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PASSATO, PRESENTE… E FUTURO DELLE AUTONOMIE REGIONALI SPECIALI** 

1. La specialità come tratto specifico del primo regionalismo storico. – 2. Il modello italiano e il doppio 
circuito di autonomie regionali: tra ratio derogatoria e ratio traslativa. – 3. La prima stagione del 
regionalismo italiano: le Regioni speciali nel contesto dell’inattuazione del regionalismo ordinario. – 4. 
La seconda stagione: l’istituzione delle Regioni ordinarie e la rincorsa dell’autonomia ordinaria da 
parte delle Regioni speciali. – 5. La terza stagione: la preparazione della riforma costituzionale del 
titolo V. – 6. La quarta stagione: la riforma costituzionale del titolo V e la sua attuazione. – 7. La quinta 
stagione: le prospettive di una ulteriore riforma costituzionale, tra compressione dell’autonomia 
ordinaria e potenziamento (relativo) del regionalismo speciale. 

1. La specialità come tratto specifico del primo regionalismo storico 

È sufficiente una sommaria analisi comparatistica per rendersi conto che le autono-
mie speciali sono le autonomie regionali che più pienamente corrispondono alle ragioni origi-
narie del regionalismo, e che, più chiaramente, ne marcano le differenze con il federalismo. 
Differenze – come vedremo – non trascurabili, dovute alla diversità dei processi storici di 
formazione. 

Com’è noto, il percorso da cui prendono vita gli Stati federali (o, più esattamente: gli 
Stati federali “classici”) è un percorso di tipo centripeto. Alla cui origine si colloca la decisione 
di più Stati sovrani di dar vita ad uno Stato composto, del quale essi siano elementi costituti-
vi. Frequentemente – soprattutto nelle esperienze più antiche – in questo percorso 
s’inserisce un momento intermedio, di tipo confederale. 

                                                 

* Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
** Lo studio trae origine dalla prolusione tenuta dall’a. al Convegno dal titolo “Le Regioni ad autonomia 

speciale e il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria”, Università di Trento, Facoltà di Giurispruden-
za e Trentino School of Management, 23.5.2014. Esso è destinato alla Raccolta di studi in onore di Gaetano Sil-
vestri. 
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Questa direzione (questo verso) del processo lascia nella disciplina costituzionale le 
sue stigmate. 

Basti pensare che nelle Federazioni non c’è bisogno di una disciplina costituzionale 
che negli Stati regionali è assolutamente imprescindibile: la disciplina rivolta alla “costituzio-
ne” delle entità sub-statali (alla loro individuazione o al loro processo di formazione). Gli Stati 
che tengono a battesimo lo Stato composto, infatti, essendo entità ad esso preesistenti, non 
hanno bisogno di essere “costruiti” dalla Costituzione, poiché è la storia che li ha forgiati. 

Nelle Costituzioni federali, inoltre, la disciplina delle competenze trova normalmente 
espressione nell’enumerazione delle competenze della Federazione. Si tratta – per usare la 
terminologia del federalismo statunitense – di competenze ad essa “delegate” dagli Stati 
membri1, i quali, non solo rimangono “Stati”, mantenendo, con l’attributo della statualità, 
l’intero spettro di funzioni ad esso connesso (compreso il potere di darsi proprie “costituzio-
ni”), ma sono accomunati dalla competenza generale (o residuale). Il che crea tra essi una 
condizione di fondamentale eguaglianza. È vero che nelle esperienze federali si rinvengono 
talora elementi di asimmetria2. Essi, però, non mettono in discussione le linee portanti del 
modello. 

Invece, nel caso del regionalismo il processo è inverso. Il punto di partenza è costitui-
to da Stati di tipo unitario centralizzato, che, nel corso della propria storia, danno vita ad un 
sistema regionale. In genere, sono spinti a questo passo dall’esistenza, al loro interno, di 
comunità che, per loro caratteristiche specifiche (si pensi – ad esempio – al fattore linguisti-
co), aspirano a spazi di autonomia. 

Come si vede, quindi, la Costituzione dello Stato regionale compie un’operazione di 
segno opposto rispetto alla Costituzione federale. Poiché, da un lato, individua, in termini 
costitutivi, le Regioni (o, almeno, ne disciplina la nascita), d’altro lato, ne identifica le compe-
tenze, o, comunque, prevede le modalità attraverso cui queste possono essere fissate. La 
tecnica è quindi quella della enumerazione regionale delle competenze. 

È, inoltre, il caso di sottolineare che il primo regionalismo storico – il regionalismo 
spagnolo della seconda Repubblica3 – non dotava le Regioni di competenze identiche, ma 
creava le condizioni perché le attribuzioni regionali fossero reciprocamente differenziate. 

                                                 

1 Su questa terminologia: D’ATENA, Conclusioni, 246, in BALDUZZI, LUTHER (a cura di), Dal federalismo 
devolutivo alla spending review, Milano 2013. 

2 PALERMO, ZWILLING, KÖSSLER (a cura di), Asymmetries in Constitutional Law, Bolzano 2009. 
Sull’asimmetria originaria del Reich tedesco: LUTHER, Momenti di devoluzione nel federalismo tedesco?, in BAL-

DUZZI, LUTHER (a cura di), Dal federalismo devolutivo alla spending review, cit., 207. 
3 Può essere il caso, per inciso, di ricordare che un assetto regionale anteriore – quello disegnato dalla 

Costituzione peruviana del 1920 – non poteva considerarsi un autentico precedente, poiché le Regioni peruviane 
non erano dotate di potere legislativo. Con la conseguenza – come sottolineava argutamente un giornalista peru-
viano dell’epoca – che l’unica cosa che la Costituzione aveva regionalizzato fosse la retorica parlamentare (la 
notizia è fornita da GARCÍA BELAUNDE, La descentralización en el Perú actual, in www. issirfa.cnr.it, sub ‘Esperienze 
stranierÈ, ‘Perù’). Le Regioni spagnole, invece, erano Regioni in senso pieno, disponendo di competenze autenti-
camente legislative. Esse, peraltro, ebbero vita brevissima, essendo state travolte dal franchismo, da cui fu ripri-
stinato lo Stato unitario centralizzato.  
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Si tratta del modello del “vassoio dei formaggi” (tabla de quesos), accolto anche dalla 
Costituzione spagnola vigente: quella del 1978. Alla sua stregua, il compito della Costituzio-
ne non è di allocare le competenze regionali, ma di dettare una disciplina preliminare di tipo 
strumentale: individuando un repertorio di possibili materie e demandando la scelta della 
“dieta” competenziale delle singole Regioni ai rispettivi statuti. I quali, delimitando comple-
mentarmente le competenze dello Stato centrale, richiedono l’accordo con quest’ultimo (e, 
quindi, l’approvazione del Parlamento nazionale). 

Di qui la “specialità” di tutte le Regioni, la quale, ovviamente, non esclude fenomeni, 
anche marcati, di mimetismo statutario. Ma il mimetismo non è mai totale. E, comunque, la 
struttura del sistema è tale da consentire che tra le singole Regioni (o, secondo la terminolo-
gia attuale: tra le singole “Comunità autonome”) ci siano differenze anche molto rilevanti. 

Oggi il territorio spagnolo è interamente regionalizzato, quantomeno nella parte euro-
pea, ma la regionalizzazione integrale non era considerata necessaria dalla Costituzione. La 
quale non ha elencato le Regioni, ma, al pari della Costituzione del 1931, ha disciplinato il 
processo della loro eventuale (si ripete: eventuale) costituzione: un processo di autoidentifi-
cazione dal basso, affidato all’iniziativa delle Province4. 

Secondo tale modello, quindi, sia l’an della regionalizzazione (la nascita delle singole 
Regioni), sia il suo quomodo (le competenze di ciascuna) non sono direttamente determinati 
dalla disciplina costituzionale. La quale deve, quindi, attrezzarsi per l’eventualità che non tut-
te le Regioni vengano effettivamente istituite (o che, comunque, non tutte dispongano delle 
stesse competenze). Di qui, la previsione di una competenza legislativa statale non ridimen-
sionata dalla previsione di Regioni con potestà legislative: di una competenza statale, cioè, 
che può avere ad oggetto tutte le materie. 

Per coniugare una competenza di questa estensione con l’esistenza di più legislatori 
regionali, la Costituzione si affida alla tecnica della preferenza. Conferisce, pertanto, agli atti 
legislativi dello Stato carattere suppletivo (o suppletorio, per riecheggiare la terminologia 
spagnola), prevedendone la recessività nei confronti della legislazione delle entità regionali5. 
Una recessività subordinata alla sussistenza di due ovvie condizioni: che la Regione (oggi la 
Comunità autonoma) sia titolare, in base allo statuto, di competenza nelle singole materie 
toccate da atti legislativi dello Stato; che essa, legiferando, abbia fatto concretamente uso 
della competenza statutariamente assegnatale. Va peraltro segnalato che, nella concreta 
esperienza giurisprudenziale, questo modello ha subito un’evoluzione di segno italiano. Poi-
ché il Tribunale costituzionale è giunto alla conclusione che, nelle materie in cui tutte le re-
gioni hanno potestà legislativa, lo Stato perda la competenza suppletiva riconosciutagli in 
termini generali dalla Costituzione6.  

                                                 

4 Art. 143. 
5 Art. 149, comma 3, Cost. 
6 Il Tribunale costituzionale, infatti, dal 1997 (Sentencia n. 61/1997), dichiara l’illegittimità della legisla-

zione statale nelle materie che gli statuti d’autonomia assegnano alla competenza esclusiva di tutte le Comunità 
autonome. 
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Dal modello spagnolo è stato ispirato un altro regionalismo europeo: il regionalismo 
portoghese, nel quale sono, peraltro, visibili anche influenze italiane. Si tratta, comunque, di 
un regionalismo piuttosto debole e territorialmente molto circoscritto, trovando espressione in 
due sole entità regionali, corrispondenti ai due arcipelaghi atlantici delle Azzorre e di Madera. 
È vero che la Costituzione prevedeva anche Regioni ad autonomia ordinaria (le c.d. Regioni 
amministrative). Ma esse non sono mai venute ad esistenza. Con la conseguenza che il Por-
togallo rimane uno Stato unitario centralizzato, con due autonomie regionali speciali7. 

2. Il modello italiano e il doppio circuito di autonomie regionali: tra ratio derogatoria e 
ratio traslativa 

Se si muove da queste premesse, può considerarsi non casuale che in Italia il regio-
nalismo sia stato inaugurato proprio da enti regionali di tipo speciale, il cui primo embrione va 
ravvisato nell’amministrazione autonoma della Valle d’Aosta: un ente territoriale sui generis, 
eccentrico rispetto agli standard della coeva organizzazione amministrativa dello Stato. 

Al caso valdostano si affiancavano i casi sardo e siciliano, anche se in essi la scelta 
organizzativa era diversa. Per ciascuno dei due territori, infatti, si procedette alla nomina di 
un Alto Commissario, affiancato, da un certo momento in poi, da una Consulta regionale, 
che, rappresentando le forze politiche e sociali della rispettiva isola, aveva la funzione di for-
nire di una sponda, in qualche modo, democratica il vertice governativo 
dell’Amministrazione. 

È peraltro noto che il parallelismo di vicende è venuto meno, quando la Sicilia ha 
spiccato il volo, per effetto dell’elaborazione, da parte della Consulta regionale, di una propo-
sta di statuto, che, inizialmente approvata dallo Stato con un decreto legislativo8, successi-
vamente, nel mese di prorogatio assegnato all’Assemblea costituente per adottare gli statuti 
regionali speciali9, è stata da questa costituzionalizzata10. 

Ma – com’è noto – la scelta dei nostri padri costituenti non è stata quella di limitare il 
regionalismo alle entità ad autonomia speciale (comprendenti, oltre a quelle appena ricorda-
te, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, articolato nelle due Province autonome, e la Regione Friuli-
Venezia Giulia). Essi, infatti, hanno disegnato un sistema misto, mediante la previsione, ac-
canto alle autonomie speciali, dell’autonomia ordinaria, riconosciuta alle restanti 15 Regioni. 

I due tipi di autonomia hanno tratto ispirazione da due diversi modelli storici: da un la-
to, il regionalismo spagnolo, che, in Assemblea costituente, ha trovato il proprio massimo 
mediatore culturale in Gaspare Ambrosini; dall’altro, il federalismo mitteleuropeo, soprattutto 

                                                 

7 Tanto che SALEMA D’OLIVEIRA MARTINS, Il regionalismo portoghese, in D’ATENA (a cura di), I cantieri del 
federalismo in Europa, Milano 2008, 317, può parlare di “mancato regionalismo portoghese”.  

8 D.lgsl 15 maggio 1946, n. 455. 
9 … ex XVII disp. trans. e fin Cost. 
10 L. cost. n. 2/1948. 
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weimariano e austriaco, veicolato nell’Assemblea dal drappello di costituzionalisti, che – co-
me Costantino Mortati – avevano particolare familiarità con la dottrina di lingua tedesca11. 

Per effetto di questo doppio imprinting, gli artefici della Costituzione, per un verso, 
hanno consolidato e sviluppato gli embrioni o gli spazi di autonomia speciale risalenti 
all’esperienza precostituzionale, riconoscendo ai singoli statuti speciali la funzione di identifi-
care le competenze delle rispettive Regioni12; per altro verso, hanno introdotto l’autonomia 
ordinaria, che, sia pure ad enumerazione rovesciata rispetto ai modelli federali, presenta al-
cuni tratti comuni con questi. Per mutuare ancora una volta una metafora spagnola, il model-
lo accolto per quest’ultima può essere espresso con la formula “caffè per tutti” (cafè para to-
dos). Per effetto di esso, nonostante le differenze, anche profonde, sussistenti tra le singole 
realtà regionali, il trattamento competenziale riservato agli enti in cui esse trovano la propria 
proiezione istituzionale è identico. 

Questa scelta lascia chiaramente trasparire che l’obiettivo perseguito mediante 
l’introduzione dell’autonomia ordinaria non è stato soltanto quello di riconoscere a certi terri-
tori e a certe realtà spazi di autonomia, quanto anche quello di alleggerire lo Stato di propri 
compiti: anzitutto, decongestionandone l’attività legislativa (limitata, nelle materie regionali, 
alla fissazione dei principi fondamentali); inoltre, riducendone l’impegno sul versante ammi-
nistrativo (per effetto dello spostamento di numerose funzioni a livello regionale e locale). Il 
rapporto tra questi obiettivi e la creazione di un regime competenziale comune non può 
sfuggire. È, infatti, evidente che solo una disciplina destinata ad applicarsi a tutte, indistinta-
mente, le Regioni13 consente allo Stato di liberarsi di competenze. Su queste basi, in dottri-
na, si distingue la ratio traslativa, che presiede all’autonomia ordinaria (in virtù della quale 
alle competenze delle Regioni corrispondono simmetriche incompetenze dello Stato), dalla 
ratio derogatoria, propria delle autonomie speciali (in nome della quale gli enti che ne sono 
titolari sono abilitati a delimitare territorialmente l’efficacia di leggi adottate dallo Stato nella 
pienezza della sua competenza)14. 

                                                 

11 Su questa duplice ascendenza, D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo 
italiano, in MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contri-
buto allo studio della crisi della forma di Stato in Italia, Milano 2012 (nonché in Studi in onore di Aldo Loiodice, 
Bari 2012); ID., Federalismo e regionalismo, in CAPPELLINI, COSTA, FIORAVANTI, SORDI (a cura di), Il contributo ita-
liano alla storia del pensiero. Diritto, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2012. 

12 … statuti, tuttavia, a differenza degli omologhi spagnoli, non concordati con lo Stato, ma dettati da 
questo, nella forma della legge costituzionale. È, peraltro, da segnalare che a questa scelta, che è quella origina-
ria, è stato apportato successivamente, dalla l, cost. n. 2/2001, un, pur debole, correttivo, prevedendosi il parere 
obbligatorio del Consiglio regionale in merito agli emendamenti statutari di provenienza governativa o parlamen-
tare. 

13 Sull’applicabilità dell’art. 117 Cost. anche alle Regioni speciali, sia consentito il riferimento a D’ATENA, 
L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma 1974., 150 ss.; ID., La parabola delle autonomie speciali, in AA.VV., 
La Sicilia e le altre Regioni a Statuto speciale davanti ai problemi delle autonomie differenziate (Atti del Convegno 
organizzato a Palermo nei giorni 6-7 maggio 1983 dall’Assemblea Regionale Siciliana), Palermo 1984 (nonché in 
ID., Costituzione e Regioni. Studi, Milano 1991, 388 ss.).  

14 D’ATENA, L’autonomia legislativa delle Regioni, cit., 155 ss. 
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Se ci si chiede perché l’Assemblea costituente, nonostante la creazione 
dell’autonomia ordinaria, abbia mantenuto (e potenziato) le autonomie speciali, non può non 
farsi riferimento agli elementi pregiuridici che hanno presieduto alla nascita dei primi embrio-
ni di specialità. 

In proposito, illuminante è la formula usata dall’atto che ha introdotto la prima entità 
protoregionale: l’amministrazione autonoma della Valle d’Aosta15. Il quale fa riferimento alle 
“condizioni del tutto particolari” della realtà valdostana: condizioni geografiche, economiche e 
linguistiche. È, infatti, noto che, anche se non sempre congiuntamente, le medesime condi-
zioni, unitamente a fattori ulteriori, come i movimenti autonomistici e separatistici sviluppatisi 
nel periodo transitorio, hanno presieduto all’individuazione delle altre entità regionali speciali. 

Tutto ciò è spia di un altro elemento pregiuridico della massima importanza: le radici 
antropologico-culturali degli enti ad autonomia speciale, i quali si fondano su solide identità 
collettive, di cui costituiscono la proiezione istituzionale16. Un elemento, che, atteso il metodo 
di individuazione delle Regioni ordinarie, meccanicamente costruite sul calco dei preesistenti 
compartimenti statistici, non è dato sempre riscontrare in queste ultime, le quali scontano 
frequentemente un non trascurabile tasso di artificialità17.  Ciò, peraltro, non ha impedito che, 
dopo più di un quarantennio di concreto funzionamento, esse abbiano gettato radici nelle 
collettività sottostanti, divenendo, così, fattore costitutivo di identità collettive18. 

                                                 

15 Art. 1 d. lgsl. lgt. 7 settembre 1945. 
16 Sottolinea questo aspetto, con riferimento alle nostre Regioni ad autonomia speciale, SILVESTRI, G., Le 

autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare (discorso tenuto dal Presidente Silvestri in 
occasione della seduta solenne in ricordo del 50° dell’Assemblea legislativa regionale,Trieste 26 maggio 2014), in 
www.cortecostituzionale.it., 8. Sui termini generali del problema è d’obbligo il riferimento a HÄBERLE, Problemi 
attuali del federalismo tedesco, in D’ATENA (a cura di), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano 1994; HÄ-

BERLE, , Der Regionalismus als werdendes Strukturprinzip des Verfassungsstaates und als europarechtspolitische 
Maxime, in Arch. des öff. Rechts (118), 1993. Nella letteratura italiana: MABELLINI, Identità culturale e dimensione 
territoriale delle Regioni in Europa, Milano 2008. Sul ruolo della componente culturale negli Stati federali multina-
zionali, da ultimo: GAGNON, Oltre la “nazione” unificatrice (in difesa del federalismo multinazionale), trad. di F. 
Torchi, Bologna 2008. Sui termini della questione in Italia: BARTOLE (a cura di), Le Regioni alla ricerca della loro 
identità culturale e storica, Milano 1999. Per una comparazione tra il caso sardo e quello scozzese: DEMURO, MO-

LA, RUGGIU, Identità e autonomia in Sardegna e Scozia, Rimini 2013. 
17 Sul punto: D’ATENA, Beiträge zur Diskussion, in FLEINER-GERSTER (a cura di), Die multikulturelle und 

multi-ethnische Gesellschaft. Eine neue Herausforderung an die europäische Verfassung. Wissenschaftliches 
Kolloquium zu Ehren des 60. Geburtstages von Peter Häberle in Disentis, Fribourg 1995. In generale, sulla 
questione: PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Contributo allo studio dell’art. 132 della Co-
stituzione, vol. I, Regioni storiche e regionalismo politico nelle scelte dell’Assemblea costituente, Padova 1979; 
ID., Art. 131, in BRANCA, PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione. Art. 128-133, Bologna-Roma, 
1990; BARTOLE (a cura di), Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica, cit.; D’ATENA, Il territorio 
regionale come problema di diritto costituzionale, in Rass. parl., n. 4/2008, 916; MABELLINI, Identità culturale e 
dimensione territoriale delle Regioni in Europa, cit., 45 s.  

18 Ciò trova conferma nel fatto che le ipotesi di radicale riarticolazione dell’impianto regionale avanzate in 
sede politica nazionale (ci si riferisce soprattutto all’idea di sostituire le Regioni esistenti con macroregioni) non 
abbiano, sino ad ora, trovato seguito in iniziative dei comuni (secondo quanto richiede l’art. 132, comma 1, Cost., 
che subordina l’avvio del procedimento a richieste di un numero di Consigli comunali corrispondente ad almeno 
un terzo delle popolazioni interessate). 
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3. La prima stagione del regionalismo italiano: le Regioni speciali nel contesto 
dell’inattuazione del regionalismo ordinario 

La storia successiva è storia nota. 
Il regionalismo disegnato dalla Costituzione ha avuto per vent’anni un’attuazione 

zoppa. Infatti, la mancata realizzazione – a dispetto della tempistica prevista dai padri costi-
tuenti19 – delle Regioni ad autonomia ordinaria ha fatto sì che, sino al 1970, le sole Regioni 
esistenti e concretamente operanti fossero le Regioni a statuto speciale. 

Tale circostanza ha pesato negativamente sulla condizione di queste ultime. Per la 
ragione che l’autonomia loro attribuita. La quale era configurata dalla Costituzione come un 
plus rispetto all’autonomia ordinaria (in cui avrebbe dovuto trovare il proprio correlato siste-
matico), in mancanza di quest’ultima, si è dovuta rapportare ad uno Stato che manteneva il 
suo originario assetto centralistico. E, in questo contesto, ha finito per essere intesa come 
un’autentica eresia. A ciò si deve – ad esempio – il totale smantellamento dello statuto sici-
liano ad opera della giurisprudenza costituzionale20. La quale, rapportandone la specialità 
(che era una doppia specialità) alla realtà di uno Stato all’epoca in nessun modo scalfito dal 
riconoscimento costituzionale di un sistema di regionalismo integrale, ne ha ignorate le po-
tenzialità. Potenzialità, che, per converso, non erano sfuggite, prima della sua soppressione, 
all’Alta Corte della Regione siciliana21. 

In questa sede non è il caso di passare in rassegna tutte le scelte interpretative che 
hanno presieduto alla “normalizzazione” delle autonomie speciali. Non può, però, non ricor-
darsi una concezione, la quale ha impedito l’immediato decollo degli enti che ne erano dotati: 
la tesi dell’efficacia differita degli statuti (o, più esattamente, dell’efficacia differita della disci-
plina delle competenze in essi contenuta). 

Alla stregua di essa, l’entrata in vigore dello statuto non avrebbe avuto come imme-
diato effetto il passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione. Si assumeva, infatti, che 
tale passaggio fosse subordinato all’adozione dei decreti di attuazione statutaria chiamati a 
disporlo materia per materia. 

                                                 

19 Com’è noto,entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione, si sarebbero dovute tenere le ele-
zioni dei Consigli regionali (VIII disp. trans. e fin Cost., comma 1), mentre entro tre anni la legislazione statale 
avrebbe dovuto essere adeguata alle esigenze dell’autonomia locale ed alla competenza legislativa attribuita alle 
Regioni (IX disp. trans e fin Cost.). 

20 Sul punto e sull’intera vicenda, spec. MARTINES, Lo Statuto siciliano oggi, in La Sicilia e le altre Regioni 
a Statuto speciale davanti ai problemi delle autonomie differenziate, n. 20 del Quaderni dell’A.R.S., Palermo 
1984; ID., La parabola delle Regioni, in L’autonomia regionale siciliana tra regole e storia, n. 30 dei Quaderni 
dell’A.R.S., Palermo 1983; D’ATENA, Dalla “costituzionalizzazione” alla “dissoluzione” dello statuto siciliano (rifles-
sioni sull’elaborazione giurisprudenziale del primo ventennio), in ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO – SEZIONE GIURIDICA, 
Lo Statuto siciliano dopo 40 anni, Padova 1990 (nonché in Giur. cost., 1990 ed in ID., Costituzione e Regioni, cit., 
361 ss.). 

21 Per una rassegna: D’ATENA, Dalla “costituzionalizzazione” alla “dissoluzione” dello statuto siciliano (ri-
flessioni sull’elaborazione giurisprudenziale del primo ventennio), cit., 364 ss. 
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La tesi era esatta per le competenze amministrative, le quali, necessitando di “coper-
tura amministrativa”22, non possono essere assunte dalla Regione, prima che lo Stato gliele 
trasferisca, unitamente ai mezzi necessari (ed al personale da dedicare ad esse)23. Non era 
invece esatta per le competenze legislative, al cui esercizio sarebbe stata sufficiente la costi-
tuzione degli organi regionali, a seguito dell’elezione dei Consigli e di quella, da parte di que-
sti ultimi (secondo la disciplina dell’epoca), delle Giunte24. 

D’altra parte, non si sarebbe potuto sostenere che, per effetto del principio del paral-
lelismo delle funzioni, all’Amministrazione dello Stato fosse inibito applicare norme legislative 
regionali. E che, conseguentemente, la Regione sarebbe stata in grado di legiferare solo 
quando, a seguito del prescritto trasferimento delle funzioni, fosse stata messa in condizione 
di esercitare le proprie competenze amministrative. E, quindi, di dare esecuzione alle proprie 
leggi. 

Che la fondatezza di quest’ultimo assunto fosse tutt’altro che certa, era confermato 
dalla coeva disciplina costituzionale della delega dallo Stato alle Regioni. La quale, contem-
plando tanto la delega legislativa (o normativa)25 quanto la delega amministrativa26 e non ri-
chiedendo che esse fossero esercitate congiuntamente, rendeva possibile che norme adotta-
te dalle Regioni in forza di delega legislativa venissero applicate da apparati amministrativi 
decentrati dello Stato27. 

D’altra parte, è molto significativo che, quando sono state concretamente realizzate le 
Regioni ad autonomia ordinaria, l’art. 17, comma 5, della legge n. 281/1970 (provvedimenti 
finanziari per l’attuazione delle Regioni a Statuto ordinario) avesse previsto che, trascorso il 
primo biennio senza che fossero state adottate norme di trasferimento delle funzioni, le neo-
costituite Regioni potessero legiferare nelle materie loro assegnate dalla Costituzione: dan-
do, così, vita a discipline della cui esecuzione in via amministrativa, in attesa del trasferimen-
to predetto, si sarebbe dovuto dar carico lo Stato, attraverso le strutture da esso dipendenti. 

4. La seconda stagione: l’istituzione delle Regioni ordinarie e la rincorsa 
dell’autonomia ordinaria da parte delle Regioni speciali 

Se, per le ragioni appena richiamate, sulle autonomie speciali ha pesato il ritardo 
nell’attuazione dell’autonomia ordinaria, non è da credere che la loro situazione si sia norma-

                                                 

22 Sulla nozione: BETTINI, Il teorema della copertura amministrativa delle leggi, in Sociol. dir., 1990.  
23 VIII disp. trans. e fin. Cost., commi 2 e 3. 
24 Per l’affermazione che le attribuzioni degli organi costituzionali delle Regioni (ivi, quindi, ovviamente 

comprese le attribuzioni di tipo legislativo) potessero essere esercitate indipendentemente da qualsivoglia trasfe-
rimento: SANDULLI, A.M., Sulla gestione dei beni statali attribuiti alla Regione siciliana, in Foro it., 1950, I, 4.  

25 Art. 117, comma 2, Cost. 
26 Art. 118, comma 2, Cost. 
27 Cfr. D’ATENA, Funzione III) Funzioni amministrative delle Regioni, in Encicl. giur. Treccani, XIV, Roma 

1989, 1.2.1.2 (anche in ID., Costituzione e Regioni, cit., 247). 
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lizzata quando le Regioni ordinarie hanno fatto concretamente il proprio ingresso sulla scena 
istituzionale, passando dalla condizione di soggetti “virtuali” a quella di soggetti “reali”28. 

In tale stagione, infatti, le Regioni ordinarie, costituendosi in gruppo di pressione uni-
tario, sono diventate il traino del regionalismo, ottenendo risultati che le Regioni speciali non 
avevano mai conseguito. Risultati non entusiasmanti nei primi anni, ma certamente molto 
significativi a seguito del decreto 616/1977. Il quale, sia pure andando al di là di quanto pre-
visto dalla Costituzione29, ne potenziò enormemente le dotazioni competenziali. 

Da questo processo gli enti ad autonomia speciale sono rimasti completamente ta-
gliati fuori. Essi, infatti, restando isolati nella propria specialità, hanno seguitato a trattare 
singolarmente con lo Stato, il quale – per riprendere un’immagine di Livio Paladin – nei loro 
confronti operava come l’ultimo degli Orazi, che, evitando di battersi con i tre Curiazi con-
temporaneamente, ne ebbe ragione singulatim. 

In conseguenza di ciò, le Regioni speciali, non solo non hanno esercitato alcuna in-
fluenza sull’elaborazione del decreto 616, ma ne sono state praticamente ignorate, avendo 
questo dettato una disciplina riferita alle sole Regioni ordinarie. Ciò è confermato, sia dal 
chiarimento che, nel suo corpus, il termine “Regione” fosse usato come sinonimo di Regione 
ad autonomia ordinaria30, sia dalla circostanza che, quando esso ha eccezionalmente ritenu-
to di contemplare anche gli enti ad autonomia differenziata, abbia sentito il bisogno di farlo 
espressamente31. 

Mancato l’appuntamento con il decreto 616, le Regioni speciali si sono dovute impe-
gnare nell’affannoso inseguimento dell’autonomia delle Regioni ordinarie, scandito da norme 
di attuazione che le hanno rese tardivamente ed in parte partecipi dei risultati ottenuti da 
queste ultime. 

5. La terza stagione: la preparazione della riforma costituzionale del titolo V 

La terza stagione della vicenda è quella dell’elaborazione della riforma del tit. V Cost. 
che sarebbe culminata nelle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001. 

Agli artefici della riforma, le Regioni ad autonomia speciale ponevano problemi di e-
strema complessità. 

                                                 

28 … per esprimersi con le parole di una splendida sentenza a firma Crisafulli: Corte cost., sent. n. 
39/1971. 

29 D’ATENA, Il completamento dell’ordinamento regionale. Profili di costituzionalità del decreto 616 del 
1977, in Dir. e soc., 1978 (nonché in ID., Costituzione e Regioni, cit., 333 ss., e in Scritti in onore di Egidio Tosato, 
II, Milano 1982). 

30 Art, 3, comma 2. Del resto, il mandato del legislatore delegato era – come chiariva la legge di delega – 
quello di regolare il passaggio delle competenze, limitatamente alle “regioni a statuto ordinario” (art. 1, comma 1, 
l. n. 382/1975). 

31 Così l’art. 113, comma 14, in materia di enti nazionali e interregionali, il quale prevedeva che i rappre-
sentanti regionali nella Commissione tecnica chiamata ad elaborare schemi di decreto da sottoporre alla Com-
missione parlamentare per le questioni regionali dovessero essere scelti all’interno di rose proposte da ciascuna 
Regione ordinaria e da ciascuna Regione speciale.  
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Basti considerare che, una volta rovesciata l’enumerazione delle competenze legisla-
tive, il mantenimento dell’autonomia speciale nella sua originaria consistenza avrebbe posto 
gli enti che ne erano dotati in posizione deteriore rispetto agli altri. Per l’evidente ragione che 
le competenze individuate dai rispettivi statuti, con tecnica enumerativa, avevano 
un’estensione decisamente inferiore rispetto a quelle assicurate alle Regioni ad autonomia 
ordinaria dalla clausola residuale. 

D’altra parte, l’idea di eliminare i regimi differenziati, assoggettando all’autonomia or-
dinaria tutte, indistintamente, le Regioni – pure avanzata in dottrina32 – non sarebbe stata 
politicamente praticabile. Il che avrebbe, però, aperto un altro delicato problema politico, poi-
ché le Regioni ordinarie a più elevato gettito fiscale erano (e sono) sempre meno disposte a 
finanziare il più favorevole trattamento finanziario delle Regioni speciali33. 

La riforma costituzionale del 2001 si è fatta carico di queste esigenze in maniera, tut-
to sommato, equilibrata: in primo luogo, mantenendo le autonomie speciali preesistenti34, in 
secondo luogo, introducendo una clausola di equiparazione (o di maggior favore), grazie alla 
quale agli enti che ne sono dotati si estendono i nuovi spazi di autonomia riconosciuti alle 
Regioni ordinarie35, in terzo luogo, prevedendo la possibilità che queste ultime accedano a 
forme di specialità36. 

Limitando, per il momento, l’attenzione a quest’ultima previsione, che, non avendo ri-
cevuto concreta applicazione, non ha giocato un ruolo significativo nell’esperienza maturata 
a seguito dell’entrata in vigore del tit. V novellato, può ricordarsi che essa presenta carattere 
fortemente controverso. Tanto che non sono mancati i tentativi di eliminarla37. 
                                                 

32 Per riflessioni critiche sul mantenimento delle autonomie speciali nel quadro del rovesciamento 
dell’enumerazione delle competenze proposto, all’epoca, dalla Commissione Bicamerale De Mita-Iotti: D’ATENA, 
Intervento, in ISR-CNR, Forme di Stato e ordinamento regionale (Forum svoltosi a Roma, il 9.11.1992), Roma 
1993, 23 ss.; RUGGERI, Intervento, ibidem, 96 s.; DE MARTIN, Intervento, ibidem, 109; D’ATENA, La vicenda del 
regionalismo italiano ed i problemi della transizione al federalismo, in ID. (a cura di), Federalismo e regionalismo 
in Europa, Milano 1994, 236 s. V., peraltro, per la tesi secondo cui le autonomie speciali si configurerebbero co-
me un limite alla revisione costituzionale: SILVESTRI, G., Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale 
da valorizzare, cit., 9: “così come la creazione di Regioni a statuto speciale non è stata l’effetto di pure volizioni 
politiche, ma è stata un portato della storia, allo stesso modo non è possibile la loro cancellazione per pura volon-
tà politica”. 

33 Di autentico “privilegio finanziario” delle autonomie speciali parla ANTONINI, Il regionalismo differenzia-
to, Milano 2000. Per una diversa valutazione: CEREA, Le autonomie speciali. L’altra versione del regionalismo fra 
squilibri finanziari e possibile equità, Milano 2013; MARCANTONINI, BALDI, Regioni a geometria variabile. Quando, 
dove e perché il regionalismo funziona, Roma 2013. 

34 Art. 116, comma 1. 
35 Art. 10 l. cost. n. 3/2001. 
36 Art. 116, comma 3, Cost. 
37 Così l’art. 50, comma 1, della riforma costituzionale votata dalla maggioranza politica della XIV legisla-

tura e bocciata dal referendum popolare del giugno 2006. Nella stessa linea anche l’art. 25 d.d.l.cost. Renzi-
Boschi (AS n. 1429), nella versione licenziata dal Consiglio dei Ministri e presentata alla Presidenza del Senato 
l’8 aprile 2014, il quale, però, è stato successivamente soppresso dal Senato della Repubblica. Nel testo senato-
riale, la previsione dell’accesso delle Regioni ad autonomia ordinaria a forme di autonomia speciale viene mante-
nuta, ancorché modificata: modificata, anzitutto, per adeguarla all’eliminazione della competenza legislativa con-
corrente, che costituisce una delle novità più significative previste dal d.d.l.cost., inoltre, per superare la riserva 
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In questa sede non è il caso di riprendere tutte le critiche di cui essa è stata fatta og-
getto. Le quali si sono soprattutto appuntate sull’eccessiva latitudine delle competenze ac-
quisibili dalla Regione che intenda avvalersene38. Si tratta, infatti, di competenze compren-
denti, sia alcuni oggetti rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, sia tutte – si badi: 
tutte – le materie di competenza concorrente (il cui catalogo – come noto – abbraccia anche 
materie di rilievo sicuramente nazionale, come quella denominata “produzione, distribuzione 
e trasporto nazionale dell’energia”). 

Ciò che, nell’economia di una riflessione dedicata alle autonomie speciali, interessa 
porre in luce è lo strabismo di cui la clausola predetta è espressione. Essa, infatti, riferendosi 
letteralmente alle Regioni ordinarie, taglia fuori dal proprio campo di applicazione gli enti ad 
autonomia speciale. E si pone, così, in tensione (se non in contraddizione) con la logica che 
ispira la clausola di equiparazione. Appare, infatti, difficilmente comprensibile per quale ra-
gione la nuova disciplina, per un verso, intendendo evitare penalizzazioni degli enti ad auto-
nomia speciale, estenda ad essi le maggiori competenze riconosciute alle Regioni di diritto 
comune, e, per altro verso, escludendoli dalla possibilità, concessa a queste ultime, di con-
cordare con lo Stato ampliamenti delle competenze loro spettanti, li faccia oggetto di una di-
scriminazione negativa. 

6. La quarta stagione: la riforma costituzionale del titolo V e la sua attuazione 

La quarta stagione del regionalismo italiano è quella dell’attuazione e 
dell’applicazione della riforma del tit. V, dovuta alle leggi costituzionali n. 1/1999, n. 3/2001 e, 
con specifico riferimento alle autonomie speciali, n. 2/2001. 

Mantenendo sempre l’obiettivo puntato sulle autonomie speciali, può anzitutto ricor-
darsi che, in questa fase, in via almeno teorica, si sarebbero potuti porre alcuni problemi sul-
la portata da riconoscere alla clausola di equiparazione. Che, secondo taluno, si dovrebbe 
intendere come una clausola salva-autonomie (rivolta, tra l’altro, ad omologare la posizione 
dei comuni e delle province localizzati nelle Regioni speciali a quella dei medesimi enti ubi-
cati nel restante territorio nazionale)39, mentre, secondo altri, si configurerebbe come una 

                                                                                                                                                      

alle Regioni dell’iniziativa del procedimento, infine, e soprattutto, per ammettere a fruire della possibilità da essa 
contemplata le sole Regioni che siano “in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. 

38 D’ATENA, Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in Rassegna parlamentare, n. 1/2007, 
nonché in ID., Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino 2007, 189 s. (e, senza titolo, in NAR-

DELLA (a cura di), Per una nuova stagione delle riforme istituzionali (Atti del seminario di studi, Firenze - Fonda-
zione Spadolini Nuova Antologia - 25 settembre 2006), Biblioteca di Nuova Antologia, Firenze 2006) 

39 Spec. DE MARTIN, La condizione e il ruolo delle autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nel-
le Province autonome, in Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, n. 20 
dei Quaderni del Formez, 2004; ID., Regioni ed autonomie se lo statuto è speciale, in Amministrazione civile, 
2004. 
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clausola salva-specialità regionale (operante limitatamente alle prerogative e competenze 
delle Regioni e delle Province autonome)40. 

La discussione è stata, tuttavia, chiusa dalla Corte costituzionale41. La quale ha se-
guito la seconda interpretazione, limitando l’applicazione della clausola alle Regioni (e Pro-
vince autonome), e correlativamente negando che essa fosse rivolta ad aumentare ecume-
nicamente le competenze e le prerogative di tutti i livelli di governo presenti nei territori re-
gionali speciali. Una soluzione – può aggiungersi – totalmente condivisibile: non solo per il 
tenore letterale della clausola predetta, la quale prevede che le ulteriori forme di autonomia 
si applichino “alle” e non “nelle “ Regioni speciali, ma anche – e soprattutto – per la ragione 
che il sistema delle autonomie costituisce un sistema integrato, nel quale, l’incremento di 
competenze di un livello comporta normalmente la riduzione di competenze degli altri livelli. 
In relazione al secondo punto, è sufficiente rilevare, che, se agli enti locali presenti nei territo-
ri regionali speciali si fosse esteso il regime competenziale applicabile ai corrispondenti enti 
localizzati nei territori regionali ordinari, le Regioni speciali sarebbero state private di compe-
tenza amministrativa nelle materie sottoposte alla loro potestà legislativa (in forza del princi-
pio del parallelismo delle funzioni conservato agli Statuti). Il che significa che esse, lungi dal 
venire a godere di “forme di autonomia più ampie”, secondo quanto letteralmente prevede la 
clausola, avrebbero subito una decurtazione delle competenze loro statutariamente asse-
gnate. 

In ogni caso, sul piano delle competenze legislative, la specialità delle Regioni spe-
ciali ha subito un’attenuazione; sia per effetto dell’estensione ad esse di ulteriori competenze 
in materie non contemplate dagli statuti (o dell’upgrading di competenze in materie statuta-
rie); sia in conseguenza della connotazione assunta dalle competenze finalistiche dello Sta-
to, le quali, essendo rivolte a fissare standard minimi innovativi della disciplina, finiscono per 
valere anche nei confronti delle materie statutarie, in quanto – come la Corte frequentemente 
riconosce42 – norme fondamentali di riforma economico-sociale. 

La specialità persiste, tuttavia, praticamente intatta: anzitutto, per quanto riguarda il 
regime delle competenze amministrative nelle materie statutarie (assoggettate – come si è 
ricordato – al regime del parallelismo delle funzioni), inoltre, per ciò che attiene ai raccordi 
con lo Stato: si pensi alla partecipazione del Presidente della Regione alle sedute del Consi-

                                                 

40 D’ATENA, Le Regioni speciali ed i “loro” enti locali, dopo la riforma del Titolo V (relazione al Convegno 
su “Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome”, Cagliari 20 marzo 2003), in 
Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, cit., nonché in Studi in onore di 
Gianni Ferrara, vol. II, Torino 2005, ed in ID., Le Regioni dopo il Big Bang. Il viaggio continua, Milano 2005. 

41 Corte cost., sent. n. 370/2006, sulla quale: MICHETTI, Regioni speciali e Titolo V: la Corte definisce i 
confini, in Giur.cost., 2006, 3881 ss.; TAMBURRINI, In tema di istituzione del Consiglio delle autonomie locali nelle 
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, ibidem, 3888 ss. 

42 Cfr., ad es., con riferimento, rispettivamente, alle disposizioni legislative statali che individuano le spe-
cie cacciabili ed a quelle sui vincoli paesaggistici: Corte cost., sentt. nn. 227/2003 e 164/2009. Adde: Corte cost., 
sentt. nn. 378/2007, 61 e 272/2009, 101/2010. 
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glio dei Ministri43 o alla composizione delle commissioni “paritetiche” chiamate a concorrere 
al processo formativo dei decreti di attuazione degli statuti speciali44. La specialità persiste, 
inoltre – salvo quanto si è appena detto in merito all’incidenza delle competenze finalistiche 
dello Stato –, per le materie statutarie non assegnate dall’art. 117 alla competenza legislativa 
delle Regioni ordinarie, il cui esempio più significativo è costituito dalla materia denominata 
“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, la quale fonda una competenza 
ordinamentale sugli enti locali di cui le Regioni ordinarie sono, invece, prive. 

                                                 

43 In tema, v. specificamente: SALEMI, La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consi-
glio dei Ministri, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, II, Padova 1957; SPAGNA MUSSO, Il Presidente della 
Regione nel sistema degli ordinamenti regionali, Napoli 1961; CUOCOLO F., Osservazioni sui conflitti di attribuzioni 
e sulla partecipazione del Presidente regionale siciliano al Consiglio dei Ministri, in Giur. cost., 1963; AUSIELLO 

ORLANDO, Partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri, in Giur. siciliana, 1963; DI SALVO, 
L’intervento dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, in Giust. civ., 
1966; GROTTANELLI DE’ SANTI, Interesse regionale e partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei Mini-
stri, in Giur. cost., 1968. 

44 SILVESTRI, G., Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 5 s. sotto-
linea con forza il ruolo insostituibile che l’attività delle commissioni paritetiche potrebbe rivestire nella prevenzione 
dei conflitti tra lo Stato e le Regioni speciali. In generale sulle norme d’attuazione degli statuti speciali e sul ruolo 
delle commissioni predette: GASPARRI, Natura dei decreti di attuazione degli Statuti regionali e sindacato sulla loro 
costituzionalità, in Riv. dir. proc., 1951; BRACCI A., Le norme di attuazione degli Statuti per le Regioni ad autono-
mia speciale, Milano 1961; TRIMARCHI BANFI, Le disposizioni d’attuazione per gli Statuti regionali, in AA.VV., Studi 
preliminari sulle leggi cornice per le Regioni, Milano 1968; GRIMALDI, Le norme di attuazione degli Statuti speciali, 
Palermo 1969; D’ATENA, Potestà regionale integrativa e disposizioni di attuazione degli statuti speciali, in Giur. 
cost., 1971; MOR, Considerazioni sulle norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, 
in Le Regioni, 1981; BARTOLE, Le norme di attuazione degli statuti speciali come fonte permanente, ivi, 1985; GA-

BRIELE, Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, in Enc. giur. Treccani, X, Roma 1988; ID., Sulle ipotesi 
di non necessità delle norme d’attuazione degli statuti speciali, in Giur. cost., 1988; PITRUZZELLA, Modifiche delle 
norme di attuazione dello Statuto siciliano: verso un “principio contrattualista” nei rapporti tra Stato e Regioni spe-
ciali?, in Le Regioni, 1988; BARBAGALLO, Le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, in Foro 
amm., 1989; GABRIELE. Disposizioni d’attuazione degli Statuti speciali e parere delle Commissioni paritetiche, in 
Giur. cost., 1989; PITRUZZELLA, Sull’estensione della competenza dei decreti legislativi di attuazione statutaria, in 
Le Regioni, 1989; BARBAGALLO, Ruolo delle Commissioni paritetiche e poteri del Governo nella definizione delle 
norme di attuazione degli Statuti speciali, ivi, 1990; DIMORA, Strumenti e tecniche negoziali nella definizione delle 
competenze delle Regioni a statuto speciale, ibidem; MARTINES, Norme di attuazione ed erosione della specialità, 
in AA.VV., Lo statuto siciliano dopo 40 anni, Padova 1990; LAMPIS, Norme di attuazione degli statuti speciali e 
controllo della Corte dei Conti, in Le Regioni, 1991; PAGANETTO, La Corte costituzionale riconferma il ruolo delle 
norme di attuazione nella configurazione delle competenze delle Regioni speciali, in Giur. cost., 2006; CHIEPPA 
Rob., Le esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli statuti speciali regio-
nali, in Le Regioni, 2008; SIAS, Le norme d’attuazione degli Statuti speciali. Dall’autonomia differenziata 
all’autonomia speciale, Napoli 2013. 
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7. La quinta stagione del regionalismo italiano: le prospettive di una ulteriore riforma 
costituzionale, tra compressione dell’autonomia e potenziamento (relativo) del 
regionalismo speciale 

La quinta stagione è quella che attualmente viviamo, nella quale il tema è quello della 
nuova riforma del titolo V. È in tale quadro, quindi, che vanno considerate le prospettive della 
specialità. 

Gli eventi più recenti dispensano dal prendere in considerazione disegni di legge co-
stituzionale che affrontavano la questione in modo radicale: o propugnando l’abolizione delle 
Regioni speciali (disegno di legge costituzionale Zanettin e altri al Senato45, e disegno di leg-
ge costituzionale Palmizio e altri alla Camera46), o prefigurandone la disarticolazione, per ef-
fetto della creazione di macroregioni (disegni di legge costituzionale, rispettivamente, a firma 
Calderoli47 e Giorgetti e altri48). 

Infatti, in base al d.d.l.cost. C. n. 2613, approvato in prima lettura dal Senato (S. n. 
1429) ed attualmente in discussione alla Camera, la specialità, non solo, viene mantenuta, 
ma risulta – come vedremo – potenziata. Potenziata – si badi – non rispetto alla situazione 
pregressa, che viene conservata, ma rispetto all’autonomia ordinaria, che il disegno di legge 
costituzionale condanna ad un drastico ridimensionamento. Si tratta, quindi, di un potenzia-
mento “relativo”, non “assoluto”. 

In questa sede non è il caso di soffermarsi analiticamente sulla disciplina prefigurata 
dalla riforma. Ai nostri fini, è sufficiente rilevare che essa, incrementando il numero di materie 
sottoposte alla competenza esclusiva dello Stato, eliminando le materie di competenza con-
corrente (le quali, pur essendo gravate dal limite dei principi fondamentali, offrono, pur sem-
pre, alle Regioni un quadro di certezze in merito all’oggetto delle loro competenze legislative) 
e riconoscendo allo Stato una licenza d’ingresso nell’area presidiata dalla competenza resi-
duale49, determinano un netto peggioramento della condizione delle Regioni ad autonomia 
ordinaria. 

Questi effetti, tuttavia, non si comunicano alle Regioni ad autonomia speciale (ed alle 
due Province autonome). 

Il testo licenziato dal Senato, infatti, all’art. 38, comma 11, introduce una clausola di 
salvaguardia a loro favore, prevedendo quanto segue: “Le disposizioni di cui al capo IV della 
presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano fino all’adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di inte-
se con le medesime Regioni e Province autonome”. 
                                                 

45 D.d.l.cost. S. n. 574. 
46 D.d.l.cost. C. n.582. 
47 D.d.l.cost. S. n. 7. 
48 D.d.l.cost. C. n. 758. 
49 Il riferimento è alla clausola comunemente denominata “di supremazia” di cui all’art. 117, comma 4 

(come modificato dall’art. 30 del d.d.l.cost.), la quale recita: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può 
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. 
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In virtù di tale disposizione, non solo vengono messi in sicurezza gli statuti vigenti50, 
ma, prevedendosi, sino al loro adeguamento, l’inapplicabilità alle Regioni speciali ed alle 
Province autonome della disciplina modificativa del vigente titolo V, viene a determinarsi un 
esito paradossale: l’ultrattività del tit. V, versione 2001. In base alla disciplina da essa detta-
ta, infatti, agli enti predetti dovrebbe seguitare ad applicarsi l’art. 10, l. cost. n. 3/2001, con 
conseguente attrazione, in loro favore delle “forme di autonomia più ampie” contemplate 
dall’art. 117, nella sua formulazione attuale51. 

Ciò significa, tra l’altro, che nei loro confronti dovrebbero seguitare a valere gli incre-
menti competenziali dovuti al combinato disposto tra la clausola di maggior favore e l’attuale 
disciplina della competenza concorrente e della competenza residuale delle Regioni. E signi-
fica anche che, nei loro confronti, lo Stato non potrebbe far uso della clausola di supremazia. 

È vero che tale situazione dovrebbe presentare carattere di provvisorietà, essendo 
destinata a durare “fino all’adeguamento” degli statuti speciali alla disciplina dettata dalla ri-
forma. Non deve, però, dimenticarsi che – accogliendo una rivendicazione da tempo avanza-
ta dagli enti ad autonomia differenziata52 e fatta propria dalla legge costituzionale approvata 
nella XIV legislatura e bocciata in sede referendaria53 – tale adeguamento deve avvenire 
“sulla base di intese con le […] Regioni e Province autonome”. Il che, in presenza di una di-
sciplina costituzionale notevolmente penalizzante per le autonomie regionali, non rende pe-
regrina l’ipotesi che – corrispondentemente ad una consolidata vocazione nazionale – anche 
in questo caso il provvisorio costituisca l’anticamera della definitività. 

                                                 

50 … con conseguente messa in sicurezza delle “materie” da questi elencate. Sul rilievo di questo aspet-
to, con riferimento alla situazione attuale, ma in termini riferibili anche a quella che si determinerebbe per effetto 
della nuova riforma costituzionale: MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino 2002, 158; ID., Regioni 
a statuto speciale, in CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano 2006, 4993. 

51 Sull’imprescindibilità della clausola di equiparazione (o di maggior favore): SILVESTRI, G., Le autonomie 
regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 7, il quale, con riferimento all’originaria versione 
del d.d.l.cost. attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, che nulla disponeva al riguardo, affermava 
che essa, in quanto non abrogata espressamente, sarebbe dovuta sopravvivere alla riforma del tit. V. Come ab-
biamo visto, peraltro, il problema è oggi superato dalla clausola di salvaguardia introdotta dal cit. art. 38, comma 
11, del d.d.l.cost. 

52 Particolarmente significativa, in proposito, la Dichiarazione di Aosta: un documento approvato dai Pre-
sidenti delle Regioni ad autonomie speciale e delle due Province autonome il 6 febbraio 2006, nel quale si legge: 
“non possono essere imposte modificazioni degli ordinamenti delle autonomie speciali senza il loro consenso ed 
è necessaria anzi la costituzionalizzazione del principio dell’intesa e della natura pattizia degli statuti ai fini dell’in-
dispensabile adozione delle modifiche statutarie”. 

53 Questo il testo dell’art. 38 di tale atto: “All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiun-
te, in fine, le seguenti parole: ‘previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato 
dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi 
dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o As-
semblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato 
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale’ ”. 


