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Editoriale
di Stefano Arturo Priolo

I problemi sono tanti ed il tempo stringe, occorre, perciò, tanta saggezza e coerenza nel lavoro che, anche noi, riteniamo 
doveroso riprendere. C’è necessità e voglia di evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi o divenire pericolose per l’Italia, 
un danno che occorre assolutamente evitare, protesi come siamo, nelle nostre azioni, a rispettare e praticare i principi ed i 
valori contenuti nella Carta Costituzionale,  in primis quello  della “solidarietà”.
E’ proprio così, ed è per questa ragione che tra i tanti seri problemi, abbiamo pensato e deciso fosse nostro primario dovere 
dedicare un numero speciale della nostra Agenzia “OPINIONI CALABRIA” al tema che, se la testa non é al suo posto, 
sulle spalle, è veramente possibile il verificarsi di conseguenze imprevedibili e spiacevoli. 
Il tema riguarda il c.d. “regionalismo o federalismo differenziato” previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana - Titolo 
V - Le Regioni, le Province, i Comuni - Art. 116 e seguenti (vedi pagg. 4 – 6).
La Costituzione italiana, per la verità, prevede tante altre belle cose, tra cui spicca la garanzia dei livelli essenziali delle 
prestazioni a tutti i cittadini italiani, nei fatti realizzata soltanto in diverse Regioni del Nord Italia e tuttora sicuramente 
negata alle Regioni meridionali.  
C’é stato un tempo, nel passato, nel quale la sensibilità della politica ha voluto 
considerare ed agire per porre rimedio al sottosviluppo del Mezzogiorno, ma 
i provvedimenti legislativi varati in Parlamento ed i piani messi in atto dai 
Governi, non sono stati sufficienti, in nessun tempo, a conseguire i risultati 
sperati.
E’ impresso, tuttora, nella memoria l’esodo migratorio dei meridionali ver-
so l’Australia e l’America prima e verso l’Europa ed il triangolo industriale 
italiano dopo; un esodo che é servito, eccome, per assicurare lo sviluppo e la 
crescita delle Regioni alpine impegnate a realizzare i trafori per correre verso 
la mittel Europa, impoverendo nel contempo la società meridionale. E come 
dimenticare i nomi dei caduti sepolti nel sacrario di Redipuglia, tra cui la 
migliore gioventù calabrese, che si é immolata per liberare la Patria dalla do-
minazione austriaca e concorrere in maniera determinante alla edificazione 
dell’Unità d’Italia.
Quanta amarezza e quanto sdegno riaffiora nel ricordare questa storia, special-
mente ai nostri giorni, quando le opulente Regioni d’Italia, provano, sempre 
più impegnate nella costruzione dei collegamenti aerei, viari e ferroviari, a 
sviluppare sempre più e meglio i loro territori, mediante i collegamenti con 
la mittel Europa, senza mai provare ad avere un palpito per il Sud, anzi, concorrendo anche esse, così, ad ostacolarne la 
crescita. 
Come dimenticare il tormento per il completamento della A3 SA-RC,  come ignorare l’abbandono della modernizzazione 
della Statale 106 Jonica, l’abolizione della Cassa per il Mezzogiorno, la fine dell’intervento  straordinario, la nascita di 
ITALO, la ferrovia che si ferma a Salerno (perché serve al Nord), o la rabbia che monta in questo tempo, nel quale la “via 
della Seta” approda a Trieste ed a Genova, boicottando Gioia Tauro, Taranto e Napoli, negando valore  alla teoria econo-
mica basata sulla convinzione  diffusa che l’Italia non potrà ulteriormente crescere se non crescerà il suo Mezzogiorno; 
una esplicita condanna, questa, ad un ruolo subalterno, assistenziale e marginale, sia del territorio che dei cittadini che lo 
abitano.  
E’ per queste ragioni e per lo sdegno che affiora a fronte della vergognosa richiesta di avere più soldi da parte di Regioni 
opulente, avallata da referendum farsa, organizzati per sapere dai cittadini (sic!), se vogliono trattenere nella Regione im-
poste e tasse incassate dallo Stato, che l’Associazione ha subito manifestato con entusiasmo la approvazione all’unanimità, 
da parte del Consiglio Regionale, della risoluzione n.1/2019, il 30 gennaio scorso. Subito ci siamo, perciò, attivati anche 
noi ed abbiamo sul tema organizzato un incontro a Scalea (CS) assieme alle nostre Associazioni consorelle dell’Abruzzo, 
del Molise, della Campania, della Puglia e della Basilicata, approvando anche noi, a sostegno dei Consigli regionali della 
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Calabria e della Campania, che si sono ribellati, un documento diffuso a mezzo stampa (vedi pag. a- b), ripromettendoci 
di proseguire nell’impegno di organizzare una pubblica iniziativa  per allargare la sensibilità civica, su questo determinante 
e decisivo problema, che, se non affrontato e guidato, con la testa sulle spalle da parte degli organi costituzionali, potrà 
divenire fonte di danni irreparabili e conseguenze pericolose.
Da qui’ il numero speciale della ns. Agenzia, che si impegna a divenire, su questo tema decisivo per le fortune dell’Italia, 
strumento di divulgazione delle opinioni che verranno espresse dal mondo istituzionale, sociale, civile e religioso, dalle 
Università calabresi, dall’associazionismo culturale e dal terzo settore.  
Abbiamo voluto fare nostra questa battaglia a sostegno dell’iniziativa assunta dal Consiglio regionale della Calabria, per 
condividere e sostenere la nascita di un vasto e consapevole movimento di opinione, azionato dal versante istituzionale, 
con una risoluzione che ha aperto una pista nazionale, per l’argomento trattato, con assoluta competenza e per la DIFFIDA 
rivolta al Governo, che conclude il documento, aprendo una vera e propria questione nazionale, da redimere, che con esso 
si attiva, impegnandosi a formulare una apposita proposta di legge, capace di azionare un “federalismo solidale”, quello vo-
luto dai Padri costituenti, ma ancora non visibile all’orizzonte  e che, anzi, qualcuno vorrebbe trasformare in “federalismo 
opulento”.  Questo non potrà accadere e non accadrà, ne andrebbe di mezzo la dignità del popolo italiano.

Consiglio regionale della Calabria

RISOLUZIONE n. 1 del 30 gennaio 2019

PREMESSO
che l’articolo 116, comma 3, della Costituzione stabilisce che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con-
cernenti 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 princıpi 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”;

RITENUTO
che il predetto articolo 116 deve leggersi in correlazione con i seguenti articoli della Costituzione:
• art. 3, comma 2 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e 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”.
• art. 5 “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 princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell’autonomia e del decentramento”.
• art. 119, comma 3, “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante”.
• art. 119, comma 5, “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squi-
libri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal nor-
male esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati 
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”;
● art. 120, comma 2: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei 
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo 
grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità eco-
nomica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai 
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati 
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
RICHIAMATI gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

CONSIDERATO
- che il Consiglio della Regione Emilia – Romagna ha approvato il 3 ottobre 2017 la prima risoluzione con cui ha avviato 
il proprio negoziato con il Governo; 
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- che il 22 ottobre 2017 si sono celebrati nelle regioni Lombardia e Veneto referendum consultivi in ordine alla richiesta 
delle maggiori forme di autonomia di cui all’articolo 116 della Costituzione, all’esito dei quali è stato avviato il negoziato 
con il Governo;
- che il 28 febbraio 2018 sono stati sottoscritti gli accordi preliminari tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;
- che il processo di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia prevede il raggiungimento di formali intese 
tra il Governo e le Regioni richiedenti e, successivamente, l’approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta 
dei componenti dei due rami del Parlamento;

RILEVATO
- che tutti gli indicatori economici e sociali, nonché i dati afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni, segnalano l’aggra-
varsi delle differenze tra le Regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno in termini di benessere della collettività e di servizi 
pubblici offerti ai cittadini, per effetto del sostanziale fallimento del modello istituzionale derivato dalla riforma del Titolo 
V parte II della Costituzione, che nel rafforzare l’autonomia del livello istituzionale regionale ha acuito sensibilmente le 
differenze economiche e sociali tra le macro-aree del Paese;
- che l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia per le Regioni richiedenti si tradurrebbe nell’utilizzo regionale di 
una parte assai consistente del gettito fiscale, con un pesante squilibrio nella ripartizione delle risorse nazionali, atteso che 
le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto contano oltre 19 milioni di cittadini residenti, producono oltre il 40% 
del PIL nazionale e rappresentano più del 54% delle esportazioni italiane;

IL CONSIGLIO REGIONALE ESPRIME
preoccupazione per i rischi connessi all’applicazione, sic et simpliciter, delle forme di autonomia previste dall’art. 116 Cost. 
nelle 23 materie oggetto della richiesta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla quale deriverebbero nel 
medio periodo conseguenze gravi in termini di mancata garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni a favore dei cittadini delle altre regioni italiane, con particolare riferimento all’Italia del Mezzogiorno e alla 
Calabria.
Tale processo di rafforzamento dell’autonomia di tre fra le regioni più ricche d’Italia, nell’attuale momento storico del Pa-
ese, contrassegnato dall’incremento delle sacche di povertà e disagio sociale, manifesta profili allarmanti sul versante della 
potenziale lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, tra i quali l’uguaglianza di tutti i cittadini (art. 
3) e l’unità e indivisibilità della Repubblica (art.5).

Dinanzi alla concreta possibilità che - in specie su 
materie di particolare delicatezza e su diritti fon-
damentali come la tutela della salute, l’istruzione, 
il lavoro, l’ambiente, l’energia e i beni culturali – 
possa concretizzarsi una violazione dei diritti dei 
cittadini, mediante il depotenziamento dei princi-
pi solidaristici e mutualistici immanenti alla Carta 
costituzionale, il Consiglio regionale della Calabria 
ritiene indispensabile porre in atto ogni utile e ne-
cessaria iniziativa per avviare la formazione di un 
fronte largo e unitario di Consigli regionali italiani, 

che conduca a una richiesta al Governo di una moratoria immediata dell’iter procedimentale in corso, proseguendo con 
l’attivazione, comprendente tutti i livelli istituzionali, di ridiscussione complessiva del regionalismo vigente, alla luce dei 
risultati che esso ha prodotto dopo quasi 50 anni di applicazione; con la finalità esclusiva di individuare le ipotesi migliori 
per ovviare al palese allargarsi dei divari socio-economici fra le diverse aree del Paese, in ossequio al dettato costituzionale. 
Alla luce di tali considerazioni,

IL CONSIGLIO REGIONALE S’IMPEGNA
ad attivare i passaggi necessari per dare impulso ad una iniziativa legislativa da presentare direttamente alle Camere, sulla 
base del disposto dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione, finalizzata alla revisione Titolo V Parte II della Car-
ta in direzione di un regionalismo solidale; contemporaneamente, ad attivare, mediante la medesima disposizione dell’art. 
121, la richiesta volta ad ottenere forme e condizioni di autonomia ex art. 116 comma 3 Cost.; ad assicurare il necessario 
coinvolgimento delle autonomie locali, dei Presidenti delle Province e della Città Metropolitana, del Presidente dell’ANCI 
regionale, nonché a promuovere una Conferenza degli Uffici di Presidenza dei Consigli Regionali di Campania, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Puglia al fine di perseguire eventuali convergenze tra le Regioni del Meridione; a prevedere il supporto 
di esperti giuridici ed economici da affiancare al lavoro delle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio per determinare 
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le risorse finanziare, da trasferire o assegnare dallo Stato alla Regione, necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condi-
zioni particolari di autonomia.

DIFFIDA
il Governo nazionale a predisporre atti che prevedano trasferimento di poteri e risorse ad altre Regioni sino alla definizio-
ne dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale (art. 117, lettera m della Costituzione), trasmettendo tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
il testo della presente risoluzione.

Regioni, Irto: diffidiamo Governo, vera sfida è federalismo solidale
www.consiglioregionale.calabria.it - 30.01.2019
“Oggi in Consiglio regionale abbiamo lanciato una grande sfida democratica e politica. Una sfida avanzata e coraggiosa, 
non una battaglia di retroguardia. All’Italia serve un nuovo regionalismo solidale. Non abbiamo paura dell’autonomia 
rafforzata richiesta da tre regioni ma sui diritti dei cittadini e sulla tenuta del Paese non cediamo di un millimetro. L’Italia 
è una e indivisibile”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, a margine dei lavori 
dell’Assemblea di palazzo Campanella, che oggi si è riunita per una seduta interamente dedicata all’iter per la concessione 
di maggiori poteri alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. “Abbiamo approvato una risoluzione unanime - ha 
aggiunto Irto - che trasmetteremo subito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che diffidiamo dall’approvazione di 
ulteriori atti senza aver prima definito i livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili a favore di tutti i cittadini italiani. 
Serve una profonda revisione del regionalismo italiano. Rifiuto l’idea che una larga parte del territorio nazionale, a comin-
ciare dal Sud, venga considerata la palla al piede del Paese. Il Mezzogiorno è la più grande risorsa dell’Italia”.

Articoli della Costituzione che riguardano la materia del regionalismo differenziato
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, 
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Tren-
to e di Bolzano.
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 Re-
gione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi 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.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condi-
zione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e conta-
bile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
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su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministra-
zione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; 
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusio-
ne della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione 
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; 
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto 
e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse 
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 

principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferi-
mento ad ogni materia non espressamente riser-
vata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, nelle materie di loro competenza, parte-
cipano alle decisioni dirette alla formazione degli 
atti normativi comunitari e provvedono all’attua-
zione e all’esecuzione degli accordi internazio-
nali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto 
delle norme di procedura stabilite da legge dello 

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà rego-
lamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regola-
mentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita` degli uomini e delle donne nella vita sociale, 
culturale ed economica e promuovono la parita` di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche 
con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro 
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Pro-
vince, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo 
comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta` metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associa-
ti, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea.
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed 
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale 
per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane 
e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
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.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi 
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione 
sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto 
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di 
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolu-
mita` e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in parti-
colare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione 
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi 
ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 
istruzioni del Governo della Repubblica.

Autonomia, Mattarella dà un «parere» destinato a pesare
Il presidente della Repubblica parla «da giurista» ai presidenti di Camera e Senato: «Il Parlamento ha diritto a svolgere una discussione 
di merito, è preferibile un largo approfondimento, «ma la scelta è vostra»
di Marzio Breda - Corriere.it - 03.03.2019

È solo «un parere» sul ruolo del Parlamento, ma, visto che a esprimerlo è 
Sergio Mattarella, sembra destinato a pesare nella partita sull’autonomia dif-
ferenziata. Si sa: prima che politico e giudice costituzionale il capo dello Stato 
era docente di diritto parlamentare. Ed è appunto «esclusivamente in questa 
veste», per non interferire, che tre settimane fa ha accettato di dare lumi ai 
presidenti di Palazzo Madama e Montecitorio, saliti al Quirinale con l’idea di 
sondarlo sull’iter migliore per
mettere in cantiere la riforma nata dai referendum di Veneto e Lombardia, 
cui si è aggregata l’Emilia-Romagna, per cambiare le competenze, e le risorse 
finanziarie a ciò collegate (ecco il vero punto critico), delle tre regioni.
Un progetto che, una volta nell’agenda di governo, ha cominciato a dividere 

la maggioranza, mentre il confronto politico si allarga ormai anche ai costituzionalisti.
Oggetto del contendere: il percorso per affrontare questo inedito dossier e, di conseguenza, i compiti che spettano alle 
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Assemblee. Da una parte c’è chi — in primis la Lega — preme affinché il testo sia discusso al Senato e alla Camera con la 
semplice ratifica di una mozione dalla quale emerga un indirizzo politico da affidare  al premier Conte per la ricerca di 
un’intesa con le regioni. Dall’altra parte c’è chi — su tutti Roberto Fico e i 5 Stelle — rivendica il diritto del Parlamento a 
svolgere una discussione «di merito», con possibilità di emendare i testi, sui poteri che lo Stato cederebbe alle regioni.
Due soluzioni su cui si gioca il destino della legge, visto che contrappongono velocità (e varo senza trappole della nuova 
autonomia) e lentezza (con rischi di depotenziamento o persino affossamento della riforma).
Il parere «da giurista» del presidente è stato di far esaminare pienamente la riforma dalle Camere. Sia perché i regolamenti 
lo consentono sia perché, su un caso di tale delicatezza, è preferibile un largo approfondimento. «La scelta è vostra», ha 
detto Mattarella a Fico e Casellati, al momento del congedo. Come dire: non pensate di coprirvi dietro di me.

Regionalismo differenziato: un dossier del servizio studi del Senato*

Per la XVIII legislatura - quella in corso - le intese raggiunte e quelle “in costruzione” per il raggiungimento di un’autono-
mia differenziata per alcune Regioni potrebbe rappresentare uno scoglio o un’opportunità, a seconda di come si vogliano 
leggere i fatti della politica. E’ comunque un processo destinato a rimanere di attualità politico - istituzionale anche per il 
“fatto che nel programma di Governo è espressamente prevista l’attuazione del regionalismo differenziato” come sottolinea 
l’ultimo dossier pubblicato dal Servizio Studi del Senato, dedicato proprio al “Processo di attuazione del Regionalismo 
differenziato” che offre “un aggiornamento dello stato dell’arte del processo alla vigilia della presentazione della proposta 
di intesa che il Governo intende sottoporre ai Presidenti delle regioni interessate”.

Un crocevia, quest’ultimo, fondamentale su cui si 
innesta un altro e più spinoso dibattito relativo al 
ruolo del Parlamento rispetto proprio a tale propo-
sta di intesa. Per il presidente della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana (in audizione nella commis-
sione parlamentare per l’attuazione del federalismo 
fiscale, sull’autonomia finanziaria delle Regioni e 
l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costi-
tuzione) non ci dovrebbero essere molti dubbi: E’ la 

Costituzione che dice che la legge viene approvata sulla base di un accordo fra Regioni e Governo. Come può essere emen-
dato un accordo intercorso tra soggetti che sono diversi rispetto all’emendatore, uno dei quali non è neanche presente per 
potere sostenere le ragioni per le quali in quell’accordo è stata scritta una data cosa? Mi permetto sommessamente di dire 
che la possibilità per il Parlamento di emendare l’intesa sarebbe giuridicamente, una violazione di uno dei principi fonda-
mentali del diritto. Io sono convinto che il Parlamento ha ben diritto di intervenire, magari dando delle linee generali, dei 
principi rispetto ai quali l’accordo fra Governo e Regioni possa essere realizzato, ma poi l’accordo deve essere messo nelle 
mani del Parlamento per accettarlo o non accettarlo. Mi sembra che - ha concluso Fontana - la grandissima rilevanza sta 
proprio nel fatto che il Parlamento può non accettare l’accordo fra Governo e Regioni, è un suo diritto e mi sembra che la 
massima espressione di sovranità venga proprio rappresentata dalla possibilità di non accettare l’accordo.
Un aiuto alla comprensione della portata e delle procedure relative al pèrocesso in corso arriva proprio dal Dossier del 
Servizio studi del Senato che fra gli obiettivi che persegue fa rientrare un preciso richiamo all’orientamento del Governo, 
della Conferenza delle regioni, e delle regioni interessate.
Ripercorrendo le tappe della precedente legislatura il dossier ricorda che “oltre alle tre regioni che hanno sottoscritto gli 
accordi preliminari, ve ne sono altre che hanno deliberato di avviare i negoziati con il Governo. Più precisamente: 7 regioni 
ordinarie hanno formalmente conferito al Presidente l’incarico di chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e 
Umbria: con esse il Governo potrebbe avviare immediatamente i negoziati. 4 regioni hanno assunto iniziative preliminari 
(consistenti nell’approvazione di atti di indirizzo) senza tuttavia giungere ad una formale approvazione di un mandato. Si 
tratta di Basilicata, Calabria, Puglia e Molise. Soltanto la regione Abruzzo non risulta ad oggi aver intrapreso iniziative 
formali per l’avvio della procedura ex art.116, terzo comma, della Costituzione”.
“Nelle comunicazioni rese alle Camere in occasione della fiducia espressa al Governo in carica, il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha dichiarato che fra gli impegni dell’Esecutivo vi è l’attuazione dell’art.116, terzo comma, nei confronti delle 
regioni che ne facciano motivata richiesta, precisando l’intenzione di assecondare i processi in atto. Le mozioni di fiducia, 
presentate al termine delle richiamate comunicazioni e approvate dalle Camere, contengono in premessa un richiamo all’e-
sigenza di impegnare l’Esecutivo ‘in un’azione di governo fondata sul ‘Contratto di governo’, conforme al suo contenuto 
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Regionalismo differenziato: un dossier del
servizio studi del Senato
(Regioni.it 3579 - 27/03/2019) Per la XVIII legislatura - quella in
corso - le intese raggiunte e quelle "in costruzione" per il
raggiungimento di un'autonomia differenziata per alcune Regioni
potrebbe rappresentare uno scoglio o un'opportunità, a seconda di
come si vogliano leggere i fatti della politica.  E' comunque un
processo  destinato a  rimanere di attualità politico-istituzionale
anche per il " fatto che nel programma di Governo è espressamente
prevista l'attuazione del regionalismo differenziato" come
sotttolinea  l'ultimo dossier pubblicato dal Servizio Studi del Senato ,
dedicato proprio al "Processo di attuazione del Regionalismo
differenziato" che offre "un aggiornamento dello stato dell'arte del
processo alla vigilia della presentazione della proposta di intesa che il
Governo intende sottoporre ai Presidenti delle regioni interessate". 
Un crocevia, quest'ultimo, fondamentale su cui si innesta un altro e
più spinoso dibattito relativo al ruolo del Parlamento rispetto proprio
a tale proposta di intesa. Per il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana (in audizione nella commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, sull'autonomia finanziaria delle
Regioni e l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione)
non ci dovrebbero essere molti dubbi: E' la Costituzione che dice che
la legge viene approvata sulla base di un accordo fra Regioni e
Governo. Come può essere emendato un accordo intercorso tra
soggetti che sono diversi rispetto all'emendatore, uno dei quali non è neanche presente per potere
sostenere le ragioni per le quali in quell'accordo è stata scritta una data cosa? Mi permetto
sommessamente di dire che la possibilità per il Parlamento di emendare l'intesa sarebbe
giuridicamente, una violazione di uno dei principi fondamentali del diritto. Io sono convinto che il
Parlamento ha ben diritto di intervenire, magari dando delle linee generali, dei principi rispetto ai
quali l'accordo fra Governo e Regioni possa essere realizzato, ma poi l'accordo deve essere messo
nelle mani del Parlamento per accettarlo o non accettarlo. Mi sembra che - ha concluso Fontana -
la grandissima rilevanza sta proprio nel fatto che il Parlamento può non accettare l'accordo fra
Governo e Regioni, è un suo diritto e mi sembra che la massima espressione di sovranità venga
proprio rappresentata dalla possibilità di non accettare l'accordo.  
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ed in coerenza al suo profilo programmatico’. Nel contratto di governo l’impegno di attribuire maggiore autonomia alle 
regioni è considerato prioritario e si specifica che:
- il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un 
autonomo esercizio delle stesse; 
- alla maggiore autonomia [...] dovrà accompagnarsi una maggiore responsabilità sul territorio, in termini di equo soddisfa-
cimento dei servizi a garanzia dei [...] cittadini e in termini di efficienza ed efficacia dell’azione svolta;
- il percorso è teso a rafforzare il regionalismo, attraverso l’applicazione della “logica della geometria variabile che tenga 
conto sia delle peculiarità e delle specificità delle diverse realtà territoriali sia della solidarietà nazionale”.
Infine - si legge nel Dossier - “l’attuazione dell’art.116, terzo comma, è peraltro una delle principali linee di intervento 
dell’Esecutivo di cui si dà conto nella Nota di aggiornamento al DEF 2018.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 ottobre 2018, ha approvato il documento 
‘Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo’ (v. pag. 9) in cui si “auspica che sia dato seguito alle richieste di maggiore 
autonomia provenienti da tutte le regioni (non solo quelle firmatarie dei preaccordi) e che sia individuata una procedura 
unitaria”. Certamente “Occorre tener conto delle specificità, delle esigenze e della vocazione territoriale di ciascuna 
regione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, di unità giuridica ed economica dello Stato, di solida-
rietà sociale, con l’obiettivo di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona e la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni, dando piena attuazione ai principi di solidarietà economica e sociale, dignità e eguaglianza dei diritti civili 
e sociali”. Insomma “Va garantita una differenziazione efficiente e sostenibile dando piena attuazione all’art. 119 Cost. e 
all’art. 14 della legge n. 42 del 2009. Nello specifico: 
- le risorse destinate alle regioni che beneficeranno di maggiore autono-
mia “devono avere una correlazione con le ulteriori funzioni riconosciu-
te” alla regione, “a cui devono essere stabilmente collegate”;
- le modalità di finanziamento dovranno basarsi su compartecipazioni o 
riserva di aliquota relativamente al gettito di tributi erariali maturati nel 
territorio della regione;
- occorrerà garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazio-
ni in tutte le regioni, incluse quelle con minore capacità fiscale, attraver-
so il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse;
- l’attribuzione delle risorse dovrà essere definita da un’apposita Commis-
sione paritetica Stato-regione”. 
Per questui motivi “È centrale coniugare il principio di differenziazio-
ne con il principio di leale collaborazione. Al riguardo, si evidenzia che 
quest’ultimo comporta il rafforzamento degli attuali meccanismi di rac-
cordo e confronto con il Governo, oggi assicurato dal sistema delle Con-
ferenze, per il quale la Conferenza auspica una sua “collocazione presso 
il Senato” e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale per il 
quale viene evocato “il ruolo partecipativo delle Regioni ai lavori della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, introdotto con la modifica del regolamento di funzionamento del 
dicembre 2017”.
Oggi “la trattativa fra il Governo e le regioni interessate è in fase avanzata” e si è dato conto - nei giorni scorsi - delle tre 
bozze di intesa sulle quali si è registrata la convergenza delle Parti e il cui articolato è limitato alle Disposizioni generali (ad 
esse dovà fare seguito la parte di dettaglio sulle materie). Testi che - si legge nel dossier -presentano una identica struttura, 
consistente in una premessa e in Titoli. Il Titolo I - unico, ad oggi, ad essere stato ufficialmente reso noto nella versione 
concordata con il Governo - reca le “Disposizioni generali”. 
Per quanto concerne la fase attuativa “Si prevede l’istituzione, con Dpcm (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di approvazione dell’intesa), di una Commissione paritetica Stato-Regione, composta di nove rappre-
sentanti di nomina governativa (designati dal Ministro per gli Affari regionali) e di altrettanti indicati dalla Giunta regio-
nale (art. 3)”. A tale Commissione “è affidato il compito di determinare, entro 120 giorni dalla sua istituzione, le risorse 
finanziarie, umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie per l’esercizio 
delle funzioni oggetto di autonomia differenziata”. Si prevede poi “che, con uno o più Dpcm, su proposta del Ministro per 
gli Affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano trasferiti beni e risorse, determinati dalla Com-
missione paritetica (art. 4). Tale trasferimento comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in
rapporto a eventuali compiti residui, dell’amministrazione statale periferica nonché delle amministrazioni statali centrali”.
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Per quanto riguarda poi le “risorse necessarie all’esercizio delle funzioni oggetto di autonomia differenziata (art. 5), come 
negli Accordi preliminari, viene affidato alla Commissione paritetica il compito di determinare le modalità per l’attribuzio-
ne delle risorse in termini di: 1) spesa sostenuta dallo Stato nella regione; 2) fabbisogni standard da determinarsi, per ogni 
materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli specifici decreti di trasferimento di beni e risorse (di cui all’art.
4). 
Si prevede che, qualora i fabbisogni standard non siano individuati entro tre anni dalla entrata in vigore dei decreti di 
trasferimento di beni e risorse, l’ammontare delle risorse assegnate alla regione per l’esercizio delle ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia non possa essere inferiore al valore medio nazionale pro capite della spesa statale per le 
medesime funzioni. 
Nell’intesa viene aggiunta la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall’applicazione delle intese non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Come negli Accordi preliminari continua ad essere previsto, a garanzia del finanziamento delle nuove competenze, l’uti-
lizzo (anche congiunto) della compartecipazione al gettito Irpef o di eventuali altri tributi erariali maturato nel territorio 
regionale ovvero delle aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesi-
mi tributi riferibile al territorio regionale.
Le intese dispongono che sia di competenza delle regioni l’eventuale variazione di gettito maturato nel territorio regionale 
dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella regione (o rispetto a 
quanto riconosciuto alla regione sulla base dei fabbisogni standard).
Al contempo, affidano alla Commissione paritetica una verifica biennale della congruità delle compartecipazioni e delle 
riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni standard”.
Quanto “agli investimenti (art.6), come nei preaccordi, si assicura una programmazione certa del loro sviluppo, conferendo 
allo Stato e alla regione facoltà di determinare congiuntamente modalità per assegnare risorse (anche nella forma di com-
partecipazione al gettito di tributi erariali o crediti di imposta) disponibili sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale 
del Paese”.
“Si introducono disposizioni di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale (art. 7). In particolare: la normativa 
statale vigente che disciplina le materie oggetto di forme e condizioni particolari di autonomia continua ad applicarsi fino 
all’entrata in vigore delle disposizioni regionali; le leggi regionali, nelle materie oggetto di autonomia differenziata, sono 
tenute ad indicare espressamente le disposizioni statali la cui efficacia cessa con l’entrata in vigore delle disposizioni regio-
nali; le leggi regionali di attuazione dell’intesa, in conformità al principio di leale collaborazione, devono essere comunicate 
al Ministro per gli Affari regionali prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale”.
Infine una novità rispetto alle pre-intese è costituita dal fatto che “Viene meno il termine di durata decennale dell’intesa 
stabilito nei preaccordi. Pertanto le funzioni trasferite rimarrebbero in capo alla regione a tempo indefinito e comunque 
fintanto che, a Costituzione invariata, le Parti decidano, eventualmente, di sottoscrivere una nuova intesa da recepire con 
legge ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”.
* Dossier n. 104/1 - marzo 2019 - “Il processo di attuazione del regionalismo differenziato” a cura del servizio studi del Senato 
(www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106361.pdf)

LE REGIONI E LE NUOVE SFIDE DEL REGIONALISMO
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18.10.2018

La richiesta di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo quanto previsto all’art. 
116, III comma, della Costituzione, costituisce un’ulteriore tappa nell’ambito del processo di decentramento che, dopo 
aver registrato un rallentamento per effetto della crisi iniziata nel 2008 e della conseguente legislazione di emergenza, sta 
vivendo una nuova stagione che vede la centralità ed il ruolo propulsivo delle Regioni nel processo di definizione dei nuovi 
assetti istituzionali.
Non a caso, l’attuale Governo sulla scorta del lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura, pone come obiettivo prioritario, 
nell’ottica di un rilancio del regionalismo – la realizzazione di forme di autonomia differenziata da attuare ricorrendo al 
meccanismo previsto dall’art. 116, comma III, Cost., che consente l’attribuzione alle Regioni di competenze differenziate 
nell’ambito di tutte le materie di legislazione concorrente e di tre materie di legislazione statale (istruzione, ambiente e 
giustizia di pace).
In questo contesto, ulteriori indirizzi politici toccano direttamente i sistemi territoriali, da un lato, con l’obiettivo di far 
cessare “le politiche dei tagli”, dall’altro con l’obiettivo di riconsiderare la distribuzione delle competenze amministrative e 
legislative dell’amministrazione statale decentrata a favore di quella territoriale.
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Mentre nelle passate legislature si è pensato di rifondare “lo stato regionale e delle autonomie” ritoccando, anche in ridu-
zione, gli spazi di autonomia legislativa delle Regioni, oggi l’approccio dovrà avere basi radicalmente diverse e mirare più 
a soluzioni specifiche sui temi del governo territoriale, garantendo comunque i principi di unitarietà, di solidarietà e di 
coesione sociale.

Le Regioni, sia quelle interessate a conseguire competenze differen-
ziate, sia quelle che non attiveranno tale percorso, debbono porsi 
l’obiettivo di rafforzare prima di tutto il sistema delle autonomie 
territoriali, superandone le criticità emerse in questi anni, poiché 
condizione essenziale per garantire l’efficacia delle politiche sul 
territorio è la stabilità delle istituzioni territoriali, sia sotto il pro-
filo organizzativo e finanziario che della rappresentanza politica.
Le Regioni pertanto concordano nel riaffermare quei principi che 
hanno ispirato la propria linea politica, contrari ad interventi di-
sorganici ed emergenziali che si sono succeduti nella lunga stagio-
ne di crisi e di legislazione emergenziale.

Con tali premesse, le Regioni e le Province autonome concordano sulla necessità di:
• Affermare la centralità e il ruolo propulsivo delle Regioni nel processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali volto 
alla realizzazione della “autonomia differenziata”, individuando un percorso procedurale e uno strumento per tutte le 
Regioni che vi faranno richiesta;
• Assicurare l’attuazione dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in considerazione delle specificità, delle esigenze e della 
vocazione territoriale di ciascuna Regione sempre nel rispetto del principio di unità giuridica ed economica dello Stato, 
di solidarietà sociale per rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona e la 
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, dando piena attuazione ai principi di solidarietà economica e sociale, dignità e 
eguaglianza dei diritti civili e sociali (artt. 2, 3, 5, 117, 119 Cost.);
• Garantire una differenziazione efficiente e sostenibile dando piena attuazione all’art. 119 Cost. e all’art. 14 della Legge n. 
42 del 2009, assicurando il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza e appropriatezza 
in tutte le Regioni ivi comprese nelle Regioni con minore capacità fiscale, nel rispetto del principio di solidarietà sostenen-
do il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse;
• Sostenere, valorizzare e garantire la leale collaborazione tra Governo, Parlamento e Regioni secondo quanto evidenziato 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 251 del 2016, anche attraverso una revisione dei luoghi della concertazione isti-
tuzionale;
• Riportare l’attenzione sulla necessità di una revisione della Legge n. 56 del 2014 al fine di completare il riordino in modo 
organico e consentire alle Province e alle città metropolitane di svolgere le proprie funzioni fondamentali;
• Riassegnazione dei risparmi delle Province riservati allo Stato agli enti subentranti nell’esercizio delle funzioni non fon-
damentali, secondo le sentenze n. 205 del 2016 e 137 del 2018;
• Rafforzare e migliorare il ruolo delle Regioni nella programmazione strategica dei fondi europei;
• Rafforzare e efficientare le procedure concertative di revisione degli Statuti Speciali;
Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra centro e periferia
Questa nuova stagione del regionalismo, che intende dare attuazione al principio di differenziazione, proprio partendo 
dalla crisi subita dal regionalismo stesso dovuta al pesante contributo al risanamento della finanza pubblica e all’ampio 
contenzioso tra Stato e Regioni, sarà chiamata sempre di più a coniugare il principio di differenziazione con il principio 
di leale collaborazione.
Principio di “leale collaborazione” che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, è stato elevato dal piano 
amministrativo al piano legislativo.
Tale principio dovrà svilupparsi mediante la valorizzazione del sistema delle conferenze sedi permanenti di confronto e 
leale collaborazione nell’attuale e nel futuro contesto istituzionale, idonee a consentire “l’integrazione dei diversi punti di 
vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il 
sistema delle autonomie” (Corte Cost. n. 251). Conferenze i cui lavori dovranno svolgersi in modalità “openness” (pubbli-
cità dei lavori, istituzionalizzazione della sede, appuntamenti nazionali, ecc…).
Sarà pertanto necessario:
• Migliorare e rafforzare i meccanismi di raccordo e confronto con il Governo - cooperazione interistituzionale extraparla-
mentare - compito oggi affidato al Sistema delle Conferenze, anche prevedendone la collocazione presso il Senato;
• Prevedere un organismo di confronto e dialogo fra le Regioni ed il Parlamento - cooperazione interistituzionale intrapar-
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lamentare – anche in ragione del richiamato ruolo partecipativo delle Regioni ai lavori della Commissione Bicamerale per 
le questioni regionali, introdotto con la modifica del regolamento di funzionamento del dicembre del 2017.
• Proporre, in via preventiva e consensuale, sul piano legislativo la definizione di intese quadro che indichino i contorni 
e confini tra legislazione statale e regionale.
Un regionalismo che avanza in ossequio di tali principi, attrarrà a sé anche, i principi di unità e perequazione con il fine 
ultimo cooperativo e non conflittuale.
Autonomia finanziaria ex art. 119 della Costituzione e art. 14 Legge n. 42 del 2009
Il rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, ex art.119 Cost. e dell’art.14 della Legge n. 42 del 
2009, implica, in caso di trasferimento di competenze differenziate, anche il riconoscimento delle correlate risorse finan-
ziarie funzionali all’esercizio delle competenze.
Le maggiori risorse ottenute devono avere una correlazione con le ulteriori funzioni riconosciute alla Regione, a cui devo-
no essere stabilmente collegate, sulla base dell’intesa e della conseguente Legge statale, nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, territorialmente assegnati e degli obblighi informativi nei confronti del Governo.
Riguardo alle modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive, la soluzione più immediatamente percorribile tra 
quelle delineate dall’art. 119 della Costituzione, è conseguentemente quella di prevedere compartecipazioni o riserva di 
aliquota relativamente a gettito di tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Pur tuttavia, elemento imprescindi-
bile del procedimento per il riconoscimento dell’autonomia differenziata deve essere, a pena della violazione dei principi 
costituzionali in materia, la garanzia del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni con minore 
capacità fiscale, di modo che, nel rispetto del principio di solidarietà, debba essere adeguatamente garantito il sistema di 
redistribuzione interregionale delle risorse, per evitare, in caso contrario, un decentramento che aumenti il divario eco-
nomico tra le Regioni, minando irrimediabilmente non solo il principio di unitarietà e coesione sociale dello Stato, ma 
anche il concetto stesso di federalismo.
In tema di risorse finanziarie infine, le Regioni rilevano la necessità che si preveda nell’ambito di ciascuna intesa Stato-
Regione alla istituzione di una apposita Commissione paritetica Stato-Regione per definire l’attribuzione delle risorse in 
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Verifica della Legge n. 56 del 2014 (Legge “Delrio”) sulle Province. Contemporaneamente, occorre avviare una riflessione 
sul ruolo e sulle funzioni delle Province, anche tenendo conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con le senten-
ze n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 che hanno evidenziato la necessità di riassegnare i risparmi delle Province riversati allo 
Stato agli enti subentranti nell’esercizio delle funzioni non fondamentali.
Sarà necessario affrontare e valutare:
• il ruolo e le funzioni delle Province e la questione della tenuta finanziaria degli enti in relazione alle funzioni fondamen-
tali nonché a quelle conferite dalle Regioni;
• la definizione di una metodologia per la rilevazione dei costi e fabbisogni standard e stabilire il servizio minimo che si 
vuole garantire per ogni funzione.
Autonomie Speciali: rafforzamento delle procedure concertative
A complemento dello sviluppo del regionalismo ai sensi dell’art. 116, III comma, della Costituzione, le Regioni a Statuto 
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano rappresentano l’esigenza di un rafforzamento delle procedure 
concertative di revisione degli Statuti speciali, nonché di consolidamento e di sviluppo dei livelli di autonomia e di com-
petenza – secondo le rispettive condizioni di contesto economico sociale e finanziario – anche valorizzando lo strumento 
delle norme di attuazione statutaria. Le norme di attuazione devono garantire un più efficace rapporto paritetico tra le Au-
tonomie speciali e il Governo, trovando una più marcata strutturazione procedimentale per conseguire validi e tempestivi 
risultati. In generale si evidenzia che tali misure si prospettano, tra l’altro, come indispensabili anche per la conformazione 
del quadro statutario ai disposti del Titolo V della Parte II della Costituzione, come modificato nel 2001.

Federalismo differenziato, Irto: bene odg Consiglio Campania, fronte si allarga
www.consiglioregionale.calabria.it - 06.02.2019

“Anche per la Calabria è motivo di soddisfazione che il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, 
abbia approvato un significativo ordine del giorno in materia di federalismo differenziato”. Lo afferma il presidente del 
Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che prosegue: “La decisione del Parlamento campano va nella direzione 
tracciata dall’assemblea legislativa calabrese che, nell’ultima seduta, ha approvato una risoluzione unanime, mettendo in 
mora il governo contro l’ipotesi di attribuire le deleghe previste dall’articolo 116 della Costituzione, senza aver definito 
preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali che devono essere garantite a tutti i cittadini italiani. Mi riempie 
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d’orgoglio - prosegue Irto - il fatto che questo vasto fronte politico-istituzionale sia partito dal profondo Sud e auspico che 
nelle prossime settimane si prosegua su questa strada. Sulla questione del regionalismo rafforzato - conclude il presidente 
dell’Assemblea di Palazzo Campanella - i nostri Consigli regionali stanno svolgendo con senso di responsabilità il ruolo 
che viene loro attribuito dalla Costituzione quali espressioni della volontà democratica e autentici pilastri dell’architettura 
istituzionale del nostro ordinamento”.

Incontro dei rappresentanti delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri regionali di Campania, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata e Calabria - Scalea, 14.02.2019

Documento approvato a conclusione dei lavori

Presidenti e componenti gli organi sociali delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri regionali di Abruzzo - Molise - 
Campania - Puglia - Basilicata e Calabria si sono dati appuntamento a Scalea (CS) il 14 febbraio, presso la Casa Comunale, 
per discutere assieme e concertare il loro atteggiamento e relativi appuntamenti futuri, sulla problematica relativa al c.d. 
“Federalismo differenziato”, un tema che sta impegnando il mondo istituzionale pubblico, previsto e regolato dagli art. 
116 e seguenti della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.
Lo hanno fatto passando in rassegna informazioni e documenti formali, adottati nell’arco del trascorso biennio in Parla-

mento e nelle 15 Regioni a statuto ordinario, consapevoli che 
si tratti di materia costituzionalmente regolata, complessa e 
molto delicata, la cui attuazione può rappresentare, a secon-
do delle scelte operate dagli interlocutori istituzionali, Stato 
e Regioni, un tempo nuovo per il futuro della Repubblica od 
una ulteriore e definitiva penalizzazione della condizione del 
Mezzogiorno del Paese. 
La unanime considerazione e constatazione manifestata dai 
convenuti é che l’intero paese é impegnato in una impresa 
decisiva per il futuro dell’Italia, una sfida storica, come altre 
nella vita della Repubblica, mirata a dare concretezza al va-
lore della solidarietà nazionale, dunque la attuazione di un 

“regionalismo solidale” o, malauguratamente, a confermare le scelte divaricanti della storia post-unitaria e repubblicana, 
in danno della parte più fragile del territorio nazionale: il Mezzogiorno d’Italia.
Dalla rassegna dei comportamenti in essere di Stato e Regioni sono emerse, in verità, paure e preoccupazioni assieme a 
speranze di correggere la storia d’Italia, uno dei 6 Paesi fondatori,che si é battuto, a valle della seconda guerra mondiale, 
perché nascesse l’Unione Europea, attore che ha saputo assicurare all’intero Vecchio Continente la pace ed un futuro di 
civiltà.
La considerazione di maggior significato nel corso dei lavori é stata che tutti i soggetti istituzionali e sociali in azione per 
misurarsi sul che fare, hanno, forse, a portata di mano, l’ultima chance per correggere una storia d’Italia che naviga in 
mare aperto e corre il rischio di infrangersi venendo a contatto con lo scoglio di turno. Ma accanto al pericolo é emersa 
nei convenuti la certezza della presenza nella sfera istituzionale 
e sociale di propositi ed azioni concrete di attori determinati 
a percorrere la strada virtuosa, consapevoli che “l’Italia non 
potrà più crescere se non crescerà il suo Mezzogiorno”; una 
certezza vissuta e sostenuta costantemente, da soggetti che 
operano nelle Istituzioni e nella sfera sociale, come mondo del 
lavoro e dell’impresa, oltre che nella vita civile ed ecclesiale: 
un intero mondo che opera e spera nella rinascita del Paese, 
avendo a cuore la costruzione in esso di un futuro di pace e 
prosperità nell’intera Unione Europea,un continente strategi-
co per promuovere e favorire nel mondo intero un futuro di 
pace, di libertà e progresso civile, economico e sociale.
A lavori in corso i partecipanti hanno appreso, considerato e preso atto con soddisfazione delle pubbliche prese di posi-
zione, intervenute nella stessa giornata, da parte dei Presidenti delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, 
sostanzialmente diverse da quelle praticate da Lombardia e Veneto; e di quella intervenuta da parte del Presidente della 
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Regione Campania che nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, 
alla mobilitazione sociale e alla lotta”.
Sempre nella stessa giornata è emerso anche un dissidio nel 
Governo sull’attuazione del federalismo differenziato.
Consapevoli, dunque, che si propone al popolo italiano ed 
ai suoi organi costituzionali una nuova sfida per rinascere, i 
convenuti hanno fatto proprie e condiviso le deliberazioni 
approvate dai Consigli regionali della Calabria e della Cam-
pania e l’attenzione che in esse ha trovato il tema dei livelli 
essenziali delle prestazioni dei servizi e del loro adeguato fi-
nanziamento su tutto il territorio nazionale.
A conclusione dei lavori, i convenuti hanno anche condiviso:
a -  la volontà di incoraggiare le Regioni meridionali che anco-
ra non si sono pronunciate sul tema a farlo in breve tempo, per dare maggiore forza all’idea che possa nascere ed affermarsi 
un regionalismo solidale, che garantisca il realizzarsi degli obiettivi prefigurati negli articoli dall’1 al 4 dei “Principi fonda-
mentali” della Carta Costituzionale;
b - l’impegno ad organizzare quanto prima una propria pubblica iniziativa, per dare manifesto sostegno alle iniziative deli-
berate e favorire il comune e condiviso cammino delle sei Regioni nelle quali le loro Associazioni operano.

Firmato:
1. Vincenzo Cappello - Presidente Associazione CAMPANIA
2. Egidio Marinaro - Presidente Associazione ABRUZZO
3. Gaspero Di Lisa -          Presidente Associazione MOLISE
4. Luigi Ferlicchia  Presidente Associazione PUGLIA
5. Gabriele Di Mauro -          Presidente Associazione BASILICATA
6. Stefano A. Priolo -          Presidente Associazione CALABRIA

Autonomia: Ass. consiglieri regionali, federalismo sia solidale

Documento Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria
14:36 - 15/02/2019

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 15 FEB - “Presidenti e componenti gli organi sociali delle 
Associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria si sono dati appuntamento a Scalea per discutere assieme e concertare 
il loro atteggiamento e relativi appuntamenti futuri, sulla problematica relativa al cosiddetto 
Federalismo differenziato, un tema che sta impegnando il mondo istituzionale pubblico, 
previsto e regolato dagli art. 116 e seguenti della Carta Costituzionale della Repubblica Italia-
na”. Lo riferisce un documento sottoscritto dai presidenti Vincenzo Cappello (Campania), 
Egidio Marinaro (Abruzzo), Gaspero Di Lisa (Molise), Luigi Ferlicchia (Puglia), Gabriele Di 
Mauro (Basilicata) e Stefano A. Priolo (Calabria). “Sono stati passati in rassegna - è detto nel 
comunicato - informazioni e documenti formali, adottati nell’arco del trascorso biennio in 

Parlamento e nelle 15 Regioni a statuto ordinario, consapevoli che si tratti di materia costituzionalmente regolata, comples-
sa e molto delicata, la cui attuazione può rappresentare, a secondo delle scelte operate dagli interlocutori istituzionali, Stato 
e Regioni, un tempo nuovo per il futuro della Repubblica od una ulteriore e definitiva penalizzazione della condizione del 
Mezzogiorno del Paese. La unanime considerazione e constatazione manifestata dai convenuti é che l’intero paese é impe-
gnato in una impresa decisiva per il futuro dell’Italia, una sfida storica, come altre nella vita della Repubblica, mirata a dare 
concretezza al valore della solidarietà nazionale, dunque la attuazione di un ‘regionalismo solidale’ o, malauguratamente, 
a confermare le scelte divaricanti della storia post-unitaria e repubblicana, in danno della parte più fragile del territorio 
nazionale: il Mezzogiorno d’Italia”.
“A conclusione dei lavori, i convenuti hanno anche condiviso - riporta ancora il documento - la volontà di incoraggiare le 
Regioni meridionali che ancora non si sono pronunciate sul tema a farlo in breve tempo, per dare maggiore forza all’idea 
che possa nascere ed affermarsi un regionalismo solidale, che garantisca il realizzarsi degli obiettivi prefigurati negli articoli 
dall’1 al 4 dei ‘Principi fondamentali’ della Carta Costituzionale e l’impegno ad organizzare quanto prima una propria 

continua a pag. 14

continua da pag. 12

13

SPECIALE FEDERALISMO
OPINIONI CALABRIA SPECIALE FEDERALISMO



pubblica iniziativa, per dare manifesto sostegno alle iniziative deliberate e favorire il comune e condiviso cammino delle sei
Regioni nelle quali le loro Associazioni operano”. (ANSA).

«Va sostenuto il regionalismo solidale di Calabria e Campania»
A Scalea l’incontro sul federalismo differenziato promosso dalle Associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali di Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria
20 febbraio 2019 - Corriere della Calabria

SCALEA - Presidenti e componenti gli organi sociali delle Associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali di Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria si sono dati appuntamento a Scalea il 14 febbraio per discutere della pro-
blematica relativa al federalismo differenziato. «Lo hanno fatto – si legge in una nota – passando in rassegna informazioni 
e documenti formali, adottati nell’arco del trascorso biennio in Parlamento e nelle 15 Regioni a statuto ordinario, consape-
voli che si tratti di materia costituzionalmente regolata, complessa e molto delicata, la cui attuazione può rappresentare, a 
seconda delle scelte operate dagli interlocutori istituzionali, Stato e Regioni, un tempo nuovo per il futuro della Repubblica 
od una ulteriore e definitiva penalizzazione della condizione del Mezzogiorno del Paese»
«La unanime considerazione e constatazione manifestata dai convenuti – si legge ancora nella nota – è che l’intero Paese è
impegnato in una impresa decisiva per il futuro dell’Italia, una sfida storica, come altre nella vita della Repubblica, mirata 
a dare concretezza al valore dela solidarietà nazionale, dunque la attuazione di un “regionalismo solidale”o, malaugurata-
mente, a confermare le scelte derivanti della storia post-unitaria e repubblicana, in danno della parte più fragile del terri-
torio nazionale: il Mezzogiorno d’Italia. Dalla rassegna dei comportamenti in essere di Stato e Regioni sono emerese, in 
verità, paure e preoccupazioni assieme a speranze di correggere la storia d’Italia, uno dei 6 Paesi fondatori, che si è battuto, 
a valle della seconda guerra mondiale, perchè nascesse l’Unione Europea, attore che ha saputo assicurare all’intero Vecchio 
Continente la pace ed un futuro di civiltà».
«La considerazione di maggior significato nel corso dei lavori è stata che tutti i soggetti istituzionali e sociali in azione per 
misurarsi sul che fare, hanno, forse, a portata di mano, l’ultima chance per correggere una storia d’Italia che naviga in mare 
aperto e corre il rischio di infrangersi venendo a contatto con lo scoglio di turno. Ma accanto al pericolo - argomentano 
le Associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali - è emersa nei convenuti la certezza della presenza nella sfera isititu-
zionale e sociale di propositi ed azioni oncrete di attori determinati a percorrere la strada virtuosa, consapevoli che “l’Italia 
non potrà più crescere se non crescerà il Mezzogiorno”; una certezza vissuta e sostenuta costantemente, da soggetti che 
operano nelle Istituzioni e nella sfera sociale, come mondo del lavoro e dell’impresa, oltre che nella vita civile ed ecclesiale: 
un intero mondo che oepra e spera nella rinascita del Paese, avendo a cuore la costruzione in esso di un guruto di pace e 
prosperità nell’intera Unione Europea, un continente strategico per promuovere e favorire nel mondo intero un futuro di 
pace, di libertà e progresso civile, economico e sociale».
«A lavori in corso – prosegue la nota – i partecipanti hanno appreso, considerato e preso atto con soddisfazione delle 
pubbliche prese di posizione, intervenute nella stessa giornata, da parte dei presidenti delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia 
Romagna e Piemonte, sostanzialmente diverse da quelle praticate da Lombardia e Veneto; e di quella intervenuta da parte 
del presidente della Regione Campania che nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo pronti al ricorso alla 
Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta”. Sempre nella stessa giornata è emerso anche un dissidio nel 
Governo sull’attuazione del federalismo differenziato. Consapevoli, dunque, che si propone al popolo italiano ed ai suoi 
organi costituzionali una nuova sfida per rinascere, i convenuti hanno fatto proprie e condiviso le deliberazioni approvate 
dai consigli regionali della Calabria e della Campania e l’attenzione che in esse ha trovato il tema dei livelli essenziali delle 
prestazioni dei servizi e del loro adeguato finanziamento su tutto il territorio nazionale».
A conclusione dei lavori, i convenuti hanno anche condiviso «la volontà di incoraggiare le Regioni meridionali che ancora 
non si sono pronunciate sul tema a farlo in breve tempo, per dare maggiore forza all’idea che possa nascere ed affermarsi 
un regionalismo solidale, che garantisca il realizzarsi degli obiettivi prefigurati negli articoli dall’1 al 4 dei “Principi fon-
damentali” della Carta Costituzionale, e l’impegno ad organizzare quanto prima una propria pubblica iniziativa, per dare 
manifesto sostegno alle iniziative deliberate e favorire il comune e condiviso cammino delle sei Regioni nelle quali le loro 
Associazioni operano».

Regionalismo differenziato, l’imbarazzo della Lega molisana e dei 5 Stelle
19 Febbraio 2019 - La Nuova Gazzetta Molisana

Prendiamone atto. Un residuo di classe politica e dirigente staziona e si riscontra nell’Associazione degli ex consiglieri 
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regionali del Molise. E’ in quella realtà associativa che nei momenti topici del dibattito politico e della programmazione 
territoriale affiorano valutazioni e considerazioni di ampio respiro, e una prospettiva che ne definisce gli obiettivi, da cui 
si possono trarre conclusioni ragionevoli e razionali di cui, diversamente, saremmo privi, dato che nel consiglio regionale 
l’uso della ratio e l’attitudine al confronto soffrono di vistose limitazioni cognitive e culturali. Preferendo (il consiglio) 
misurarsi su questioni marginali, diremmo da ballatoio, non avendo, ad esempio, le coordinate necessarie per prendere 
posizione sulla proposta di un regionalismo differenziato previsto e regolato dagli articoli 116 e seguenti della Carta Co-
stituzionale della Repubblica Italiana. Ovvero la differenziazione tra Nord e Sud, tra regioni ricche e regioni povere, che 
pende al parlamento italiano dopo che il governo Gentiloni prima che spirasse ne ha fatto un enorme problema politico di 
valenza costituzionale aprendosi alle richieste di ulteriori autonomie di Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia/Romagna. 
Nel consiglio regionale del Molise convivono in netto contrasto politico e dialettico la Lega e i Cinque Stelle che però sono 
forze di Governo, sebbene con qualche differenziazione di troppo, anche sul regionalismo differenziato. Ebbene, di fronte 
alla necessità di esprimersi sul regionalismo differenziato sono in evidente imbarazzo. Ciò sta impedendo che prenda quota 
e si apra il dibattito sulla questione, così come hanno fatto la Campania e la Calabria in difesa dei propri interessi. La Lega 
molisana è appiattita sulle posizioni di Salvini e i Cinque Stelle sono cauti, incerti, e dichiaratamente dipendenti da ciò che 
verrà espresso e deciso dal Movimento in campo nazionale con la propensione a correggere lo sbilanciamento delle Regioni 
del Nord a danno delle Regioni meridionali.
Entrambi gli schieramenti sono in grave imbarazzo essendo figli di una regione, la ventesima, fanalino di coda, reietta, mar-
ginale, asfittica e boccheggiante che dal regionalismo differenziato, per come lo si conosce ed è stato concepito, verrebbe 
mandata definitivamente all’inferno. Dovrebbero battersi per un regionalismo solidale, equo, che non ampli il vallo tra 
Nord e Sud, tra ricchi e poveri, che non aggravi il deficit economico, sociale e strutturale che permane irrisolto e penaliz-
zante, ma che aiuti e coaguli l’economia, lo sviluppo, la crescita sociale. Dovrebbero battersi, ma non lo fanno e non lo 
faranno. La classe politica molisana non ha mai rivendicato niente per sé, non s’è mai battuta a viso aperto in difesa dei di-
ritti del popolo che rappresenta. Ha sempre vissuto e fatto vivere di concessioni, di rimesse, di regalie, e si accontenterebbe 
anche per il futuro. Tanto una poltrona dove poggiare le terga le sarà sempre data. In assenza d’iniziativa, anzi in assenza del 
consiglio regionale, sono ancora una volta gli ex consiglieri regionali rappresentati da Gaspero Di Lisa a prendere coraggio, 
a darsi la veste di cittadini responsabili, di amministratori che hanno partecipato e reso possibile l’autonomia del Molise 
dall’Abruzzo, che l’hanno difesa e la difendono, e che nel momento in cui si prefigura un ulteriore danno alla nostra 
realtà, insieme agli ex consiglieri regionali della Campania, dell’Abruzzo, della Puglia, della Basilicata e della Calabria, a 
conclusione dell’incontro che hanno avuto a Scalea nei giorni scorsi, hanno condiviso la volontà di incoraggiare le Regioni 
meridionali che ancora non si sono pronunciate (leggasi Molise) sul tema a farlo in breve tempo, per dare maggiore forza 
all’idea che possa nascere ed affermarsi un regionalismo solidale, che garantisca il realizzarsi degli obiettivi prefigurati negli 
articoli dall’1 al 4 dei “Principi fondamentali” della Carta Costituzionale; nonché l’impegno ad organizzare quanto prima 
una propria pubblica iniziativa, per dare manifesto sostegno alle iniziative deliberate e favorire il comune e condiviso cam-
mino delle sei Regioni nelle quali le loro Associazioni operano. La unanime considerazione e constatazione manifestata 
dai convenuti a Scalea é che l’intero Paese é impegnato in una impresa decisiva per il futuro dell’Italia, una sfida storica 
mirata a dare concretezza al valore della solidarietà nazionale, dunque all’attuazione di un “regionalismo solidale” o, ma-
lauguratamente, a confermare le scelte divaricanti della storia post-unitaria e repubblicana, in danno della parte più fragile 
del territorio nazionale: il Mezzogiorno d’Italia. Dunque il Molise. - Dardo
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INVITO AL DIBATTITO

All’argomento trattato in questo numero speciale di OPINIONI CALABRIA 
dedicheremo particolare attenzione, impegnandoci a pubblicare contributi significativi, 
provenienti da soggetti collettivi (mondo istituzionale, docenti universitari studiosi della 

materia, mondo religioso, culturale, sociale ed imprenditoriale). 
L’intervento dovrà essere contenuto in due cartelle e trasmesso alla seguente e-mail: 

exconsiglieri.calabria@consrc.it
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Via Cardinale Portanova
Palazzo Campanella

(Sede Consiglio regionale della 
Calabria)

89124 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/880799
Fax 0965/880717

www.esiscalabria.org
exconsiglieri.calabria@consrc.it

ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

L’Associazione fra gli ex Consiglieri Regionali della Calabria è stata costituita nel 1988 con lo scopo principale di “mantenere 
il vincolo che ha visto operare i Consiglieri Regionali per l’affermazione ed il consolidamento dell’Istituto Regionale”.
L’Associazione non ha fini di lucro, è aperta alla partecipazione dei Consiglieri Regionali in carica, fa riferimento alle disposi-
zioni del Codice Civile riguardanti le Associazioni di fatto non riconosciute. La sua vita, la sua organizzazione, la sua attività, 
sono regolate dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari.
Le risorse di cui si avvale l’Associazione sono costituite dalle quote sociali e dal contributo di cui alla Legge regionale 22 
gennaio 2001, n. 3.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Stefano Arturo Priolo (Presidente) – Rosario Chiriano (V. Presidente) – Costan-
tino Fittante (Tesoriere) – Sebastiano Tramontana (Segretario). Componenti: 
Ernesto Funaro, Battista Iacino, Valeria Pucci Ferrara (rappr. soci aggregati), 
Rappresentante Presidente Consiglio regionale

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:
Ubaldo Schifino (Presidente), Leopoldo Chieffallo e Giuseppe Mistorni (com-
ponenti)

COMITATO DEI GARANTI
Francesco De Luca (Presidente) - Armando Algieri - Michele Cerminara (com-
ponenti)
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Ai Soci della nostra Associazione
Ai tutti i nostri lettori
formuliamo i migliori

Auguri di Buona Pasqua


