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1. Struttura del contributo

La pandemia ci ha imposto un menage quotidiano improntato alla sospensione che
ha  cambiato  radicalmente  la  nostra  percezione  delle  relazioni  sociali:  è  importante
utilizzare questo momento di pausa forzata dall'azione (ma non dal pensiero) per tornare
su alcuni temi che prima dello scoppio dell'epidemia hanno impegnato la riflessione tanto
a livello politico quanto a livello della società civile. 

E'  chiaro  che  non  possiamo  partire  dallo  statu  quo  ante,  poiché  l'emergenza
Coronavirus ha portato a galla le falle di alcune scelte politiche risalenti, a cominciare dalla
riforma costituzionale del titolo V ed è altrettanto chiaro che, una volta superata l'impasse,
niente sarà più come prima. 

Le riflessioni che seguiranno cercheranno in primo luogo di  fare il punto sui due
più rilevanti progetti di riforma delle nostre istituzioni che interessano la forma di stato
(autonomie differenziate) e la forma di governo (riduzione del numero dei parlamentari) i
quali,  nonostante  l'apparente  diversità  di  oggetto,  sono  in  realtà  connessi  e
interdipendenti,  e  in  secondo luogo  di  evidenziare  l'impatto che  l'emergenza sanitaria
produrrà sulla percezione sociale di questi due appuntamenti con la storia costituzionale
(ancora da scrivere).

2. Le autonomie nel quadro unitario della Costituzione

Le due travi portanti  del  rapporto che lega diritti  sociali  e  livelli  di  prestazione
sono: la solidarietà (artt. 2 e 3, II co., diritti sociali) e l’uniformità delle prestazioni sociali
sul territorio nazionale (art. 3, 5, 53, 117, 119 e 120 della Costituzione).

Nella nostra Costituzione, infatti, i diritti sociali sono riconosciuti e garantiti come
diritti  inviolabili  dell’uomo e trovano un saldo fondamento proprio in quel  parametro
espansivo rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana (art. 2 e 3).

Questo primato della persona è emblematicamente racchiuso nella formula aurea
dell’art. 2 della Costituzione italiana, che salda in una visione unitaria i diritti di libertà e i
diritti sociali, della quale è portatrice naturale l’idea di persona nella duplice dimensione
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individuale e sociale: si instaura un rapporto di funzionalità di tipo finalistico tra lo Stato
costituzionale e  i  diritti  sociali,  nel  senso che,   una volta acclarato che lo  stato fosse a
servizio  dell’uomo e  delle  sue aggregazioni  sociali,   esso deve impegnarsi  a  creare  le
condizioni di un’eguaglianza sostanziale, a rimuovere gli ostacoli che, come afferma l'art. 3
della Costituzione, “limitando di fatto la libertà che l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

Abbiamo fin qui richiamato due norme fondamentali per il nostro discorso, l’art. 2 e
l’art. 3 della Costituzione.

Già  da  tempo,  e  ben  prima  della  riforma  costituzionale  del  2001,  la  Corte
costituzionale  ha  chiarito,  infatti,  che  i  diritti  sociali,  sebbene  nati  condizionati  dalla
sussistenza di risorse, sono elevati al rango di diritti inviolabili e inalienabili della persona
e direttamente espressivi di valori e principi costituzionali: emblematica, al riguardo, è la
sentenza n. 455 del 1990 per la quale il diritto alla salute è costruito come diritto primario e
fondamentale  che impone piena ed esaustiva tutela sia per la sua inerenza alla persona umana
sia per la sua valenza di diritto sociale che caratterizza la forma di Stato disegnata dalla
Costituzione,  che  con  riferimento  alle  prestazioni  sanitarie  non  può,  senza  alcuna
apprezzabile ratio, tollerare limitazioni del corrispondente dovere di solidarietà secondo il
precetto dell’art. 2 e dell'art. 3, comma 2, della Costituzione.

La  protezione  dei  diritti  sociali  attiene  alla  dimensione  della  dignità  umana,
garantita dal principio di eguaglianza e dall’anteriorità della persona umana rispetto allo
Stato, che è posto al servizio della prima. Non è un caso, infatti che i diritti sociali siano
contenuti in quella parte della Costituzione che è esclusa da modifiche costituzionali, come
ebbe a pronunciarsi la Corte costituzionale in una nota decisione n. 1146 del 1988.

Veniamo al secondo asse portante: il principio di uniformità delle prestazioni, che
costituiscono il mezzo per assicurare l'eguale tutela della dignità della persona umana che
gli artt. 2 e 3 della Costituzione pongono come obiettivo primario allo Stato.

La  Corte  costituzionale  la  legittima  con  la  sentenza  88/2003:  “L’inserimento  nel
secondo comma dell’art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione
esclusiva dello  Stato,  della  “determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere  garantiti  su tutto il  territorio  nazionale” attribuisce  al
legislatore  statale  un  fondamentale  strumento  per  garantire  il  mantenimento  di  una  adeguata
uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da
un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”.

Il nostro ordinamento giuridico è, pertanto, un ordinamento unitario e organizzato
secondo la formula regionale, non federale: con un processo di decentramento di funzioni
e competenze un tempo accentrate,  le regioni, in quanto enti territoriali con autonomia
politica,  sono  state  dotate  di  competenze  legislative,  amministrative  e  finanziarie  nel
rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica, secondo quanto indicato
dall'art.  5  della  Costituzione  (“La  Repubblica,  una  e  indivisibile,  riconosce  e  promuove  le
autonomie  locali;  attua  nei  servizi  che  dipendono  dallo  Stato  il  più  ampio  decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento”).

2.1. Le clausole di salvaguardia dell'unità nazionale e la giurisprudenza costituzionale

2.



Ciò  nondimeno,  gli  art.  117  e  119  e  120,  pur  nell'ottica  di  un  rafforzamento
dell'autonomia  regionale  ordinaria,  hanno  previsto  delle  clausole  di  salvaguardia
dell'unità nazionale:
-  l'art.  117,  lett.  m,  che  attribuisce  allo  Stato  la  “determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  che  devono essere  garantiti  su tutto il  territorio
nazionale”; e tra questi diritti rientra il diritto alla salute. Con riferimento al riparto delle
materie  tra legislazione statale e  legislazione regionale,  la  Corte costituzionale ha  dato
un'interpretazione prudente e orientata a garantire l'uniformità della disciplina di alcuni
blocchi  di  materie,  introducendo  il  concetto  di  “materia  trasversale”,  vale  a  dire  di
competenze legislative statali  in  grado di  “attrarre”  una pluralità  di  materie  anche di
competenza  regionale,  nonché  il  concetto  di  “interesse  e  finalità  prevalente”  che
circoscrive  la  clausola  di  “residualità”  in  tutti  i  casi  in  cui  l'oggetto  non  previsto
nell'articolato costituzionale possa essere ricondotto nell'ambito di una delle competenze
enumerate (statali o concorrenti). Una delle materie trasversali individuata dalla corte è
l'ambiente, che attrae a livello statale anche le materie “governo del territorio” e “tutela
della salute” di competenza concorrente1 (.  Inoltre la determinazione dei  LEP da parte
dello Stato, attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il
mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti  i
soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale
decisamente accresciuto”. E va ricordato anche che la Corte ha sempre dedicato particolare
attenzione al rapporto tra LEP e risorse finanziarie affermando che la riduzione eccessiva
di risorse per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l’incertezza sulla loro
entità  non  consentono  un’efficace  utilizzazione  delle  stesse  da  parte  delle  Regioni,  in
quanto  impediscono  un  ragionevole  progetto  di  impiego  e  soprattutto  pregiudicano
l’esercizio delle  funzioni assegnate alle  Regioni  stesse e il  buon andamento dei  servizi
(Corte cost.,  s.n.  10/2016),  rispetto ai quali «il  legislatore statale deve poter porre le norme
necessarie  per  assicurare  a  tutti,  sull’intero  territorio  nazionale,  il  godimento  di  determinate
prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (Corte cost., ss. nn.
192/2017 e 231/2017). 

 art. 118 con riferimento al principio di sussidiarietà come criterio allocativo delle
competenze amministrative, che la Corte ha interpretato nel senso che ogni volta
che in applicazione di tale principio spetta allo Stato una funzione amministrativa
allo Stato spetterà anche disciplinare tale funzione per rendere l'esercizio di  tale
funzione raffrontabile a un parametro legale unitario a livello nazionale nel rispetto
del principio di legalità.

 L’art.  119, III  co.,  stabilisce che “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”

 l'art. 119, V co, che stabilisce che: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, città metropolitane e regioni”.

 L'art.  120,  II  co.,  stabilisce  che  :  “Il  Governo  può  sostituirsi  a  organi  delle  regioni,
...quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare
la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,

1 Corte costituzionale, sent. 407/2002).
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prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. A questo riguardo va segnalato
che La Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2004 ha adottato un'interpretazione
orientata al centro del riparto  competenze amministrative, precisando che l'art. 120,
2° comma, Cost. “deriva palesemente dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un
sistema  di  più  largo  decentramento  di  funzioni  quale  quello  delineato  dalla  riforma,  la
possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto
costituzionale delle  attribuzioni amministrative,  taluni  interessi  essenziali  che il  sistema
costituzionale  attribuisce  alla  responsabilità  dello  Stato  e  di  altri  interessi  quali  l’unità
giuridica e l’unità economica della Repubblica, naturalmente facenti capo allo Stato, come
ultimo responsabile del mantenimento della unità e indivisibilità della Repubblica garantita
dall’art.  5  Cost.”2.  Dunque,  conclude  la  Corte,  la  Costituzione  ha  voluto  che,  a
prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi
statali  e  regionali  nelle  diverse  materie,  fosse  sempre  possibile  un  intervento
sostitutivo del Governo per garantire tali interessi essenziali.
Un’interpretazione sistematica dello stesso articolo 117 Cost.  in relazione agli artt.

119  e  120  indica  che  la  determinazione  dei  livelli  delle  prestazioni  consiste  nella
quantificazione delle risorse che mettono in grado ciascun singolo ente, a cominciare dal
meno dotato di mezzi propri, di offrire livelli di servizio a presidio dei diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il quale deve risultare indifferente
alle condizioni di contesto in cui l’ente si trova ad operare. D'altra parte, il concetto di
equivalenza  delle  prestazioni  è  penetrato  nella  nozione  di  “livello  essenziale”  grazie
all'art.  120 della Costituzione, che riconosce in capo allo  Stato il  potere sostitutivo per
garantire l'uniformità delle prestazioni sociali a prescindere dai confini territoriali.

L'esercizio della competenza legislativa regionale è sottoposta pertanto ai seguenti
limiti:

 rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali e comunitari;
 rispetto del principio di unitarietà dell'ordinamento nazionale.

         Va, pertanto, tenuto presente che l’impianto della riforma del titolo V è fortemente
mutato a seguito dell’imponente intervento della giurisprudenza costituzionale. Sarebbe
opportuno  ricondurre le materie che possono essere conferite alla legislazione esclusiva
regionale alla categoria delle materie di competenza concorrente. Tale scelta è giustificata
sia sotto il profilo della qualità della fonte del diritto, che allo stato attuale prevede già un
intervento della legislazione regionale nell'ambito di principi fissati con legge dello Stato
che hanno uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, sia sotto il profilo della
necessità di limitare l'ambito della differenziazione a quelle materie per le quali sussista
un  interesse  particolare  della  Regione  interessata,  che  richiede  una  giustificazione
adeguata  delle  richieste.  Diversamente  argomentando  sulla  base  della  possibilità  di
attribuire alle  Regioni richiedenti  tutte le  materie previste dall'art.  117,  III  co.,  Cost.,  si
potrebbe ravvisare una modifica implicita dell'art. 117, c. 3 cost., a seguito di abrogazione
tacita della  categoria  della  legislazione concorrente  ad opera  della legge di  intesa,  che
potrebbe essere esposta al rischio della declaratoria di incostituzionalità. Questa lettura è
confortata  anche  dall'evoluzione  giurisprudenziale  dell'assetto  costituzionale  delle
competenze, che ha prodotto la ri-centralizzazione di molte materie, si pensi alle cc.dd.
“materie trasversali” idonee ad investire una pluralità di materie anche di competenza

2 Corte Costituzionale, sentenza n. 43/2004
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regionale, come la tutela dell'ambiente, il governo del territorio, la tutela della salute3 e al
riconoscimento in capo allo Stato della potestà legislativa tutte le volte in cui gli spetta la
titolarità  della  funzione  amministrativa,  per  rendere  l'esercizio  delle  competenze
amministrative rapportabile a un parametro legale unico in tutto il territorio nazionale  in
virtù del principio di legalità e di unitarietà dell'ordinamento giuridico4. Ciò significa che
le  richieste  di  autonomia  differenziata  delle  Regioni  devono  essere  contestualizzate  e
inquadrate  nell'ambito  dell'evoluzione  giurisprudenziale,  non  potendosi  rapportare  al
mero dato testuale dell'art. 117, III co., come se ci si trovasse all'indomani della riforma del
2001.

In tale contesto si inserisce l'art. 116, III comma, anch'esso introdotto dalla riforma
del 2001, che prevede la cd. clausola di asimmetria delle regioni ad autonomia ordinaria:
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell’articolo  117 e  le  materie  indicate  dal  secondo comma del  medesimo articolo  alle  lettere  l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
regioni,  con legge dello  Stato,  su iniziativa della  regione interessata,  sentiti  gli  enti  locali,  nel
rispetto  dei  princìpi  di  cui  all’articolo  119.  La  legge  è  approvata  dalle  Camere  a  maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.”

Questa norma è rimasta inattuata per quasi 19 anni e le ragioni vanno ricercate nel
contesto politico all'epoca dell'approvazione e nei  successivi  avvicendamenti  politici  al
governo.  Essa  è  stata  approvato  dalla  maggioranza  di  sinistra  alla  fine  della  XIII
legislatura e la clausola di  asimmetria nasceva dall’intento di non espandere il  novero
delle Regioni speciali, come avrebbe voluto la Lega per il Veneto e per la Lombardia. Così,
si affermò l’intento di consentire a tutte le Regioni ordinarie di ottenere “forme e condizioni
particolari di autonomia”, nelle tre materie di competenza esclusiva statale cui il comma 3 fa
rinvio  e  nelle  materie  della  competenza  concorrente.  Sostanzialmente  mancò  una
riflessione di carattere sistemico su quello che avrebbe potuto comportare la previsione di
forme  di  asimmetria  nell’ambito  del  regionalismo  ordinario  e  la  disposizione  serviva,
almeno nella previsione di chi la propose, ad allargare il consenso politico e in vista di
future alleanze di governo. 

2.2. Le autonomie differenziate nel disegno governativo e compatibilità costituzionale

La riforma del  2001 ha confermato nel  tempo la differenziazione dei  modelli  di
tutela dovuta anche alla rinuncia a deliberare del legislatore nazionale e determinando
uno squilibrio nei rapporti di forza tra lo Stato, ridotto a legislatore virtuale, e le regioni, a
vantaggio  di  queste  ultime:  non  è  un  caso,  però,  che  l'attivismo  di  certe  regioni,  ad
esempio  in  materia di  vaccini,  in  assenza della doverosa  definizione legislativa statale
uniforme a livello nazionale, è stato sanzionato dalla corte costituzionale5.  L'emergenza
Coronavirus ha dimostrato l'inefficienza del 20 sistemi sanitari regionalizzati, mettendo a
dura prova la capacità di resistenza delle strutture sanitarie territoriali.

La  dottrina  costituzionalistica,  anche  quella  più  incline  a  considerare  la
differenziazione un valore aggiunto6,  è  pressoché unanime nel  ritenere  che il  percorso

3 Corte costituzionale,   sent. 407/2002
4 Corte costituzionale, sent. 303/2003
5 Corte costituzionale, sent. n. 5/2018.
6 S. Mangiameli, I problemi della differenziazione e dell'omogeneità regionale, in Issirfa (www.issirfa.cnr.it), febbraio
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dell’autonomia  differenziata  (locuzione  che  di  per  sé  è  pleonastica:  non  c’è  infatti
autonomia senza differenziazione) per come intrapreso contenga almeno due insidie:
-  la  prima  è  connessa  all’impatto  che  il  trasferimento  alle  Regioni  richiedenti  non  di
singole funzioni organiche ma di segmenti di materie, e dunque di settori complessi di
politiche  pubbliche,  da  cogestire  con  lo  Stato  e  le  altre  Regioni  avrebbe
sull’amministrazione  regionale,  dovendosi  articolare  le  materie  per  gruppi  omogenei
attraverso strumenti di raccordo tra i livelli di gestione;
- la seconda è connessa al modo di procedere basato sulla logica della rivendicazione di
competenze  che  si  presumono  omogenee,  per  cui  la  richiesta  di  tutte  le  competenze
attivabili è una rivendicazione aprioristica rispetto ad attività che difficilmente si potranno
gestire  in  autonomia.  Con  la  conseguenza  che  si  ripresenterà  lo  stesso  fenomeno  di
aumento del conflitto giurisdizione e della giurisprudenza verosimilmente “centralista”
della Corte costituzionale.

Uno sbilanciamento eccessivo in termini di competenze e di risorse (i  fabbisogni
standard,  ossia  il  contributo  statale  calcolato  sulla  base  delle  caratteristiche  territoriali
della regione e socio-demografiche della popolazione) infatti, violerebbe il principio della
solidarietà sociale e la funzione di perequazione integrale, come dispone  l'art. 119 Cost. e
la  legge  n.  42  del  2009  di  attuazione  della  norma  costituzionale.  In  questo  senso
illuminante  è  la  giurisprudenza  della  Corte  sul  cd.  “residuo  fiscale”  vale  a  dire  la
possibilità  per  le  Regioni  di  ancorare  la  quota  di  compartecipazione  alla  quantità  di
imposte prodotte sul proprio territorio: se così fosse, questa previsione sarebbe in netto
contrasto  con  l’art.  53  della  Costituzione  per  il  quale  il  concorso  alle  spese  pubbliche
secondo la propria capacità contributiva è personale e non dipende dal luogo di residenza
del soggetto contribuente. 

La corte costituzionale ha infatti chiaramente espresso questo principio nella sentenza
n. 69 del 2016 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso della Regione Veneto: “Fermo
restando che l’assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest’ultimo sul territorio di pro-
venienza non è principio espresso dalla disposizione costituzionale invocata, il criterio del residuo
fiscale richiamato dalla Regione non è parametro normativo riconducibile all’art. 119 Cost., bensì
un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica,
di individuare l’ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fi-
scale.

Data la struttura fortemente accentrata, nel nostro ordinamento, della riscossione delle entrate
tributarie e quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi rea-
lizzati sul territorio, risulta estremamente controversa la possibilità di elaborare criteri convenzio-
nali per specificare su base territoriale la relazione quantitativa tra prelievo fiscale e suo reimpiego.

L’esigenza di aggregare dati eterogenei secondo metodologie non univocamente accettate ha fat-
to sì che il concetto di residuo fiscale sia stato utilizzato piuttosto come ipotesi di studio che come
parametro di correttezza legale nell’allocazione territoriale delle risorse. 

L’accentuata disputa circa le modalità appropriate per un calcolo corretto del differenziale tra
risorse fiscalmente acquisite e impiego negli ambiti territoriali di provenienza attraversa la forte
dialettica politico-istituzionale afferente alle Regioni ed agli enti locali. È significativo – con riguar-
do alle controverse modalità di valutazione – che proprio la ricorrente, la quale lamenta un forte
pregiudizio sotto il descritto profilo, risulti la Regione maggiormente beneficiaria, almeno nel primo
decennio del secolo attuale, dell’impiego sul proprio territorio di risorse statali per la realizzazione

2019.
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delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale [...]  In definitiva, il parametro del residuo fi-
scale non può essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti nell’art. 119 Cost.”7.

Inoltre la previsione di diritti sociali differenziati, come nel caso che qui ci interessa,
inciderebbe sul principio dell'assoluta incomprimibilità dei diritti sociali in quanto diritti
fondamentali  creando  disparità  di  trattamento  e  dunque  violando  il  principio  di
eguaglianza e di uniforme trattamento giuridico dei cittadini sul territorio nazionale (artt
2, 3, 5 e 120 Cost.). Ne discende che l'art. 116 risulta difficilmente azionabile sulle materie
che  incidono  sui  diritti  fondamentali,  senza  porsi  in  contrasto  con  le  norme  che
garantiscono l'eguaglianza dei diritti. 

L'art. 116, III co., lascia pertanto agli attori istituzionali margine di discrezionalità
nell'individuazione delle  materie  e dei  settori  da differenziare  e questo “trasferisce” la
questione della compatibilità costituzionale sulla legge ordinaria rinforzata di recezione
delle intese. L'applicazione di questa delicata norma richiede un'interpretazione restrittiva:
al contrario essa rischia di confliggere con i principi supremi dell'ordinamento e con le
norme costituzionali poste a tutela dei diritti fondamentali, che la Corte costituzionale ha
dichiarato che si impongono allo stesso legislatore anche quando esercita la funzione di
revisione costituzionale che è, per questo, limitata8,  a maggior ragione quando adotta la
disciplina che attua una norma costituzionale.

L'art.  116,  III  co.,   è   una  sorta  di  “norma  in  bianco”  che  ha  introdotto  un
procedimento opaco, condotto senza coinvolgere né il Parlamento, né la base sociale.

Sotto il primo profilo,  il  Parlamento sarebbe relegato a un ruolo di mera ratifica
delle intese, senza considerare che il processo di autonomia differenziata non può ritenersi
limitato alla regione richiedente ma avrà un impatto sociale, economico e finanziario su
tutto il territorio nazionale. Sotto il secondo profilo, è mancato qualunque coinvolgimento
della società civile, tanto a livello informativo, quanto a livello partecipativo. 

La  lettera  dell'art.  116,  III  co.,  prevede  che  le  forme e  condizioni  particolari  di
autonomia possano essere “attribuite” dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, dunque
non  in  via  definitiva:  questo  comporta  in  capo  al  Parlamento  l'onere  di  definire
preventivamente i principi e i limiti dell'attribuzione nonché di controllare l'impatto delle
competenze e risorse attribuite sull'intero sistema delle autonomie: pertanto, trattandosi di
misure che incidono direttamente sulla configurazione della forma di Stato (il passaggio
da  un  regionalismo  “a  specialità  fissa”  a  un  regionalismo  “a  geometria  variabile”),
l'attribuzione  di  particolari  condizioni  di  autonomia  richiede  come  protagonista  del
suddetto procedimento il Parlamento. Infatti, secondo l'art. 116, III co. Cost., la legge di
attuazione non recepisce, sic et simpliciter, l'intesa, ma essa viene approvata “sulla base di
un'intesa” e l'interpretazione sistematica della disposizione induce a ritenere ammissibili
gli emendamenti al contenuto della stessa, non evincendosi alcuna limitazione al potere
legislativo  del  Parlamento.  La  determinazione  da  parte  dello  Stato  (Governo)  e  della
Regione dei contenuti della bozza di intesa si pone come fase necessaria del procedimento
legislativo  rinforzato  di  attribuzione  dell'autonomia  differenziata  che  culmina  con
l'approvazione  a  maggioranza  assoluta  della  fonte  del  diritto  atipica.  Il  ruolo  del
Parlamento va,  dunque,  preservato e  le  recenti  due bozze di  legge organica (la  prima
comunicata  l'8  novembre  e  la  seconda  pervenuta  in  via  informale  attraverso  canali
associativi) diramate dal Ministero per le autonomie regionali non hanno contribuito a
chiarire la portata del III comma dell'art. 116 in relazione alla pretesa deminutio dei poteri

7 Corte costituzionale,  sentenza n. 69 del 2016.
8 Corte costituzionale, sentt. 1146/1988 e 266/1991.
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deliberativi parlamentari.

2.3  L'improvvisa  accelerata  dell'autonomia differenziata:  la  bozza  di  legge quadro  del
ministro Boccia

Il ministro Boccia l'8 novembre scorso ha diffuso una bozza di legge quadro che
nelle sue intenzioni dovrebbe "inquadrare" il percorso delle autonomie differenziate. 
Occorre tuttavia capire se tale fonte del diritto sia idonea a garantire i principi di unità
repubblicana, di eguaglianza dei diritti  e di solidarietà economica e sociale, considerato
che  solo  inscritta  entro  la  cornice  di  tali  principi  l'attribuzione  di  autonomia
differenziata può ritenersi costituzionale.

Il  nostro  sistema  delle  fonti  del  diritto  è  regolato  da  tre  principi:  il  principio
gerarchico, il principio cronologico e quello di specialità. La legge quadro, o legge cornice,
è una legge ordinaria, e sottolineo ordinaria, che ha per obiettivo l'individuazione da parte
dello  Stato  di  principi  comuni  su  tutto  il  territorio  nazionale  cui  le  regioni  devono
uniformare  la  propria  legislazione  concorrente  su  una  determinata  materia.  Le  leggi
quadro regolano dunque i rapporti di competenza legislativa Stato-regioni nelle singole
materie  di competenza concorrente: abbiamo infatti,  la  legge quadro sul  turismo, sulla
polizia locale, sulla disabilità e via dicendo.

La  legge  quadro  voluta  da  Boccia  ha  invece  l'ambizione  di  regolare  i  principi
comuni  che  dovrebbero  informare  il  successivo  passaggio  quasi  obbligato  verso
l'autonomia differenziata.

Proprio  perché  di  natura  ordinaria,  la  legge  quadro,  che  non  è  prevista  dal
procedimento disciplinato dall'art. 116, III co,, produce un paradosso costituzionale, ossia
quello  di  "inquadrare"  la  legge  rinforzata  sull'autonomia,  che  è  una  legge  speciale  e
dunque prevalente su quella ordinaria, con una fonte, la legge quadro, di grado più debole
e prevista dall'art. 117, III co. ultimo capoverso della Costituzione con una diversa finalità,
ossia per determinare i principi fondamentali cui le Regioni devono informare la propria
legislazione concorrente e utilizzata sino ad oggi solo materia per materia, mai dunque in
via  sistematica.  Al  contrario,  lo  strumento  previsto  dal  Ministro  Boccia  vorrebbe
disciplinare  le  modalità  di  eliminazione  per  tre  regioni  della  competenza  legislativa
concorrente  attraverso  l'intesa  con  le  Regioni  interessate,  che  prevede  (almeno  per
Lombardia e Veneto) la delega in blocco alla competenza legislativa regionale esclusiva di
tutte  le  materie  di  competenza  concorrente,  di  fatto  producendo una  revisione  della
Costituzione. Ma per fare ciò occorrerebbe una fonte del diritto di rango costituzionale.
Allora, per ovviare a questo "inconveniente", il Ministro Boccia penserebbe di inserire tale
legge quadro nel procedimento di approvazione della legge finanziaria. "Dimenticandosi"
che in tal modo essa viene sottratta a eventuali richieste di referendum abrogativo, che
l'art. 75 II  co. esclude espressamente per le leggi tributarie e di bilancio (art.  81 Cost.):
insomma, il rimedio è peggiore del male, senza considerare la prassi della compressione
del  potere  di  emendamento  del  Parlamento  per  le  leggi  finanziarie  che  sono  spesso
approvate con il voto di fiducia.

La  Corte  costituzionale  ha  precisato  che:  «l’interpretazione  letterale  deve  essere
integrata - ove occorra - da un’interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al
referendum  le  disposizioni  produttive  di  effetti  collegati  in  modo
così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la
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preclusione debba ritenersi sottintesa» (sent. n.16/1978, n. 31/2000).
La giurisprudenza costituzionale ha, così, ampliato il novero delle leggi sottratte al

referendum abrogativo, in particolare:
 legge di bilancio annuale e pluriennale (sent. n. 2/1994);
 legge finanziaria (sent. n. 2/1994);
 provvedimenti collegati alla legge finanziaria (sent. n. 2/1994);
 leggi  essenziali  per  la  realizzazione degli  equilibri  finanziari  e  di  bilancio (sent.

12/1995).
Un secondo ordine di problemi investe la questione delle modalità di attribuzione

delle risorse che devono seguire le competenze attribuite alle regioni: dopo aver stabilito il
principio dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale e stabilito che i  futuri riparti
delle  risorse debbano tenere in conto detti  obiettivi,  la  bozza di  legge quadro vanifica
l'originario  intento  perequativo,  stabilendo  che  se  entro  12  mesi  dall'approvazione
dell'intesa non siano determinati i LEP, gli obiettivi di servizio (ossia i target indicati dalla
delibera  CIPE  n.  82  del  2007  nell'ambito  del  FAS,  fondo  aree  sottoutilizzate  e
successivamente disciplinati dal decreto n. 216 del 2010 attuativo della legge 42/2009 sul
federalismo fiscale) e i  fabbisogni standard e sino alla loro determinazione, le funzioni
sono comunque attribuite alle Regioni dal 1° gennaio dell'esercizio successivo e le risorse
sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), cioè con atto
monocratico, senza passare nemmeno attraverso la delibera collegiale del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il
ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  secondo  il  "riparto  delle  risorse  a  carattere
permanente e iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente".

Così, la spesa storica, uscita dalla porta rientra dalla finestra, con l'aggravante che la
sua applicazione come principio  di  attribuzione  delle  risorse  non è  soggetto  ad  alcun
termine,  a  differenza di  quanto  prevedevano le  bozze  di  febbraio,  che  imponevano  il
termine  di  cinque  anni  dall'approvazione  delle  intese  per  passare  progressivamente
all'applicazione dei fabbisogni e costi standard. Paradossalmente la bozza di legge quadro
appare peggiorativa rispetto alle tanto vituperate bozze di intesa! 

Inoltre, con un procedimento inverso rispetto a quanto logica giuridica vorrebbe, la
bozza di  legge organica  inverte  il  rapporto  tra  la  determinazione dei  LEP -  realizzata
attraverso una forma di "commissariamento" eccentrica rispetto al dato costituzionale, che
disciplina  l'autonomia  differenziata  come  circostanza  normale  e  affatto  eccezionale  o
straordinaria,  che  sola  potrebbe  giustificare  il  ricorso  a  un  "Commissario"  -  e
l'individuazione  delle  materie  da  attribuire  alle  Regioni  richiedenti  le  "particolari
condizioni di autonomia", determinando un secondo paradosso costituzionale, ossia che la
fissazione del parametro di spesa comune (i LEP) seguano e non precedano l'attribuzione
delle  ulteriori  competenze,  in palese  violazione dei  vincoli  di  perequazione finanziaria
richiesti dall'art. 119 come condizione per l'autonomia differenziata ex art. 116 Cost.
Last  but  not  least,  la  legge  quadro  non  dice  nulla  sul  ruolo  del  Parlamento  nel
procedimento  di  approvazione  della  legge  sull'autonomia:  considerato  che  trattasi  di
provvedimenti  che  avranno  indubbie  ricadute  su  tutte  le  Regioni,  dunque  a  livello
nazionale,  si  auspica  che  nella  stesura  definitiva  della  legge  quadro  si  definisca
chiaramente  il  ruolo  del  Parlamento  sia  quello  previsto  dall'art.  116,  che  parla  di
"approvazione".

Un atto di importanza paracostituzionale come quello che incide sul principio di
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eguaglianza  e  di  solidarietà  nazionale  non  può  essere  individuato  nei  contenuti
esclusivamente  dalle  Commissioni  parlamentari,  tra  l'altro  con  funzioni  meramente
consultive come prevede la bozza di legge quadro, che parla di "parere". D'altra parte,
l'art.  72,  IV  co.,  della  costituzione  impone  la  riserva d'aula,  ossia  la  deliberazione del
Parlamento, per la materia costituzionale: e una riforma di così ampia portata che incide
sulla forma di stato e sul riparto di competenze costituzionalmente previste, non può che
rientrare in tale ambito. Infine, la legge quadro nulla prevede con riferimento alle materie
che possono essere attribuite alle Regioni, considerato che molte competenze hanno natura
trasversale come specificato nella copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale che le
ha  considerate  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  di  fatto  operando  una
"ricentralizzazione" di competenze.

Sotto altro profilo, l'art. 116, III co.,  come abbondantemente rilevato dalla dottrina9,
l'art. 116, III co., ha una formulazione estremamente fluida, una sorta di norma in bianco
che non dice nulla sull'ampiezza della differenziazione, che di certo non può estendersi sic
et  simpliciter a  tutte  le  materie  contemplate  nella  citata  disposizione,  affinché  sia
compatibile con il principio di unità e indivisibilità: in questo ambito potrebbe inserirsi
una  legge  costituzionale,  che  avrebbe  un  carattere  integrativo  dell'art.  116,  III  co.,
richiamando  i  principi  della  inviolabilità  dei  diritti  fondamentali  perché  universali  in
quanto  riconosciuti  all'uomo,  della  solidarietà  sociale  ed  economica  (art.  3,  II  co.),  di
eguaglianza dei diritti (art. 3 I co.), di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5) e di
perequazione  finanziaria  (art.  119,  richiamato  nell'art.  116,  III  co.,  come  condizione
dell'autonomia differenziata).  Tale legge costituzionale,  che ha un grado superiore alla
legge quadro, dovrebbe fissare le “condizioni di autonomia”, tra le quali al primo posto
dovrebbe figurare la determinazione dei LEP da approvarsi con apposite leggi ordinarie di
settore,  nonché il procedimento per l'approvazione delle intese.

Terminata l'emergenza sanitaria, la ripresa dell'attività istituzionale farà venire al
pettine tutti i nodi che si sono evidenziati in regime di eccezione: l'inadeguatezza della
sanità  pubblica che è riuscita a far fronte grazie all'abnegazione del  personale medico-
sanitario (con perdite ingentissime di vite umane) segnala l'urgenza di una svolta nella
fase degli investimenti statali e in quella della redistribuzione delle risorse per realizzare
l'uniformità delle prestazioni richiesta dalla Costituzione.

E si fa pressante l'istanza di una revisione costituzionale, o dell'art. 116 nel senso
auspicabile dell'abrogazione del comma III, o del titolo V nel senso di allocare al centro
tutte  quelle  materie  che  hanno mostrato  l'inadeguatezza della  regionalizzazione o  che
sono  state  ritenute  dalla  giurisprudenza  costituzionale  di  interesse  generale,
accompagnata  dalla  previsione  di  una  clausola  di  supremazia  che  ristabilisca  la
prevalenza della legislazione dello Stato in caso di interesse nazionale.

3. La riforma che comprime la rappresentanza

Accanto al progetto sulle autonomie differenziate, la marginalizzazione dei territori
e del Parlamento verrà  ulteriormente amplificata dalla revisione costituzionale che riduce
il numero dei parlamentari.

Com'è noto, la Costituzione repubblicana optò per una forma di stato democratico-

9 R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenzato, in Rivista AIC, (www.rivistaaic.it), n. 4/2019 (17/12/2019).
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pluralista  e  per  una  forma  di  governo  parlamentare:  pluralismo  politico-sociale  e
pluralismo istituzionale,  articolato tanto a livello territoriale quanto a livello nazionale,
sono tutt’uno con la centralità che sin da subito si intese assegnare al Parlamento, come
punto  focale  della  decisione  politica,  come  luogo  istituzionale  di  condivisione  e  di
compromesso politico che riassumesse le istanze plurali della società civile. 

Il taglio lineare del numero dei parlamentari da 915 a 600 si pone al di fuori dello
spirito  costituente10.  Si  legge,  infatti,  nel  resoconto  della  seduta  del  27  gennaio  1947
dell'Adunanza Plenaria della Commissione per La Costituzione presieduta da Ruini che
l'obiettivo dei costituenti era di determinare una rappresentanza più ampia e più forte del
passato che rifuggisse dalle tentazioni tipiche delle forze anti-progressiste di esautorazione
degli organi rappresentativi. Tanto che fu fissato il rapporto di un deputato ogni 80.000
abitanti o frazione superiore a 40.000, e di un senatore ogni 200.000 abitanti, o frazione
superiore a 100.000 abitanti, optando per una rappresentanza di tipo incrementale, ossia che
mutasse nel numero dei rappresentanti al variare della consistenza della popolazione (il
calcolo fu fatto sull'ultimo censimento dell'epoca che calcolava 42 milioni di italiani).

Fu  nel  1963  che  con  una  revisione  costituzionale  si  cristallizzò  il  numero  dei
parlamentari  in 630 deputati  e 315 senatori,  rendendo ininfluente sulla dimensione del
Parlamento  il  mutamento  della  consistenza  demografica  del  paese,  introducendo  un
secondo elemento spurio nell'equilibrio intra-legislativo (il primo fu l'abbandono di fatto
della formula maggioritaria per il Senato con la legge elettorale del 1948) che nell'ottica
costituente era assicurato tanto a livello strutturale (numero flessibile dei parlamentari e
sistemi  elettorali  diversificati  per  Camera  dei  deputati  e  Senato)  e  funzionale
(bicameralismo perfetto a fronte della differenza strutturale delle due camere).

La  dimensione  dei  Parlamenti  non  può  essere  decontestualizzata  dalle
caratteristiche  politiche  e  sociali  del  Paese  nel  quale  tali  istituzioni  operano  (la
comparazione come mera trasposizione di dati e di  istituti  da un paese all'altro ha da
tempo dimostrato la propria inefficienza) e soprattutto il taglio dei parlamentari è stato
adottato senza alcun paracadute, ma solo con una "delega in bianco" di buone intenzioni
politiche.

La marginalizzazione del Parlamento sino alla sua anestesizzazione a servizio dei
leader  di  partito  (realizzando  il  sogno  della  Casaleggio  &C.).  Una  sorta  di  mandato
imperativo  mascherato  che  corrode  dall'interno  e  surrettiziamente  il  midollo  della
democrazia rappresentativa e mette a rischio i sistemi dei pesi e contrappesi istituzionali.

Tra  i  contrappesi  istituzionali  di  garanzia  della  democrazia  costituzionale
ricordiamo che:
1) il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) prevede un doppio circuito
deliberativo,  il  secondo  dei  quali  potrebbe  precludere  lo  svolgimento  del  referendum
costituzionale qualora raggiungesse la maggioranza dei due terzi. I costituenti stabilirono
detto quorum avendo ben presente che esso, operando in un contesto proporzionale e con
un congruo numero di  parlamentari,  avrebbe consentito  alle  minoranze di  svolgere  la
propria  funzione  di  opposizione  costruttiva  e  di  concorrere  in  modo  determinante
all'approvazione  della  revisione  costituzionale.  La  riduzione  del  numero  parlamentare
comprime e potrebbe anche sopprimere la possibilità di influenza delle minoranze e, se

10 Si consenta di rinviare a M. Calamo Specchia, Quando il fine non giustifica i mezzi. La revisione costituzionale che 
taglia il numero dei parlamentari, in Libertà e Giustizia, 15 febbraio 2020; si veda anche A. Algostitno, Contro la 
riduzione del numero dei parlamentari, in nome del pluralismo e del conflitto, in Questione Giustizia, 10 febbraio 
2020.
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accompagnata da una legge elettorale maggioritaria o a vocazione maggioritaria (come nel
caso  dell'opzione  per  alte  soglie  di  sbarramento),  taglierebbero  fuori  dal  circuito
decisionale  costituzionale  le  minoranze,  indebolendo  il  procedimento  aggravato  di
revisione e vanificando il principio di rigidità costituzione e il pluralismo politico;
2) il  capo dello  Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei tre
quinti per i primi tre scrutini e a maggioranza assoluta per i successivi. La riduzione di un
terzo del numero dei parlamentari riduce anche in questo caso il rapporto di forza delle
minoranze  e  consegna  l'elezione  del  PdR  alla  contingente  maggioranza;  inoltre  i  tre
delegati regionali avrebbero un'incidenza nell'elezione del PdR molto maggiore rispetto al
passato, potendone influenzare l'elezione;
3) la drastica riduzione del numero dei parlamentari influisce anche sul ruolo del PdR: non
va tralasciato che l’art. 90 della Costituzione prevede la messa in stato d’accusa del Capo
dello Stato a maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune: con la riduzione dei
parlamentari occorrerebbero solo 301 parlamentari contro i 476 di prima. Questo nuovo
assetto  costituzionale  potrebbe  spingere  verso  la  formazione  di  una  maggioranza
monolitica che  ponga il  PdR in posizione di  subordinazione rispetto al  Presidente  del
consiglio  dei  ministri  che  è  espressione  di  quella  maggioranza,  con  quali  prevedibili
infausti  esiti  è  facile  prevedere  qualora  questa  revisione  fosse  accompagnata  da  una
riforma elettorale in senso maggioritario, che emarginando il ruolo delle minoranze tanto
nella scelta quanto nella permanenza in carica del PdR finirebbe con il vanificare il ruolo
di garante dell’unità nazionale che è assegnato alla figura del Capo dello Stato dall’art. 87
della Costituzione.
4)  analogo  discorso  vale  per  l'elezione  dei  cinque  giudici  costituzionali,  eletti  dal
Parlamento in seduta comune e per i cinque giudici costituzionali nominati dal Presidente
della Repubblica;
5)  i  cinque  senatori  a  vita  potrebbero  anch'essi  condizionare  tanto  il  procedimento
legislativo quanto quello di revisione, come pure l'elezione degli organi di garanzia (PdR e
Corte costituzionale) considerato che il rapporto 5/600 ha un peso maggiore di 5/945;
6) l'aumento della dimensione delle circoscrizione elettorali – che per l'elezione del Senato
cesserebbero di coincidere con le regioni - diluirebbe il legame tra eletto e territorio di
riferimento,  con  la  conseguenza  che  le  regioni  più  piccole,  una  volta  accorpate  in
circoscrizioni  ampie,  sottorappresentate   e  altre  ancora  sovrarappresentate  (quelle  più
popolose e geograficamente più estese). Con la conseguenza che si rafforzerà sempre di
più il legame tra eletti e partito di riferimento, producendo il consolidamento di quella
logica clientelare che al contrario la riforma si proporrebbe di superare.

4. Conclusioni

Il  nodo  centrale  dell'autonomia  differenziata  resta  pertanto  la  perequazione
finanziaria,  ossia  il  superamento  della  spesa  storica  nella  determinazione  della
redistribuzione del  fondo perequativo, e la lettura costituzionalmente orientata dell'art.
116, III co., che automaticamente esclude dalla possibilità di differenziazione di funzioni
che  per  loro  natura  sono  generali  e  unitarie  come  la  sanità,  l'istruzione  o  le  grandi
infrastrutture ed impone il rispetto delle prerogative parlamentari11.

11 Sul punto della necessaria distinzione tra materie e funzioni, R. Carida, Notazioni sulla portata applicativa dell'art. 
116 della Costituzione e funzioni amministrative, in dirittifondamentali.it, 2/2019, 15 ottobre 2019.
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In questo contesto, la legge quadro sarebbe solo uno specchietto per le allodole che
si  frappone  tra  la  Costituzione  e  la  legge  rinforzata  di  cui  all'art.  116,  III  co.,  senza
orientarne  in  senso  unitario  le  spinte  autonomistiche,  tradendo  pertanto  la  sua  ratio
iniziale. 

Il punto costituzionalmente più critico del fatto di incidere sui diritti sociali è che le
differenziazioni  fra  modelli  alterano  quell’eguaglianza  fra  cittadini  nel  godimento  del
diritto alla salute o dell’accesso al sistema di istruzione che costituisce l'essenza del nostro
sistema di welfare.

Più aumentano le differenziazioni nell’erogazione dei servizi a livello nazionale, a
maggior  ragione  se  producono  una  differente  ripartizione  delle  quote  di
compartecipazione al gettito fiscale nazionale, maggiori diventano le disparità fra Regioni
in termini di efficienza e quindi di qualità del servizio reso.

Prendiamo per esempio il diritto alla salute.
Il  divario  tra  Nord  e  Sud  è  da  tempo certificato  da  rapporti  di  organizzazioni

internazionali  a  partire  dall’OCSE,  che  vedono  alcune  Regioni  centro-settentrionali  ai
primissimi posti a livello europeo, e altre, dislocate prevalentemente al Sud, al fondo della
classifica.  Con  una  sperequazione  fra  cittadini  in  ragione  della  loro  dislocazione
territoriale che si somma a quella in ragione del reddito.
Una  spia  eloquente  è  offerta  dalla  costante  crescita  dei  ricoveri  fuori  Regione,  con  la
Calabria che ha visto raddoppiare l’indice degli spostamenti e la Lombardia che ha visto
raddoppiare l’indice di attrattività; d’altra parte, non è difficile immaginare che i ricoveri
fuori  Regione  vengano  compiuti  da  quanti  possono  permetterseli.  E  questo  radica  le
differenze economiche e sociali, come lo scarto in aumento esistente tra le aspettative di
vita tra un cittadino residente al Nord rispetto a un cittadino residente nel Mezzogiorno. 

Di recente la Corte  dei  Conti ha visto nel  conto economico consolidato a livello
nazionale del 2016  il raggiungimento di un equilibrio, a conferma “che il sistema sanitario
italiano, a confronto con quelli dei maggiori Paesi europei, resta tra i (relativamente) meno costosi,
pur garantendo, nel complesso, l’erogazione di buoni servizi”.
Non appena disaggreghiamo i  dati  per  ambiti  regionali,  emerge però una realtà meno
consolante  dell’equilibrio  rilevato  dalla  Corte  dei  Conti,  esito  della  dura  disciplina  di
bilancio imposta dai vincoli di bilancio stabiliti in sede europea. Non meno della qualità, il
costo del servizio registra forti divaricazioni fra regioni, a seconda della richiesta o meno
di  tickets  agli utenti,  e nel primo caso della loro entità, e prima ancora a seconda della
spesa storica, che in quanto tale pone le premesse di trattamenti diversificati fra gli utenti.

Il  problema  non  sta  tanto  nell’assegnare  ulteriori  competenze  alle  Regioni  che
avanzino  richiesta,  ma  nell’incremento  di  risorse  necessarie  a  far  fronte  alle  nuove
funzioni e che le Regioni chiedono di coprire integralmente per il tramite di tributi, entrate
proprie  e  compartecipazione  al  gettito  erariale  sulla  base  delle  ricchezza  prodotta  sul
territorio. Dimenticando, però, che l’art. 53 disciplina il sistema fiscale su base personale e
nazionale e non regionale e che l’art. 3, comma II, impone la solidarietà come principio
democratico fondamentale,  e fissa gli  strumenti  redistributivi per attuare tale valore di
coesione sociale e garantire pari dignità sociale nell’art. 119.

Concludendo, occorre richiamare un principio di diritto che può costituire il volano
per indirizzare i futuri approcci a una problematica tanto complessa quanto delicata come
quella del rapporto tra principio di unità e regionalismo differenziato:
“E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a
condizionarne la doverosa erogazione” (Corte costituzionale, sent. n. 275/2016).
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Questa visione della Corte Costituzionale è stata confermata dall'audizione della
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, da parte della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale su attuazione del federalismo fiscale e definizione delle
intese ai sensi dell'art. 116, III co.  Cost., del 17 luglio 2019: nella relazione la Corte dei
Conti nel rilevare che la Costituzione ha rimesso alla competenza esclusiva dello stato la
determinazione dei LEP e che le intese non contengono alcun specifico riferimento né alla
l.  42/2009 sul  federalismo fiscale né al   dlgs n.  68/2011 relativa al  federalismo fiscale
regionale.  Tali  intese,  inoltre non costituiscono una fonte di  produzione normativa ma
devono trovare attuazione attraverso fonti del diritto adeguate allo scopo: e poiché l'art.
116, III co., afferma che le forme di autonomia differenziata devono essere coerenti con i
principi dell'art. 119, non sembra essere consentita una modalità di finanziamento delle
materie  aggiuntive  che  possa  prescindere  dal  meccanismo  di  perequazione  nazionale
previsto dalla legge 42/2009.

Pertanto,  la lettura costituzionalmente orientata dell'equilibrio di bilancio, offerta
anche  di  recente  dalla  Corte  costituzionale  e  dalla  Corte  dei  Conti,  che  impongono
programmazione statale nel campo delle politiche pubbliche e strumenti di perequazione
finanziaria  integrale per  ridurre  lo  squilibrio  territoriale,  deve indurre  a  una doverosa
riflessione  sui  possibili  e  costituzionalmente  illegittimi  sconfinamenti  dell'autonomia
differenziata. 

E in questo contesto assume importanza cruciale la rappresentanza capillare degli
interessi territoriali.

Risulta  pertanto  svelato  il  forte  legame che  sussiste  tra  autonomie  territoriali  e
rappresentanza  politica,  un  Giano  bifronte  dal  cui  equilibrio  discende  la  tenuta  della
democraticità del sistema costituzionale: la scelta di garantire l'espressività pluralistica del
parlamento  è  direttamente  proporzionale  alla  garanzia  dell'equilibro  tra  i  territori,
dell'eguaglianza dei diritti e dell'equivalenza delle prestazioni.

E questa scelta impone di preservare la più ampia rappresentanza Parlamentare.
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