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 1.- Premessa. 

         Le iniziative referendarie recentemente intraprese da alcune Regioni hanno 

riacceso l’attenzione su una disposizione costituzionale poco indagata, ovverosia il 3° 

comma dell’art. 116. 

          Si tratta, come è noto, della disposizione relativa al cd. regionalismo differenziato 

o asimmetrico o a doppia velocità (secondo le varie definizioni offertene in dottrina) 

che regola l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle 

regioni a statuto ordinario1 nelle materie indicate. 

                                                           
* Benché lo scritto sia frutto della comune riflessione dei due Autori, i paragrafi 1 e 5 sono opera 

di Raffaele Guido Rodio, mentre i paragrafi 2, 3 e 4 sono opera di Andrea Bonomi. 
* Ricercatore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” di 

Bari. 
1 Il problema che si è posto in dottrina e consistente nel chiarire se la disposizione si riferisse alle 

sole Regioni a Statuto ordinario od anche a quelle a Statuto speciale è stato risolto perlopiù nel 

senso favorevole alla prima ipotesi: cfr., fra gli altri, F. BENELLI, sub art. 116, in S. BARTOLE - R. 

BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 1043, il quale osserva che il fatto che 

l’articolo in questione si rivolga alle sole Regioni ordinarie e non anche a quelle speciali si ricava 

dall’inciso “altre Regioni”; da ultimo L.A. MAZZAROLLI, Annotazioni e riflessioni sul referendum in 
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          Essa è stata introdotta nel 2001 con la discussa riforma del Titolo V della 

Costituzione ed in realtà sin dalla sua emanazione ha sollevato numerosi dubbi e 

perplessità: al di là di «un drafting legislativo carente e di un linguaggio burocratico, 

contorto e impreciso»2, tali dubbi e perplessità sorgono specie sotto il profilo della 

costituzionalità della norma, contestata da alcuni con l’osservazione che la norma in 

questione violerebbe l’art. 138 Cost., perché lederebbe il fondamentale principio della 

rigidità costituzionale, dal momento che il meccanismo descritto nell’art. 116, comma 3 

potrebbe comportare il verificarsi in concreto di revisioni costituzionali che 

spianerebbero la via ad un incremento delle potestà regionali non definibili a priori 

nella loro esatta consistenza e per di più prodotto aggirando le garanzie previste 

dall’art. 138 Cost.3. 

         Al di là della fondatezza di tale estrema opinione, in ogni caso sta di fatto che fra 

il 2001 – data in cui, come si è detto, questa disposizione è stata introdotta con la 

riforma del Titolo V – e il 2017 nessuna Regione è però mai riuscita a portare a 

compimento il percorso del regionalismo differenziato, pur avendo esperito tentativi in 

questo senso il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e la Toscana. 

         Recentemente il Presidente della Giunta regionale lombarda Maroni, sulla scorta 

dell’art. 52, comma 1 dello Statuto della Regione, ha indetto un referendum consultivo 

(“Referendum per l’Autonomia”) per consentire ai cittadini di esprimersi sul seguente 

quesito: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, 

nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per 

richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, terzo comma 

                                                                                                                                                                          
materia di “autonomia” che si terrà in Veneto il 22 ottobre 2017, in www.federalismi.it, 13 settembre 

2017, 6.  
2 F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica 

delle Autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2003, 56, il quale definisce «brutti i 

riferimenti incrociati… e poco chiaro il termine di relazione delle “ulteriori” forme e condizioni 

particolari di autonomia». 
3 In tal senso cfr. L. ELIA, Introduzione, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 

Autonomie, cit., 18-19, il quale conclude che «questo regionalismo rischia di essere sì 

asimmetrico, ma a danno della Costituzione. Tutto ciò impone cautela; certo, questo 

regionalismo differenziato non è obbligatorio ma è disponibile con eccessiva facilità. Peggio 

ancora se il procedimento di revisione costituzionale venisse “scansato” con una disinvolta 

abilitazione offerta alle regioni per appropriarsi di materie ora di competenza dello Stato». 
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della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale 

procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”4. 

 

        2.- Aspetti problematici in relazione ad alcune iniziative referendarie in corso, con 

particolare riferimento a quella lombarda. 

        In relazione a tale iniziativa potrebbero porsi numerosi interrogativi di notevole 

interesse, ad esempio relativamente alla legittimità costituzionale di un referendum di 

questo tipo. O, più in particolare, se possa ritenersi costituzionalmente legittimo che le 

materie non siano indicate espressamente, che il referendum faccia riferimento alla 

specialità della Regione Lombardia o il rinvio alle “relative risorse”. 

         In caso di risposta positiva a tali domande, potrebbe poi porsi l’ulteriore 

interrogativo se tale modello sia passibile di “esportazione” anche in altre Regioni, 

oppure se possano individuarsi ostacoli in tal senso in conseguenza della diversa 

formulazione degli Statuti delle altre Regioni rispetto a quello lombardo. O, ancora, 

poiché il referendum in questione deve ritenersi prodromico all’“iniziativa della 

Regione interessata”, quest’ultima è da intendere come iniziativa legislativa oppure il 

concetto è utilizzato atecnicamente per fare riferimento all’impulso regionale al 

procedimento complessivo?  

         Volendo fornire una risposta ai diversi interrogativi sollevati occorre anzitutto 

evidenziare che il referendum in questione in sé non è illegittimo: lo ha sostenuto la 

Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 118 del 2015, dove la Consulta ha 

chiarito che “non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e 

il procedimento di cui all’art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà 

svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Il referendum 

consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase 

anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost., il quale 

richiede l’approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, 

sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei 

propri componenti e sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione stessa. Il 

                                                           
4 Il referendum – in relazione al quale non era necessario raggiungere alcun quorum – si è poi 

effettivamente svolto in data 22 ottobre 2017 e ha visto un’affluenza attestata quasi sul 40% e 

prevalere nettamente i Si (attestatisi suppergiù sul 95%) sui No (attestatisi circa sul 3-4%). 
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referendum oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle 

fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto 

regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura 

per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente 

autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato 

dal suo esito. Né d’altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, 

consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, 

ivi compresa la consultazione degli enti locali…”. 

          Si tratta peraltro di decisione in controtendenza rispetto a più risalente 

giurisprudenza costituzionale: si allude in particolare alla pronuncia n. 470 del 1992, 

dove i giudici costituzionali avevano chiarito invece che “un referendum consultivo 

quale quello previsto dalla delibera in esame – per quanto sprovvisto di efficacia 

vincolante – non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, 

oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche 

nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, 

fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi 

centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa 

Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare 

“il rischio di influire negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello Stato” 

(sent. n. 256 del 1989)”. 

         A questo va aggiunto il rilievo – osservava sempre la Corte nella decisione n. 470 

del 1992 – che il procedimento di formazione delle leggi dello Stato – quale risulta 

fissato negli artt. 70 e ss. Costituzione – viene a caratterizzarsi per una tipicità che non 

consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, 

elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di "aggravare", 

mediante forme di consultazione popolare variabili da Regione a Regione, lo stesso 

procedimento. 

         Le argomentazioni esposte dalla Corte nella sentenza del 1992 citata erano state 

oggetto di critiche in dottrina. 

         Innanzitutto si era rilevato come nella sua categoricità l’affermazione relativa alla 

tipicità dei procedimenti di produzione normativa previsti in Costituzione fosse 

talvolta smentita dalla stessa prassi e anche dalla medesima legislazione ordinaria, sol 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

5 

 

che si fosse riflettuto sul caso dei cosiddetti limiti ulteriori – rispetto a quelli di cui 

all’art. 76 Cost. – imposti al Governo attraverso la legge di delegazione5. 

          Ma soprattutto si era osservato che sarebbe stato da contestare in quanto tale 

l’argomento secondo cui il referendum consultivo regionale aggrava il procedimento di 

formazione della legge di revisione costituzionale perché «ogni atto d’iniziativa 

legislativa, salvo il caso dell’iniziativa parlamentare, è a sua volta il risultato di un 

procedimento, che rimane però del tutto autonomo ed estraneo rispetto al vero e 

proprio procedimento di formazione della legge, e che si esaurisce all’interno 

dell’apparato organizzativo nel cui ambito si svolge»6: in altri termini – si era osservato 

– poiché «ciò che fa parte del procedimento di formazione della legge, quale fase 

autonoma, è l’atto di iniziativa, non invece quell’attività attraverso la quale si giunge 

alla deliberazione di dar vita all’atto di iniziativa»7, allora il referendum consultivo «è 

strumentale all’iniziativa legislativa regionale… ed esaurisce i propri effetti nell’ambito 

dell’apparato organizzativo regionale… da questo punto di vista, il referendum 

consultivo regionale non farebbe perciò parte del procedimento di formazione della 

legge statale e non ne costituirebbe in alcun modo un “aggravamento”»8. 

         Così a critiche era stato sottoposto il ragionamento della Corte volto a sostenere il 

condizionamento, ad opera del referendum consultivo, delle scelte discrezionali 

affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato e in primis del 

Parlamento: si era constatato come tale ragionamento non fosse costituzionalmente 

giustificabile perché, a pensare diversamente, allora si sarebbe dovuto «allargare il 

sospetto di inammissibilità, ad esempio, alle iniziative legislative popolari “rafforzate” 

da un numero di firme di molto superiore alla soglia minima delle cinquantamila 

                                                           
5 Sul punto cfr. M. RUOTOLO - S. SPUNTARELLI, sub art. 76, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. 

OLIVETTI, Commentario della Costituzione, Torino, 2006, 1493-96. 
6 N. ZANON, I referendum consultivi regionali, la nozione di procedimento e le esigenze del diritto 

costituzionale materiale, in Giur. cost., 1992, 4269; analogamente cfr. già però A. SANDULLI, Legge 

(diritto costituzionale), in Noviss.mo dig. it., IX, Torino, 1963, 634, secondo cui l’atto di iniziativa 

vero e proprio è preceduto da un procedimento che rimane del tutto estraneo al procedimento 

di formazione della legge e anche nel caso in cui il procedimento di formazione dell’iniziativa è 

in grado di incidere sulla validità dell’iniziativa, talvolta anche con rilevanza esterna, rimane in 

ogni caso estraneo al procedimento legislativo vero e proprio, «esaurendosi all’interno 

dell’apparato organizzativo nel cui ambito si svolge»; A. RUGGERI, Ancora in tema di referendum 

regionali consultivi e di teoria delle fonti, in Le Regioni, 2001, 229. 
7 N. ZANON, I referendum consultivi regionali, cit., 4269-70. 
8 N. ZANON, I referendum consultivi regionali, cit., 4270. 
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richieste dall’art. 71 comma 2 Cost., ciò che parrebbe arbitrario e in contrasto col dato 

positivo»9. 

        La sentenza n. 118 del 2015 smentisce palesemente l’argomento procedurale-

formale, ovverosia quello attinente al presunto “aggravamento” di cui si è poco sopra 

parlato: la Corte afferma infatti che una cosa è un referendum consultivo preliminare 

all’iniziativa di cui all’art. 116, comma 3 Cost.; ben altra cosa è il procedimento che 

origina con siffatta iniziativa10. 

        Ma la Corte sembra allontanarsi anche dalla tesi secondo la quale l’indizione di 

referendum regionali consultivi comporta il rischio di influire negativamente 

sull’ordine costituzionale e politico dello Stato. 

         Certo a valle dell’effettuazione del referendum la rappresentanza regionale 

verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico dotato di una certa forza ed è anche 

vero che, sebbene l’art. 116 consenta che all’allargamento dell’autonomia regionale si 

può procedere con legge ordinaria pur se approvata a maggioranza assoluta delle 

Camere sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata, comunque resta fermo 

«il fatto che l’interpretazione della clausola elencativa delle materie che possono essere 

oggetto dell’intervento è pur sempre operazione di rilevanza costituzionale in ordine 

alla quale si vorrebbe vincolare la trattativa fra Stato e Regione per il tramite della 

consultazione referendaria»11. 

                                                           
9 N. ZANON, I referendum consultivi regionali, cit., 4271. 
10 L’aspetto è evidenziato pure da D. TEGA, Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le 

rivendicazioni di autonomia?, in Forum Quad cost., 4 agosto 2015, 8, la quale pure evidenzia al 

contempo i profili di continuità da parte della dec. n. 118 rispetto ai precedenti, soprattutto 

allorquando osserva che in modo estremamente laconico la Corte conferma che “i referendum 

regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello 

costituzionale”; sul punto cfr. anche F. CONTE, I referendum del Veneto per l’autonomia (e 

l’indipendenza). Non c’è due senza tre. Anche se…, in Forum Quad. cost., 3 luglio 2015, 3, il quale 

osserva che già nella sent. n. 496 del 2000 il divieto di sottoporre l’iniziativa legislativa consiliare 

ad un referendum regionale preventivo era stato implicitamente circoscritto alle sole ipotesi di 

revisione costituzionale. 
11 S. BARTOLE, Pretese venete di secessione e storica questione catalana, convergenze e divergenze fra 

Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale spagnolo, anche con ripensamenti della 

giurisprudenza della prima, in Giur. cost., 2015, 940, secondo il quale il riferimento agli esiti della 

consultazione referendaria costituirebbe una premessa ineludibile e necessaria per lo 

svolgimento del negoziato. 
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        E tuttavia con la decisione n. 118 del 2015 la Corte taglia in modo netto quello che 

pareva essere un legame fra la consultazione referendaria regionale ed altri interventi 

regionali nel processo di revisione costituzionale. 

         D’altra parte, se il referendum intervenisse nel corso della procedura prevista 

dall’art. 116, comma 3, allora esso potrebbe, sì, costituire un gravame ultroneo ed 

indebito alle stesse procedure costituzionalmente statuite con il conseguente rischio 

d’incorrere nei vizi d’illegittimità già rilevati dalla Consulta in passato per i 

referendum consultivi regionali ritenuti lesivi dell’art. 138 Cost. La violazione sarebbe 

molto rilevante qualora poi il referendum fosse svolto nelle more dell’approvazione da 

parte delle Camere della legge di ratifica dell’intesa: infatti, inserendosi in una fase del 

procedimento oramai rimesso alla sola volontà del Parlamento12, il referendum 

consultivo, pur se sprovvisto di efficacia vincolante, eserciterebbe però influenza, di 

indirizzo e di coordinamento, in sede di formazione della legge statale e potrebbe di 

conseguenza condizionare scelte discrezionali affidate all’esclusiva competenza di 

organi centrali dello Stato; in tal modo esso farebbe – per lasciare la parola alla 

sentenza n. 470 del 1990 della Consulta – sorgere il “rischio di influire negativamente 

sull’ordine costituzionale e politico dello Stato”. 

         Nel caso di specie, però, così non è: infatti il referendum si inserisce non nella 

procedura già disciplinata da una norma costituzionale, qual è l’art. 116, comma 3, 

bensì in una procedura rimessa nell’esclusivo ambito disciplinare regionale e quindi 

non può essere ritenuto coinvolgente scelte fondamentali di livello costituzionale in cui 

presenza non sarebbe permessa – secondo l’insegnamento proveniente dalla 

giurisprudenza costituzionale – la consultazione di frazioni del corpo elettorale. 

         Ma, soffermandosi ancora sulla stessa sentenza n. 118 del 2015, la Corte osserva 

che il fatto che manchi nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di 

                                                           
12 Come ricorda da ultimo G. NORI, A proposito di autonomie regionali e referendum, in 

lacostituzione.info, 6 novembre 2017, 1 ss., se non si arrivasse all’approvazione dell‘intesa, non si 

avrebbe una legge di diniego, ma la mancata formazione della legge di approvazione, vale a 

dire una iniziativa legislativa fallita: è questa – ricorda l’Autore – un’eventualità naturale 

quando è richiesta un’approvazione la cui funzione di garanzia sta proprio nella possibilità che 

sia negata; va tenuto presente – conclude lo stesso Autore – che la richiesta della maggioranza 

assoluta dei componenti le Camere sta ad indicare che si è voluta un’approvazione 

particolarmente garantita, con una maggiore probabilità che manchi. L’Autore ne trae la 

conseguenza che la mancata approvazione dell’intesa non giustificherebbe affatto neanche un 

ricorso alla Corte costituzionale. 
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ampliamento dell’autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori non è 

un elemento sindacabile perché “il tenore letterale del quesito referendario ripete 

testualmente l’espressione usata nell’art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca 

nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione 

costituzionale evocata; cosicché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano 

riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal 

secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione 

della giustizia di pace, n) e s)», come esplicitamente stabilito nelle suddette 

disposizioni costituzionali. Così interpretato, il quesito referendario non prelude a 

sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti”. 

        Semmai qualche perplessità suscitano alcune formule utilizzate nel referendum 

lombardo (che dunque parrebbe preferibile non utilizzare più in altri eventuali 

referendum consultivi), quali quelle relative alla presunta specialità della Regione, che 

rappresenta certamente un riferimento ambiguo, e quello alle “relative risorse”, 

valutabile come troppo generico (con riferimento a quest’ultimo punto, peraltro, qui il 

tema si complica non poco anche in considerazione del riferimento molto discusso fatto 

nell’art. 116, comma 3 all’art. 119 o, meglio ancora, ai principi di cui alla disposizione 

costituzionale da ultima citata: è chiaro, infatti, che, se viene in considerazione 

l’attribuzione di competenze legislative rafforzate che richiedono soltanto una 

programmazione più razionale della spesa pubblica senza comportare, però, 

l’allocazione di nuove risorse, nulla quaestio; ma, qualora si trattasse dell’assegnazione 

di maggiori competenze che presuppone lo stanziamento di ulteriori risorse, la 

questione diventerebbe senz’altro ben più complessa13, a meno di non prospettare 

l’ipotesi che lo Stato possa, a fronte delle nuove competenze, anziché trasferire, ridurre 

                                                           
13 Se secondo alcuni soltanto le Regioni in grado di finanziare le proprie competenze potrebbero 

esercitare il diritto alla differenziazione, secondo altri, invece, il richiamo ai soli principi dell’art. 

119 e non allo stesso articolo tout court potrebbe lasciar spazio anche ad un regime finanziario 

differenziato eventualmente da contrattare fra Stato e singola Regione anche in deroga al 

regime comune: sul punto, fra i tanti, cfr. perlomeno i contributi di C. BUZZACCHI, Uniformità e 

differenziazione nel sistema delle autonomie, Milano, 2003, multis locis; E. DE MARCO, Il regionalismo 

differenziato, in B. CARAVITA (a cura di), I processi di attuazione del federalismo in Italia, Milano, 

2004, 409 ss. 
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alcune delle imposte, riscosse nella Regione, lasciando alla Regione stessa di trovare la 

copertura con le sue14).  

          Non solo, ma v’è di più. 

          Perplessità sorgono altresì con riferimento all’indeterminatezza e dunque 

all’equivocità degli strumenti finalizzati a realizzare l’“oggetto”, ovverosia le materie, 

del referendum, indeterminatezza che è facilmente inferibile dalla formula utilizzata di 

“iniziative istituzionali necessarie”. A questo proposito pare difficile negare che, se può 

ammettersi una certa vaghezza relativamente alle materie perché comunque a questo 

proposito soccorre il rinvio implicito fatto alle materie contemplate dall’art. 116, 

comma 3 Cost., la vaghezza non può riguardare pure gli strumenti del referendum15. 

Sotto questo profilo, anzi, una maggiore determinatezza sarebbe stata auspicabile 

soprattutto con riferimento alla quaestio problematica – su cui ci si intratterrà poco più 

oltre – inerente le “forme” che deve assumere l’iniziativa della Regione ai sensi dell’art. 

116, comma 3 e cioè se debba consistere in un’iniziativa legislativa o in una mera 

iniziativa d’intesa. 

 

         3.- La possibilità di “esportare” il “modello lombardo” in altre Regioni ai fini di 

cui all’art. 116, comma 3 Cost.: un caso concreto. 

          Un problema piuttosto complesso potrebbe sorgere, però, qualora si intendesse 

utilizzare lo strumento del referendum consultivo pure da parte di altre Regioni 

sempre ai fini di cui all’art. 116, comma 3 Cost. 

          Infatti, mentre lo Statuto lombardo espressamente stabilisce che “il Consiglio 

regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l’indizione di 

referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti 

interessanti popolazione determinate” e che “la legge regionale determina le modalità 

                                                           
14 Cfr., da ultimo, G. NORI, A proposito di autonomie regionali e referendum, cit., 1 ss. , secondo il 

quale in questo modo si andrebbe avanti nella autonomia di entrata, attribuita dall’art. 119 

(quella di spesa c’è già da tempo), ricordando l’Autore che l’operazione, sicuramente 

complessa, potrebbe essere avviata nelle Regioni più efficienti quanto meno per gradi; i principi 

fondamentali per il coordinamento del sistema tributario, ex art. 117, comma 3, competerebbero 

sempre allo Stato, che per questo potrebbe utilizzare anche le intese. 
15 Tale indeterminatezza, a giudizio di A. SPADARO, I referendum consultivi regionali: perché 

illegittimi, in Quad. cost., 2001, 130, comporta l’illegittimità del quesito referendario. 
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di attuazione del referendum consultivo” (art. 52), in altri Statuti la disciplina e 

l’oggetto dei referendum consultivi è differente. 

           Si pensi alla Regione Puglia, dove l’art. 19 recita che “il Consiglio regionale può 

deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum 

consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa 

proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e 

settoriale” e che “sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni 

interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge 

concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle 

denominazioni comunali”: rispettivamente, il primo è un referendum consultivo 

facoltativo, mentre il secondo è un referendum, sì, consultivo ma obbligatorio. 

         In ogni caso in questa ipotesi, considerando che, come rilevato dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale, “le scelte statutarie si impongono alla 

successiva attività regionale, anche legislativa, atteso il carattere fondamentale dello 

statuto regionale… e il suo rapporto con le leggi regionali [è] disegnato dalla 

Costituzione in termini sia di gerarchia, sia di competenza…” (sentenza n. 118 del 

2015), potrebbe sorgere qualche dubbio.  

         La formula statutaria, infatti, fa espresso e (presumibilmente) tassativo 

riferimento a referendum consultivi su proposte di legge regionali, regolamenti 

regionali o atti di programmazione, dimostrandosi, fra l’altro, parca di riferimenti in 

ordine in modo particolare ad oggetti e a modalità di svolgimento: sotto questo 

specifico aspetto si potrebbe essere anzi indotti a concludere che l’assenza nello Statuto 

pugliese di qualunque limite oggettivo sia tale da suscitare qualche perplessità sia sotto 

il profilo dell’incidenza del referendum consultivo sulla pienezza, intesa come 

esclusività, della funzione legislativa conferita al Consiglio dall’art. 121 Cost., sia dal 

punto di vista dell’eventuale impugnativa della legge regionale da parte del Governo 

ex art. 127 Cost. poiché questo si troverebbe ad impugnare una legge su cui si è 

espresso, al limite favorevolmente, anche il corpo elettorale16. 

                                                           
16 In tal senso cfr. F. GABRIELE, Fonti primarie, in G. CAMPANELLI - M. CARDUCCI - I. LOIODICE - V. 

TONDI DELLA MURA (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, Torino, 

2016, 67-68.  
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         Ad ogni modo il dubbio cui si accennava poc’anzi (che dovrebbe vedere poi 

esprimersi in punto di ammissibilità ai sensi dell’art. 47 St. il Consiglio statutario 

regionale che, peraltro, come noto, le scelte statutarie hanno reso un organo «debole e 

residuale»17 in considerazione dell’assoluta inattuazione dello Statuto da parte del 

legislatore regionale) sembrerebbe risolvibile nel senso dell’impossibilità di svolgere il 

referendum qualora si intendesse – come fa parte della dottrina18 – che l’iniziativa della 

Regione interessata di cui all’art. 116, comma 3 e nei confronti della quale il 

referendum sarebbe prodromico non costituisce affatto un’iniziativa di tipo legislativo, 

ma semmai un’iniziativa d’intesa (residuando poi solamente il dubbio se organo 

legittimato ad intervenire debba essere la Giunta o anche il Consiglio19).  

        Ma a conclusioni diverse, invece, si deve addivenire se si adotta la tesi, che pare 

preferibile20, secondo la quale l’art. 116, comma 3 prevede un procedimento legislativo 

atipico composto dai seguenti elementi: 1) l’intesa fra lo Stato e la Regione interessata; 

2) l’iniziativa legislativa affidata, in via esclusiva, alla Regione; 3) l’obbligo di 

consultazione degli enti locali; 4) l’approvazione di una legge del Parlamento a 

maggioranza assoluta dei componenti. 

         Poiché secondo questa tesi, dunque, l’esercizio del potere di iniziativa legislativa 

si estrinseca nella presentazione alle Camere da parte della Regione della proposta di 

                                                           
17 Così N. PIGNATELLI, Gli organi di garanzia e partecipazione, in G. CAMPANELLI - M. CARDUCCI - I. 

LOIODICE - V. TONDI DELLA MURA (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Puglia, cit., 267, cui si rinvia per maggiori ragguagli sull’inattuazione dello Statuto da parte della 

legge regionale. 
18 Cfr. S. AGOSTA, L’infanzia “difficile” (… ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, 

Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionali ed esigenze (sempre più sentite) di 

partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in 

www.federalismi.it, 20 novembre 2003, 11; A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia 

regionale; se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in Le ist. del fed., 2008/1, 34. 
19 S. AGOSTA, op. e loc. cit., osserva che è da ritenere che il Consiglio regionale può sempre 

impartire direttive ed istruzioni generali alla Giunta quanto meno nella fase di avvio delle 

trattative e la Giunta a sua volta dovrà per parte sua sempre tenere informata l’assemblea per 

tutta la durata della negoziazione. 
20 Sembra da accogliere l’opinione espressa da A. ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo 

differenziato”?, in Le ist. del fed., 2008/1, 57, secondo la quale non si vede la base sulla quale si 

possa sostenere che l’iniziativa di cui parla l’art. 116, comma 3 non è l’iniziativa legislativa ma 

solo quella dell’intesa, per cui la legge potrebbe essere proposta da qualunque altro soggetto 

titolare del potere di iniziativa legislativa: questa tesi, «oltre che priva di riscontri testuali…, 

vanificherebbe il principio dispositivo»; l’Autrice ribadisce l’opinione in ID., Problemi ed 

esperienze del regionalismo “asimmetrico” secondo l’art. 116 comma 3 della Costituzione italiana, in A. 

MASTROMARINO - J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il 

caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, 2009, 19 e 21. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

12 

 

legge di recepimento dell’intesa già conclusa21 (restando semmai soltanto da chiarire se 

l’iniziativa legislativa debba spettare al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, 

comma 2 Cost., oppure se il riferimento alla Regione interessata possa consentire la 

presentazione della proposta di legge da parte della Giunta22), allora, adottandola, 

sarebbe ben possibile svolgere il referendum consultivo per sentire la popolazione 

interessata nel caso della Regione Puglia. 

 

 4.- Il nodo centrale delle materie. 

         Per quanto riguarda poi le materie, il fatto che nel quesito contenuto nel 

referendum lombardo manchi qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di 

ampliamento dell’autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori e 

dunque non siano indicate con precisione le materie non è un elemento sindacabile non 

solo, come dice, come già visto, la Corte, perché il tenore testuale del quesito 

referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116, terzo comma, Cost. 

per cui il quesito stesso non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti 

costituzionalmente previsti, ma anche per un altro (forse assorbente) motivo: si allude 

alla circostanza che qualunque specificazione delle materie porterebbe fatalmente con 

sé una interpretazione delle stesse, la qual cosa risulta un’operazione assai impervia. 

          Da ciò si può inferire la conclusione che la mancata precisazione e specificazione 

degli ambiti di ampliamento dell’autonomia regionale su cui è intenzione interrogare 

gli elettori sia una scelta da seguire anche da parte di consimili referendum consultivi 

che dovessero essere indetti da altre Regioni.    

          Ѐ opportuno infatti ricordare che l’art. 116, comma 3 individua tassativamente gli 

ambiti materiali (che una voce dottrinale ha fra l’altro definito «assurdamente 

                                                           
21 Cfr., oltreché gli scritti di Adele Anzon Demmig citati nella nota precedente, F. PALERMO, Il 

regionalismo differenziato, cit., 57, nonché, più recentemente, L.A. MAZZAROLLI, Annotazioni e 

riflessioni sul referendum, cit., 7 e ivi nota 25; diversamente A. MORRONE, Il regionalismo 

differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 2007/1, 169, sostiene 

che «l’input regionale al procedimento si traduce nella facoltà di avviare le trattative per la 

stipulazione dell’intesa, mentre, una volta raggiunto l’accordo tra lo stato e la regione, la 

presentazione del relativo disegno di legge può essere fatta, oltre che dalla regione interessata, 

anche dal governo». 
22 Pone il problema M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e 

differenziazione delle Regioni di diritto comune, in www.federalismi.it, 13 dicembre 2002, 8. 
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numerosi»23), nei quali va mantenuta la legge di autonomia negoziata, in tutte le 

materie di legislazione concorrente e in tre di quelle affidate alla competenza esclusiva 

del legislatore statale24. 

         Quanto alle prime, pare evidente che, poiché in relazione alle materie di 

legislazione concorrente la potestà legislativa “appartiene” di già alle Regioni ordinarie 

eccezion fatta per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla 

legislazione dello Stato, ne deriva che le ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia non possono che inerire per queste materie anche la determinazione dei 

principi fondamentali o comunque la «riduzione dell’ampiezza dell’ingerenza statale 

relativamente a detta ”determinazione”»25: si può anche dire che lo scopo della 

“specializzazione” è quello di dar modo alla potestà concorrente di convertirsi in piena 

o, meglio, residuale26, la qual cosa non è certamente di poco rilievo. 

          Con precipuo riferimento, invece, alle materie affidate alla competenza legislativa 

esclusiva del legislatore statale, posto innanzitutto che si tratta di dar modo alla potestà 

esclusiva dello Stato, per le materie indicate nell’art. 116, comma 3, di commutarsi in 

concorrente27 o, forse, addirittura in piena28, si potrebbe fin da subito osservare come 

poco rilevante sia l’ambito della giustizia di pace: a parte il fatto che è «errato»29 il 

termine “giustizia di pace” se non altro perché «sul piano costituzionale la giustizia di 

                                                           
23 A. ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 62. 
24 Ѐ evidente che il potenziamento dell’autonomia indotto dalla differenziazione riguardi non il 

versante delle funzioni amministrative per il semplice motivo che esistono altri strumenti per 

assegnare ulteriori funzioni amministrative alle Regioni interessate senza che si debba 

scomodare il regionalismo differenziato, per cui l’art. 116, comma 3 riguarda senz’altro la 

potestà legislativa: cfr. in questo senso anche G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo 

differenziato, in Le ist. del fed., 2008/1, 63. 
25 Così L.A. MAZZAROLLI, Annotazioni e riflessioni sul referendum, cit., 9. 
26 In tal senso cfr. esplicitamente A. RUGGERI, La “specializzazione dell’autonomia regionale: se, come 

e nei riguardi di chi farvi luogo, cit., 31; in senso contrario sembra esprimersi, invece, da ultimo G. 

NORI, A proposito di autonomie regionali e referendum, cit., 1 ss., il quale osserva che il fatto che 

siano consentite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” «non significa che le 

materie di legislazione concorrente passino alla legislazione esclusiva regionale. Ammesso che 

per qualche materia possa succedere, per le altre si avrà una diversa ripartizione delle 

competenze, più favorevole per le Regioni. La eventuale diversità dei criteri da Regione a 

Regione non dovrebbe comportare una lesione del principio di uguaglianza sempre che le 

differenze siano fondate sulle peculiarità rispettive…». 
27 In tal senso, fra i molti, cfr. limpidamente S. MANGIAMELI, Le Regioni e l’organizzazione della 

giustizia di pace, in Forum Quad. cost., 25 maggio 2004, 2. 
28 Questa soluzione pare affacciata da A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 

2005, 115 ss. 
29 F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 56. 
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pace può solo contrapporsi alla giustizia di guerra (art. 103 Cost.)»30, in ogni caso 

sarebbe facile rilevare che non possono che venire in considerazione i soli profili 

organizzativi ma non anche quelli funzionali degli uffici del giudice di pace; in questo 

specifico settore potrebbe semmai venire in considerazione una collaborazione 

amministrativa fra Stato e Regione che probabilmente potrebbe però già essere attuata 

senza ricorrere affatto all’art. 116, comma 331.  

         Ed effettivamente non c’è dubbio che, così come il principio di specialità di cui 

all’art. 116, comma 1 Cost., anche la clausola di asimmetria fa riferimento ad un’ipotesi 

di deroga al Titolo V al fine di riconoscere forme e condizioni particolari di autonomia: 

tuttavia, nell’ipotesi della clausola di asimmetria è necessario – anche in considerazione 

della diversa tipologia delle fonti previste in rapporto all’art. 116, comma 1 – limitare le 

deroghe tassativamente agli oggetti indicati e con una interpretazione di tipo 

restrittivo. Da ciò consegue che non può che rimanere comunque allo Stato la 

competenza relativa alla disciplina della giurisdizione del giudice di pace e le norme 

processuali e ancor di più, ovviamente, la disciplina sostanziale relativa 

all’ordinamento civile e penale. 

         Tuttavia, è bene non limitare la devoluzione ai sensi dell’art. 116, comma 3 alla 

sola logistica e al mero arredo degli uffici: secondo una certi tesi – che sembra 

meritevole di considerazione e dunque di accoglimento – si può ritenere che nel 

termine “organizzazione” rientrino la dislocazione delle sedi e degli uffici del giudice 

di pace, i requisiti di nomina dei giudici di pace, il procedimento per la nomina, la 

formazione dei giudici di pace stessi nonché l’organizzazione degli uffici del giudice di 

pace e quella degli uffici di supporto32. 

         Con riferimento all’ambito materiale delle norme generali sull’istruzione, è stato 

osservato che esiste una forte discrepanza con l’art. 33, comma 2 Cost., il cui pacifico 

significato riduce la piena disponibilità di quest’ambito oggettivo dal momento che si 

può riscontrare un impatto con la prescrizione (collocata non a caso nella prima parte 

                                                           
30 Così già in sede di primi commenti dell’art. 116, comma 3 Cost. G. FALCON, Il nuovo Titolo V 

della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, 11. 
31 Come rileva R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. 

Alcune tesi per aprire il dibattito, in Le ist. del fed., 2008/1, 12, l’“organizzazione del giudice di 

pace” non sembra preludere a competenze di grande rilievo che consentano alla Regione di 

contribuire al miglioramento dei servizi giudiziari. 
32 Lo sostiene S. MANGIAMELI, Le Regioni e l’organizzazione della giustizia di pace, cit., 5-6. 
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della Costituzione) di norme appunto generali, ossia stabilite con una disciplina eguale 

su tutto il territorio nazionale almeno nei suoi aspetti portanti: il che impedirebbe una 

completa devoluzione anche attraverso una legge di autonomia negoziata33. 

          Per meglio inquadrare i termini della questione pare comunque opportuno fare 

riferimento alla fondamentale sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale dalla 

quale si può evincere una distinzione fra l’ambito competenziale delle “norme generali 

sull’istruzione” di cui all’art. 117, comma 2, lett. n) e quello di cui all’art. 117, comma 3 

e più in particolare i principi fondamentali in tema di istruzione. Dopo aver affermato 

che la Costituzione ha assegnato alle prescrizioni contenute negli artt. 33 e 34 Cost. 

“valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza 

esclusivamente statale”, la Corte, spostando il ragionamento sul piano delle 

competenze Stato/Regioni, valorizza l’omogeneità testuale fra l’art. 33, comma 2 e l’art. 

117, comma 2, lett. n) in tal modo precisando il riferimento alla Repubblica contenuto 

nell’art. 33, comma 2: così la Consulta giunge alla conclusione che sono “norme 

generali sull’istruzione” quelle “disposizioni statali che definiscono la struttura 

portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in 

modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, 

assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di 

trattamenti tra gli utenti che fruiscono  del servizio dell’istruzione (interesse primario 

di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole 

statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge", osservando infine che 

tali norme generali sono “funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, 

ad assicurare, mediante… la previsione di una offerta formativa sostanzialmente 

uniforme sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale del Paese, nel rispetto della 

libertà di insegnamento di cui all’art. 33, primo comma, Cost.”.     

           Ciò in effetti sembrerebbe gettare più di un’ombra e segnare più di un limite alle 

eventuali “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” disponibili ai sensi 

dell’art. 116, comma 3 Cost., le quali dovranno sicuramente tenere nella dovuta 

considerazione non solo quanto stabilito dall’art. 33, comma 2 Cost. in apicibus, ma 

anche quell’“identità culturale del Paese” appena ricordata. Quanto appena detto – che 

                                                           
33 In questo senso cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 174-75. 
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porta a ritenere che non possa venir meno per le Regioni che pure abbiano ottenuto la 

supplementare autonomia l’applicazione delle “norme generali” statali in tema 

d’istruzione – assumerebbe, a dir così, forza ancora maggiore qualora poi si ritenesse, 

come fa qualcuno34, che l’art. 33, comma 2, a seguito della specificazione operata 

dall’art. 117, comma 2, lett. n) (che, utilizzando la medesima locuzione “norme generali 

sull’istruzione”, stabilisce che titolare esclusivo della relativa potestà legislativa è lo 

Stato, in tal modo precisando il riferimento alla “Repubblica” contenuto nel citato art. 

33, secondo comma, Cost.), istituisce una riserva di legge statale, «logicamente 

emergente», che inibisce inderogabilmente l’intervento in materia di fonti subordinate 

alla legge, quali principalmente i regolamenti del Governo. 

         Tutto il ragionamento da ultimo svolto potrebbe essere revocato in dubbio 

qualora si volesse ritenere che l’art. 116, comma 3 è norma speciale e dunque 

derogatoria rispetto all’art. 33, comma 2 Cost.35: la qual cosa tuttavia pare difficilmente 

sostenibile sol che si ponga a mente che in materia un peso specifico non irrilevante 

assume anche l’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.36. Come ha chiarito nella già citata 

sentenza n. 200 del 2009 la Corte, “non vi è dubbio… che tra i suddetti ‘diritti civili e 

sociali’ rientrano anche quelli connessi al sistema dell’istruzione, con riferimento ai 

quali deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico un adeguato livello di 

                                                           
34 Cfr. A. IANNUZZI, Norme generali sull’istruzione e riserva di legge, in Studi in onore di Franco 

Modugno, II, Napoli, 2011, 1811-12; sul punto cfr. anche L. CARLASSARE, “Norme generali 

regolatrici della materia” modificabili con regolamento? Un’ipotesi logicamente impossibile, in Giur. 

cost., 2009, 2359, secondo la quale è difficile ritenere che la previsione di un’offerta formativa 

sostanzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale che tocca perfino un interesse primario 

di rilievo costituzionale sia estranea interamente alla riserva di legge assoluta. 
35 Sul principio di specialità impiegato per risolvere antinomie del tipo totale-parziale o 

unilaterale e cioè fra norme contigue, contenute in un medesimo testo normativo e pertanto 

coeve e pari-ordinate, cfr. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 229-30. 
36 G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, cit., 65, osserva che, se si ipotizza un 

“avanzamento singolo”, dalle materie esclusive statali a quelle concorrenti, si ha la 

ricomposizione della materia istruzione che l’art. 117 Cost. spezza attribuendone una parte alla 

competenza esclusiva (le norme generali) e una a quella concorrente (le norme non generali); se 

si ipotizza invece un “avanzamento doppio”, la Regione diverrebbe titolare di una competenza 

residuale per le “norme generali sull’istruzione”, cioè più forte di quella concorrente, il che 

sarebbe contraddittorio: la legge regionale avrebbe maggiore spazio per la disciplina della parte 

di materia più rilevante rispetto alla parte di materia meno rilevante. Si eviterebbe la 

contraddizione – prosegue l’Autore – ipotizzando che entrambe le materie – tanto la materia 

“norme generali sull’istruzione”, quanto quella “istruzione” – transitino fra le materie di 

competenza residuale: a questo punto però «l’intero settore dell’istruzione passerebbe nelle 

mani della Regione, salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, il che ripropone i 

problemi connessi al passaggio integrale di una materia esclusiva fra le materie residuali». 
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fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi applicabili 

sull’intero territorio nazionale; ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, 

nell’ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti 

livelli di prestazioni e, dunque, il contenuto dell’offerta formativa, adeguandola, in 

particolare, alle esigenze locali”. In altri termini, la Corte declina i “livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto 

il territorio nazionale” nei termini non già di livelli minimi, bensì di livelli adeguati: 

così i giudici costituzionali sembrano prospettare un duplice profilo di adeguatezza di 

cui i legislatori statale e regionali devono avere considerazione, ovverosia 

un’adeguatezza di primo grado, di cui solo lo Stato può essere l’interprete in quanto 

fondata, per definizione, su “standard uniformi applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, ed una, invece, di secondo grado, intestata alle Regioni in quanto 

alimentata da “esigenze locali”. Caso mai, può ritenersi che, poiché nell’occasione la 

Corte precisa che “la fissazione dei livelli essenziali di prestazione del servizio 

scolastico non può includere la definizione dell’assetto organizzativo e gestorio del 

servizio”, forse in quest’ultimo ambito – organizzatorio e gestorio del servizio – possa 

esplicarsi l’art. 116, comma 3. 

         Resta in ogni caso fermo che alle Regioni uno spazio notevole di “manovra” deve 

essere lasciato con riferimento ai principi fondamentali in materia di istruzione: sono 

da includervi – dice la Corte nella sentenza n. 200 del 2009 – “quelle norme che, nel 

fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di 

elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del 

servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale 

del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione, dall’altro, 

necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) 

dell’intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione 

all’osservanza dei principi fondamentali stessi”. 

          Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, 

poi, risulta difficile superare interamente la svolta impressa dalla Corte costituzionale 

alla sua giurisprudenza in particolare a partire dalla decisione n. 378 del 2007 che 

identifica nell’ambiente un valore giuridico complesso: in tale pronuncia, percependo 

la Corte il pericolo di una parcellizzazione territoriale della tutela derivante dal 
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riconoscimento, da essa stessa compiuto, della legittimità degli interventi regionali, 

accentua il ruolo dello Stato, cui spetta “disciplinare l’ambiente come una entità 

organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole 

componenti considerate come parti del tutto”; tale disciplina statale funzionerà, quindi, 

come “limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre 

materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare 

o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato”. Di conseguenza, 

attraverso la procedura di cui all’art. 116, comma 3 è presumibile che le Regioni 

possano ritagliarsi penetranti interventi finalizzati soltanto – anche se questo non è 

poco – ad adottare norme di tutela ambientale più elevata, sempre considerando però 

che la tutela ambientale dev’essere bilanciata, proprio in quanto valore, con altri valori 

(quale, ad esempio, quello della tutela della concorrenza) e quindi in certi settori le 

norme statali definiscono standard non solo minimi ma anche massimi di tutela 

ambientali che non sembrano modificabili dalle Regioni e neanche da quelle che 

abbiano ottenuto forme e condizioni particolari di autonomia37.  

         Più in generale, concludendo, con riferimento a tutte le materie indicate dall’art. 

116, comma 3 si deve osservare che la discrezionalità delle parti non può considerarsi 

affatto libera nel definire e nel delimitare i confini delle materie oggetto della legge 

adottata sulla base dell’intesa al punto tale che si potrebbe ragionare nei termini di una 

sorta di rinvio mobile operato dall’art. 116 con riferimento alle materie dell’art. 117 e 

più in particolare un rinvio mobile all’interpretazione che la giurisprudenza 

costituzionale ha offerto di ciascun titolo oggettivo utilizzando soprattutto i noti criteri 

della prevalenza, della leale collaborazione e dell’impellente crisi economica (ma non 

solo).  

 

 5.- Conclusioni. 

           Ѐ stato detto che «aprire la pagina dell’attuazione dell’art. 116.3 potrebbe 

risultare persino controproducente: non servirebbe alle Regioni che ne beneficiano, 

perché non otterrebbero molto di più di quanto non sarebbero in grado di ottenere 

                                                           
37 Fra gli ultimi contributi sul punto cfr., inter alios, A. STERPA, Il ruolo delle Regioni nella tutela 

ambientale, in B. CARAVITA - L. CASSETTI - A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, Bologna, 

2016, 116-17; G. VOSA, La tutela dell’ambiente “bene materiale complesso unitario” fra Stato e 

autonomie territoriali: appunti per una riflessione, in www.federalismi.it, 11 ottobre 2017, partic. 23 ss. 
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grazie ad una matura e intelligente attuazione del Titolo V; ma in compenso 

distrarrebbero l’attenzione del Governo e del Parlamento da questo compito, che 

dovrebbe essere assolutamente prioritario»38. 

            Tuttavia, a parte il fatto che affermare che sia consigliabile rimandare 

l’attuazione dell’art. 116, comma 3 al raggiungimento di certezze che il Titolo V non è 

in grado di dare, nonché magari al conseguimento di uno “stato di quiete” in seno a 

rapporti afflitti da una endemica litigiosità, equivale a spostare in avanti sine die 

l’attuazione stessa39, comunque pare di poter osservare che il regime differenziato 

potrebbe ritenersi giustificato non solo per superare condizioni di “sottosviluppo” o di 

minore sviluppo di alcune Regioni, ma anche per non bloccare l’ulteriore sviluppo di 

alcune Regioni più avanzate nell’interesse di tutta la Repubblica40. 

           Per questo, sia pure alle condizioni, esposte in precedenza, che le rendono 

costituzionalmente conformi, devono essere giudicate con favore le iniziative 

referendarie consultive che sono state – e che saranno – intraprese da alcune Regioni.  

 

                                                           
38 R. BIN, “Regionalismo differenziato”, cit., 15, secondo il quale «solo dopo un’adeguata opera di 

attuazione “generale” del Titolo V si dovrebbe procedere ad individuare il “di più” che serve in 

specifico alla singola Regione» (p. 16). 
39 In questo senso cfr. anche A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e 

nei riguardi di chi farvi luogo, cit., 25 e 27; analogamente in sostanza cfr. A. ANZON DEMMIG, Quale 

“regionalismo differenziato”?, cit., 54-55. 
40 L. ANTONINI, Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità, in A. MASTROMARINO - 

J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello 

spagnolo a confronto, cit., 13, analogamente al quale cfr. anche C. BURATTI, Federalismo 

differenziato. Il punto di vista di un economista, in Fed. fisc., 2007, 211. 


