segno diametralmente opposto, come ha messo in luce, da tempo, Educare alla 
legalità, Nota pastorale della Commissione ecclesiale Giustizia e pace, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, spec. 
12 ss. 
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stampo giuridico-formale non ha fatto seguito nulla né di operativo né di costruttivo. E se esiste 

una Questione Meridionale, al pari di una Settentrionale, è suicida contrapporre l’una all’altra: 

vanno affrontate insieme, nell’ambito di un dibattito parlamentare degno dei problemi e con-

sapevole delle implicazioni che da esse possono derivare. Ma è evidente che un esito positivo 

lo si può conseguire se si abbandona il terreno delle schermaglie e si entra – come si dice – 

in medias res. 

Queste ci dicono, innanzitutto, di una grave delegittimazione della politica, riflesso di 

un uso distorto delle sue funzioni, che si configura pure quando temi istituzionali di una rile-

vanza generale – è il caso in questione – vengono utilizzati come strumento di competizione 

tra formazioni politiche. Da questo punto di vista, ad esempio, il voto dato dai veneti e dai 

lombardi al quesito referendario rivela che va esclusa ogni intestazione puntuale dell’esito po-

sitivo, che non sia il corpo referendario tout court. Se è così – ed è così – le modalità, secondo 

cui verranno affrontate le istanze regionali, saranno destinate a incidere su quel che resta delle 

istituzioni, dal punto di vista della loro legittimazione. 

A tale proposito non deve sfuggire62 questo dato: “Un sondaggio condotto da Demopo-

lis a fine dicembre 2012, a due mesi dalle elezioni ha assegnato al Parlamento italiano la 

fiducia del 9% dei cittadini. I partiti – nel loro insieme – non sono andati oltre il 4%. Altre rile-

vazioni, nello stesso arco di tempo, non hanno dato valori diversi. Sono cifre da capogiro. Non 

è solo uno scollamento della rappresentanza: è una voragine nel cuore della Repubblica, in 

cui stiamo precipitando a occhi aperti e con la testa fredda”63. Esito, questo, tanto più rilevante 

se si ritiene che “Oggi del resto siamo entrati in una fase in cui la democrazia politica è quasi 

completamente archiviata”64. Con quali conseguenze? Ad esempio, di questo genere: “la Rete 

e l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione favoriscono la pluralizzazione e la perso-

nalizzazione dell’opinione pubblica”65. 

Tuttavia, rimangono ben ferme le esigenze e le attese delle persone, le quali, nono-

stante le mutazioni in atto, si trovano esposte al rischio dei disagi, minutamente elencati 

dall’art. 25,1°co., della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo66. Stando ad esso, “Ogni 

individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e 

della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle 

cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupa-

zione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita dei mezzi di sussi-

stenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”. Mentre, a sua volta, con la medesima 

concretezza, l’art. 29, 1°co., stabilisce che “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, 

nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità”. 

                                                

62 Sfugge, indubbiamente, a chi identifica l’oggetto della propria riflessione con un sistema di norme e 
concepisce l’attività del giurista come pura e semplice ars combinatoria di enunciati. 

63 A. SCHIAVONE, Non ti delego. Perché abbiamo smesso di credere nella loro politica, Rizzoli, Milano, 
2013, 63. 

64 L. CANFORA, Intervista sul potere, a cura di A. Carioti, Laterza, Roma-bari, 2013, 28. 
65 I. DIAMANTI, Democrazia ibrida, Laterza, Roma-Bari, 2014, 56. V., altresì, I. DIAMANTI-M. LAZAR, 

Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari, 2018. 
66 Di cui alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. 
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Che cosa intendiamo fare di queste disposizioni? Lasciarle sulla carta? Chi si limita a 

porre in evidenza i rischi connessi alla attuazione dell’art. 116, 3°co., Cost. e a ventilare rotture 

del principio unitario dimentica – avendo abbandonato la prospettiva della consecutio tempo-

rum e del relativo rigore – che la sanità non è uniformemente tutelata sull’intero territorio na-

zionale; che l’istruzione varia da territorio a territorio; che le cautele di carattere teorico-astratto 

non hanno portato alcun beneficio. Per non dire di ciò che si denomina populismo, la cui “af-

fermazione… è figlia della perdita di credibilità della classe dirigente e di uno Stato sociale che 

non è in grado di proteggere ampi strati della popolazione dai cambiamenti indotti dalla globa-

lizzazione e dal progresso tecnologico. Occorre dare risposte innovative eliminando i tratta-

menti di favore di chi ha posizioni di potere e rendendo la protezione sociale più efficiente nel 

raggiungere chi ha davvero bisogno d’aiuto”67. 

Ma “raggiungere chi ha davvero bisogno d’aiuto” implica quel che si omette – sistema-

ticamente – di prendere in considerazione68: che si guardi ai risultati conseguiti; che, se insod-

disfacenti, se ne indichino le cause; che si rifletta su una nozione elementare, quale è quella 

di buon governo e di buona amministrazione, invano imposta dall’art. 97 Cost. Il che esige che 

si analizzino le condotte; si considerino i modi, secondo i quali si è finora attuata la Costituzione 

e le ragioni dei molteplici disservizi; e si dica se le considerazioni – ad esempio, di Mario Dra-

ghi69 – erano credibili e perché mai non sono state seguite. In caso contrario, si continuerà a 

dialogare sui massimi sistemi: sui principi, senza avvedersi che la quotidianità è composta di 

dettagli. Di un’infinità di “cose” concrete, le sole che rendono felice, accettabile oppure no la 

vita.  

 

6. Parametri costituzionali 

Il discorso, che si è sviluppato intorno all’art. 116, 3° co., Cost., non ha prestato alcuna 

attenzione ai fenomeni, cui ho fatto sinteticamente riferimento70. In ragione di abitudini prive di 

discontinuità71, sono stati ripresi i disposti degli artt. 117, 118 e 119 Cost., unitamente a quello 

dell’art. 5 Cost., nonché gli artt. 2 e 3 Cost., allo scopo di denunciare la violazione dei principi 

costituzionali di solidarietà ed eguaglianza. Ovviamente, si tratta di mere ipotesi, dal momento 

che non c’è nulla di concreto – di sperimentato - che possa essere preso in esame, quale 

presupposto facoltizzante un tal genere di conclusioni. Nulla, che assuma come termine di 

riferimento le articolate, complesse e inconcludenti vicende del regionalismo, la cui sorte è 

stata segnata, in larga parte, dalle chiusure decise dal binomio Governo-Corte costituzionale, 

che hanno valutato le azioni di tutte le Regioni, secondo l’ottica della peggiore di esse. Del 

resto, il giudizio di legittimità costituzionale esclude drasticamente ogni comparazione; ed è 

                                                

67 T. BOERI, Populismo e Stato sociale, Laterza, Roma-Bari, 2017. 
68 V., ad es., la peraltro ottima relazione di sintesi di G. C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi 

costituzionali sulle autonomie territoriali, relativa al Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti dedi-
cata a La geografia del potere: un problema di diritto costituzionale, Firenze, 16-17 novembre 2018. 

69 V. il testo, cui è riferita la nota 32. 
70 V., peraltro, M. BERTOLISSI, Livio Paladin – appunti riflessioni ricordi di un allievo, Jovene, Napoli, 

2015, 158 ss. 
71 A. de TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Bur, Milano, 2007, 231, nota 15, ricorda che “gli uomini in 
generale tengono più alle loro abitudini che alla vita”. 
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anche per questo che è da considerare sterile perché condotto nell’ottica del mansionario, 

senza mai considerare la ragione vera dell’intestazione di una competenza, in funzione dei 

risultati da raggiungere e delle relative capacità. 

Si è ignorato un insegnamento risolutivo: quello di chi - come si è visto - ha affermato 

che “nelle società tecnologicamente avanzate la parte più importante dell’attività politica è 

l’amministrare, e che l’amministrare richiede strumenti semplici e chiari”72. E’ quel che pro-

mette, sulla carta, l’art. 1, 1°co., della legge n. 241/1990, secondo cui “L’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di impar-

zialità, di pubblicità e di trasparenza”. Tuttavia, quel che segue – “secondo le modalità previste 

dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché 

dai principi dell’ordinamento comunitario” -, spegne sul nascere qualunque speranza di vedere 

superato un mito antico – di matrice illuministica -, stando al quale “qualora…tutta l’attività 

amministrativa fosse per intero vincolata dalla legge, si otterrebbe un’amministrazione ideale, 

poiché ogni atto, purché fosse conforme alla legge, sarebbe per ciò stesso pienamente con-

forme all’interesse pubblico”73. 

Se qualcuno dubita della fondatezza di questo rilievo, legga il D.lgs. n. 50/2016, in tema 

di contratti pubblici, e consideri se la sua dimensione pletorica non corrisponde a una demen-

ziale concezione della legge, svilita da una pervasività che pregiudica l’intera Repubblica74. Si 

soffermi, altresì, su questo enunciato: “La riserva di legge stabilita dall’art. 97 Cost. è orientata 

al perseguimento dell’imparzialità e del buon andamento: l’organizzazione predisposta sulla 

base di norme di legge deve essere tale da prefigurare un’attività amministrativa imparziale e 

corrispondente ad un criterio di buon andamento”75. Si tratta di tautologie, che nulla dicono su 

ciò che deve caratterizzare, al di là del formalismo, l’azione di chi ha tra le mani risorse da 

impiegare in modo produttivo. 

Se tutti i diritti costano; se la pressione fiscale è elevatissima; se l’evasione fiscale e 

contributiva hanno raggiunto livelli patologici; se le tutele accordate dalla Costituzione stanno 

regredendo; una volta appurato tutto questo ed altro ancora, è naturale concludere che il re-

gionalismo differenziato rappresenta una scommessa, che ha a che fare essenzialmente – se 

non in modo esclusivo - con l’efficienza76: vale a dire con la “capacità di raggiungere i risultati 

richiesti”77. Il che comporta, quale conseguenza necessitata, che si guardi alla realtà istituzio-

nale: vale a dire i motivi concreti, che hanno spinto talune Regioni ad avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 116, 3° co., Cost. E se esse hanno a che fare con il buon governo e la buona 

                                                

72 M. S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino, cit., 18. 
73 E. GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Cedam, Padova, 1957, 14. 
74 Ovviamente, dopo averne intessute le lodi, lo si sta di nuovo assoggettando a modifiche: preludio di 

nuovi inconvenienti. Tutto ciò, nonostante l’obiettivo di sempre sia uno e soltanto uno: la perfezione e la comple-
tezza. V., M. BERTOLISSI, Discorso introduttivo intorno a un sistema che non è ordinamento, in AA.VV., I contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, vol. I, a cura di R.Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala, Cedam, Pa-
dova, 2014, 5 ss. 

75 L. COEN, Art. 97, in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 
Padova, 2008, 888. 

76 Alla quale attribuisco, in questo contesto, un significato esteso in massimo grado e atecnico. 
77 Il piccolo Rizzoli Larousse, Rizzoli Larousse, Milano, 2004, ad vocem. 
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amministrazione, è arduo escludere che non siano nell’interesse della Repubblica, articolata 

in comunità e territori diversi, da valorizzare per le rispettive qualità. 

 

7.  Dati di fatto 

Se si è disposti ad ammettere – del resto, questi sono i fatti – che l’impulso decisivo è 

venuto dal Veneto, non si deve mai dimenticare il perché. Vi sono ragioni ideali, tradizioni, 

vocazioni che si collegano a un passato lontano e meno lontano. Può risuonare quale ricordo, 

il celebre “Terra di san Marco”, “Viva san Marco!”78. Tuttavia, la causa prima è un’altra: misu-

rabile, verificabile, oggettiva. La Regione Veneto confina con due Regioni speciali: il Friuli-

Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Se la allocazione territoriale delle risorse fosse rispet-

tosa di un combinato disposto – vale a dire, degli artt. 2, 3 e 5 Cost. -, c’è da credere che non 

si sarebbe determinato alcunché di significativo. Peraltro, una valutazione serena degli ordi-

namenti di questi tre enti e dei relativi modi di finanziamento mi ha indotto a concludere che il 

sistema elaborato per entrambe le Regioni speciali evidenzia profili di illegittimità costituzio-

nale. 

 Tenuto conto dei fatti – non solo delle proposizioni normative, che sono di carta –, ho 

rilevato che “una riserva di competenze più ampia di quella riferibile alle Regioni di diritto co-

mune” non può comportare, “di per sé – vale a dire a prescindere da ogni valutazione relativa 

alle condizioni economiche proprie delle popolazioni interessate, da operare in nome dei prin-

cipi costituzionali di solidarietà e d’eguaglianza (ex art. 2 e 3) –  il riconoscimento del diritto di 

ottenere risorse finanziarie mediamente superiori a quelle destinate (utilizzando i vari criteri di 

riparto in funzione perequativa) alle Regioni ordinarie”79. Ed ancora, ho parlato di “violazione 

del principio della ‘solidarietà nazionale’, violazione che sussiste in presenza di trasferimenti 

quantitativamente superiori a quelli destinati a favore di altre Regioni più svantaggiate rispetto 

al Trentino-Alto Adige”80. 

Si tratta di argomentazioni sintetiche, ma limpide; risalenti, mai riprese da alcuno - se 

non erro -, fondate su ricerche che non hanno trascurato di dare una corretta rilevanza agli 

studi storico-politici e agli apporti degli studiosi di scienza delle finanze81. Il che ha consentito 

di rilevare – quanto al regionalismo differenziato – che le relative istanze non possono dipen-

dere da aspirazioni secessionistiche non meglio definite, ma da urgenze, che hanno a che fare 

con gravi disfunzioni del sistema. Da conclamate violazioni della solidarietà e dell’eguaglianza, 

che coinvolgono i territori e, soprattutto, i loro abitanti; dal persistere di criteri – quale quello 

della spesa storica – che premiano inefficienza ed irresponsabilità; dal dilagare, mai seria-

mente ostacolato, di tutto ciò che è estraneo alla sana e prudente gestione: in rotta di collisione 

con quanto stabilisce l’art. 97 Cost. del quale, a questo proposito, nessuno parla; e, se ad esso 

accenna, non va al di là del richiamo formale di una clausola di stile. 

                                                

78 A. MANZONI, I promessi sposi, RCS, Milano, 2006, 279-280. 
79 M. BERTOLISSI, voce Regione Friuli-Venezia Giulia, in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 358, 

nota 81. 
80 M. BERTOLISSI, voce Regione Trentino-Alto Adige, in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 426. 
81 V., infatti, M. BERTOLISSI, l’autonomia finanziaria regionale, cit. 
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 Del resto, la prova della fondatezza di questi rilievi è assai agevole. Da un lato, infatti, 

è persino banale ricordare che, stando alle periodiche rilevazioni effettuate dalla Ragioneria 

generale dello Stato, a proposito della spesa pubblica regionalizzata82, Emilia-Romagna, Lom-

bardia e Veneto risultano collocate nelle ultime tre posizioni; mentre ai primi posti della classi-

fica si trovano le Regioni speciali, con differenze di spesa pro capite di alcune migliaia di euro83. 

Il che, di per sé, pone un problema di ordine generale, che riguarda l’intero Paese, dal mo-

mento che il medesimo è, da sempre, caratterizzato da diseguaglianze inaccettabili: come 

ebbe a documentare, ad esempio, la Sottocommissione Finanza della Commissione econo-

mica, istituita dal Ministero per la Costituente84. Come ha sottolineato pure chi ha riflettuto sulla 

distribuzione territoriale delle risorse in tempi più recenti85.  

 D’altro lato, tronca sul nascere ogni obiezione e rivela l’inconsistenza di chi elabora 

stime fantasiose una circostanza oggettiva: vi sono oltre 30 Comuni veneti che si sono attivati 

per passare da una Regione all’altra, in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige. Nella 

prima è transitato il Comune di Sappada, senza colpo ferire, come se si fosse trattato di un 

cambio di residenza. Le ragioni – fatte salve quelle culturali o sedicenti tali – sono di carattere 

economico perché i Comuni confinanti e i loro abitanti sono in grado di constatare quali sono 

gli effetti concreti, incidenti sulla quotidianità, che discendono dal poter disporre di maggiori 

provvidenze: migliorano l’istruzione, i trasporti, i servizi sanitari, la viabilità, l’assistenza sociale 

e via dicendo. Il resto lascia il tempo che trova. Soprattutto, non hanno consistenza – né teorica 

né pratica – i voli pindarici, che scomodano, a parole, i grandi principi, senza conseguenze di 

sorta. 

 

8 .  Qualche minuta osservazione 

L’ottica prescelta – di seguire un percorso inverso, rispetto a chi condivide la massima, 

secondo cui “ciò che è razionale è reale” – consente di accennare soltanto, senza disperdersi 

in mille particolari, a quel che dispone l’art. 116, 3° co., Cost.86. A tale proposito, è da osser-

vare, innanzi tutto, come la sua essenzialità debba essere salutata con favore, piuttosto che 

censurata. Se ci si affida al buon senso – di cui non dovrebbe essere sprovvisto il senso giu-

ridico -, ci si avvede che le soluzioni lineari sono a portata di mano e che i mille interrogativi 

che ci si pone dipendono o da elucubrazioni o da un fraintendimento della realtà oppure da un 

retropensiero, peraltro eloquente: l’argomento giuridico è funzionale all’obiettivo di arrestare 

la procedura in atto. Non sarebbe una novità. 

 C’è, dunque, una prima, assorbente questione, che taluno ha vissuto con sgomento: il 

Parlamento non deve essere un notaio, ma deve poter emendare il testo della bozza di intesa 

che verrà ad esso sottoposta. Per quanto mi riguarda, osservo che, nel corso della passata 

legislatura, la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva concluso i suoi lavori 

                                                

82 I dati sono ripresi dal bilancio dello Stato. 
83 M. ZAMBON, Da Roma soldi dimezzati in 10 anni, in Corriere del Veneto, 8 febbraio 2019, 5. Per una 

pura e semplice attestazione di quel che avviene: l’opinione pubblica è informata. 
84 Ministero per la Costituente – Rapporto della Commissione economica, V, Finanza, Roma, 1946. 
85 L. RICOLFI, Il sacco del Nord. Saggio sulla giustizia territoriale, Guerini e Associati, Milano, 2012. 
86 Di ciò discuterò in un elaborato di prossima pubblicazione. 
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affermando che la legge di approvazione dell’intesa – rinforzata e atipica – è “una legge in 

senso formale, vincolata all’intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione”87. Ed 

aveva suggerito – sul piano dell’opportunità – che “il Governo, una volta definito uno schema 

di accordo e prima di procedere alla firma, sottoponga gli esiti della trattativa, nella forma di 

un preaccordo, al Parlamento, il quale potrebbe, con un atto di indirizzo, esprimere il proprio 

avviso, eventualmente segnalando criticità del testo esaminato, di cui le parti potrebbero tener 

conto in sede di definizione del testo definitivo dell’intesa”88. 

 Certo, si può cambiare idea ed essere convinti che il Parlamento debba assumere la 

veste di dominus incontrastato, in nome della sua proverbiale centralità. Tuttavia, è da tempo 

che ha rinunciato a questa sua prerogativa: da ultimo, in sede di approvazione dei bilanci per 

l’anno 2019, come si ricava, a chiare lettere, dall’ord. n. 17/2019, con la quale la Corte costi-

tuzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato da alcuni parlamentari. 

In ogni caso, visto che si è evocato, oltre all’art. 8 Cost., pure il testo originario dell’art. 123 

Cost., nella parte in cui indicava la procedura di approvazione degli Statuti regionali, non v’è 

dubbio che allora si ritenne la legge di approvazione degli stessi “legge formale”89. Si fece 

ricorso a procedure informali, da taluno censurate90. Ma non vi furono conseguenze di sorta, 

in nome di un sano realismo, il quale suggeriva di guardare al sodo: vale a dire, al potere 

parlamentare di approvazione, insuscettibile di un qualunque diktat. 

  Tutto quello che si è detto e scritto al riguardo91 mi è apparso – lo dico con estrema 

franchezza – privo di serie giustificazioni. Infatti, non solo è il Parlamento che deve approvare 

l’intesa, ma lo deve fare a maggioranza assoluta. Chi lo può forzare? Deciderà liberamente. 

Chi potrà impedirgli di discutere, se intenderà farlo? Dipendesse da me, programmerei una 

sessione ad hoc, la cui parte iniziale dovrebbe essere dedicata, tra l’altro, alla ricostruzione 

delle vicende complessive del regionalismo sia ordinario sia speciale; alle ragioni che hanno 

determinato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ad avvalersi della facoltà previ-

sta dall’art 116, 3° co., Cost.; agli obiettivi finali dalle stesse perseguiti, che riguardano tutto 

ciò che fa sistema con l’art. 97 Cost.; ai mezzi da individuare per porre rimedio alle tante stor-

ture del regionalismo arretrato, che implica una messa a fuoco abbinata di due questioni tra 

loro connesse: la Questione Meridionale e la Questione Settentrionale. 

 Il Parlamento avrà modo di occuparsi del tema del finanziamento dei poteri locali. Ri-

scontrerà, finalmente, i danni che ha finora prodotto – il Parlamento – ribadendo costante-

mente il criterio della spesa storica. Accerterà, se lo vorrà, per quali ragioni non sono stati 

definiti – benché fosse tutto stabilito dalla legge n.42/2009, sul federalismo fiscale – i costi 

                                                

87 Commissione parlamentare per le questioni regionali, seduta di martedì 6 febbraio 2018, resoconto 
stenografico, 41. 

88 Commissione parlamentare per le questioni regionali, cit., 42. 
89 E. GATTO, Come nacquero le Regioni, Venezia, 1978, 35. Eugenio Gatto rivestì la carica di Ministro 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per l’attuazione delle Regioni. 
90 F. BASSANINI-V. ONIDA, Problemi di diritto regionale. I. Gli statuti regionali, Giuffrè, Milano, 1971, 96 

ss., i quali ebbero a parlare di “approvazione condizionata”. 
91 Per l’ennesima volta leggo di un “monito del Presidente della Camera Fico”, che dice così: “L’autonomia 

va approfondita in Parlamento”, in Corriere del Veneto, 11 maggio 2019, 3. Ben venga, ma sarebbe opportuno 
cominciare, finalmente! 
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standard, il fabbisogno standard, i livelli essenziali delle prestazioni e via dicendo. E concor-

derà con le Regioni che hanno chiesto una maggiore autonomia, perché è sulla base del loro 

impulso che potrà affrontare queste questioni, degne di una grande riforma, come fu pensata, 

a suo tempo, la riforma regionale: strumento per la riforma dello Stato92. 

 Perché, a mio sommesso avviso, quel che serve, in primo luogo, è fare tabula rasa di 

tutto ciò che è smentito addirittura da banali riscontri. Non è in atto alcuna secessione, ma una 

sorta di chiamata, piuttosto che in sussidiarietà, in responsabilità. Senza di essa, il Paese 

muore, nel senso che non sarà in grado di affrontare e superare cause di una debolezza strut-

turale onerosissime. Non a caso, si è affermato che “Il futuro prossimo dell’Italia è fatto di 

maniche rimboccate. Di sudore e lavoro. Sacrifici e impegni da mantenere”93. Per questa ra-

gione, mi pare doveroso rilevare che le obiezioni formulate nei riguardi del contenuto delle 

bozze di intesa, quando provengono da sedi istituzionali (che dovrebbero essere) autorevoli, 

in specie allorché deducono illegittimità costituzionali, dovrebbero essere rigorose: seriamente 

motivate. Non lo sono state le criticità dedotte dal Ministro dell’Economia e delle Finanze – 

Giovanni Tria -, allorché ha rilevato – errando – che le bozze di intesa violano l’art. 117, 2° co., 

lett. e), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il “sistema tributario”94. Non c’è 

nulla che contempli facoltà regionali destinate ad incidere in subiecta materia: anche perché 

le Regioni interessate conoscono millimetricamente gli orientamenti del Giudice delle leggi, 

che ha ridotto ai minimi termini la potestà tributaria dei livelli substatali di governo: con ciò 

contraddicendo i più elementari principi, che presidiano la responsabilità, resa inconsistente 

ed evanescente95. Inutile dire, che le chiusure di sempre, argomentate alla luce del più ferreo 

giacobinismo, hanno provocato un accentramento, sul quale pesa l’attuale disordine. 

 

9. L’inutile decorso del tempo 

Chi ha tempo non aspetti tempo è un modo di dire saggio96, finora sistematicamente 

trascurato. Per ragioni di varia natura: politiche, economico-finanziarie, culturali e finanche di 

metodo. Un ruolo importante lo hanno sempre avuto i giuristi97, i quali, ora come allora, predi-

ligono l’analisi dei testi normativi alla disamina attenta della realtà. I fatti rivelano a chiunque, 

anche a un osservatore superficiale, che non si possono proporre oggi – nell’anno di grazia 

2019, vale a dire in un tempo in cui il debito pubblico ha assunto dimensioni quantitative esor-

bitanti ed è in costante crescita – criteri utilizzati negli anni ’70 del secolo scorso, oltretutto 

                                                

92 D. SERRANI, Presentazione di AA.VV., La via italiana alle Regioni, a cura di D. Serrani, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1972, 14. 

93 C. BARONI, Direttori concordi, sudore e instabilità nel destino dell’Italia, in Corriere della Sera, 11 mag-

gio 2019, 49. E’ l’opinione di Virman Cusenza (Messaggero), Luciano Fontana (Corriere della Sera), Maurizio Mo-
linari (La Stampa), Fabio Tamburini (il Sole 24 Ore) e Carlo Verdelli (la Repubblica). 

94 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, seduta del 18 aprile 2019. 
95 G. PARRAVICINI, Scienza delle finanze. Principi, Giuffrè, Milano, 1975 e M. BERTOLISSI, Finanza e 

contabilità, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, a cura di P. Cavaleri e E. Gian-
francesco, Giappichelli, Torino, 2013, 427 ss. 

96 N. MACHIAVELLI, Il Principe, cit., 33. 
97 F. BENVENUTI, Presentazione di E. GATTO, Come nacquero le Regioni, cit., 9. 
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ritenuti da qualche illustre studioso inadeguati98. A fronte di urgenze inderogabili; di trasforma-

zioni caratterizzate da una velocità sorprendente, fare ancora ricorso allo “scientismo” mi pare 

inaccettabile: perché, suo tramite, “si verifica uno straordinario spostamento della razionalità. 

La ragione abbandona l’individuo per farsi prerogativa impersonale”; “taglia i ponti con i pro-

blemi specifici della convivenza umana”99. D’altra parte, se si concorda con chi segnala diffi-

coltà che precludono uno sviluppo ragionevole dell’economia; pone in luce il dramma della 

disoccupazione giovanile; denuncia l’impoverimento generazionale del Paese; è pensabile 

che il regionalismo differenziato si disinteressi di tutto ciò e che non si debba, in primo luogo, 

cogliere questa occasione per mettere ordine in una disorganizzata Repubblica, con un sano 

pragmatismo? 

Sotto questo profilo, a me sembra che le “prospettive del regionalismo ordinario diffe-

renziato” debbano essere connesse con quanto ho qui accennato e con ulteriori, essenziali 

questioni all’ordine del giorno, che è necessario siano affrontate e risolte con una ragionevole 

sollecitudine. Appartengono a un ordine prossimo alla metafisica opzioni sottese a questi 

enunciati: “scelte generali…ruolo del Parlamento…vincoli di sistema…visione cooperativa e 

solidale del policentrismo unitario…uso congiunturale dell’autonomia…linee propedeutiche 

comuni…rischio di aumentare i divari territoriali…intese che possano compromettere il diritto 

di eguaglianza nel godimento dei diritti costituzionali…rispetto dei principi dell’art. 119 sull’as-

setto della finanza delle autonomie”100. 

A voler attendere che si realizzi quanto auspicato, credo che ci vorranno decenni: per 

poi concludere nei medesimi termini. Ho suggerito, invece, il pragmatismo, che non ricorre a 

soluzioni ideali perfette, ma si accontenta del passo dopo passo, scandito da soluzioni, corre-

zioni, adattamenti: secondo criteri, che comportano solidità e stabilità. Dati su cui riflettere non 

mancano, ancorché vengano ignorati. Il 6 maggio 2019, all’Università di Padova, si è discusso 

di “Monismo e dualismo nel sistema di giustizia amministrativa”. Argomento attuale? Lo era 

già mezzo secolo fa; e da allora tutto è rimasto com’era; finanche il tono aulico e serio, ma 

destinato ad essere improduttivo: privo di una qualunque capacità di incidere sull’ordinamento 

giudiziario, che dovrebbe produrre sentenze giuste in un tempo ragionevole. 

E’ bene ricordarsi di Tito Livio: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur101. E, 

pure, di una contemporanea, che si è espressa così: “Quel non-tempo dove tutto è già acca-

duto, tutto dovrebbe ancora accadere, e nulla sembra davvero pronto ad accadere mai. Là 

dove Roma si trova, adesso più di sempre nel suo ennesimo Natale – uno dei più decadenti”102. 

                                                

98 M. S. GIANNINI, L’esperienza regionale all’aprile 1971, cit., 234. 
99 F. FERRAROTTI, Partire, tornare. Viaggiatori e pellegrini alla fine del millennio, Donzelli, Roma, 1999, 

13. 
100 Così riferisce G. C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio, cit., sub 3.2. 
101 LIVIO, Storie, XXI, 7.1. 
102 S. TURCO, Il cupo girotondo di Roma, in L’Espresso, 21 aprile 2019, 13. 


