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Art. 116 della Costituzione

• 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 

principi di cui all'articolo 119.    (comma terzo)

• La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta 

dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la 

Regione interessata.    (comma quarto)
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La richiesta di maggiore autonomia ai sensi 

dell’articolo 116 può riguardare:

• alcune materie di competenza esclusiva statale 

• le materie di competenza concorrente

Materie interessate
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Art. 117, secondo comma,  Costituzione

Materie di legislazione esclusiva dello Stato 
(interessate dall’art. 116)

[…]

l) Giurisdizione (limitatamente all’organizzazione 
della giustizia di pace) …..

[…]

n) Norme generali sull’istruzione
[…]

s) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 
culturali
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Art. 117, terzo comma,  Costituzione

Materie di legislazione concorrente 

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regionirapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; 

commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvaistruzione, salva

l'autonomia delle istituzioni scolastichel'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della

istruzione e della formazione professionale; professioni; 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione perricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per

i settori produttivii settori produttivi; tutela della salutetutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civileprotezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civiliporti e aeroporti civili;

grandi reti di trasporto e di navigazionegrandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazioneordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenzaprevidenza

complementare e integrativacomplementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;valorizzazionevalorizzazione

dei beni culturali e ambientalidei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a caratterecasse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere

regionaleregionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionaleenti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
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Procedimento legislativo per l’attuazione 
dell’art. 116

•• iniziativa della Regione interessatainiziativa della Regione interessata

•• obbligo di consultazione degli Enti localiobbligo di consultazione degli Enti locali

•• necessitnecessitàà di undi un’’intesa tra lo Stato e la Regioneintesa tra lo Stato e la Regione

•• approvazione di una legge dello Stato a maggioranza approvazione di una legge dello Stato a maggioranza 
assoluta dei componenti delle Camereassoluta dei componenti delle Camere, , 

sulla base dell’intesa raggiunta, che prevede l’attribuzione 
di ulteriori competenze alla Regione

•• rispetto dei principi di cui allrispetto dei principi di cui all’’articolo 119articolo 119

relativo al federalismo fiscale.
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Percorso per l’attuazione dell’art. 116,
terzo comma, della Costituzione

SOTTOSCRIZIONE INTESA
PRESIDENTE REGIONE E 
PRESIDENTE CONSIGLIO 

MINISTRI

GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA

1^ COMMISSIONE CONSILIARE
ESAME ED APPROVAZIONE 

DELLA PROPOSTA

CONSULTAZIONI CATEGORIE 
ECONOMICHE –ENTI LOCALI

CONSIGLIO REGIONALE
APPROVAZIONE IN AULA DELLA 

PROPOSTA E CONFERIMENTO 
MANDATO 

AL PRESIDENTE  REGIONE

GIUNTA REGIONALE
APPROVAZIONE SCHEMA 

INTESA

CONSIGLIO REGIONALE
APPROVAZIONE SCHEMA 

INTESA

CONSULTAZIONI 
ENTI LOCALI

INFORMATIVA AL 
CONSIGLIO REGIONALE
SUGLI SVILUPPI DELLA

FASE NEGOZIALE

PRESIDENTE DELLA 
REGIONE –
GOVERNO

TRATTATIVA E 
RAGGIUNGIMENTO INTESA

CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADOZIONE DISEGNO DI

LEGGE SULL’INTESA

PARLAMENTO
APPROVAZIONE LEGGE 

ORDINARIA MAGGIORANZA 
ASSOLUTA DEI COMPONENTI 

DELLE CAMERE

LEGGE STATALE
RICONOSCIMENTO AUTONOMIA 

DIFFERENZIATA DELLA REGIONE
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I Principali passi compiuti dalla 
Regione Veneto

� DGR n. 3255 del 2006         la Giunta Regionale avvia 
formalmente un percorso volto all’acquisizione di autonomia 
differenziata, individuando alcune materie prioritarie

� DGR n. 88/CR del 2007       la Giunta Regionale  approva un 
Documento Tecnico di Proposte

� DCR n. 98 del 2007              il Consiglio Regionale approva il 
Documento di Proposte, dando mandato al Presidente della 
Regione a negoziare l’acquisizione di maggiore autonomia  in 14 
materie

� Istanza del Presidente della Regione del Veneto del 18.1.2008 
richiesta al Governo di avvio del negoziato
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Materie da  negoziare (1)

� ISTRUZIONE

� TUTELA DELLA SALUTE

� TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

� RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO 

ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

� POTERE ESTERO DELLA REGIONE 

� GIUSTIZIA DI PACE

� TUTELA AMBIENTE E ECOSISTEMA
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Materie da negoziare (2)

� ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

� PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA

� PROTEZIONE CIVILE

� INFRASTRUTTURE

� CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A 

CARATTERE REGIONALE; ENTI DI CREDITO FONDIARIO E 

AGRARIO A CARATTERE REGIONALE 

� GOVERNO DEL TERRITORIO

� LAVORI PUBBLICI



10 Dicembre 2010 11

Il Percorso svolto: gli aspetti positivi (1)

1) RACCORDO CON EE.LL.  E CATEGORIE ECONOMICO-SOCIALI

Nel corso delle AUDIZIONI CONSILIARI  del 2007 sulla proposta è stato 

espresso un ampio consenso da parte di:

� Enti locali (ANCI, CAL Veneto, UPI, UNCEM, Presidenti delle Province)

� Università venete

� Parti sociali ed economiche

� Uffici statali coinvolti (es. Soprintendenze)

� Autorità giudiziarie  (per l’organizzazione della giustizia di pace)
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Il Percorso svolto: gli aspetti positivi (2)

2) IL RACCORDO CON LE ALTRE REGIONI INTERESSATE

Nel corso del procedimento è stato instaurato un rapporto di positiva  

collaborazione con i tecnici delle altre 2 Regioni interessate ad avviare 

l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Costituzione:

� Lombardia

� Piemonte
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Le criticità (1)

1) INNOVATIVITA’ DEL PERCORSO

Sulle modalità di attuazione dell’art. 116 Cost.:

� non esistono precedenti

� non sono state emanate leggi di attuazione né da parte dello Stato, né

da parte della Regione

� non c’è giurisprudenza

� ci sono pochi studi di dottrina

molta flessibilità sull’attuazione del percorso

Ciò comporta MA ANCHE

molti dubbi interpretativi



10 Dicembre 2010 14

Le criticità (2)

2) COMPLESSITA’ ITER PROCEDURALE

I dubbi interpretativi sono dovuti anche al fatto che l’iter procedurale 

per l’acquisizione dell’autonomia differenziata è lungo e complesso.

Per la parte di competenza regionale si sono posti diversi problemi.
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I dubbi interpretativi (2a)

2a) QUALI ORGANI REGIONALI SONO COMPETENTI NELLE DIVERSE FASI DEL 
PROCEDIMENTO?

Per il Veneto il procedimento si può dividere in 4 fasi:

1) approvazione proposta Giunta + Consiglio regionale

da presentare allo Stato

2)   conduzione negoziato con lo Stato Presidente della Regione

3) approvazione schema di intesa Giunta + Consiglio regionale

(dopo negoziato)

4)   sottoscrizione intesa Presidente della Regione
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I dubbi interpretativi (2b)

2b)  LA PROPOSTA PER L’ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA, 
APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE E DAL CONSIGLIO REGIONALE, 
PUO’ ESSERE OGGETTO DI MODIFICA IN SEDE DI NEGOZIATO CON LO 
STATO?

Poiché il contenuto dell’intesa è condizionato dalla volontà dello Stato, il 

Consiglio regionale deve dare mandato al Presidente di negoziare e

concertare con il Governo la definizione dell’intesa, concedendogli MARGINE

PER LE TRATTATIVE.

(impegnandolo a garantire adeguata e tempestiva informativa  sugli sviluppi

della fase negoziale).
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I dubbi interpretativi (2c)

2c)  IN QUALE FASE E CON QUALI MODALITA’ DEVONO ESSERE “SENTITI “
GLI ENTI LOCALI?

Si è ritenuto:

� di effettuare un’ampia consultazione, non solo degli Enti locali 

territoriali, ma di tutti i soggetti istituzionali delle parti economico-

sociali coinvolte dalla proposta in sede di audizione consiliareaudizione consiliare prima 

dell’approvazione della proposta

� di prevedere la consultazione degli Enti locali anche durante il negoziato 

con lo Stato (prima della definizione dell’intesa):

- se nel frattempo verrà nel Consiglio delle Autonomie

approvato il nuovo Statuto           

- altrimenti nella Conferenza permanente 

Regione-AALL (LR n.20/1997)
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Le criticità (3)

3) LA DIFFICOLTA’ DI INTAVOLARE UN NEGOZIATO CON LO STATO

A seguito della richiesta di avvio del negoziato, con la trasmissione del 

provvedimento di proposta approvata dal Consiglio regionale nel 

gennaio 2008, la Regione ha rinnovato più volte la propria istanza:

� il 13 maggio 2008 lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 

seguito dell’insediamento del nuovo Governo

� il 18 giugno 2008 trasmissione della proposta al Ministro per le Riforme 

per il Federalismo e al Ministro per i Rapporti con le Regioni

� il 17 giugno 2009  (dopo l’emanazione della L. n. 42/2009 sul FF) 

rinnovo dell’istanza  al Ministro per le Riforme per il Federalismo, al 

Ministro per i Rapporti con le Regioni e al Ministro per la Semplificazione 
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Le criticità (4)

4) LA CONTEMPORANEA ATTUAZIONE DELLE RIFORME DELLO STATO 
VERSO UN MODELLO FEDERALE

Paradossalmente, la parallela discussione e/o approvazione di altre 

Riforme istituzionali volte a rafforzare le competenze di Regioni e Enti locali,

hanno rallentato i percorsi di attuazione dell’art. 116 Cost.

Si tratta, in particolare:

� della Riforma Calderoli, o cd. Carta delle Autonomie, che ancora giace in 

Senato (ddl AS n. 2259)                 in tema di federalismo amministrativo

� della legge delega n.42/09            in tema di federalismo fiscale 

e decreti legislativi delegati 
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DDL “Carta delle Autonomie”

� l’art. 9 del ddl, prevede, nelle materie di competenza esclusiva dello 

Stato, il conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e agli 

Enti locali, sulla base, tra gli altri, del principio di differenziazione 

� l’art. 11 del ddl prevede  il conferimento alle Regioni delle funzioni 

amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di 

competenza legislativa regionale (concorrente o residuale)

� la Regione, in tali materie, valuta in base al principio di sussidiarietà

la corretta allocazione delle funzioni amministrative acquisite

� la Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, valuta la 

possibile diversa allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni e 

Province ai sensi dell’art. 5 dello stesso ddl  (ultima versione)
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I quesiti aperti (1) 

1) LE ISTANZE GIA’ PRESENTATE DA VENETO, LOMBARDIA,

PIEMONTE HANNO ANCORA OGGI VALORE?

� sono istanze presentate ufficialmente al Governo, presso cui pende 

la prima parte del procedimento delineato dall’art. 116 Cost. 

(negoziato per la definizione dell’intesa) 

la Regione deve rinnovare l’istanza?
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I quesiti aperti (2) 

2) LA LEGGE DI DIFFERENZIAZIONE, APPROVATA A 

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLE CAMERE, 

E’ UNA LEGGE DI RATIFICA?

Varie considerazioni porterebbero a una risposta positiva: 

� art. 116, terzo comma, Cost.               “sulla base di intesa fra lo 

Stato e la Regione interessata”

� principio di leale collaborazione sentenze  Corte Cost. sul 

principio di sussidiarietà
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Legge delega e decreti legislativi delegati 
sul federalismo fiscale

Prima dell’approvazione della L. n. 42/2009, il Gruppo di Lavoro istituito 

dal Ministero dell’Economia (coordinato dal prof. Giarda) aveva affermato

che l’attivazione delle forme di autonomia differenziata doveva 

preferibilmente essere rimandata fino all’assestamento del nuovo sistema 

di finanziamento di Regioni ed Enti locali, in attuazione dell’art. 119 Cost.

Ciò ha rallentato i processi avviati dalle Regioni “virtuose” per acquisire 

autonomia differenziata
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Art. 14 della legge n. 42/2009

Con la legge con cui si attribuiscono forme e condizioni particolari di

autonomia, ai sensi dell’art. 116 Cost., si provvede all’assegnazione 

delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’art. 119 Cost. 

e ai principi sanciti dalla stessa legge n. 42.

Non occorre attendere “assestamento” del nuovo sistema di

finanziamento, potendo i percorsi procedere in modo parallelo


