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L'autonomia regionale costituì [quindi] la risposta giusta, corretta, democratica alle domande 
drammatiche della Sicilia del dopoguerra e servì ad inalveare, secondo una corretta mediazione politica, la vocazione 
all'autogoverno della Sicilia dell'Ottocento e del primo Novecento: essa rimane strumento idoneo al definitivo riscatto 

dell'Isola 

(Piersanti Mattarella, Palermo 9 novembre  1979,  
in A.R.S., Scritti e discorsi di Piersanti Mattarella, Palermo, 2004, I, 520). 
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Premessa. 
Questo libro raccoglie i risultati di una riflessione sull'autonomia siciliana al tornante dei 

settant'anni dell'approvazione dello Statuto e del dibattito che si é sviluppato attorno alla proposta 
di revisione costituzionale seguito dall'esito del referendum confermativo, ed oggi, dall'esigenza, che 
permane intatta, di una profonda riforma dell'autonomia differenziata e del riparto di competenze 
nel mutato contesto istituzionale e socio-economico nazionale ed europeo. 

Trascorso un notevole lasso di tempo dall'elaborazione dello Statuto autonomistico, 
attraverso la concreta attuazione ed alcuni fallimenti1, di fronte all'esito del controverso tentativo di 
riformare le Regioni, occorre ancora chiedersi se l'autonomia sia ancora utile ai siciliani e di quali 
riforme necessiti per accrescerne il rendimento istituzionale. 

E ciò nel contesto di grave disagio che attraversa il Mezzogiorno, puntualmente definito 
"il maggiore fallimento dello Stato unitario"2, tra tentavi di superamento del divario, fasi di 
impegno e di disimpegno istituzionale, centralità e marginalità nell'agenda politica, che hanno 
determinato non solo che l'Italia resti l'unico Paese duale d'Europa, ma anche quello nel quale, pur 
di fronte ad alcuni barlumi di ripresa che si intravedono, sebbene relativi ad aree territoriali e 
comparti circoscritti, registra complessivamente l'aggravamento del divario tra le aree del Paese3.  

Appare ormai un dato consolidato che il Sud abbia segnato in modo più marcato la 
prevalenza del no al referendum confermativo della revisione costituzionale tenutosi il 4 dicembre 
2016. 

Appare peraltro convincente e diffusa la ricostruzione che ascrive questo risultato, non 
solo al merito della questione della revisione costituzionale sottoposta al suffragio referendario, a 
partire da una chiara spinta accentratrice in controtendenza non solo con le principali linee 
originarie ed evolutive della Costituzione repubblicana anche con le tendenze in atto in Europa4,ma 
anche ad una grave e diffusa insoddisfazione verso le tiepide politiche di coesione del Governo, 
dell'elettorato meridionale ed, in particolare, delle Isole. Come confermato da analisi successive 
all'espressione del voto, almeno la metà di coloro che hanno espresso il loro dissenso sulla revisione 
costituzionale lo ha fatto per una motivazione "politico-sociale" di avversione al Governo, piuttosto 
che per il dissenso sui contenuti della legge di revisione costituzionale5.  

                                                 
1 Appare condivisibile la lettura di quel grande siciliano che e' stato Ludovico Corrao secondo il quale:"il sistema politico 
siciliano ha conciato così la Sicilia non realizzando a pieno la sua autonomia, perché fin dal primo momento che fu concesso lo Statuto 
dell'autonomia furono messe in atto tutte le strategie possibili ed immaginabili per svuotarlo di senso, significato ed agibilità. E contro il volere 
della Costituzione. I gruppi monopolistici del nord e la classe politica romana insieme per la sterilizzazione dell'Autonomia siciliana, con gli 
ascari della classe politica siciliana. Tuttora e' fondamentalmente così, niente e' cambiato", così L. CORRAO, Il sogno mediterraneo, 
Alcamo, 2010, 49. 
2 E' il titolo della relazione svolta da S. CASSESE alla "Assemblea nazionale del Mezzogiorno" tenutasi, su iniziativa di 
Governo, Regione e Unioncamere, a Napoli il 12 novembre 2016 ed adesso pubblicata in Giorn. dir. amm., 1/2017, 37 e ss. 
(nel contesto del quale si richiama la sintesi concettuale di E. Felice elaborata nel contributo: Perché il Sud è rimasto indietro, 
Bologna, 2013 che sarà più volte di seguito menzionato), ma del Maestro si vedano anche le considerazioni, che saranno 
meglio citate infra, in ID., Le questioni meridionali, in ID. (a cura di), Lezioni sul meridionalismo, Bologna, 2016, 10 e ss., che 
descrivono puntualmente l'andamento sinusoidale del divario ed il controverso impegno delle istituzioni statali per 
affrontarle e risolvere "le questioni meridionali". 
3 Si vedano, da ultimo, per una più approfondita analisi delle complesse sfaccettature del fenomeno appena citato:  
SVIMEZ, Rapporto 2016 sull’economia del Mezzogiorno, in http://www.svimez.info/253 ; CONFINDUSTRIA-CERVED, 
Rapporto PMI Mezzogiorno 2017, 
https://know.cerved.com/sites/know.cerved.com/files/Rapporto%20PMI%20Mezzogiorno%202017.pdf; SVIMEZ-
ISMEA, Rapporto sull’agricoltura del Mezzogiorno-2016, in 
http://www.svimez.info/images/INIZIATIVE/2017/2017_02_21_rapporto_agricoltura_new.pdf, e ció anche per gli 
effetti della crescita del fatturato dell'agricoltura, ma anche per quelli positivi della chiusura postergata (c.d. N+2) della 
programmazione europea 2007-2013, in senso analogo anche Fondazione Curella, Dall'ammuina al nuovo ordine sociale, 31° 
Rapporto II - 2016, Palermo, 14 novembre 2016, 
4 In merito si veda per tutti A. D'ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova ragione del regionalismo italiano?, 
Torino 2016, 21 e ss. nonché gli ulteriori riferimenti di seguito indicati. 
5  Tra le molte analisi in tal senso si vedano per tutti gli approfondimenti sugli orientamenti territoriali del voto sul 
referendum confermativo elaborati dall'Istituto Cattaneo, in www.cattaneo.org. Per una completa analisi dell'esito del 
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Sui poco più di sei milioni di voti di scarto in favore del no circa 3,5 milioni provengono 
dal  Sud, dove si trova poco meno di un terzo dei votanti e le percentuali del voto, seppur in crescita 
rispetto alle elezioni europee del 2014, sono state più basse del resto d'Italia. Sicilia e Sardegna si 
sono rivelate le Regioni dove gli elettori hanno espresso le maggiori percentuali di dissenso alla 
revisione costituzionale (rispettivamente 71,6% e72,2%), Agrigento ed Oristano le città capoluogo 
di provincia ove si é raggiunta la maggiore percentuale dei no (75,52%). 

Il Mezzogiorno, ed in particolare quello insulare, ha così espresso una profonda 
avversione non solo a molti dei contenuti della riforma, che pur non mancava di elementi di sicuro 
pregio, ma sopratutto alle politiche del governo che con essa ha inteso identificarsi. E non si tratta 
di un esito che può esser letto in termini di conservatorismo istituzionale o arretratezza culturale, 
ma che ha profonde radici nel malessere che attraversa la società meridionale ed in particolare 
quella insulare. 

Le due isole maggiori, Regioni ad autonomia differenziata, peraltro rette da esecutivi 
espressione di maggioranze politicamente filo-governative, hanno manifestato il massimo dissenso 
alla proposta di revisione costituzionale. 

Tale esito, se non può non destare i necessari interrogativi anche sul rilievo dell'autonomia 
specialeg nel contesto della revisione costituzionale, lascia comunque impregiudicato il tema della 
riforma delle Regioni e, specialmente, di quelle differenziate ed insulari. 

In questo contributo, partendo dalla stagione della genesi dello Statuto speciale siciliano 
che va dal 1944 al 1946, ma che si protrae sino al 1948 con la conclusione dell'esame da parte 
dell'Assemblea costituente sino alla pubblicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 
che, come noto, converte in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col 
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, si ripercorrono alcune delle fasi attuative 
dell'autonomia per analizzare l'oblio nel quale essa é scivolata e le potenzialità che ancora 
residuano per ipotizzarne il rilancio. 

Un testo, quello dello Statuto siciliano, che se da un lato raccoglie le innovative intuizioni 
del regionalismo italiano ed europeo6 , dall'altro si riconnette alle direttrici costituzionali che, a 
partire dal 1812 e sino al 1860, animarono il confronto sull'autogoverno della Sicilia7 di cui lo 
stesso G. Salemi, guida sicura della Commissione che elaborò il testo8, delinea il contesto che ne 
accompagnò la genesi9. 

                                                                                                                                               
referendum sulla revisione costituzionale si veda per tutti il recentissimo contributo a cura di A. PRITONI, M. 
VALBRUZZI, R. VIGNATI, La prova del no. Il sistema politico italiano dopo il referendum costituzionale, Sovaria Mannelli, 2016. 
6 Come noto, un assai rilevante contributo teorico allo studio della Regione venne dal fondamentale volume di G. 
AMBROSINI, Autonomia regionale e federalismo. Austria, Spagna, Germania, U.R.S.S. Roma, 1945, mentre sul piano politico 
una forte influenza esercitò Luigi Sturzo che articolò la proposta regionalista già nella relazione tenuta al terzo congresso 
del Partito popolare a Venezia, il 23 ottobre 1921, sui quali si veda per tutti N. ANTONETTI, U. DE SIERVO (a cura 
di), Ambrosini e Sturzo, La nascita delle Regioni, Bologna, 1988. 
Come noto Ambrosini svolte un ruolo altrettanto rilevante a sostegno delle autonomie regionali nell'Assemblea 
costituente sul quale v.  U. DE SIERVO, Ambrosini e la configurazione delle regioni nella Costituzione, e A. LOIODICE, Gaspare 
Ambrosini e le regioni a statuto speciale, in in F. TERESI (a cura di), La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini, Palermo, 2001, 
rispettivamente 13 e ss. e 33 e 23 e ss. 
7 Sul rapporto tra le questioni economiche del divario e le inferenze con le spinte autonomistiche la letteratura risulta assai 
vasta. Ai fini di meglio cogliere le valutazioni che occuparono i redattori dello Statuto si veda per tutti E. LA LOGGIA, 
Sintesi storica della questione siciliana, in AA.VV., Storia della Sicilia post-Unificazione, Bologna 1956, IX e ss, il quale evidenzia 
che nonostante la riconducibilità della 'questione siciliana' alla più ampia 'questione meridionale', essa se ne differenzia per 
ragioni storico politiche (i precedenti rivoluzionari e costituzionali del 1812, 1848 e 1860 sino all'autonomia speciale), 
l'insularità le più ampie distanze dal centro politico e dalle aree economicamente più sviluppate, ed al quale si rinvia per un 
vasto richiamo in materia è che evidenzia i benefici che sul piano economico e sociale furono conseguiti dall'autonomia 
regionale  
8 Per una dettagliata ricostruzione v. G. SALEMI, Prefazione, in CONSULTA REGIONALE SICILIANA, Atti delle prime 
quattro sessioni, v. I, Palermo, 1975, XII. 
9 Questi, Presidente della Commissione che redigerà lo schema di Statuto, parlando dei testi ispiratori del lavoro della 
stessa, ricorda quanto importante sia stato: “Il rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia del 60’, i progetti Farini-
Minghetti del 60’-61’ sull’ordinamento del nuovo Regno d’Italia, le norme del Commissariato Civile istituito in Sicilia del 96’, sono sembrati 
strumenti validissimi per intendere e valutare meglio la problematica, i caratteri generali e le esigenze manifestatesi nell’immediato dopoguerra e 
porre nella giusta luce le realizzazioni attuate nel 1943-1945” così G. SALEMI, Prefazione, in CONSULTA REGIONALE 
SICILIANA, Atti delle prime quattro sessioni, cit., 3 e ss. 
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Non si tratta di offrire un nuovo contributo, quindi, ad una ricorrenza del documento 
fondativo della speciale autonomia regionale, lo Statuto speciale, con i suoi molteplici punti di forza, 
ma anche con le sue intrinseche debolezze i cui effetti si sono poi manifestati in fase attuativa. 
Piuttosto si vuol intraprendere il tentativo di ripercorrere spinte e pulsioni di un'intensa e 
tumultuosa stagione costituente che attraversò la Sicilia, al termine della seconda guerra mondiale e 
l'occupazione degli alleati, che pur dilaniata dall'endemica povertà, dalle conseguenze disastrose 
della guerra e dalle antiche aspirazioni separatiste10 , riuscì a trovare - anche grazie all'ancora 
inesplorato contributo di V.E. Orlando- un assetto (l'autonomia regionale differenziata) di 
permanenza nello Stato italiano11. 

E lo Statuto autonomistico, nonostante le speciali prerogative enunciate, ad accezione 
di alcune fasi circoscritte nel tempo, ha finito per svolgere un ruolo inerziale sopratutto per le 
patologie (esogene più che endogene) che ne hanno accompagnato l'attuazione, trasformando 
l'autonomia in feticcio, troppo spesso utilizzato da classi dirigenti spregiudicate ed accompagnate da 
un basso livello di controllo sociale che non è riuscito a contrastare, per un verso, i molteplici 
tentativi di compressione della specialità e di progressiva riduzione di trasferimenti - tendenza che 
oggi ha raggiunto il culmine -, per altro verso,  la degenerazione di clientele e privilegi per i titolari 
di quella intermediazione parassitaria che ha riguardato la politica, la burocrazia, ma anche ampi 
settori del sindacato e delle associazioni imprenditoriali12.  

Si è così appalesata per la Sicilia, e con sempre maggiore forza, quella "dequotazione 
della specialità" che Guido Corso aveva già rilevato nel 1983, nell'aureo rapporto sulla Regione13, 
che ha combinato gli effetti di una visione riduttiva da parte  

I dati più recenti sull'andamento dell'economia, la disoccupazione giovanile, la 
migrazione studentesca, la qualità della vita delle città della Sicilia, come le tendenze finanziarie e 
demografiche per il futuro non necessiterebbero di commenti, e potrebbero portare alla conclusione, 
preferita da alcuni, che il diritto all'innovazione dei siciliani ha trovato nell'autonomia regionale 
soltanto elementi depressivi piuttosto che opportunità di crescita14. 

In altre parole, passerebbe l'assunto che in zone culturalmente ed economicamente 
depresse l'intervento dello Stato centrale (sia nella spesa diretta che nella gestione dei fondi europei) 
potrebbe offrire elementi di efficienza che non possono essere garantiti a livello regionale.  

Pur senza giungere alla non condivisibile conclusione che ciò sia ascrivile ad una sorta 
di minorità antropologica, si riterrebbe che la soluzione di un dirigismo statale che non trova 
riscontro in altre dinamiche europee che si muovono in senso diametralmente opposto (basti pensare 
al Regno Unito, alla Spagna ed alla stessa Francia)15. 

                                                 
10 Per una ricostruzione di quella particolare fase storica della Sicilia, senza pretesa di complessità, si v. G. C. MARINO, 
Storia del separatismo siciliano, Roma, 1979;  F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Palermo, 1987, 15 e ss.; M. 

GANCI, L’eredità dell’indipendentismo e il dibattito politico sull’autonomismo in sede regionale e nazionale, in M. GANCI, L’Italia 

antimoderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall’Unita ̀ a oggi, Palermo, 1996, 383 e ss. e più recentemente A. 
CARUSO, Quando la Sicilia dichiarò guerra all'Italia, Milano, 2014. 
11 Una compiuta ricostruzione di quella stagione si rinviene in E. ROTELLI, L'avvento della Regione in Italia: Dalla caduta del 
regime fascista alla Costituzione repubblicana (1943-1947). Milano, 1967. 
12 Per un'articolata analisi del contesto meridionale si veda al riguardo N. LA SPINA, C. RIOLO (a cura di), Il Mezzogiorno 
nel sistema politico italiano. Classi dirigenti, criminalità organizzata, politiche pubbliche, Milano, 2012. 
13 G. CORSO, Sicilia, in AA.VV., La regionalizzazione, II, Milano, 1983, 1589 e ss., ma più recentemente ID, Le Regioni a 
Statuto speciale nel progetto di riforma costituzionale, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-
2016, Soveria Mannelli, 2016, 197 e ss. 
14 Si veda, per i dati più recenti, quanto emerge (dopo oltre sette anni di recessione, la perdita di oltre 13 punti di PIL, un 
tasso di mancata partecipazione all'attività lavorativa del 42,1%, quasi tre volte il tasso del Centro/Nord (14,9%) dagli 
osservatori congiunturali presentati da BANCA D'ITALIA, Economie regionali. L'economia della Sicilia, novembre 2015, in 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0041/1541-sicilia.pdf, e da FONDAZIONE 
CURELLA-DISTE, Report Sicilia, Analisi previsionale sull'economia siciliana, XLIV Rapporto, II–2015, in 
http://www.disteconsulting.net/pubblicazioni/report-sicilia.html che conclude "gli strascichi della crisi continuano a farsi sentire 
su molti aspetti della vita economica regionale, a cominciare dal mondo della produzione. Segnali ostinatamente negativi provengono dalla 
demografia d'impresa, che registra il proseguimento della tendenza all'impoverimento del fragile apparato produttivo". 
15 Si vedano, tra gli altri,  in tal senso i contributi al volume I sistemi regionali tra centralismo e secessione, di Istituzioni del 
federalismo, n.1/2013. 
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Il 'fallimento dell'autonomia', in tal guisa, ne giustificherebbe non la riforma, il 
ripensamento con l'adozione di modelli innovativi, ma la semplice soppressione, formalizzando 
quella equiparazione al ribasso che il 'bradisismo costituzionale' italiano ha determinato tra 
enunciazioni formali di rafforzamento (emblematica la riforma del Titolo V, parte seconda della 
Costituzione) e prassi interpretative, suffragate sopratutto dalla lettura fattane dalla Corte 
costituzionale, oltre che dal self-restraint delle stesse Regioni speciali, o quantomeno di quello delle 
più deboli tra queste. 

Questa tendenza ha frastagliato ancor di più il variegato scenario del regionalismo 
italiano che le contrastate vicende del c.d. "federalismo fiscale" (l. n. 42 del 2009 e s.m.i. e la 
complessa normativa di attuazione), rimasto irrisolto nella sua geometria e nella parziale 
attuazione, hanno accentuato16. 

Le Regioni speciali, che già da tempo avevano avviato una profonda differenziazione 
al loro interno. - quelle del nord da una parte, le insulari meridionali dall'altra - risultano adesso 
profondamente diversificate, sopratutto per quella che viene ritenuta una delle principiali peculiarità: 
l'autonomia finanziaria. E tale dualismo appare ancor più rafforzato dal ritardo nell'attuazione 
del federalismo fiscale per la Sardegna, ma ancor più per la Sicilia17.   

E così la differenziazione, piuttosto che caratterizzare l'autonomia delle Regioni 
speciali, diviene il connotato che si caratterizza all'interno del loro gruppo, facendone una categoria 
giuridica frastagliata e contraddittoria  

La variegata esperienza del regionalismo speciale in Italia, il rafforzamento delle 
spinte all'autonomia che emergono da altre democrazie europee, l'incapacità delle strutture statali di 
garantire gli interventi perequativi prescritti dalla Costituzione18, sia alle Regioni ordinarie che alle 
speciali del Mezzogiorno, il ritardo nell'impiego di risorse comunitarie anche di importanti 
programmi nazionali, il rilancio dei temi dell'insularità a livello europeo impongono tuttavia di 
prescindere da soluzioni semplicistiche, che avrebbero l'effetto di sostituire criticità ed alimentare il 
drammatico divario che sta spaccando il Paese19. 

Si impone, quindi, una riflessione sull'autonomia regionale che conosciamo e le fasi 
nelle quali si è poi concretamente e contraddittoriamente attuata, ma anche per guardare al suo 
futuro, all'appuntamento con l'ineludibile "risignificazione" nella prospettiva del riassetto 
costituzionale e della dimensione europea. 

Un futuro che peraltro sembra prossimo, nel quale ripensare l'autonomia regionale 
siciliana non solo perché nel pieno di una crisi che prima che organizzativa e finanziaria è di 

                                                 
16  Per una ricostruzione del claudicante percorso del federalismo fiscale v. per tutti L. ANTONINI, Federalismo all'Italiana. 
Dietro le quinte della grande incompiuta, Venezia, 2013 nonché G. ARENA, F. CORTESE (a cura di), Per governare insieme: il 
federalismo come metodo: verso nuove forme della democrazia, Padova, 2011. 
17  Si tratta, in particolare di un elemento rafforzativo del puntuale rilievo mosso da L. GARDINI, Dalla “questione 
meridionale” alla “questione settentrionale”: l’amministrazione regionale in cerca di identità, in Istituzioni del federalismo, 1/2.2010, 38 
secondo il quale "quasi a marcare un contrappasso rispetto alle origini storiche dell’autonomia regionale, voluta fortemente dal partito di don 
Sturzo come soluzione organizzativa alla secolare “questione meridionale”, nell’ottica di un riequilibrio territoriale a favore del Sud, la 
“questione settentrionale” viene armata dai sostenitori del federalismo amministrativo e fiscale nel nome di una maggiore “giustizia territoriale”. 
18 Per più puntuali riferimenti in materia sia consentito rinviare al volume da me curato Federalismo fiscale e perequazione, 
Roma, 2013. 
19 Ed alcuni dati sulla crescente espansione della povertà assumono un particolare significato: nelle Isole più di sette 
famiglie su dieci (il 75,8%) vedono diminuire il proprio potere d’acquisto solo nell'ultimo anno; il 70,5% dei residenti è 
costretto ad utilizzare i risparmi per poter arrivare a fine mese e più della metà dei residenti (58,4%) ha difficoltà a pagare 
le spese mediche, analogamente il 56,5%  non riesce a far fronte alla rata del mutuo acceso per l’acquisto della propria 
casa e il 52,8% a pagare il canone d’affitto. Negli ultimi tre anni la richiesta di un prestito bancario ha interessato per lo 
più il Mezzogiorno: lo hanno chiesto il 27,8% delle famiglie del Sud e il 28,2% di quelle delle Isole. In Sardegna e Sicilia, 
nel 50,8% dei casi, esso è servito a saldare prestiti contratti con altre banche/finanziarie e nel 68,3% dei casi per far fronte 
ad altri debiti accumulati (nelle altre regioni del Sud invece questi dati sono inferiori, rispettivamente 19,8% e 32,6%). 
Nelle Isole, infine, si rileva maggiore la difficoltà a ottenere il prestito: il 14,1% dei casi, mentre la percentuale per le altre 
aree geografiche non supera il 10%, ne discende  che, nell’ultimo anno, non potendo accedere a prestiti bancari si sono 
rivolti a privati – né parenti né amici – per un prestito (quindi con alta probabilità riferibile a forme di usura) il 12,8% di 
coloro che abitano nelle Isole.  
Cfr. EURISPES, Rapporto 2016-Sicilia, in http://www.eurispes.eu/content/labsud-sicilia-investire-su-infrastrutture-
rilanciare-mezzogiorno  
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legittimazione istituzionale, ma anche a seguito dell'irrompere della revisione costituzionale, 
respinta dal referendum del 4 dicembre 2016, che, sebbene contraddittoriamente definita a livello 
statale, lascia comunque aperto nel dibattito istituzionale il tema della riforma dei rapporti tra 
Stato e Regioni. 

Il giudizio di sostanziale inadeguatezza dell'esperienza maturata, in generale dalle 
regioni ad autonomia differenziata, ma sopratutto dalla Sicilia, ancor più accentuata nel recente 
periodo anche a causa delle misure di rigore economico connesse alle esigenze di risanamento del 
deficit di matrice europea e alla grave riduzione di investimenti che hanno colpito sopratutto il 
Mezzogiorno, impone tuttavia una profonda rilettura dell'autonomia siciliana, delle sue radici, delle 
opportunità, seppur non sempre colte, delle patologie che questa esperienza istituzionale ha 
manifestato, ma anche del permanere di molte delle ragioni che ancora oggi giustificano un regime 
differenziato dell'essere regione in Italia ed in Europa20. 

La revisione degli Statuti speciali che era prevista dal complesso e molto controverso 
percorso di modifica costituzionale, avrebbe potuto costituire l'occasione per determinarne una 
profonda rivisitazione.  

Tuttavia per la Carta fondamentale dell'autonomia siciliana, nonostante il chiaro 
esito referendario - del quale é incontroversa la già ricordata polivalenza dell'espressione popolare - 
resta  immutata l'esigenza di una revisione che consenta di introdurre quegli elementi di 
innovazione e di rivedere istituti ormai "ibernati"dalla giurisprudenza costituzionale (l'Alta Corte 
ed il Commissario dello Stato ad esempio), per garantire un confronto positivo ed un effettivo 
coordinamento con il quadro costituzionale nazionale, ed in particolare europeo del tutto estraneo 
all'attuale stesura. 

Mentre in senso inverso, e con una prospettiva nettamente svalutativa, devono leggersi 
adesso le modifiche introdotte alle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 251 del 
2016), appena entrate in vigore e di cui si tratterà meglio nel libro, che pur senza modificare il testo 
statutario riducono, tuttavia, l'autonomia finanziaria della Sicilia e modificano il senso stesso del 
disegno autonomistico dei Padri dello Statuto.  

Il percorso di riforma del regionalismo, che necessariamente dovrà riaprirsi dopo il 
tentativo di modifica respinto dai cittadini con il referendum dello scorso dicembre, proprio per il 
peculiare contesto nel quale vengono collocate le autonomie differenziate, impone alla Regione 
siciliana un nuovo dinamismo negoziale con lo Stato per disegnare, in termini rinnovati, non solo 
ripartizioni di competenze legislative ed amministrative e legittime spettanze finanziarie, ma una 
nuova forma dell'autonomia che riqualifichi il decentramento nell'allocazione del potere di decisione 
politica e possa costituire un valore aggiunto per i siciliani di oggi e di domani. 

Soltanto all'esito di questo percorso, che si presenta ancora incerto e controverso, anche 
a causa delle spinte verso un chiaro accentramento che sembra prevalere nella politica come nella 
giuspubblicistica italiana 21  - invero in controtendenza alle tendenze al decentramento ed alla 

                                                 
20 A sostegno del permanere delle ragioni della specialità hanno preso posizione da ultimo G. SILVESTRI, Le autonomie 
regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it; A. D'ATENA, Passato, 
presente.....e futuro delle autonomie regionali speciali, in Dir. e soc., 2014, 605 e ss.; F. PALERMO, Diagnosi errata e terapia inefficace. 
Le Regioni nella riforma costituzionale, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a 

prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione, Bolzano, 2015. 
21 Va certamente registrata una reviviscenza di quella "poco benevola attenzione verso l'istituto dell'autonomia" che già rilevava G. 
SALEMI, La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei Ministri, in Scritti giuridici in memoria di V. E. 
Orlando, Padova, 1957, II, 423 e ss., ascritta alla "tradizione unitaria del nostro diritto" e che oggi, se appare purtroppo 
corroborata dalla contraddittoria esperienza del regionalismo nel Paese si pone, tuttavia, in controtendenza con le spinte 
al decentramento ( in taluni casi sino alla secessione ed all'indipendentismo) che pervadono molti Paesi d'Europa, le 
riforme che in tal direzione sono state varate, l'importante apporto teorico offerto negli ultimi anni dalla dottrina giuridica 
ai temi del federalismo, sui quali si veda, nella vasta letteratura B. CARAVITA DI TORITTO, Federalismi, federalismo 
europeo, federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 9/2011, 1 e ss. e A. D'ATENA, Unità nazionale tra integrazione 
sovranazionale e autonomie regionali, in AA.VV., Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Napoli, 2014, 307 e 
ss. ed alla dottrina ivi citata. 
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rilanciata sensibilità verso l'insularità a livello europeo -, potremo verificare quale nuova forma 
assumerà l'autonomia siciliana. 

La specialità lungi dal rappresentare un retaggio storico che ha progressivamente 
perduto contenuto, e di cui la Sicilia dovrebbe imparare a far a meno per crescere - come sostiene 
quella dottrina minoritaria che in linea con la pubblicistica detrattrice dell'autonomia22 - , dopo 
l'esito del referendum, costituisce al contrario una dimensione verso la quale si orientano Regioni che 
differenziate non sono quali il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e che intendono avvalersi 
delle previsioni di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., nel più ampio contesto di spinta verso 
l'autogoverno che connota Regioni europee come la Catalogna, i Paesi Baschi, la Scozia, la Corsica. 

Le riflessioni raccolte in questo libro vengono offerte ad nuova 'stagione costituente', 
auspicando che questa volta sia dominata più che dalla fretta, dallo sforzo del confronto e del 
dialogo e possa rappresentare un'occasione di rafforzamento della democrazia deliberativa di una 
comunità regionale insulare, frontiera europea nel Mediterraneo. 

Il diritto all'innovazione del popolo siciliano ha bisogno di coraggio costituzionale - 
come ha ricordato Gaetano Silvestri23 - che è prima di tutto coraggio politico e l'autonomia non può 
essere utilizzata per conculcare questo diritto e perpetuare modelli obsoleti e pratiche involute.  

Se la Sicilia può esser redimibile - come non senza prudente consapevolezza si sostiene 
nelle pagine che seguono24 - se può riprendere a crescere, a progredire lo dovranno dimostrare i 
siciliani. Ma é sicuro che questo percorso, é al contempo di riscatto, ma anche di sviluppo, non potrà 
che passare per il sapiente, responsabile e coraggioso esercizio dell'autogoverno. 

 
 
 
 

 
 
 
Le considerazioni contenute in questo libro sono il frutto di confronti e dialoghi con studiosi italiani e stranieri, che non 
enumero trattandosi di una vasta schiera, ma che sono presenti nei riferimenti testuali, di un'ormai lunga esperienza di 
giurista e, per un periodo, di amministratore di una Regione e, più di recente, di consulente della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali.  
Senza la comprensione ed il sostegno di Giusi queste pagine non avrebbero visto la luce. 
Sono altresì debitore del Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali-DEMS dell'Universitá di 
Palermo e del Consorzio universitario di Agrigento, ed in particolare del personale che vi lavora, per la pazienza con la 
quale hanno sostenuto ed assecondato la realizzazione di incontri, confronti e convegni sui temi ripercorsi in queste 
pagine. Un particolare ringraziamento, tra i molti collaboratori, va alla dott.ssa Maria Capuana, che ha contribuito alla 
revisione complessiva del testo.  
Ai Maestri Salvatore Raimondi, Guido Corso e Filippo Salvia va, come sempre, la mia gratitudine. 

                                                 
22 Così G. VERDE, Uniformità e specialità delle Regioni, in www.rivistaaic.it, 4/2015, 16 che ritenendo "essenzialmente superate" 
le ragioni della specialità in quanto legate "a precondizioni superate" addirittura postula una generalizzata abrogazione degli 
Statuti speciali (tesi che nega in radice alcuna radice storica all'autonomia), salvo poi immaginare un loro ripensamento 
imposto dagli improbabili confini, con una riedizione della specialità sulla base delle proposte e motivazioni dei "sostenitori 
della differenziazione"e come modello avrebbe perso significato addirittura preconizzando l'eventuale mancata approvazione 
degli Statuti  "consentirebbe di avere un regionalismo ordinario diffuso". Tali tesi saranno poi poste a base della giustificazione degli 
accordi finanziari tra Stato e Regione conclusi nel 2016 ID., La rinnovata definizione dell'assetto della finanza e dei tributi della 
Regione siciliana tra disposizioni di attuazione dello statuto  e decreto-legge, in www.osservatoriodellefonti, 2/2016, 1 e ss. 
Se può apprezzarsi in questa riflessione il sicuro anelito ad una profonda riforma dell'autonomia differenziata siciliana non 
se ne possono condividere le conclusioni che portano al suo sostanziale svilimento. 
Nella pubblicistica e tra gli opinionisti tali tesi, ovviamente in termini semplificati, sono riprese per prospettare quale unica 
soluzione ai mali di Sicilia l'eliminazione della specialità.  
23 Così G. SILVESTRI, Lo Statuto siciliano e la Costituzione, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia 
siciliana 1946-2016, cit., 31 e ss. 
24 Sull'affermazione circa la "irredimibilitá" della cultura istituzionale, e non solo, della Sicilia, effetto della spinta inerziale di 
antichi vizi, attribuita a Leonardo Sciascia, appare necessario una precisazione che peraltro giustifica il titolo di questo 
libro. 
Come ricorda nel suo ultimo libro L. CORRAO, Il sogno mediterraneo, cit.,3., "Sciascia diceva: che la Sicilia è “irredimibile”, ma che 
comunque bisogna continuare a lottare, a pensare e ad agire, come se non lo fosse. In questo agire “come se” c’è un margine di speranza e di 
riscatto, di speranza contro ogni logica speranza", radicando il proprio convincimento sul coretto richiamo al pensiero dello 
scrittore siciliano espresso in una nota intervista del gennaio 1988 a "il Sabato", troppo spesso menzionato amputato della 
sua seconda parte. 
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1.L'autonomia differenziata come il museo ornitologico di G. Whitaker? Il claudicante 

percorso dell'autonomia differenziata siciliana ed il suo oblio.  
C'è un esempio paradigmatico al quale si può ricorrere per comprendere 

quel che è avvenuto in Sicilia con l'autonomia regionale, la dissipazione di uno 
straordinario patrimonio che oggi lascia l'Isola in condizioni sempre più gravi di 
marginalità e povertà, condizioni che non possono che aggravarsi di fronte ad una 
possibile perdita della specialità: la vicenda del museo ornitologico di Giuseppe 
Isacco (Pip) Whitaker. 

L'esponente della famiglia britannica di imprenditori-mecenati, che 
raggiunse ricchezza e prestigio in Sicilia tra il XIX ed il XX Secolo, univa alla 
passione per l'archeologia quella della caccia che praticava in Sicilia e sulle coste del 
nord Africa. La ricerca ornitologica lo spinse a raccogliere migliaia di uccelli, la più 
rilevante raccolta del mediterraneo che divenne "The Malfitano museum of  natural 
History", inaugurato l'1 gennaio 1900 in un padiglione della splendida Villa 
Malfitano25. 

Alla sua morte la figlia mantenne il museo ornitologico sino a quando, 
all'inizio degli anni '50, priva di eredi, decise di offrirlo in dono all'Università di 
Palermo o alla Regione. Gli sforzi furono vani26 e cosi decise di risolvere l'inerzia 
delle istituzione siciliane assegnando  quella collezione al British Museum di Londra ed 
all'Ulster Museum di Belfast. 

Non solo quella raccolta ha incredibilmente abbandonato Palermo, ma la 
stessa sopravvivenza della Fondazione Withaker (ove è confluito il restante 
patrimonio) è stata posta a repentaglio dagli effetti perversi della revisione della 
spesa che hanno ridotto i finanziamenti regionali, mentre essa sarebbe stata in grado 
di sostenersi agevolmente con i proventi delle visite al Museo perduto. 

E così in luogo di un pregevole patrimonio, che avrebbe potuto sostenere la 
prestigiosa istituzione culturale oggi v'e' disagio e dissesto. 

Sono trascorsi settant'anni dalla pubblicazione dello Statuto27, risultato di 
una stagione che, in un clima di rinascita e di grande spinta ideale e culturale, al 
culmine di confronti e scontri, in taluni casi aspri sino alle soglie della guerra civile, 
di forti lacerazioni, vide sorgere l'autonomia speciale quale soluzione di 
pacificazione sociale.  

Tuttavia, di fronte all'obiettiva crisi dell'istituto regionale, del quale spesso in 
Sicilia, ma sopratutto fuori di essa, si vedono gli effetti nefasti occorre chiedersi se 
esso sia ancora utile per i siciliani. Se l'integrazione europea, prima, ed oggi la 
globalizzazione, abbiano reso, insieme allo scarso rendimento delle istituzioni 
regionali, la specialità o se piuttosto, i profondi cambiamenti storici, economici e 

                                                 
25 In merito v. per tutti B. MASSA, Joseph Whitaker, ornitologo, in G. LIOTTA, Naturalisti e la cultura scientifica siciliana nell'800, 
Palermo, 1987, 533 e s. La collezione ornitologica raccoglieva oltre 12 mila esemplari di specie provenienti da tutto il 
mediterraneo, in alcuni casi oggi estinte. La figlia Delia chiese all'Istituto di zoologia dell'Università di Palermo ed alla 
Regione di acquisire gratuitamente il museo per destinarlo a finalità culturali e turistiche, ma la promessa liberalità rimase 
inascoltata, imponendo la scelta di trasferirlo all'estero. 
26 Va ricordato il contributo offerto al trasferimento alla Regione da Carlo Orlando, figlio di V.E. Orlando, ed anche lui 
esperto ornitologo, che si prodigò in tutti modi, e purtroppo senza esito positivo, per scongiurare che la Collezione 
Whitaker lasciasse Palermo, come purtroppo poi avvenne. Anch'egli collezionista, grazie anche all'analoga passione ed 
all'impegno di suo figlio Vittorio Emanuele (dal quale ho appreso questa singolare vicenda e purtroppo da poco 
scomparso) la raccolta ornitologica “Carlo Orlando” è allocata presso il "Museo  interdisciplinare regionale di storia naturale e 
mostra permanente del carretto siciliano" di Palazzo D'Aumale a Terrasini, cittadina dalla quale proviene la famiglia del Padre 
del diritto pubblico italiano, del quale, nel prosieguo di questo lavoro, si sottolineerà lo straordinario contributo - di cui 
sin qui si è troppo poco occupata la giuspubblicistica -  alla nascita dello Statuto siciliano  
27 Sul quale si vedano per tutti gli studi raccolti nel volume che ho curato insieme a M. SAIJA, Settant'anni di autonomia 
siciliana 1946-2016, cit., mio contribuito a quel volume ha costituito la base per questo lavoro. 
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sociali e le spinte provenienti dallo stesso ordinamento europeo rendano ancor più 
rilevante l'autonomia differenziata che, in ogni caso, deve essere sottoposta ad un 
profondo mutamento di assetto e di funzionamento. 

Per un verso, infatti, i contraddittori itinerari lungo i quali si è sviluppata 
questa autonomia, spesso divenuta strumento di politiche clientelari e di privilegio, 
potrebbero portare ad auspicarne, come fanno alcuni, la degradazione 
all'ordinarietà, ma sarebbe soltanto una misera consolazione. 

La specialità, in termini dinamici, per offrire opportunità ai cittadini deve 
essere responsabile e decidente.Senza misure di promozione della crescita innovative 
e coerenti con le strategie europee di coesione la Sicilia28 - sempre più povera e con 
una popolazione con un'età media in progressiva crescita - è destinata all'oblio e la 
sua autonomia, riformata o meno (ma a quel punto importa poco), a degradare 
verso l'amministrazione di un'agonia29. 

L'autonomia differenziata, per molti aspetti, è stata un'opportunità utilizzata 
poco e male; oggi ancor peggio.  

E così, ma di questo si preciserà meglio nel prosieguo di questa riflessione, 
alcuni sostenitori di una (inaccettabile) 'minorità antropologica' dei siciliani ne deducono 
che per questo essi siano del tutto inadatti all'autogoverno, ritenendo più opportuno 
rinunciarvi del tutto. Altri, più attenti osservatori di effettive torsioni che ha subito 
lo spirito dello Statuto, compresso dalle sue stesse norme di attuazione, dalle leggi 
dello Stato, da taluni orientamenti della giurisprudenza costituzionale, è più 
recentemente dalle misure di finanza pubblica, ma anche dalla prevalente miopia 
della classe politica, imprenditoriale e sindacale regionale, raggiungono invece 
conclusioni che, se salvano l'istituto autonomistico concordano nel ritenere che quel 
'magis' che doveva offrire l'autonomia non c'è stato. 

È tuttavia indubbio, allora, che l'Isola subisca con il Mezzogiorno (nel 
contesto del quale solo con la Sardegna è accomunata dalla specialità, oltre che 
dall'insularità) il crescente divario, la desertificazione industriale e giovanile e le 
tendenze demografiche (invecchiamento, spopolamento, deflusso di capitale 
umano)30. 

Sotto altro profilo, è parimenti fuor di dubbio che una riconsiderazione del 
ruolo dell'autonomia speciale - come quella che è ormai irrotta nel dibattito sulle 
riforme istituzionali nel Paese 31  - abbandonati approcci "riparazionisti" ormai 
divenuti improponibili, deve guardare a ragioni ulteriori che possono giustificarne il 
mantenimento, sebbene con nuovi assetti. 

Le considerazioni che seguono intendono offrire taluni spunti alla 
riflessione sull'esperienza autonomistica, senza eluderne i molti gravi limiti, ma 
proiettandola nella prospettiva di un'ineludibile quanto profonda riforma.  
                                                 
28 Sulle politiche di coesione si veda, da ultimo, M. CARRABBA, R. PADOVANI, L. POLVERARI, Le politiche di coesione 
in Europa tra austerità e nuove sfide, Quad. SVIMEZ, num. speciale (47), Roma, 2016. 
29 Per più ampie considerazioni in merito sia consentito rinviare al mio lavoro L’attuazione dell'autonomia differenziata della 
Regione siciliana, Napoli, 2013. 
3 In tal senso si v. F. RENDA, Introduzione, in  AA.VV., La Sicilia e l'Unità d'Italia, Soveria Mannelli, 2011, 48 secondo il 
quale "la mancata soluzione della cosiddetta questione meridionale, della cui storia la Sicilia è stata parte, può essere assunta a spiegazione di 
quel che è mancato al popolo siciliano per beneficiare del bene dell'autonomia". 
Più in generale per una recente ricostruzione della modernizzazione fragile e contraddittoria che ha subito il Mezzogiorno 
si vedano ancora le belle pagine di E. FELICE, Perché il Sud è rimasto indietro, cit., passim. 
31 Oltre agli autori citati di seguito sul tema si vedano, da ultimo, G. DEMURO, Quale futuro per l'autonomia speciale?, 143 e 
ss. e S. PAJNO e G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali e la riforma costituzionale: profili problematici ed effetti di complicazione 
normativa, 153 e ss. in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI, Territori e autonomie. 
Un'analisi economico-giuridica, Bologna, 2016. 
Di sicuro rilievo il Documento relativo alla indagine conoscitiva promossa dalla COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI, Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con 
particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi, XVII Leg.ra, A.C. doc. XVII-bis, n.3. 
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Nonostante l'esito del referendum confermativo abbia respinto la revisione 
della Costituzione approvata dal Parlamento,  con un risultato che proprio nelle due 
maggiori isole ha visto ampiamente prevalere il dissenso, non può revocarsi in 
dubbio che l'autonomia differenziata, sopratutto quella siciliana, o avrà la capacità di 
riformarsi o resterà vittima del suo oblio, rifiutata ed odiata proprio da coloro per i 
quali é stata istituita: i siciliani. 

 In altre parole, occorre scongiurare che l'autonomia regionale siciliana 
faccia la fine del museo ornitologico di Pip Whitaker. Il paradigma di una 
straordinaria opportunità perduta per insipienza ed incapacità di organizzare i fattori 
di sviluppo di fronte al cambiamento. 

Il risultato dell'attuazione dello Statuto lo si può evincere dalle cronache  
costituzionali ed amministrative di settanta anni. 

La storia delle istituzioni autonomistiche siciliane offre la cifra di quel che è 
stata la specialità32, di quel che avrebbe potuto essere sol che avesse prevalso la 
fedeltà ai valori dei fondatori, ma sopratutto di quel che può divenire affrontando i 
nodi di una trama apparentemente inestricabile di fattori esogeni ed endogeni di 
crisi. 

Se i limiti strutturali dello Statuto, tra i quali l'assenza di una genesi e di 
strumenti di partecipazione democratica, la sistematica destrutturazione e 
disapplicazione da parte degli organi dello Stato, l'imponente invadenza dei partiti 
nazionali e della loro deriva (la partitocrazia imperante sino agli anni '90) unita alla 
debolezza della società civile siciliana33, hanno instaurato un sistemaper molti aspetti 
clientelare per assicurare il consenso utilizzando risorse pubbliche per consolidare il 
potere centrale hanno determinato il 'degrado istituzionale e finanziario'34 nel quale è 
precipitata la specialità, la prevalente gestione di classi dirigenti compromesse 
(quando non addirittura criminali) ha fatto il resto per condurre all'attuale situazione 
di "coma indotto da asfissia finanziaria e burocratica".  

L'autonomia si sarebbe trasformata così in trappola, rendendo ancora più 
cupo il ritratto di un'Isola "irredimibile", attanagliata dalle sue contraddizioni che 
impedirebbero ogni forma efficiente di autogoverno,a causa delle "radici 
antropologico-culturali"35. 

D'altra parte è stato rimproverato all'autonomia speciale, al netto di alcune 
innovazioni (l'ordinamento degli enti locali, in particolare l'elezione diretta dei 
sindaci, la pianificazione urbanistica, l'ordinamento dei beni culturali con la 
creazione delle Soprintendenze uniche e poche altre), di aver determinato il ritardo 
nell'applicazione di riforme già definite dal legislatore statale, divenendo in tal guisa - 

                                                 
32 Per una più esaustiva disamina di tali fattori si rinvia a G. SILVESTRI, Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto 
Sicilia), in Commentario della Costituzione. Disposizioni transitorie e finali I – XVIII. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 
(1948 –1993), a cura di G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma 1995, 322 e ss. ed alla dottrina ivi citata. 
Sull'esigenza di non disperdere, anzi valorizzare, la specialità nell'ordinamento regionale italiano anche nel percorso delle 
riforme costituzionali v. per tutti ID, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare (in occasione della 
seduta solenne in ricordo del 50° dell'Assemblea legislativa regionale, Trieste 26 maggio 2014), in 
www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/silvestri20140526, nonché ID, Lo Statuto siciliano e la Costituzione, 
in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 31 e ss. 
33 Sul fenomeno e le implicazioni della "società debole" v. per tutti G. PASQUINO, Partiti, istituzioni, democrazie, Bologna, 
2014, 47. 
34 Efficacemente descritti da G. CORSO, Sicilia, in AA.VV., La regionalizzazione, cit. 1589 e ss.  
Per una recente ricostruzione della luci e delle ombre dei settant'anni di autonomia, oltre ai contributi raccolti nel citato 
volume curato con M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, ai quali si rinvia, si veda 
G.CIANCIMINO, L. PASSARELLO, Voragine Sicilia, un viaggio nei segreti dell’Autonomia, Palermo, 2016.   
35 In tal senso, in dottrina, v. per tutti ancora G. CORSO, Le Regioni a statuto  speciale nel progetto di riforma costituzionale, in G. 
ARMAO, M. SAIJA(a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 197 e ss. in part. 212, secondo il quale tali 
radici "manifestano il loro peso: non nella forma istituzionale, ma nelle concrete modalità di funzionamento delle istituzioni in un contesto 
sociale e culturale nel quale contano le clientele e le parentele, il merito viene ignorato, lo spirito civico e assento o é comunque debole". 
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ma a questo paragone si tornerà nuovamente nel corso di queste pagine - come la 
grande muraglia cinese che, concepita per difendere la Cina dai nemici, ne divenne 
causa di isolamento per centinaia di anni36. 

Si attribuiscono così allo Statuto ed all'autonomia: le responsabilità del 
malgoverno e dei privilegi della politica,ritenendo che solo un nuovo accentramento 
possa offrire sviluppo alla Sicilia.Argomenti che, seimpongono di riformare con 
solerzia l'autonomia, non convincono tuttavia ad archiviarla. A meno di non restar 
vittime della sindrome del martello: quella del maldestro neofita del bricolage che 
utilizza un martello come una clava, se lo da sul dito e poi se la prende con l'utensile 
gettandolo via: non porterà mai a termine l'opera e si priverà diuno strumento 
essenziale. 

Non può essere un caso, al di là delle ovvie differenze culturali, che lì dove 
l'autonomia speciale ha funzionato meglio (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)37 le 
forze politiche preminenti hanno una matrice prettamente territoriale ed 
autonomista nel prisma di un dato acquisito: le istituzioni sono tanto più efficienti 
quanto più forte è la capacità di controllo dei cittadini sui governanti e questi ultimi 
trovano legittimazione nel consenso popolare e non su scelte operate dalle centrali 
dei partiti nazionali38. 

Molte vicende, talune emblematiche di una concezione strumentale 
dell'autonomia, evidenziano un uso distorto dell'istituto autonomistico per finalità 
clientelari e non per creare un'opportunità, un vantaggio, una chance di competitività 
per la Sicilia39. Ma senza perdere di vista le cause delle difficoltà e del (crescente) 
divario economico-sociale e l'esigenza di risolverlo rilanciando piuttosto che 
rinunciando alle prerogative statutarie.  

Occorre aggiungere che peculiarestoria e collocazione geografica della 
Sicilia si collegano con la storia e l'esperienza europea. 

Non c'è, infatti, alcuna grande isola o arcipelago del Continente che non sia 
uno Stato od una Regione con particolare autonomia. E per questo l'Europa 
riconosce l'insularità ed appronta strumenti di vantaggio volti a garantire l'effettività 
dell'eguaglianza e la coesione economico-territoriale40. 
                                                 
36 La crisi della competenza legislativa esclusiva regionale, progressivamente erosa nei suoi spazi dalla giurisprudenza 
costituzionale, dall'avvento dell'ordinamento europeo, ma anche dalla cronica incapacità di innovazione e di riforma dello 
stesso legislatore regionale sempre più spinto, per un verso, a regolare settori interi attraverso discipline di recepimento 
della normativa statale, per altro ad intervenire attraverso leggi di spesa su anguste questioni attraverso leggi di mera spesa 
o leggi-provvedimento rende oggi siderale la distanza da chi riteneva che non sussistesse alcun rapporto di gerarchia tra 
leggi dello Stato e quelle dell'Assemblea regionale siciliana, così come non può esistere tra leggi statali pari ordinate, tranne 
che una delle due leggi possa qualificarsi "costituzionale" P. VIRGA, La Regione, Milano, 1949 393 e ss., di guisa che al di 
fuori di questa ultima ipotesi "l'Assemblea regionale siciliana "esprime la sovranità dello Stato al paro delle asse,Blue legislative centrali"  
S. ORLANDO CASCIO, Lo Statuto siciliano nella giurisprudenza dell'Alta Corte, in Il diritto pubblico della Regione siciliana, 1949, 
175. 
37 E così la fisionomia del regionalismo italiano, se appare ancor più connotata da una marcata disomogeneità dopo 
l'entrata in vigore della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione ha indotto quel che è stato definito "un 
ripensamento radicale delle categorie del diritto regionale" con particolare riguardo alle Regioni ad autonomia differenziata (così S. 
PARISI, in R. BIN, G. FALCON, Diritto regionale, Bologna, 2012, 321 e ss). E tale disomogeneità va registrata proprio a 
causa di alcune inerzie applicative, prima fra tutte la sfasatura tra l'attuazione degli statuti delle speciali meridionali e quelle 
del nord, e poi anche nell'attuazione della riforma degli statuti di autonomia 
38  Su tali questioni più diffusamene si veda, da ultimo, l'interessante studio di C. DI MARCO, Sovranità popolare, 
partecipazione e metodo democratico fra utopia e illusioni costituzionali, Torino, 2016, al quale si rinvia anche per i rifornenti 
dottrinari.  
Come noto Val d'Aosta e Trentino Alto-Adige si connotano per la presenza di forti partiti autonomisti da sempre al 

governo delle rispettive Regioni e con consistenti maggioranze politiche: l’Union valdótaine (UV) e la Südtiroler Volkspartei 
(SVP), sul punto si veda B. BALDI, Regioni a statuto  speciale e federalismo fiscale: un’analisi comparata, in Istituzioni del federalismo, 
1/2012, 247. 
39 Su tali profili si rinvia all'approfondito contributo di S. COSTANTINO, Autonomia, classi dirigenti e modernizzazione 
passiva, in  G. ARMAO, M. SAIJA(a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 303 e ss. 
40 Giova ricordare, ma si questo si tratterà meglio nell'ultima parte di questo lavoro, che il Parlamento europeo ha 
recentemente approvato (il 4 febbraio 2016) la Risoluzione sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP), in 
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Sicché non è solo antistorico, dannoso per affrontare il crescente divario, 
ma addiritturain contrasto con i principi dei Trattati UE,immaginare di ridurre i 
margini di autonomia della Sicilia41. 

Lo Statuto speciale, ottenuto sulla base di un'esperienza che affonda le 
proprie radici nel costituzionalismo europeo, è il risultato di un antico retaggio 
storico e di battaglie ideali, ma anche da pulsioni e brame degli Alleati42 che non 
risparmiarono ingerenze ed influenze pur di consolidare un assetto politico 
gradito43. 

L'Italia, terminata la seconda guerra mondiale 44 , ha riconosciuto 
l'autonomia speciale anche per scongiurare le forti spinte indipendentiste, salvo poi a 
svilirne la portata in una sorta di'bradisismo istituzionale' chel'ha progressivamente 
depotenziata45.  

A questo vanno aggiunte le conclamate responsabilità della politica siciliana, 
dominata da esponenti che, attraverso ritardi ed inerzie, hanno trasformato 
l'autonomia normativa in una zavorra ed ingrossato, invece, i ranghi di un apparato 
burocratico 46  con finalità prevalentemente clientelari ed effetti depressivi per 

                                                                                                                                               
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0049+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT, Sulla quale oltre alle considerazioni che saranno di seguito sviluppate ci si 
permette di rinviare al mio contributo L'insularitá fondamento dell'autogoverno, in E. ANCHUSTEGUI, G. ARMAO, M. 
SAIJA (a cura di), Autogoverno e autonomia, Ragusa, 2016, 33 e ss.; 
In generale sui temi dell'insularità v. P. PINNA, Specialità e insularità dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in T. E. 
FROSINI (a cura di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2007, 150 e ss. e T. E. FROSINI, Prefazione, ivi, 
VIII, con specifico riguardo al diritto europeo ci si permette di richiamare il mio studio Insularità e perequazione 
infrastrutturale nell’ordinamento europeo, in www.strumentires.com 3/2015, al quale si rinvia per più ampi riferimenti in 
dottrina. 
41 Anche se c'è in dottrina chi proietta la dimensione regionale oltre i confini statali, in tal senso A. PIRAINO, L’autonomia 
siciliana e la macroregione mediterranea in www.intrasformazione.com, n.1/2014, 38 e ss. e più recentemente ID, La crisi 
dell'autonomia speciale della Sicilia  e la prospettiva della Macro Regione europea, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di 
autonomia siciliana 1946-2016, cit., 237 e ss. 
42 Per un'analisi del ruolo svolto da separatismo e dai fattori endogeni ed esogeni che ne sostennero l'attività G.C. 
MARINO, Storia del separatismo siciliano: 1943-1947, Roma,1979, nella cui appendice si può rinvenire il carteggio tra i vertici 
del movimento e primari esponenti politici e militari inglesi e statunitensi e, più recentemente, F. FONTE, Dal separatismo 
all'autonomia regionale. Storia dell'idea indipendentista siciliana nel XX secolo, Sovaria Mannelli, 2011. 
43 Per un corretto inquadramento storico di quelle controverse vicende si veda F RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai 
giorni nostri, III, Palermo, 2003, 1227 e ss. secondo il quale, se non vi fu interazione concreta tra lo sbarco degli alleati e la 
mafia siciliana appare innegabile che l'occupazione militare alleata concise con "ripresa sorprendente della mafia". Mentre altra 
cosa fu per il separatismo che aveva radici sociali e culturali e che trovo invece nell'occupazione angloamericana 
trovarono elementi di rilancio. Anche se vi è infatti chi sostiene, si ritiene in termini riduttivi rispetto all'ampia portata 
sociale di quel che accadde in quegli anni, che ad alimentare il banditismo e gli episodi di rivolta separatista, in particolare 
quelli guidati dall'EVIS, furono proprio gli angloamericani come strumento di contrasto ai comunisti sino al 
consolidamento del potere democristiano, salvo poi a sbarazzarsi dei banditi, dei separatisti e dei latifondisti, ma lasciando 
la mala pianta dell'associazione mafiosa, che riesce a passare dalla società agraria a quella industriale, sino ad 
internazionalizzarsi con il traffico di droga, prende nuovamente piede infestando ampi strati della società siciliana. Così N. 
TRANFAGLIA, Introduzione, in G. CASARRUBEA, Storia segreta della Sicilia, Milano, 1976, 5 e ss. 
44 Per una recente ricostruzione dei conflitti e delle lotte sociali che si dispiegarono in quello che è stato definito un 
"intenso e tormentato dopoguerra" v. G. CRAINZ, Storia della Repubblica, Roma, 2016, 3 e ss.  
45 Non senza l'avallo di certa giurisprudenza costituzionale forzatamente svalutativa delle prerogative statutarie, immolate 
su una lettura formalistica delle norme di attuazione, come meglio si vedrà oltre e di una lettura rafforzativa dell'interesse 
nazionale e delle competenze statali c.d. trasversali con le conseguenza di esautorare la potestà legislativa regionale, sulla 
quale sia consentito nuovamente rinviare al mio lavoro L’attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana, cit., 18 e 
ss. 
46 Anche se va ricordata l'ampia riorganizzazione dell'amministrazione regionale – con notevole riduzione di dipartimenti 
e servizi –, che è intervenuta dopo quasi quarant'anni dalla riforma burocratica regionale (legge regionale 23 marzo 1971, 
n. 7 e s.m.i., poi parzialmente modificata dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dalla legge regionale 15 maggio 
2000, n.10)  con la l.r. 16 dicembre 2008, n. 19 (e succ. mod. int.) ed il successivo decreto del Presidente della Regione 
siciliana, 5 dicembre 2009, n. 12. Per una ricostruzione delle vicende storiche che ne hanno connotato la problematica 
evoluzione ed una disamina delle criticità dell'organizzazione amministrativa e burocratica regionale v. S. RAIMONDI, 
L'Amministrazione, e F. SALVIA, La burocrazia della Regione siciliana: profilo storico e problemi attuali, in F. TERESI (a cura di), 
Cinquant'anni dello Statuto siciliano, Palermo,1997, 139 ss., id, Profilo storico della burocrazia della Regione siciliana. Riflessioni sulle 
«riforme» e sulla «non biodegradabilità» apparati pubblici. Elogio della stabilità, in AA.VV., Studi in onore di U. Pototschnig, Milano, 
2002, II, 1313 ss.; R. URSI, La dirigenza regionale: il caso della Regione siciliana, 
http://www.unipa.it/polotp/progr_giur_10_11/La%20dirigenza%20della%20 regione%20siciliana.pdf; A. 
BELLAVISTA, Politica e amministrazione in Sicilia, in S. COSTANTINO C. GIURINTANO, F.M. LO VERDE, (a cura di), 
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l'economia, l'efficienza delle imprese e la qualità della vita dei cittadini47. 
È pertanto più che corretto chiedersi quanto l'inefficienza, le occasioni 

perdute, le incompiute infrastrutturali, i paradossi della Regione-imprenditrice, i 
privilegi per taluni amministratori e le imperanti clientele abbiano condotto a quel 
che sembra l'ineludibile "oblio dell'autonomia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cenni sulla genesi delle costituzioni precedenti lo Statuto regionale. 
La Sicilia - che dell'autonomia ha fatto un tratto indelebile della sua storia 

millenaria, sempre rivendicata e troppo poco riconosciuta - è certamente vittima di 
un’evidente asimmetria tra le aspirazioni ed i risultati conseguiti. 

 La costituzione del 1812 costituisce l'espressione di un processo elitario, 
in buona parte eterodiretto che, come i coevi apparati effimeri delle feste di S. 
Rosalia, sparisce velocemente come è apparso nella controversa vicenda del 
                                                                                                                                               
Letture e riletture sulla Sicilia, e sul meridione, Milano, 2015, 173 e ss., e, da ultimo ancora R. URSI, Un'«amministrazione 
fantastica»:  l'organizzazione della Regione siciliana  nello spettro della riforma dell'autonomia, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), 
Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 236 e ss. 
47 Per più diffuse considerazioni in merito sia consentito rinviare nuovamente al mio contributo Autonomia finanziaria e 
risanamento economico della Regione siciliana, in Dir. econ., 3-2013, 769 e ss. e, più recentemente, a S. PAJNO, L'incerto futuro 
dell'autonomia speciale siciliana, in, www.aic.it-osservatorio costituzionale, 1-2015. 
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primo '800 europeo48.  
Un innovativo modello di assetto costituzionale che, seppur "ricco e 

pluralistico dal punto di vista dell'ispirazione politica"49, era applicato, però, ad un sistema 
semi-feudale. Un modello, strenuamente propugnato da pochi ed illuminati 
esponenti dell’aristocrazia e del clero siciliano50 che ha trovato, peraltro, il decisivo 
apporto nelle risorse finanziarie e nelle forze armate inglesi di stanza in Sicilia.  

Si realizza così la temporanea vittoria sul feudalesimo e sui privilegi nobiliari 
che tanto hanno nuociuto allo sviluppo della Sicilia.  

Tuttavia, le contraddizioni della società siciliana ebbero a riflettersi, sino a 
deflagrare, sull'attuazione di quel modello costituzionale51.   

 Il governo liberale, infatti, già nel 1813, dovette confrontarsi con la 
dicotomia tra una Camera dei pari fortemente reazionaria - e ben presto già pentita 
della propria rinunzia ai diritti feudali, alla quale era approdata per puro calcolo, 
convinta di rafforzare il proprio ruolo - ed una maggioranza radicale e riformatrice 
alla Camera dei Comuni, composta da borghesi e nuovi ricchi, addirittura critica nei 
confronti di una costituzione ritenuta una "impostura dei baroni". Sino all'oblio: la 
giovanissima Costituzione cessa, infatti, con tutte le c.d. "libertà della nazione 
siciliana", nel dicembre 1816, a seguito della costituzione del Regno delle Due Sicilie 
e la fogocitazione del Regnum Siciliae. 

Si assiste, così, al prevalere del 'modello inglese' sulla spinta della fragile 
alleanza tra il baronaggio e la rafforzata borghesia contro l'assolutismo regio, ciò che 
induce il sovrano Borbone ad accettarne le conseguenze sul piano della riallocazione 
dei poteri, con un forte inserimento di quest'ultima nel processo decisionale di 
governo (decisionmaking)52. 

Si tratta di una Costituzione appena applicata e mai formalmente abrogata. 
Questa, troppo semplicisticamente accostata a quella coeva di Cadice - dalla quale si 
discostava, principalmente, anche se non esclusivamente, per la scelta del modello 
parlamentare bicamerale imperfetto rispetto a quello monocamerale - rappresenta, 
comunque, il consolidarsi del costituzionalismo europeo continentale, liberale ed 
anti-napoleonico, fortemente ancorato all'esperienza britannica, seppur ispirata ai 
principi della rivoluzione francese53. 

                                                 
48 Gli antecedenti si rinvengono nel Regno di Sicilia: sorto dopo la liberazione dell'Isola dagli arabi, rappresentò la 
massima espressione di quell'autonomia e trovò coronamento con i sovrani normanni; ne costituisce precipitato 
emblematico il privilegio della Legazia Apostolica (cessata formalmente solo con la legge delle guarentigie del 1870) sino 
alla costituzione del 1812, suggello evanescente di un'aspirazione inappagata. Poi i testi costituzionali del 1820 e del 1848, 
che si riallacciano, sebbene in modo variegato, al testo del 1812; quindi, il tentativo di uno Statuto regionale nell'Italia 
unitaria nel 1860, sino all'approdo allo Statuto autonomistico del 1946.   
49F. RENDA, La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana, in La Sicilia e l'Unita d'Italia, Milano, 1962. 
50 Tra i più rilevanti i principi Carlo Cottone di Castelnuovo e Giuseppe Emanuele Ventimiglia di Belmonte, nonché 
l'Abate Paolo Balsamo. 
51 Per una più approfondita analisi del contesto si rinvia a D. NOVARESE, La complessa eredità ideologica della stagione 
costituzionale del 1812 nel pensiero politico siciliano fra Otto e Novecento, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di 
autonomia siciliana 1946-2016, cit., 111 e ss. 
52  Tuttavia, gli illuminati esponenti di una Sicilia innovativa dovettero ben presto ricredersi sul complessivo 
coinvolgimento delle classi dirigenti dell'Isola nel profondo cambiamento imposto dall'introduzione della Costituzione. 
Lo stesso William Bentinck, comandante delle forze britanniche nell'Isola- che grande influenza ebbe nella riforma 
liberale in Sicilia, anche attraverso il suo Sicilian Journal - ebbe a concludere quella controversa esperienza affermando: 
"troppa libertà è per i siciliani quel che sarebbe una pistola o uno stiletto nelle mani di un bambino o di un matto". 
53 Sulle singolari vicende che riguardarono quel periodo storico v. tra gli scritti più recenti: G. PACE GRAVINA, Tra 
Costituzione siciliana e Costituzione spagnola: la 'Guerra di Sicilia' del 1820-21 e il processo al generale Rosaroll, in Revista europea de 
historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, n. 6 (noviembre 2013), 157 e ss. 
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La Costituzione di Palermo - votata da un'assemblea deliberante, e non solo 
concessa dal re - è stata fonte d’ispirazione per i regimi di monarchia costituzionale 
europea e contiene una puntuale dichiarazione di diritti inviolabili di cittadinanza54. 

Una Costituzione che stabiliva l'abolizione dei vincoli feudali e dei 
fedecommessi, l'introduzione di un sistema di garanzie della proprietà privata, la 
statuizione della libertà di stampa, la previsione dell'obbligatorietà dell'istruzione, 
l'introduzione di una legislazione sanitaria che prevedeva l'obbligatorietà delle 
vaccinazioni, il riconoscimento delle principali libertà individuali, elementi che 
consentono di ricondurre questo pur sfortunato esperimento statutario alle più 
progredite esperienze del costituzionalismo europeo55. 

Con ritmo incessante si rilancerà l'esigenza di una veste costituzionale per 
consacrare l'autonomia dei siciliani che consenta il recupero della Carta del 1812 nei 
successivi moti di Sicilia, sempre repressi dalla dinastia dei Borbone di Napoli, a 
partire da quelli di Palermo del 1820, quando, seppur per un fugace periodo, 
prevalse la soluzione della concessione dell’estensione della costituzione spagnola56, 
sino alla revisione adattatrice definita il 9 dicembre 182057.  

Gli eventi tuttavia, com'è noto, precipitarono e la Rivoluzione palermitana, 
che era stata scintilla dell'ampio moto che scosse l'intera Europa, fu repressa con 
ferocia dalle truppe borboniche comandate dal tenente generale Filangieri.   

La Costituzione, seppur resa più moderna e snella ("decretata il giorno 10 luglio 
1848 dal generale parlamento"), fu condannata, ancora una volta, a divenire reperto 
storico, strutturata sul modello della monarchia costituzionale 'esclusiva'58, che ebbe 
sorte non dissimile da quella alla quale si richiamava direttamente59.  

La spedizione dei mille e la proclamata unità d'Italia fecero prevalere le 
fagocitanti spinte unitarie piemontesi. La questione autonomistica, ed - in particolare 
- la concessione di un parlamento regionale separato da quello nazionale, rimane, 
sebbene presente, in secondo piano: osteggiata da Cavour e Garibaldi prima (che 
                                                 
54 Tra questi quella sulla scorta della quale "Niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e 
godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non in forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di 
ordini, e di sentenze de’ magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il 
Parlamento medesimo" (art. X delle Basi). 
Si rinviene anche un articolato impianto organizzativo incentrato sulla tripartizione elaborata da Montesquieu, sicché  "il 
potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo" (art. IV della Basi). 
55 Seppur “abbandonata al proprio destino già a partire dal 1813, quando prendeva corpo un'alleanza con connotazioni antibaronali ed 
antinglesi fra corona e borghesia, che trovava un modello più rispondente ai propri interessi nella charte octroye di Luigi XVIII del '14, 
concretamente gradita alla monarchia", così A. ROMANO, Presentazione a Costituzione di Sicilia-1812, Catanzaro, 2000, XLVI. 
56 Decreto del 7 luglio 1820 'Art. 1. La Costituzione del Regno delle due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne 
nell'anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di questo anno: salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale 
costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali dominî.' 
57 Per giungere, poi, a quelli del 1848, quando con forza il movimento rivoluzionario palermitano reclamò la restaurazione 
costituzionale: "Il voto generale di tutta l'isola è che il generale parlamento adunato in Palermo accomodi ai tempi la costituzione, che, 
riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna nel 1812, i Siciliani non avevano mai cessato di possedere in diritto; le assicurazioni di lord 
Minto (emissario diplomatico del Governo Britannico n.d.r.) certificano che il re è pronto a riconoscere gli antichi diritti della Sicilia e 
la sua costituzione del 1812; è idea manifestata dall'universale che a questa costituzione si facciano riforme per adattarla ai tempi; e se le 
riforme alle quali accenna il rappresentante del governo inglese conducono a tale scopo, certamente la mediazione di lord Minto è accolta da tutti 
con il massimo piacere". 
Sull'influenza del costituzionalismo inglese (anche) sulla Sicilia A. ROMANO (a cura di), Il modello costituzionale inglese e la 
sua ricezione nell’area mediterranea tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800, Milano 1998. 
Anche se occorre ricordare come contrari a questa scelta, considerata antistorica ed isolazionista, si mostrarono sia 
Mazzini ('Ai siciliani. Poche parole di Giuseppe Mazzini', Londra 20 febbraio 1848) che Cattaneo ('Per la Sicilia', adesso in C. 
CATTANEO, N. BOBBIO, Stati uniti d'Italia. Scritti sul federalismo democratico Roma, 2010), che invitarono i siciliani a 
chiudere definitivamente con la passata e fugace esperienza costituzionale e ad aprirsi alla prospettiva repubblicana.  
58 "La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà 
decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza", così Art. 2. 
59 Sulla Costituzione siciliana del 1848, nell'ampia produzione scientifica si veda, M. GANCI, Il 1848 e la costituzione siciliana 
del 12 gennaio, Quaderni ARS, Palermo, 1995, tra gli scritti più recenti, M. MORELLO, Per la storia delle costituzioni siciliane. 
Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848, in http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/289/0; G. 
SCICHILONE, La «gloriosa rivoluzione» siciliana. Aspetti sull'Autonomismo e federalismo nel dibattito politico del Quarantotto siciliano, 
in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 133 e ss. 
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almeno su questo convennero) trovava negli autonomisti siciliani60 la propria pur 
flebile spinta.  

Il 3 agosto 1860, Agostino Depretis, appena nominato prodittatore della 
Sicilia, estende lo Statuto Albertino alla Sicilia, e ciò ancorché non si fosse ancora 
provveduto ad annetterla formalmente al Regno61.  

Soltanto qualche giorno prima, il 23 giugno, era stato emanato il decreto 
con il quale si dava avvio alla compilazione delle liste ed alla determinazione dei 
collegi per l’elezione di un’assemblea di deputati siciliani con suffragio universale e 
diretto o, in alternativa, per esprimere l'adesione al plebiscito, senza tuttavia fissare 
la data ed il modo di espressione del voto62. 

Il Prodittatore Mordini, che gli succedette il 17 settembre 1860, procede 
con la mera celebrazione del plebiscito, la cui data viene fissata per il 21 ottobre, con 
ciò scartando definitivamente la possibilità di elezioni del parlamento regionale. Ma 
la prospettiva di collegare la Sicilia alle proposte di Farini non viene definitivamente 
scartata63. Si istituisce, così, il 19 ottobre 1860, uno "straordinario Consiglio di Stato, 
incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia 
italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perché rimangano conciliati i 
bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana"64.   

La Sicilia, ancora una volta, nonostante il profondo mutamento intervenuto, 
mostra di non voler rinunciare all'autonomia 65 , pur di fronte alle forti spinte 
correlate alla nascita del nuovo Stato italiano. E lo fa, questa volta, non più volgendo 
lo sguardo alla 'gloriosa' costituzione del 1812la cui riproposizione, seppur rivisitata, 
sarebbe stata improponibile, ma con una proposta originale frutto di 
un'elaborazione matura di classi dirigenti che intendono cogliere la sfida del nuovo 
Stato unitario, senza perdere la rinnovata prospettiva dell'autonomia66.  

Il "Consiglio di Stato"non assume il carattere di un’Assemblea costituente, ma 
quello di organo collegiale consultivo67. 

E così il 26 novembre arriva al prodittatore la Relazione che, avendo un 
impianto più avanzato rispetto al progetto di decentramento amministrativo di 
                                                 
60 E tra questi vanno ricordati Filippo Cordova ed Emerico Amari sui quali si vedano gli studi raccolti in più  in generale, 
F SIMON (a cura di), L'identità culturale della Sicilia risorgimentale. Atti del Convegno per il bicentenario della nascita di E. 
Amari e F. Ferarra, in Storia e politica, III, 2/2011. 
61  Insieme allo Statuto viene estesa alla Sicilia l'applicazione di alcune importanti leggi sabaude tra queste la legge 
sull'amministrazione comunale e provinciale (c.d. "Legge Rattazzi"), la legge sulla pubblica sicurezza, il giuramento di 
fedeltà degli impiegati a Vittorio Emanuele II, cosi E. G. FARACI, L'unificazione amministrativa nel Mezzogiorno, Roma, 
2015, 26. 
62 A Torino, nel frattempo, il Ministro Farini, il 13 agosto 1860, pubblica la nota nella quale si definisce la proposta, a 
conclusione dei lavori della commissione temporanea di legislazione, di introduzione della ripartizione in regioni dello 
Stato unitario 
63 In merito si veda nell'ampia letteratura F. RENDA, Introduzione, in G. GULLO (a cura di), La Sicilia e l'unità d'Italia, 
Soveria Mannelli, 2011, 42 e ss. 
64 Del Consiglio, convocato da Mordini, fanno parte 35 esponenti della politica e della cultura siciliana, tra essi spiccano 
Gregorio Ugdulena, Mariano Stabile, studiosi come Francesco Ferrara e Michele Amari (Emerico Amari rinunciò a 
partecipare ritenendo l'organismo, in quanto non eletto dai siciliani, frutto di un compromesso) e poi Andrea Guarneri, 
Isidoro La Lumia, Stanislao Cannizzaro, Vito D' Ondes, nobili come il barone Pisani, il Marchese Vincenzo Torrearsa, il 
Barone Nicolò Turrisi, il Duca Giulio Verdura. Originariamente se ne previde la scadenza dopo soli 10 giorni 
dall'insediamento, poi prorogati di ulteriori 15 giorni.  
65 Anche in questa vicenda un ruolo significativo svolge la diplomazia britannica, che ha in John Goodwin, console 
generale a Palermo, il suo principale riferimento, la quale in occasione dell'annessione della Sicilia al Regno d'Italia ne 
prende le parti  avversando le spinte autonomistiche del costituzionalismo siciliano di Ferrara e Amari che guardavano 
all'esperienza istituzionale degli Stati Uniti, cfr. M.S. MESSANA VIRGA, Le fonti inglesi e la Sicilia nel 1860, in N. DE 
DOMENICO, A. GARILLI, P. NASTASI (a cura di), Scritti offerti a Francesco Renda per il suo settantesimo compleanno, 
Palermo, 1994, II, 887 e ss.  
66 Anche se giova ricordare, sebbene si tratti di circostanza meramente simbolica, che il Consiglio si riunirà nei pochi 
giorni concessi per l'elaborazione del documento, nella stessa sede dove vide la luce la Costituzione del 1812: la biblioteca 
del Collegio Massimo di Palermo, oggi Biblioteca regionale. 
67 Su quel contesto v. da ultimo F. CORDARO, 1860. Un progetto per una Sicilia federata, ma aristocratica, in G. ARMAO, M. 
SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 149 e ss. 
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Minghetti68 , prevede l’istituzione di un Consiglio deliberante elettivo, secondo il 
sistema di rappresentanza che regge lo Stato, le province e i Comuni69, con un 
Consiglio deliberante elettivo, secondo il sistema di rappresentanza che regge lo 
Stato, le province e i Comuni70.  

Si tratta di uno dei primi documenti ufficiali che delineano puntualmente le 
basi dello Stato regionale, pur nella prospettiva indicata da Cattaneo della figura 
dello Stato unificato su base regionale in antitesi con lo stato nazionale unitario, in 
guisa da offrire lo strumentario costituzionale che costituirà il fondamento per 
quello che diverrà, settantacinque anni dopo, lo Statuto autonomistico71. 

La prospettata celebrazione delle elezioni del Parlamento, insieme col 
plebiscito per l'annessione incondizionata all'Italia con Re costituzionale Vittorio 
Emanuele ed i suoi legittimi eredi, naufragò ben presto, lasciando in vita solo lo 
strumento plebiscitario che sanzionò l'annessione, senza garanzie di alcun tipo per le 
aspirazioni autonomistiche72.Anche in questa occasione l'agognata autonomia dei 
siciliani non trovò uno Statuto che potesse offrire, in termini puntuali e stabili, la 
consacrazione delle necessarie prerogative.  

La Sicilia si trova così ad affrontare quella fase che Luigi Sturzo ebbe a 
definire 'la depauperazione meridionale'73, una pesante repressione74, la sottrazione di 
ingenti risorse finanziarie, economiche ed umane congiunta all'assenza dei necessari 
investimenti 75 , avviando e consolidando quel divario sociale, economico ed 
infrastrutturale che giunge incolmato sino ai nostri giorni76. 

 

                                                 
68 Sul quale si veda  G. AMBROSINI, Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953, Milano, 1953, 15 e ss. 
69 G. ASTUTO, Michele Amari e l’Unità d’Italia: annessione e autonomia, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE (a cura di), 
Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea, Scritti in onore di Ettore Rotelli, Padova, 2014, 22 e ss. 
70 Le deliberazioni di questo organo, inoltre, devono avere forza di legge, con competenza esclusiva in materia di Lavori 
Pubblici, Istruzione, Beneficenza e Istituzioni di credito, prefigurando l’impianto dello Statuto siciliano. In merito si veda 
per tutti  D. NOVARESE, "Prima Regione in Italia". Dai progetti allo Statuto regionale siciliano, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. 
RUGGE (a cura di), Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea, Scritti in onore di Ettore Rotelli, 
cit.,235 e ss. 
71 Il Consiglio elabora, così, una serie di tesi in forma di articoli, nelle quali si delinea la morfologia dello stato unitario 
regionale ("nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, eh'è necessario abbiano 
esistenza lor propria — conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini" ed 
in tale contesto 'la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, — ed un 
Luogotenente nominato dal Re, — conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato").  
72 Purtroppo, nonostante l'intuizione di Mordini di trovare il modo di coniugare la tempestiva definizione dell'annessione 
incondizionata con la non abbandonata prospettiva di rilanciare la proposta autonomistica siciliana (invero poco gradita a 
Torino), il progetto di Statuto regionale siciliano, approvato all'unanimità dai consiglieri di Stato straordinari, rimarrà 
lettera morta. Celebrate le elezioni del nuovo Parlamento del gennaio 1861, Minghetti, succeduto a Farini al ministero 
degli interni, ritirò i disegni di legge di riforma dell'ordinamento locale e di introduzione di quello regionale. Morto 
Cavour, il Barone Ricasoli, nuovo primo ministro, soprattutto in ragione della difficile situazione di ordine pubblico 
riscontrata nel Mezzogiorno, blocca il processo riformatore ed estende al Regno d'Italia l'ordinamento comunale e 
provinciale del 1859 (legge Rattazzi), sicché - come icasticamente sottolineato - "prevalsa la concezione centralista dello Stato, si 
rinunciò definitivamente ad ogni ipotesi di decentramento regionale, e lo Statuto siciliano di autonomia, deliberato dal Consiglio straordinario di 
Stato, fu chiuso a doppia chiave nel cassetto dei sogni svaniti", così  F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, III, 
Palermo, 2003, 975 e ss., ma già ID, Prefazione, in Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto del 

19.10.1860: Su’ modi come conciliare l’Unità Italiana co’ bisogni della Sicilia, Quaderni A.R.S., Palermo 2006. 
73  L. STURZO, La Regione nella Nazione (1949), adesso in L. STURZO, Opera Omnia, XI, Bologna 1974, 7. 
74 Nell'estesa dottrina in materia si veda da ultimo F.G. SCOCA, Il brigantaggio postunitario nel dibattito parlamentare, 1861 - 
1865, Napoli, 2016, 175 e ss. il quale richiama le iniziative che condussero all'estensione della "legge Pica" alla Sicilia 
nonostante questo non fosse inclusa tra le province "infestate dal brigantaggio" e che sollevò le dure contestazioni dei 
parlamentari siciliani  Crispi, D'Ondes-Reggio e Mordini.  
75 Si vedano in merito, anche per più puntuali analisi del contesto socio-economico regionale, le considerazioni di O. 
CANCILA, L’economia siciliana dal Fascismo alla Ricostruzione, in AA. VV., L’autonomia regionale siciliana tra regole e storia, 
Palermo, 163 e ss. 
76 Già nel 1876 Franchetti sottolinea la necessità di realizzare in Sicilia ingenti investimenti statali in strade e ferrovie, che 
se non possono condurre l'Italia a 'cadere nel disavanzo', impongono di usare in favore della Sicilia 'tutte le forze di cui dispone', 
così L. FRANCHETTI, S. SONNINO, L'inchiesta di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876, con intr. di P. GRASSO, 
Palermo, 2004, 156 e  ss. 



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. L'elaborazione dello schema di Statuto regionale.  
Terminata la seconda guerra mondiale, e con essa la lunga parentesi fascista 

e la stagione di forte accentramento che essa determinò 77 , giunse lo Statuto 
autonomistico: la decisione necessitata di offrire alla Sicilia la differenziazione 
nell’Unità del Paese viene recepita pedissequamente e senza il necessario 
coordinamento nell'ordinamento costituzionale, salvo - in un secondo momento - a 
determinarne un adeguamento forzato e strisciante78. 

 Lo Statuto, frutto di una peculiare congiuntura storica79, pur con pregevoli 
intuizioni che introducono originali soluzioni organizzative, è elaborato dai 
consultori secondo una concezione elitaria che non individua una precisa 
collocazione per la cittadinanza e l'esercizio degli istituti partecipativi (come il 
referendum, le proposte di legge di iniziativa popolare etc., le quali, ad esempio, 
troveranno spazio nella Costituzione), incentrato sui rapporti Regione e Stato e sui 
rapporti tra gli organi regionali. Non va dimenticato, in tal senso, che la Consulta 

                                                 
77 Per una ricostruzione di quel contesto si veda M. SAIJA, Note sul sistema politico in Sicilia. Dagli ascari di Giolitti ai gerarchi di 
Mussolini, in AA.VV., Potere e società in Sicilia nella crisi dello stato liberale, Catania 1977, 301 e ss. 
78 Un cammino autonomistico lungo quasi quanto il tempo che ci separa dallo sbarco dei Mille a Marsala, nel corso del 
quale, tra spinte innovative e conservatrici, la vocazione millenaria dei siciliani all'autonomia - come un fiume dal fluire 
impetuoso in alcuni momenti e per lungo tempo carsico, in una sorta di processo per approssimazioni successive - ha 
consentito di conseguire il coronamento del riconoscimento costituzionale nell'Italia repubblicana.  
79 Opportunamente si sottolinea, sul piano storico, che senza la scelta compiuta nel 1944 dai comandi alleati di imporre al 
governo Badoglio la nomina di un Alto Commissario per la Sicilia di origine siciliana, non militare e di indiscussa 
ispirazione autonomista, molto difficilmente si sarebbe assistito alla nascita dello Statuto autonomista siciliano, in tal senso 
F. RENDA, I caratteri speciali di uno Statuto speciale. Considerazioni sulle origini e la natura dell’autonomia siciliana, in AA.VV., 
L’autonomia regionale siciliana tra regole e storia, Palermo,  1993, 340. 
L'Alto Commissario era stato istituito con decreto legislativo 18 marzo 1944, n. 91con durata sino ad un anno dalla 
conclusione dell'armistizio e competenze in materia di amministrazione civile esclusi settori della giustizia e 
dell'amministrazione finanziaria. Il primo a rivestire la carica di Alto commissario fu il prof. Francesco Musotto, che fu 
affiancato d una giunta consultiva composta da S. Aldisio e B. Mattarella (Dc), V. Saitta (Demosociale); G. Montalbano 
(Pci), S. Monforte (Pda), A. Guarnieri e S. Altomare (Pli),  F. Taormina (Psi). 
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venne nominata dal Governo nazionale ed istituita presso l'Alto Commissario per la 
Sicilia, che la presiedeva di diritto. 

Se appare indiscutibile l'esigenza di porre un freno alle spinte separatiste del 
Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, una classe dirigente giovane e 
determinata80, tuttavia, riuscì ad incunearsi sul versante dello scontro e massimizzare 
il risultato autonomistico per i siciliani trovando autorevoli mentori in Sturzo81 e 
V.E. Orlando, e rilevanti sponde politiche nei partiti nazionali, ma anche nella 
moribonda monarchia82. 

 Va riconosciuto, al riguardo, il ruolo centrale della Commissione 
preparatoria che ebbe il compito di elaborare il testo preparatorio su incarico 
dell'Alto Commissario83, composta da esponenti politici e tecnici esperti di diritto84, 
ai quali si deve l'elaborazione del progetto dell'impianto fondamentale del testo 
statutario. 

Lo Statutoapprovato dalla Consulta regionale siciliana85, si incentrò su due 
cardini fondamentali: quello riparazionista, con la previsione di strumenti di 
'risarcimento' per i danni provocati alla Sicilia dalle politiche centralista dei governi 
di Roma, e quello dell'autosufficienza finanziaria86. 

                                                 
80 In tal senso un ruolo peculiare ebbe quella che si riconosceva nella tradizione cattolica e nell'esperienza sturziana del 
Partito popolare che riallacciava le file per costituire la Democrazia Cristiana. Al riguardo giova ricordare che il 16 
dicembre 1943 a Caltanissetta, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Alessi, si tenne la prima riunione, presieduta da 
Salvatore Aldisio, di quello che sarebbe stato il primo nucleo costitutivo del nuovo partito dei cattolici italiani. 
E proprio in quel convegno emerse la spaccatura tra la maggioranza dei partecipanti schierata a favore di posizioni 
unitarie (lo stesso Aldisio, Alessi e Mattarella) che fece prevalere la soluzione regionalista ed il rigetto di ogni apertura 
all'indipendentismo  ed una minoranza (i cui principali esponenti erano La Rosa e Milazzo) che propendeva per posizioni 
separatiste sia sul piano istituzionale che politico (propugnava, infatti, la nascita di un partito democratico siciliano o 
popolare siciliano) richiedendo con un ordine del giorno, poi respinto da un'ampia maggioranza, che la questione 
dell’unità nazionale fosse oggetto di un referendum popolare in Sicilia, mentre prevalse l'o.d.g. Mattarella che postulava la 
nomina di un Alto commissario per la Sicilia affiancato da una giunta per le questioni tecnico-amministrative.  
Sul punto G. BOLIGNANI, Bernardo Mattarella: biografia politica di un cattolico siciliano, Soveria Mannelli, 2001, 167 e ss. 
Diversa é la posizione dei comunisti, la cui guida é il professore di procedura penale all'Universita di Palermo, Giuseppe 
Montalbano,  questi considerano le tendenze autonomiste ed ancor più quelle separatiste come un pericolo che 
condurrebbe la Sicilia all'isolamento rispetto alla parte forte della classe operaia nazionale ed al movimento antifascista. 
Montalbano nel  dicembre del 1943 incontra in segreto Andrej Vyshinskij, membro dell'Advisory Council for Italy (Aci), 
l'esponente sovietico so indica ai comunisti siciliani la via politica della unità nazionale e l'alleanza di tutte le forze 
antifasciste. In merito si veda G. ASTUTO, Le origini dello Statuto siciliano, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni 
di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 161 e ss. 
81 Sul ruolo di Sturzo nella nascita dell'autonomia siciliana su veda per tutti E. GUCCIONE, Luigi Sturzo, Palermo, 2010 e 
più recentemente R. MARSALA. Le radici del popolarismo. Lo Cascio, Sturzo, Traina, Torino 2014, 68. 
82 Per una più ampia ricostruzione del complesso contesto storico si vedano. S.M. GANCI, L’autonomismo siciliano nello 
Stato unitario, in AA.VV., La Sicilia e l’unità d’Italia, vol. I, Milano, 1962, 240 e ss.; D. NOVARESE, Federalismo e regionalismo 
nel dibattito siciliano degli anni 1848-61, in A. TROVA, G. ZICHI (a cura di), Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno, 
Roma, 2004, 71 e ss. 
83  La "Commissione Salemi" fu nominata con decreto dell'Alto Commissario dell'1 settembre 1945 e si insediò il 
successivo 22 settembre 1945, tenne 23 sedute. 
84 Tra questi, ben quattro professori dell'Ateneo palermitano: Giovanni Salemi, che ne fu il Presidente e principale 
animatore, Giovanni Baviera, Franco Restivo e Paolo Ricca Salerno, un contributo assai rilevante fu offerto anche da 
Gaspare Ambrosini che si era ivi formato e che collaborò, come si avrà modo di rilevare, ai lavori della Commissione 
incaricata dall'Alto commissario.  
Sulla posizione di dare uno Statuto alla Sicilia si trovano i diversi esponenti della politica siciliana liberali come Vittorio 
Emanuele Orlando  ed Enrico La Loggia, cattolici come Salvatore Aldisio, Bernardo Mattarella, Giuseppe Alessi, Silvio 
Milazzo, marxisti come Giuseppe Montalbano, Girolamo Li Causi, Mario Mineo, il quale ebbe un ruolo anche nella prima 
Assemblea regionale. Essi convennero tutti sulla necessità di offrire alla Sicilia un presidio di livello costituzionale che 
tuttavia si ispirasse alle precedenti costituzioni della Sicilia e ciò - come si vedrà - anche per creare un'alternativa alle tesi 
degli indipendentisti. 
85 I lavori della Consulta regionale siciliana sono pubblicati nei quattro volumi Consulta Regionale Siciliana (1944-1945), 
Palermo, 1973, così ripartiti: I Saggi introduttivi, con contributi di G. GIARRIZZO, G. SALEMI e A. BAVIERA 
ALBANESE, II Atti delle prime quattro sessioni, il III Atti della quinta sessione, il IV Lo Statuto dinanzi agli organi dello Stato. 
Per una ricostruzione delle fasi salienti della genesi dello Statuto siciliano si veda recentemente C.TRAMONTANA, Le 
origini dell'autonomia regionale e la genesi dello Stato siciliano, in A. RUGGERI, G. VERDE, Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione siciliana, Torino, 2012, 3 e ss. 
86 Così definita da F. RENDA, Storia della Sicilia, cit., 1287,  "dell'autonomia intesa come esercizio nell'isola di tutte o quasi tutte le 

funzioni svolte dallo Stato in campo nazionale, senza modificare o modificare il meno possibile l'organizzazione dello Stato medesimo". 
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Oggi, una rilettura dello Statuto siciliano passa per quel processo di riforma 
che ha visto, dapprima, modificare il Titolo V della parte seconda della Costituzione, 
con la 'costituzionalizzazione' del c.d. federalismo amministrativo e l'introduzione 
della nuova forma di governo e del sistema elettorale regionale (leggi costituzionali 
nn. 2 e 3 del 2001) e poi con l'avvento - sotto la spinta della ragion partitica, più che 
di un compiuto ed articolato processo di revisione costituzionale - del c.d. 
federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009)87. 

Nonostante siano, ormai, decorsi quindici anni dalla richiamata riforma 
costituzionale del 2001, restano allo stato embrionale - e sembrano addirittura 
abbandonati - i tentativi dell'Assemblea regionale siciliana di proporre al Parlamento 
nazionale una complessiva revisione statutaria conseguente alla legge costituzionale 
del 200188, ed all'inveramento del federalismo fiscale89.  

Anche se, tra le modifiche introdotte allo Statuto nelle more di decisioni 
legislative, e direttamente con sentenza da parte della Corte costituzionale, va 
annoverato il recente adeguamento del regime di controllo delle leggi regionali 
siciliane. Con la nota sentenza n. 255 del 2014, infatti, il Giudice delle leggi ha 
esteso, come già avvenuto per le altre Regioni speciali, il procedimento di controllo 
sancito dall'art. 127 Cost. 90 , in applicazione della clausola «di maggior favore» 
contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 200191. 
                                                 
87 Sulla controversa attuazione del quale v. per tutti L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una 
riforma complessa, in le Regioni, n.1/2, 2014, 43, ss.  
88 Sulla questione della revisione dello Statuto regionale in correlazione con le riforme costituzionali si v. G. CORSO, 
Riforma dello Statuto siciliano e riforma costituzionale, in F. TERESI (a cura di), Cinquanta anni dello Statuto siciliano, cit., 243 e ss.; 
F. TERESI, L'autonomia normativa delle Regioni speciali (con particolare riguardo alla Regione siciliana). Considerazioni interlocutorie, in 
A. RUGGERI e G. SILVESTRI (a cura di), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Milano, 2001, 187 e ss.; 
G. VERDE, Un tentativo di riforma dello Statuto siciliano, in 
http://consiglio.regione.sardegna.it/acrs/NuovoStatuto/Meterialeedocumentazione/Sicilia/G.%20Verde%20Un%20tent
ativo%20di%20riforma%20dello%20Statuto%20siciliano.pdf; A. PIRAINO, O. SPATARO, Sicilia, in L. VANDELLI (a 
cura di), Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna, 2012, 331 e ss. e, più recentemente, S. 
PAJNO, L'incerto futuro dell'autonomia speciale siciliana, in www.osservatorioaic.it, 1/2015, 18 e ss. 
Più in generale sul rapporto tra riforma costituzionale del 2001 e autonomia differenziata, nell'ampia letteratura, tra i primi 
commenti si ricordano  v. G. PASTORI, La nuova specialità, in le Regioni, 3/2001 487 e ss., F. SALVIA, Autonomie speciali e 
altre forme di autonomia differenziata, in Dir. soc., 4/2002, 451 e ss.; A. RUGGERI, Forma e sostanza dell'“adeguamento” degli statuti 
speciali alla riforma costituzionale del titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), in le Regioni, n. 2-3/2003, 357 e ss., 
è più recentemente S. MANGIAMELI, Regioni a statuto  speciale, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 
Milano 2006, 4993 e ss., L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano 2009; A. D'ATENA, Diritto Regionale, Torino 
2013, 267 e ss., e G.F. FERRARI, Il futuro delle specialità regionali, in Giur. cost., 2014, n. 2,  1940 e ss. ai quali si rinvia per 
ulteriori riferimenti. 
Le proposte di revisione dello Statuto elaborate dall'Assemblea regionale siciliana sono pubblicate in ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA, Verso il nuovo Statuto della Regione, I e II, Palermo, 2005, che riporta anche l'ultima proposta di 
revisione organica del testo successiva alla riforma costituzionale del 2001. Sulle molteplici ambiguità che, sopratutto nella 
forma di governo connotano quel progetto si rinvia alle condivisibili analisi critiche di A. SAITTA, La forma di governo della 
Regione siciliana nella prospettiva della riforma dello Statuto, in  Le istituz. del federalismo, 2/2005, 225 e ss., mentre con riguardo a 
talune proposte di revisione di alcune disposizioni sulle dimissioni del Presidente della Regione presentate nel 2009 da 
parlamentari nazionali v. G. LAURICELLA, Lo Statuto speciale della Regione siciliana, Milano, 2009, 139 ss. 
Sulla modificata posizione dei Presidente della Regione dopo l-introduzione del-elezione diretta v. F. MUSELLA,  Governo 
monocratici. La svolta presidenziale nelle Regioni italiane, Bologna 2009.  
89  Al riguardo, oltre ai contributi più recenti richiamati nella nota precedente cfr. F. PALERMO, M. NICOLINI, 
Federalismo fiscale in Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano, Napoli, 2012; G.G. CARBONI, Federalismo fiscale 
comparato, Napoli, 2013; S. GAMBINO (a cura di), Il federalismo fiscale in Europa, Milano, 2014, nonché al già citato mio 
contributo Autonomia finanziaria e risanamento economico della Regione siciliana, cit., 769 e ss. 
90 Sulla nota pronuncia del Giudice delle leggi v. E. ROSSI, Meglio tardi che mai: la Corte elimina la specialita ̀ del procedimento di 

controllo delle leggi siciliane (ovvero: la Sicilia si avvicina al continente...), in le Regioni, 2/2015, 473 e ss.; G. D’AMICO, Dal primo 
Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema delle impugnazione delle leggi siciliane, ivi, 484 e ss.; G. CHIARA, Il controllo 
successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un overruling forzato, ma felice, in www.forumcostituzionale.it 
1/2015; M. MANGANARO, Il sistema di controllo costituzionale sulle leggi siciliane: tra inerzia del legislatore ed intraprendenza della 
Corte costituzionale, in Diritti regionali, 2016, II (Estratto); S. PAJNO, L'incerto futuro dell'autonomia speciale siciliana, cit., 11 e ss., 
a compendio della dottrina citata sia permesso, infine, richiamare le mie riflessioni sulla sentenza in Un supplemento di 
responsabilità per l'autonomia, in la Sicilia, 13 novembre 2014. 
Sulla precedente l'ord. n. 114 del 2014 con la quale la Corte stessa aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale 
delle norme dello Statuto in merito v. A. RUGGERI, Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane 
(“a prima lettura” di Corte cost. n. 114 del 2014), in www.consultaonline.it; G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, Disapplicazione, 
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Tornando alla genesi del testo va ricordato che, ispirandosi alla 
ricostruzione teorica di Gaspare Ambrosini dello 'Stato regionale' 92 , i Padri 
dell'Autonomia, pur in assenza di un sicuro riferimento costituzionale, guardarono 
alle esperienze più ardite di regionalismo del tempo, facendo divenire lo stesso 
Statuto regionale un modello e riferimento istituzionale. 

All'elaborazione dello Statuto un assai rilevante contributo venne offerto 
dalla giuspubblicistica siciliana: a partire da V.E. Orlando (uscito dall'ombra al 
termine del ventennio fascista93) passando per il già ricordato Gaspare Ambrosini, a 
Giovanni Salemi e Dante Majorana - rispettivamente professori di diritto 
amministrativo nelle Università di Palermo e Catania - che ne furono protagonisti, 
sino ai giovani Franco Restivo e Mario Nigro (quest'ultimo seppur non siciliano, a 
Messina svolgeva l'attività di assistente), i quali collaborarono alla elaborazione ed 
alla stesura dei testi.  

Accanto all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia, carica alla 
quale fu nominato Salvatore Aldisio94, si prevedeva la costituzione della Consulta 
regionale siciliana, la cui composizione passò presto da 9 a 45 membri 95 , 
manifestando una tendenza, poi consolidatasi, alla dinamica espansiva degli organi 
collegiali, solo di recente invertita per le esigenze, divenute prioritarie, in termini 
probabilmente abnormi, di contenimento della spesa degli organi rappresentativi96. 

Si realizzava così l'auspicio dell'ormai anzianoV. E. Orlando che, sebbene 
teorico prima, e dopo protagonista politico dello Stato unitario, ebbe un ruolo di 
vero e proprio promotore dell'autonomia regionale siciliana, e ciò nonostante egli 

                                                                                                                                               
in nome della clausola di maggior favore, delle norme dello Statuto siciliano relative all'impugnazione delle leggi regionali ed effetti sui ricorsi 
pendenti, ivi; F. GIUFFRÈ, Verso la fine della giustizia costituzionale “alla siciliana” (commento all'ordinanza della Corte costituzionale 
n. 114 del 7 maggio 2014), in www.federalismi.it, n. 10/2014. 
91 Secondo i condivisibili approdi della dottrina che è intervenuta ad esaminare il testo della revisione costituzionale le 
previsioni dell'art. 13, comma 39, della legge costituzionale del 2016 di cui meglio si dirà infra non determinerebbero 
l'abrogazione implicita dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 così S. PAJNO e G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali e la 
riforma costituzionale: profili problematici ed effetti di complicazione normativa, cit., 153 e ss.  
92 Tra i diversi contributi si veda G. AMBROSINI, Autonomia regionale e federalismo, cit., ma già del stesso, Un tipo intermedio 
di Stato fra l’unitario e il federale caratterizzato dall’autonomia regionale, in Riv. dir. pubb., 1933, 93 e ss. 
Come noto, secondo lo studioso siciliano, infatti, "per realizzare il decongestionamento dell'organismo statale ed il conseguente 
trasferimento delle funzioni per esso non necessarie dal centro alla periferia, non basta però potenziare i comuni e riconoscere ad essi la completa 
libertà nell'espletamento dei compiti loro propri, perché le funzioni che andrebbero sottratte allo Stato trascendono l'ambito della circoscrizione 
comunale. Occorre per ciò ricorrere ad un ente intermedio che stia fra lo Stato ed i comuni. Questo ente non può essere la provincia per lo stesso 
motivo di quello or accennato in riguardo ai comuni, che la maggior parte cioè delle funzioni delle quali è opportuno alleggerire lo Stato eccedono, 
per la loro importanza e la loro sfera d'azione, anche i confini della provincia. E necessario, adunque, ricorrere alla regione."così ID, 
Relazione sulle Autonomie regionali, in ASSEMBLEA COSTITUENTE, Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la 
Costituzione-II Sottocommissione, http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/01-ambrosini.htm  
Secondo la teorizzazione dello Stato regionale, la regione costituisce non già un'entità semplicemente amministrativa che 
lo Stato può riconoscere, modificare o anche sopprimere in corrispondenza di una propria visione degli interessi generali, 
ma un'entità politica, avente una propria individualità ed una propria volontà, con un diritto all'esistenza che lo Stato non 
puó sopprimere senza violarne la Costituzione cui quel diritto è riconosciuto. 
Sull'incidenza del contributo teorico di Maestro di Favara si vedano per tutti, oltre agli già citati contributi di U DE 
SIERVO e A LOIODICE, quello di G. TARLI BARBIERI, Gaspare Ambrosini e la nascita dell'autonomia regionale siciliana, in 
F. TERESI (a cura di), La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini, cit.,  33 e ss. 
93 Sui rapporti con l'ideologia fascista dell'Orlando si veda M. FIORAVANTI, Dottrine dello Stato e della costituzione. in R. 
ROMANELLI, Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi, Roma, 1995, 442-3. 
94 Sul contributo di Salvatore Aldisio alla fase genetica della Regione v. G. TARLI BARBIERI, La Democrazia cristiana e la 
contrastata nascita dell'Autonomia regionale, in G. COSTA, C. NARO (a cura di), Salvatore Aldisio. Cristianesimo e democrazia 
nell'esperienza di un leale nel movimento cattolico siciliano, Caltanissetta-Roma, 1999, 194 e ss. 
95 Avvenuta con il R.D.L. 18 marzo del 1944, n. 91 che tuttavia prevedeva che essa fosse composta da soli 9 membri, 
divenuti poi 44 con il D.P.C.M. 31 gennaio 1945, sul quale v. » 117 A.BAVIERA ALBANESE, L'istituzione ed il 
funzionamento dell'Alto Commissariato., in AA.VV., Consulta Regionale Siciliana (1944 - 1945), I, Saggi introduttivi, Palermo, 1972, 
181 e ss. 
96 Come noto, l'ultimo intervento di modifica dello Statuto regionale siciliano, approvato con l. Cost. 7 febbraio 2013, n. 
2  in linea con analoghe modifiche che hanno ridotto la composi one delle assemblee elettive e gli esecutivi di regioni e 
comuni, ha diminuito da 90 a 70 i componenti dalla XVII legislatura (e quindi al termine di quella corrente). Sulla legge 
costituzionale di modifica dell'art. 3 dello Statuto v. A. FUSCO Le ‘alterne vicende' della modifica all'art. 3 dello Statuto siciliano, 
in www.giurcost.org. 
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non abbia formalmente partecipato ai lavori preparatori della Consulta regionale. 
Sulla nascita dell'autonomia siciliana l'Orlando, sebbene tale profilo non sia 

ancora emerso con giusto nitore dall'ampia pubblicistica sia giuridica che storica in 
materia, svolse quindi un ruolo pregante,  e ciò sia in termini diretti che indiretti.  

Nel primo senso, già a Palermo, nel delinearne il modello di Regione 
autonoma con la relazione che tenne il 5 luglio del 1944 alla Società siciliana di 
Storia Patria, appena un mese dopo della liberazione di Roma da parte degli alleati e 
ad un anno di distanza dallo sbarco in Sicilia. Il Maestro, in quell'occasione, 
prospettava: “una Sicilia autonoma in un’Italia madre comune e ad essa saldamente unita”97.  

Emerge chiaramente un progetto istituzionale e politico di presenza della 
Sicilia nell’Italia unita, in un contesto che vedeva la Sicilia autonoma, ma non 
sganciata dall’Italia, sul quale il già anziano fondatore della scuola italiana di diritto 
pubblico98 si impegnò con rinnovato attivismo99. Mentre emerge chiaramente nello 
statista il rifiuto delleproposte di separatismo,quindi, talora sfociate in gravissimi atti 
di violenza, ma anche un'altrettanto forte affermazione dell’autonomia che superava 
il concetto di autarchia100.  

Ed in questo senso le idee di Orlando convergevano con le tesi più risalenti 
di Don Sturzo, nonostante le antiche divergenze tra i due nella concezione 
dell'organizzazione dello Stato. Una decisa posizione di Orlando a tutela della 
speciale autonomia della Sicilia si rinviene, altresì, anche dopo che lo Statuto entrò in 

                                                 
97 V.E. ORLANDO, Discorso alla Società di Storia Patria, Palermo, 9 luglio 1944 in Risorgimento liberale, n. 39, 15 luglio 1944. 
Sono parole pronunciate da Orlando, a poco più di un mese dalla liberazione di Roma, nella sua Città dove giunge con un 
aereo messo a disposizione dagli americani. L' incontro è organizzato dai partiti del Comitato di liberazione nazionale, vi 
partecipano quasi 150 sindaci ed il Cardinale Arcivescovo di Palermo, Orlando se afferma con vigore le necessità storiche 
che debbono indurre a riconoscere una speciale autonomia alla Sicilia, manifesta tuttavia una ferma presa di distanza dal 
separatismo, riprendendo peraltro un messaggio da lui inviato ai siciliani già il 18 agosto del 1943. In merito si veda M. 
GANCI, Vittorio Emanuele Orlando, Roma, 1991, 40. 
98Per una ricostruzione dello straordinario contributo teorico del Maestro e della sua scuola si vedano, nell'ampia dottrina, 
S. RAIMONDI, Presentazione, al Convegno "Vittorio Emanuele Orlando a 150 dalla nascita", tenuto a Palermo il 28 e 29 
novembre 2011, presso la Società di Storia Patria, in 
http://www.studioraimondi.it/olocms_raimondi/files/pages/Raimondi%20V_E_%20ORLANDO%20presentazione%2
0copia.pdf; il quale richiama l'osservazione di Amedeo Giannini "Per uno di quei fenomeni strani e inspiegabili che si verificano 
talvolta nella vita nazionale, il rinnovamento degli studi del diritto costituzionale e del diritto pubblico in generale venne dalla Sicilia, attraverso 
giuristi di temperamento assai diverso, negli ultimi 15 anni dello scorso secolo", in A. GIANNINI, Gli studi di diritto costituzionale in 
Italia (1848 – 1948), in Rass. Dir. Pubbl., 1949, 88 ss. Tra le relazioni pubblicate per quel convegno v. S. CASSESE, Auf der 
gefahrenvollen Strasse des öffentlichen Rechts. La “rivoluzione scientifica” di Vittorio Emanuele Orlando, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 2-2011, 305 e ss.; relazioni riassunte nel puntuale resoconto di F.  MAZZARELLA, Vittorio Emanuele 
Orlando un giurista al servizio dell'Italia, in Mediterranea ricerche  storiche, 12/2011, 577 e ss. 
Per un richiamo completo alla figura del Maestro si rinvia, M. FIORAVANTI, Vittorio Emanuele Orlando: il giurista, in 
AA.VV., Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista, Soveria Mannelli, 2002, 17 e ss. e  A. SANDULLI, 
Costruire lo Stato: la scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945, Milano, 2009, 287 e ss.,  e, da ultimo, A. LUONGO, 
Lo "Stato moderno" in trasformazione, Torino, 2013, 47 e ss. 
99 A questo riguardo vanno menzionati gli incontri con il nascente Movimento separatista, agevolati anche dai risalenti 
rapporti personali tra l'Orlando e Finocchiaro Aprile, ed è quest'ultimo che ne dà conto nel corso del congresso del 
Movimento indipendentista a Taormina tra il 20 ed il 22 ottobre del 1944. Le risultanze del suo intervento sono adesso 
rinvenibili nei rapporti dei Reali Carabinieri pubblicati nel recente volume  di A. BATTAGLIA, Separatismo siciliano: I 
documenti militari, Roma, 2015, 113. Nel corso della relazione conclusiva a quel convegno il Finocchiaro Aprile, pur senza 
rivelarne i contenuti per motivi di riservatezza, accenna al lungo incontro avuto a Palermo con l'Orlando proprio qualche 
giorno prima sul tema dell'autonomia regionale. 
Il Movimento indipendentista siciliano, dopo un lungo periodo di sostanziale irrilevanza, sembra oggi avere nuove spinte, 
ancorché risultino presenti diverse anime che oscillano tra l'autonomismo e quelle che puntano più decisamente 
all'autodeterminazione, se ne può avere una panoramica nella recente ricerca condotta dal Centro di documentazione delle 
lotte sociali dell'Università di Palermo pubblicata nel volume E. DI PIAZZA, S. GIAMPINO (a cura di), La Sicilia tra 
autonomia e indipendenza, Palermo, 2015. 
100 Sul tema, si veda L. MANNORI, Autonomia. Tracciato di un lemma nel linguaggio amministrativo italiano dal Settecento alla 
Costituente, in in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE (a cura di), Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e 
contemporanea, Scritti in onore di Ettore Rotelli, cit.,199 e ss.,  il quale sottolinea come nel clima dell'immediato dopoguerra, 
‘autonomia' torna ad essere "d'un tratto una delle parole-chiave del lessico politico, con la quale non è possibile ora non confrontarsi 
seriamente (tra i primi ad accorgersene, com'è noto, è proprio Romano, che nell'aprile del '45 dedica al lemma una lunga, densa voce del suo 
Dizionario)", per la sensibilità dei più, tuttavia, "è pacifico che la nozione non possa assurgere a categoria fondativa del nuovo Stato: prova 
ne sia che per un lungo tratto il linguaggio dei costituenti la impiega cumulativamente ad autarchia, e non in alternativa a quest'ultima" (212) 
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vigore, nella difesa delle prerogative dell'Alta Corte per la Regione siciliana101. 
Il progetto istituzionale e politica orlandiano di una Sicilia connotata da un 

consistente autonomia politica, e non solo amministrativa,e pur sempre legata 
all’Italia, condiviso peraltro dagli alleati 102 , diviene così la linea seguita dalla 
maggioranza dei partiti nei lavori preparatori dello Statuto sino alla sua 
approvazione e patrimonio della maggior parte delle forze politiche. 

Ed Orlando contribuì peraltro, con il suo apporto teorico, la sua influenza 
ed i risalenti rapporti con i vertici del Movimento per l'indipendenza della Sicilia, ad 
individuare una via d'uscita alla gravi contraddizioni nelle quali si dibatteva la nuova 
stagione della Sicilia103. 

Questa linea, che sarà poi condivisa con decisione dalla classe dirigente 
democristiana e dallo stesso De Gasperi, troverà il principiale interprete nel suo 
allievo e successore nella cattedra di diritto amministrativo a Palermo, Giovanni 
Salemi104, ma anche nel contributo offerto ai lavori della Consulta dal figlio di V.E. 
Orlando, Carlo105.  

Il 15 maggio del 1945, esattamente un anno prima della data nella quale 
entrerà in vigore lo Statuto regionale, la Consulta vota - su proposta proprio di 
Carlo Orlando - per l’istituzione di una Commissione consultiva che avrebbe dovuto 
elaborare uno schema di Statuto da sottoporre alla Consulta medesima che non 
riusciva a trovare una sintesi per approvare il testo dello Statuto. Come ricordato, l'1 
settembre 1945, rientrato a Palermo dopo un burrascoso Consiglio dei Ministri, nel 
corso del quale emersero notevoli resistenze sulla nascente autonomia siciliana, 
Aldisio nomina taleCommissione106 che lavorerà sotto la guida del Salemi107.  

                                                 
101 Si veda al riguardo, sulla strenua difesa dell'organismo di giustizia costituzionale istituto dallo Statuto, il discorso tenuto 
al Senato nella seduta del 27 gennaio 1949 sul d.d.l. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" adesso 
in V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari,  a cura di  F. GRASSI ORSINI, Roma, 2002, 830 riportato sul Giornale di Sicilia  
del 28 gennaio 1949 con il titolo "L'abolizione dell'Alta Corte siciliana deve avvenire solo per iniziativa del Governo".  
In merito v. anche A. MANGANO, Intervista allo storico Francesco Renda: Vittorio Emanuele Orlando e la soppressione dell’Alta 
Corte in Sicilia (www.vittorioemanueleorlando.it) come contributo scientifico in occasione del citato Convegno di Studi su 
V.E.Orlando a 150 anni dalla sua nascita organizzato dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e 
dalla Società Siciliana per la Storia Patria. 
102 Nella sua ultima intervista così precisa il prof. Renda  "La questione separatista. Spesso sono costretto a rispondere a questa 
domanda: l'autonomia si ottenne a causa dei separatisti? Se la questione fosse rimasta in questi termini probabilmente oggi parleremmo di colpo 
di stato e non di autonomia, perché a Roma l'autonomia non la volevano. Lo Stato italiano era uno stato centralista e autoritario. Ma c'è la 
storia americana. E questa ha un riflesso perché molte delle riforme che si fecero in Italia sono di origine americana. Lo Statuto siciliano fu 
voluto dagli americani. Naturalmente fu fatto nel dicembre del '45, quando già gli americani se ne stavano andando via e non contavano più 
niente, ma la rottura dello schema centralistico autoritario della legge costituzionale italiana è merito dell'America e dell'America democratica", 
A. MANGANO, Intervista allo storico Francesco Renda: Vittorio Emanuele Orlando e la soppressione dell’Alta Corte in Sicilia, cit., 6. 
103 Orlando (che chiamato a far parte dell’Alta Corte, non accettò per fare posto a Sturzo), sarà poi protagonista di quegli 
anni cruciali per la nascita della Regione anche per i rapporti che aveva con i separatisti, in particolare con Camillo 
Finocchiaro Aprile, sarà successivamente un difensore strenuo dell’Alta Corte quando si porrà il problema di 
incompatibilità di quest'ultima con il sistema unitario di giustizia costituzionale, come anche dell'istituzione della Corte di 
Cassazione in Sicilia. 
Nel gennaio del 1946, proprio nel momento in cui si sta arrivando alla definitiva approvazione dello Statuto ed appare 
quindi necessario chiudere un accordo con la parte non belligerante del movimento separatista affinché se ne provocasse 
una frattura interna, Vittorio Emanuele Orlando,  come ricordato forte anche dei rapporti con Finocchiaro Aprile, 
incontra a Roma insieme a Romita i separatisti confinati a Ponza, per convincerli ad abbassare il livello dello scontro ed 
accettare la soluzione politica dello Statuto. I capi del separatismo erano stati depositati a Ponza dopo la formale presa di 
posizione con contro il Presidente del Consiglio Ferruccio Parri. Su tali vicende v. ancora F. RENDA, Storia della Sicilia 
dalle origini ai giorni nostri, cit., 1283 e ss. 
104 Sulla profilo scientifico di G. SALEMI, v. G. SPECIALE, Salemi, Giovanni, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. 
MATTONE, M. N. MILETTI, Dizionario Biografico dei giuristi italiani, II, cit., 1771-72. 
105 Carlo Orlando (1898-1976) rivestì la carica di Presidente della Camera di commercio di Palermo dal 1943 al 1946 e 
sedeva nella Consulta regionale in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio, ma designato dal 
Partito liberale, fu tra gli esponenti dell'Organo assembleare con posizioni più filo-autonomistiche. 
106 La Commissione consultiva viene istituita con il compito di "elaborare un piano organico per l'istituzione dell'Autonomia 
speciale" 
107 E così, ancora Francesco Renda nella citata intervista, ricorda il contributo di Salemi: "fu il Professore Salemi - personaggio 
dimenticato pur essendo il padre fondatore della nostra Autonomia – a redarre la norma costituzionale della Regione sull'esempio dello Statuto 
albertino e a presentarlo in Commissione. Questa apportò poche modifiche: l'articolo 38 proposto da La Loggia e il 15 proposto da Mineo.  
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I progetti di Statuto presentatifurono molteplici e con variegate soluzioni108, 
ma, come ricordato dallo stesso Salemi, una grande influenza esercitarono: “il 
rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia del 60’, i progetti Farini-Minghetti del 60’-
61’ sull’ordinamento del nuovo Regno d’Italia, le norme del Commissariato Civile istituito in 
Sicilia del 96’, sono sembrati strumenti validissimi per intendere e valutare meglio la problematica, 
i caratteri generali e le esigenze manifestatesi nell’immediato dopoguerra e porre nella giusta luce le 
realizzazioni attuate nel 1943-1945” 109 . Non mancarono anche gli apporti 
comparatistici dovuti principalmente agli studi di Ambrosini110 , il quale peraltro 
intervenne ad alcune sedute della stessa Commissione consultiva, ma anche al 
contributo di un giovane Mario Nigro111.  

La Commissione per lo Statuto, come ricordato presieduta dal professor 
                                                                                                                                               
L'Assemblea, infine, approvò tutto, meno l'articolo di Mineo. A questo punto però si aprì un nuovo contenzioso poiché Alessi e la Dc 
avrebbero voluto che il decreto approvato dall'Assemblea venisse subito trasformato in legge, mentre la sinistra voleva invece che questo passasse 
prima al vaglio della Costituente.  Il governo nazionale a maggioranza fu favorevole e la legge fu sottoposta anche alla Consulta nazionale. In 
questa occasione Li Causi, che era stato un accanito avversario della legge, si dichiarò anche lui favorevole dopo le dichiarazioni di Togliatti. Li 
Causi, infatti, non era un autonomista. Una volta fatta la legge l'autonomia iniziò ad avere una funzione.", in A. MANGANO, Intervista 
allo storico Francesco Renda: Vittorio Emanuele Orlando e la soppressione dell’Alta Corte in Sicilia,  ibidem. 
108 Come precisa A. ROMANO, Lo Statuto regionale Siciliano di autonomia speciale nel contesto dell’evoluzione politico-istituzionale 
dello Stato italiano, in https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3653916.pdf, 396, i lavori della Commissione si svolsero 
lungo poche sedute, tra il 27 ottobre ed il 7 dicembre 1945 ponendo a base del dibattito il progetto di «autonomia ristretta» 
elaborato (su incarico dallo stesso prof. Salemi e gli altri tre progetti presentati: quello del demolaburista Giovanni 
Guarino Amella, contraddistinto "da una competenza legislativa esclusiva con la riserva di talune materie espressamente enumerate allo 

Stato e un’autonoma potestà impositiva", un secondo d'ispirazione socialista, elaborato da Mario Mineo e sul quale 
convergevano le posizioni dei comunisti guidati da Li Causi "favorevoli a un meridionalismo d’impianto gramsciano" ed un terzo 
presentato dal duca Carlo Avarna di Gualtieri, che faceva parte del movimento per l’Autonomia per la Sicilia nel quale 
militavano anche Gaetano Martino, che sarà ministro degli esteri nonché uno dei padri dell’UE, e Carlo Stagno 
D’Alcontres sul quale risultavano tangibili le influenze del movimento indipendentista guidato da Finocchiaro Aprile (sul 
quale M. SAIJA, A. VILLANI, Gaetano Martino, Sovaria Mannelli, 2011), e del quale rappresentava il «programma minimo», 

caratterizzato principalmente dalla pretesa extraterritorialita ̀ doganale dell’isola da costituire in «zona franca».  
Sul contributo a quel contesto di G. Guarino Amella si v. per tutti F. TERESI, Giovanni Guarino Amella: l'autonomia quale 
strumento per il progresso civile della Sicilia- Linee di un dibattito,  in AA.VV., Giovanni Guarino Amella. La sua opera per l'autonomia 
della Sicilia, Palermo, 2003, 7 e ss., nonché i contributi allo stesso volume di di M. GANCI, Lo Statuto della Regione siciliana 
nel progetto di Guarino Amella, e di G. GIARRIZZO, Il federalismo laico di Guarino Amella e le altre anime dell'Autonomismo, nel 
medesimo volume rispettivamente a pp. 78 e ss. e 91 e ss.  
A questi si aggiungevano lo «Schema di progetto per l’Autonomia della Sicilia», redatto da Vincenzo Vacirca, della Federazione 
socialista siciliana, già presentato all’AmGoT all'inizio del 1944, che proponeva di costituire la Sicilia in Regione 
autonoma, con uno schema di Statuto redatto da una Costituente elettiva, nonché quello di matrice demolaburista 
elaborato dal filosofo del diritto dell'Universita di Messina, Enrico Paresce, poi più volte membro del Governo statale (sul 
quale v., M. LA TORRE, Paresce, Enrico, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, Dizionario 
biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, 2013, 1510-12. 
109 G. SALEMI, Prefazione, in AA.VV., Consulta Regionale Siciliana (1944 - 1945), I, Saggi introduttivi, cit., XII. Ricorderà 
Salemi : “lo studio, affidato senza alcun indirizzo alla Commissione, fu di particolare gravità per l’abbondanza e la varietà del materiale, sin 
da allora per diverse vie formatosi sull’autonomia. La commissione non poté giovarsi delle ricerche sistematiche della Sottocommissione per le 
autonomie locali (istituita presso il Ministero della Costituente col decreto legislativo 31 luglio 1945, n.435), la quale poté arricchirsi del lavoro 
di due sotto-commissioni per le Regioni e per le Amministrazioni locali. Ciò dipese non solo dalla tardiva conclusione (nel giugno del 1946) del 
lavoro di queste Commissioni, ma anche dalla brevità del termine, (Aldisio diede 45 giorni alla commissione per definire lo schema di Statuto, 
poi prorogato per altri trenta giorni) assegnato alla Commissione altocommissariale col decreto di nomina. Lo studio si rese ancora più arduo  in 
conseguenza delle incertezze sugli elementi essenziali della emananda Costituzione dello Stato.”.  
Il lavoro di redazione del progetto di Statuto risultò molto complesso, proprio perché non aveva un testo costituzionale al 
quale riferirsi,“pertanto la Commissione  per costruire il piano organico e per tenere una guida ai propri lavori si sentì necessariamente indotta 
a porre in primo luogo un sistema di principi fondamentali atti a rilevare le esigenze e la volontà del popolo siciliano”, ID, Lo Statuto della 
Regione siciliana nella elaborazione della Giunta consultiva per la Sicilia e nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, in 
AA.VV., Consulta Regionale Siciliana (1944 - 1945), I, Saggi introduttivi, cit., 122 e ss. 
110 Il riferimento é al noto studio G. AMBROSINI, Autonomia regionale e federalismo, cit., sul quale v. anche R. BIFULCO, 
Gaspare Ambrosini, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, Dizionario Biografico dei giuristi 
italiani, I, cit., 51-52. 
Ma fu in Assemblea costituente che il giurista favarese svolse il suo apporto più prezioso alla definita approvazione dello 
Statuto autonomistico. 
111 Alla stesura del  progetto Paresce collaborò il giovane Mario Nigro, assistente di diritto pubblico nell'Università di 
Messina. 
Lo stesso Paresce riferisce del significativo contributo offerto da M. Nigro, al tempo assistente di Istituzioni di diritto 
pubblico nell'Universita di Messina, ai lavori preparatori (studiando “accuratamente gli istituti autonomistici di Spagna Germania e 
Austria redigendo quadri sinottici.”), così E. Paresce, Importanza delle autonomie regionali, in Ricostruzione », 11 aprile 1945. 
Sulla peculiare figura scientifica di M. Nigro, v. per tutti A. MENICONI, Mario Nigro, un profilo biografico, e S. CASSESE, 
Mario Nigro, lo studioso e l'opera, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, n.2, rispettivamente 629 e ss. e 685 e ss. 
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Giovanni Salemi (che subentrò quasi subito ad Alfredo Mirabile), era composta da 9 
membri dei quali sei di estrazione politica112 (ed indicati uno per ciascun partito 
aderente al CLN) e tre docenti dell’Università di Palermo, oltre allo stesso Salemi, 
Franco Restivo113 e l'economista Paolo Ricca Salerno114.   

L'obiettivo era quello di elaborare un progetto di Statuto che sancisse 
autonomia legislativa, amministrativa ed economica dell'isola da proporre alla 
Consulta regionale e, successivamente, al Governo centrale. 

La Commissione per il progetto di Statuto doveva restare in carica per 45 
giorni, ma i lavori, più complessi del previsto proseguirono dal 22 settembre sino ai 
primi di dicembredel 1945 e procedettero con unacommissione quasi 
dimezzata:Salemi, Restivo115, Montalbanoe Mineo svolsero il principale lavoro116, ad 
essi in un secondo momento si aggiunse La Loggiaquando fu necessario scrivere gli 
articoli della parte finanziaria (artt. 35-38)e che subentrò a Carlo Orlando, anch'egli 
liberale, facendo prevalere l'approccio"riparazionista" sulla proposta di Mineo117. 

Il 23 dicembre 1945 la Consulta approva, nell'Aula Martorana di Palazzo 
Comitini, il progetto di Statuto 118 , che accompagnato dall'articolata relazione 
dell'Alto Commissario119, viene esaminato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 
1946, e viene trasmesso, senza relazione, il successivo 29 marzo alla Consulta 
nazionale120.  

In questo contesto, anche a causa del forte dibattito che il testo determinò 
sia all'interno della stessa Consulta nazionale che all'esterno, interviene nuovamente 
Orlando, che il 18 aprile 1946 chiede ed ottiene da De Gasperi, l’assicurazione 
ufficiale che, dopo l’esame della Consulta, il progetto sarebbe tornato al Consiglio 
dei Ministri e la Sicilia avrebbe così avuto la sua autonomia prima delle elezioni per 

                                                 
112 Ed in particolare: Pasquale Cortese (DC) in sostituzione di Giuseppe Alessi (DC), Giovanni Guarino Amella (Partito 
del Lavoro), Mario Mineo (PSIUP),  Giuseppe Montalbano (PCI), Enrico La Loggia (PLI) in sostituzione di Carlo 
Orlando (PLI), come ricordato figlio di V.E. Orlando ed esponente dello stesso partito e lo stesso Alfredo Mirabile 
(Pd’A). 
113 Franco Restivo, allievo di Ambrosini, già nella relazione al Congresso regionale della D.C. del 1944 tenutosi ad 
Acireale su "Autonomia siciliana e ordinamento regionale" esprime i "criteri ispiratori dello Statuto siciliano, alla cui elaborazione egli 
dette un contributo essenziale come segretario della 'Commissione Salemi' " contrastando per un verso le spinte indipendentiste, ma 
sopratutto quelle centraliste individuate quelli ostacoli pervasivi alla nascita di una Regione "forte", ben lungi dagli schemi 
del decentramento amministrativo, in tal senso G. TARLI BARBIERI, Gaspare Ambrosini e la nascita dell'autonomia regionale 
siciliana, cit. 36-37.  
Come opportunamente sottolineato, infatti, il regionalismo per Restivo va considerato quale strumento organizzativo in 
grado di aumentare il carattere democratico dello Stato, e ciò tramite la "partecipazione degli individui alla cosa pubblica" anche 
"in rapporto ad istituzioni che riflettano in modo più immediato gli interessi di ciascuno e la sua capacità di valutazione", così S. PAJNO, 
L'incerto futuro dell'autonomia speciale siciliana, in www.osservatorioaic.it 1/2015, 3 il quale richiama testualmente il pensiero 
del futuro Presidente della Regione, precisando altresì che "il valore dell'articolazione territoriale e autonomistica del potere pubblico è 
letto da Restivo non tanto o non solo in chiave garantista, secondo l'impostazione che, nel medesimo torno di tempo, si riscontra anche in 
Assemblea costituente, ma soprattutto in ragione delle sue virtù democratiche". 
Più in generale sulla figura di studioso di Restivo, v. sempre S. PAJNO, Franco (Francesco) Restivo, alla voce in in I. 
BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, Dizionario Biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, 2013, 
1673-74. 
114 Sul contributo dell'economista P. Ricca Salerno si v. A. LI DONNI, La presenza di Paolo Ricca Salerno nelle istituzioni 
siciliane, in Storia del pensiero economico, 2006, II, 81 e ss.  
115Il contributo alla stesura di Franco Restivo, giovane docente di diritto pubblico all’Università di Palermo ed allievo di 
Ambrosini, andò ben oltre le funzioni di Segreterio della Commissione, spingendosi ad un ruolo di proposizione e 
redazione di quelle che sarebbero divenute le norme dello Statuto. 
116 Per un'illustrazione dei diversi progetti di Statuto presentati si veda, tra gli altri, G. PRACANICA, G. BOLIGNANI, 
Sicilia 1945-46. Come nasce lo Statuto, Messina, 2006, ove sono riportati in appendice. 
117 G. GIARRIZZO, Sicilia politica 1943 - 1945. La genesi dello Statuto regionale., in AA.VV., Consulta Regionale Siciliana (1944 - 
1945), I, Saggi introduttivi, cit., 104 e ss. 
118 Giova ricordare che la Consulta, nonostante all'ordine del giorno della seduta vi fosse il punto "discussione del problema 
dell'autonomia siciliana" si trovó, per la mossa strategica di Aldisio, Alessi e Salemi, il testo completo che fu così approvato e, 
come noto, mai sottoposto al vaglio popolare. 
119 Consultabile in CONSULTA REGIONALE SICILIANA, op. cit., IV, 233 e ss. 
120 Schema di provvedimento legislativo n. 158 recante "progetto di statuto della Regione siciliana". La documentazione si 
rinviene nel volume curato dall'Assemblea regionale siciliana Il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione. Nuovi atti 
e documenti, Palermo, 2011. 
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la Costituente121. 
La promulgazione dello Statuto giunge il 15 maggio 1946122, il 20 aprile 

1947 si celebrano le prime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, ed il 25 maggio 
successivo si insedia il primo Parlamento regionale123.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.La controversa attuazione dell'autonomia siciliana: il paradigma della muraglia cinese 

e l'esempio dei Paesi Baschi. 
 Se la nascita della Regione rappresenta certamente un"colpo di cannone nella 

cultura istituzionale dell'epoca"124, l'attività dei primi governi lungo la prima e la parte 
iniziale della seconda legislatura del Parlamento siciliano danno la cifra di quanto  
l'esercizio della autonomia abbia potuto pesare nei primi passi dell'Italia 
repubblicana. In seguito si aprirà la strada alle molte contraddizioni della  
controversa esperienza della Regione siciliana. 

Le prime due legislature costituiscono la fase più innovativa dell'Istituto 
regionale125 e ciò non solo per la spinta politica determinata dall'avvio della stagione 
autonomistica, per l'incalzante attività dell'Alta Corte la cui fine è nota126, ma anche 

                                                 
121 G. GIARRIZZO, op. ult. cit.,  98. 
122 Lo stesso giorno dell'emanazione dell'enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum, e per espressa volontà degli esponenti 
della Democrazia cristiana del tempo (circostanza riferitami personalmente dal Sen. Giuseppe Alessi).  
Va ricordato che la Corte dei conti ricusó il visto al decreto attuativo il 7 giugno 1946, che fu poi apposto su richiesta del 
Governo il successivo 9 giugno 1946. Sul testo dello Statuto ebbe a pronunciarsi anche il Consiglio di Stato su richiesta 
del Governo con parere reso nell'Adunanza generale dell'11 luglio 1946. Il parere sostanzialmente positivo reca tuttavia 
alcune riserve sulla portata innovativa dello Statuto nell'ordinamento giuridico. Tale parere, come la relazione della Corte 
dei conti, sono contenute nel citato volume Il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione. Nuovi atti e documenti, 
Palermo, 2011, rispettivamente a pagg. 29 e ss. e 75 e ss.  
123 Quel che certamente i siciliani che hanno combattuto per l'autonomia non si attendevano è che una volta consacrata al 
massimo livello formale e sostanziale, essa venisse progressivamente ed incessantemente svuotata dall'assenza o dalla 
portata riduttiva delle norme di attuazione dello Statuto imposte dal Governo dello Stato, dalle pronunce della Corte 
costituzionale, dall'invasivo legislatore nazionale, prima, e comunitario dopo e dall'insipido legislatore regionale che poche 
volte ha saputo interpretare appieno le forti potenzialità statutarie. 
124 Cosi ancora G. SILVESTRI, Lo Statuto siciliano e la Costituzione, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di 
autonomia siciliana 1946-2016, 31. 
125 Per una ricostruzione recente v. D. GRAMMATICO, L'autonomia siciliana nel decennio 1947-57. I governi Alessi, Restivo, La 
Loggia, Sovaria, 2006.  
126 Sulle vicende che hanno accompagnato la nascita e "l'ibernazione" dell'Alta Corte per la Regione siciliana v. nell'ampia 
letteratura G. GUARINO, Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana, in Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando, 
II, Padova. 1957, 681 e ss.; P. VIRGA, Alta Corte per la Regione siciliana, in Enc. dir, II, Milano, 1958, 83 e ss., F. TERESI, 
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per i massicci investimenti connessi al Piano Marshall127, solo per un periodo iniziale 
sostituiti dal consolidamento del flusso del contributo di solidarietà nazionale di cui 
all'art. 38 dello Statuto128. 

Avviata la costruzione dell'apparato burocratico dal nulla, come ricorda lo 
stesso Presidente Alessi 129 , fu proprio la convulsa esigenza di approntare una 
struttura amministrativa nella particolare fase dell'immediato dopoguerra che 
determinò la causa di alcuni dei vizi che dispiegheranno in seguito i propri effetti 
nocivi sull'Istituzione. Accadde, infatti, che la Regione, a causa dell'ostilità "corriva 
dell'Amministrazione centrale ... fu costretta ad un reclutamento affrettato, tumultuoso, arbitrario 
del personale", è così avvenne che "invece di proporsi in antitesi dei metodi e della mentalità 
mafiosa... [essa]creò nuovi e più cospicui spazi ed occasioni alla pratica della illegalità al 
protezionismo, all' intrigo e cioè a quello che ordinariamente costituisce ottimo humus del costume 
mafioso"130. 

Un'amministrazione, quindi, che sorge con gravi problemi genetici di tipo 
strutturale e funzionale, ma sopratutto culturale, non poteva che generare le 
disfunzioni e le patologie che hanno condotto ad individuare nella burocrazia 
regionale una delle pesanti "zavorre" delle istituzioni siciliane131. 

Il passare degli anni ha accentuato pesantemente i limiti iniziali ingrossando 
gli apparati attraverso reclutamenti solo in minima parte rispettosi della regola del 
pubblico concorso, con immissioni spesso derivanti dalla stabilizzazione di rapporto 
di precariato, con un confuso passaggio al regime di rapporto privatizzato che ha 
moltiplicato le figure dirigenziali, peggiorato la distribuzione sul territorio 
regionale 132 , introdotto regimi di favore sul piano previdenziale, dei permessi 
retribuiti e dei distacchi sindacali133. 

                                                                                                                                               
Regione Sicilia, voce in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, 410-11; G. LAURICELLA, L'Alta Corte per la Regione siciliana, 
Palermo, 1988; A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Regione Sicilia, voce in Enc. giur., Roma, 1991, XXVI, 15. 
127 In merito, per più ampie considerazioni, si veda A. CARUSO, Il piano Marshall e la Sicilia, Torino, 2013. 
128  Nella teorizzazione del Salemi la Regione veniva qualificata come ente autonomo che "innova sull'ordinamento 
costituzionale dello Stato... sorge, si modifica, si estingue secondo la costituzione. Ha, in altri termini una disciplina costituzionale, che la fa 
assurgere, rispetto alla costituzione, ad una posizione di primaria importanza, di gran lunga superiore a quella di ogni altro ente pubblico, 
territoriale od istituzionale" così l'A., Natura giuridica della Regione, in Il diritto pubblico della Regione siciliana, 1949, 55.  
129 "Cominciai dal nulla assoluto. Non una sola lira in cassa, nemmeno un prestito dal Governo nazionale perché il ministro Einaudi si 
rifiutò di concederlo. Non un impiegato, o funzionario, o semplice commesso. Non i locali  per gli uffici dei dieci Assessori. Non i mezzi di 
trasporto. Nessuna norma attuativa!", così G. ALESSI, Il pensiero politico cattolico e le origini dell'Autonomia siciliana, Palermo 2011, 
56. Tali notazioni si ritrovano anche nel discorso tenuto all'A.R.S. il 12 giugno 1947 (ivi, 201). 
130 Così ancora G. ALESSI, op. ult. cit., 156-7, si tratta di considerazioni contenute nella "Relazione sul fenomeno della mafia in 
Sicilia alla Commisione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia", IV Legislatura.  
Per Alessi, l'ampio e prolungato ricorso alla "chiamata diretta" assunse connotati patologici ed insieme al clima di 
contestazione giuridico-costituzionale unità ad una diffusa pratica di "fuorilegismo costituirono un motivo di debolezza 
organizzativa della Regione; l'abuso amministrativo in rapporto al reclutamento del personale ne verificò la debolezza deontologica, togliendo 
all'istituto molta autorità e prestigio", mentre "l'atteggiamento legislativo ed amministrativo dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo 
regionale per gran tempo indugiò nella prassi impostata sul "favore personale"  e sull'amicizia, e cioè i un costume che la Regione si era proposta 
di combattere ed eliminare".  
131 Paradigmatica la vicenda dell'equiparazione tra il trattamento economico dei dipendenti dell'appena istituita Assemblea 
regionale siciliana ed il Senato, avvenuta in assenza di alcun presupposto normativo, ma sulla base di una semplice 
deliberazione del Consiglio di presidenza della prima del 26 novembre del 1948, con effetti negli anni a venire sopratutto 
sul piano finanziario difficilmente compatibili con la grave crisi economica. La vicenda é ricostruita, anche con riguardo ai 
benefici economici che ne sono scaturiti, nel libro di E . DEL MERCATO, E. LAURIA, La zavorra, Bari, 2010, 32 e ss. 
132Per quanto concerne la dislocazione del personale occorre ricordare che l'art. 11, terzo comma, della l.r. n. 26 del 2012, 
su proposta del Governo, é stata inserita una norma - e ben due anni prima di quella poi introdotte a livello statale - che 
avrebbe consentito al Governo regionale di razionalizzare la distribuzione del personale sul territorio, e senza limitazioni 
chilometriche, nella possibilità di trasferimento tra uffici regionali. 
133 Si veda ancora sulla questione R. URSI, Un'«amministrazione fantastica»: l'organizzazione della Regione siciliana nello spettro della 
riforma dell'autonomia, cit., 236 e ss. nonché, con specifico riguardo al regime dei permessi ex l. n. 104 del 1992 e s.m.i., si 
rinvia al mio lavoro Autonomia finanziaria e risanamento economico della Regione siciliana, cit., 778. 
A seguito dell'approvazione della l.r. 9 del 2015 (art. 51-52), che consente il collocamento in quiescenza anticipato per i 
dipendenti che maturano i requisiti c.d pre-Fornero entro il 2020 (con trattamento pari al 90% dello stipendio per coloro 
che maturano i requisiti entro il 2016, e all' 85% per coloro che li maturano tra il 2016 e il 2020), a regime si prevede la 
fuoriuscita complessiva di circa 4000 dipendenti. 
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I governi regionali che si succedono nel periodo che giunge sino ai primi 
anni '60, il linea con l'impostazione "riparazionista"134che aveva ispirato la costruzione 
dell'autonomia siciliana, puntano, ma con un calante impatto, al confronto con lo 
Stato sul piano della rivendicazione del pieno esercizio delle prerogative statutarie e 
dei connessi trasferimenti finanziari135.  

Al riguardo, per le peculiarità che la riguardarono, va segnalata la 
controversa, ma breve, esperienza del governo di Silvio Milazzo che, di fonte alla 
scemante capacità di innovazione tentò il rilancio della spinta autonomista136. 

Lungi dal riproporre in chiave moderna il "l'ideologia sicilianista"137 che ha 
sempre accompagnato i momenti di forte discontinuità della moderna storia 
siciliana,  le esperienze dei primi governi regionali si caratterizzano per la qualità e 
l'innovazione della proposta, caratteri che, al netto di alcuni elementi di forte 
discontinuità di cui si dirà più avanti, scemano progressivamente sino a decolorare 
nella gestione ordinaria di governi dalla vita sempre più breve.  

Non può revocarsi in dubbio che la Regione, attraverso un utilizzo pieno 
delle sue prerogative, può trovare la via d'uscita da una lunga crisi cheha accresciuto 
il divario rispetto al Nord138. D'altra parte le disparità tra le diverse aree del Paese 
non appaiono agevolmente  superabili con strumenti di natura congiunturale, 
mentre l'enorme mole raggiunta dal debito pubblico, con le cogenti misure di 
riequilibrio imposte in sede europea insieme all'irrigidimento dei vincoli di finanza 
pubblica139, impedirannoper lungo tempo l'adozione di serie misure di recupero del 
divario per eliminare il quale sarebbe necessaria unimponente serie di investimenti. 

Il Mezzogiorno, e nel suo contesto Sicilia e Sardegna, le due regioni speciali 
ed insulari che scontano maggiormente i ritardi negli investimenti infrastrutturali, 
non possono rassegnarsi al drammatico consolidamento del divario economico, 
sociale ed infrastrutturale, ma debbono affrontarlo con il rilancio dell'autogoverno 
pur dovendosi confrontare con i limiti scaturenti dai vincoli di finanza pubblica. 

E' infatti saltato il 'pactum sceleris' che ha connotato la politica economica 
'materiale' per decenni: al nord si sosteneva la crescita (anche) attraverso la massiccia 
evasione fiscale - ed i dati dello scudo fiscale lo dimostrano140 -, al sud si finanziava 
                                                 
134 Sul "riparazionismo", ossia su quella idea che l'Italia debba alla Sicilia una «riparazione» per averla tenuta per un secolo 
in uno stato di soggezione economica v. S. LUPO Sicilianismo, separatismo, autonomismo in  G. ARMAO, M. SAIJA (a cura 
di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 59 e ss., secondo il quale "tale prospettiva, originariamente nittiana, risultava 
senz'altro molto rafforzata all'uscita dal ventennio fascista, nel corso del quale la distanza tra Nord e Sud si era ingigantita, toccando il suo 
massimo storico: non aveva mai raggiunto quel livello, non l'avrebbe raggiunto mai più. L 'idea generosa di una via regionale allo sviluppo 
sostenuta da investimenti pubblici, in grado di rimediare ai disastri del passato, faceva parte integrante della cultura politica di tutti i padri 
fondatori della Regione. Idea generosa e anche efficace, soprattutto se pensiamo alla sua gemella maggiore, quella che portò all'intervento 
straordinario per il Mezzogiorno. Diciamo però che oggi quella prospettiva dirigista ci appare remota, nel caso meridionale e a maggior ragione 
in quello siciliano". 
135 Per una puntuale ricostruzione storica di quelle vicende si veda ancora F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni 
nostri, cit.1325 e ss. e  L. D’ANTONE, Verso e oltre il "miracolo economico", in F. BENIGNO, G. GIARRIZZO, Storia 
della Sicilia, II, Roma, 2003, 179 e ss. 
136 Esperienza che cercando di individuare una "via siciliana" al rapporto tra cattolici e comunisti, tuttavia risultò presto 
soccombente. La crisi di quell'esperienza di Governo, come affermato, determinò l'accelerazione della "sconfitta 
autonomista", il logoramento della Regione, nonché il fallimento del tentativo di "far crescere una nuova classe dirigente autonoma e 
sorretta dallo sviluppo economico siciliano". E. MACALUSO, Introduzione, in O. GELSOMINO,  La stagione autonomista di Silvio 
Milazzo, Caltagirone, 2010, 14. 
137 Sulla quale v. G.C. MARINO, L’ideologia sicilianista, Palermo, 1988 e, più recentemente, M.SAIJA, L’equivoco “sicilianista”: 
i caratteri di lungo periodo, in  G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 59 e ss. 
138 Come dimostrano gli  ultimi Report-Sud della Fondazione Curella-Diste Consulting sull'Economia del Mezzogiorno i 
punti di Pil perduti nel periodo 2007-14 sono piú del doppio: 15,5% contro il 7%. 
139  Per ulteriori considerazioni su tali temi mi permetto di rinviare nuovamente al mio contributo “L’attuazione 
dell'autonomia differenziata della Regione siciliana", cit., passim. 
140 Come sottolineato dalla Banca d'Italia oltre l'80% dei capitali rimpatriati ha avuto come destinazione il nord d'Italia 
(Piemonte, Veneto, ma sopratutto Lombardia, 70%) cfr. 
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag/bilpag_04_10/bilancia_pagamenti_apr_10.pdf
. 
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la gestione di clientele e precariato, ma con effetti economici a carico delle future 
generazioni e crescita esponenziale (e non adeguatamente contrastata) del debito 
pubblico. I vincoli scaturenti dalle politiche economiche di matrice europea sulla 
stabilizzazione finanziaria hanno definitivamente rotto quel modello141 e la crisi ha 
fatto il resto. 

Vengono perduti migliaia di posti di lavoro e mentre i giovani più capaci, sin 
dai primi anni di università142, lasciano la loro terra per trovare un futuro altrove, 
troppi tra i loro coetanei restano stritolati nella tenaglia della disperazione che li 
esclude contemporaneamente dal lavoro e dalla formazione. Si segue così una strada 
diametralmente opposta rispetto a quelladi investire sulla scuola, l'università e la 
ricerca 143 , necessaria per restituire un futuro al Mezzogiorno, e le iniziative più 
recenti in atto, pur evocando l'obiettivo, non lasciano intravedere adeguate iniziative 
che possano suscitare l'auspicata controtendenza. 

Imprese sane sono spesso costrette a chiudere schiacciate dall’impossibilità 
di competere e strette dalla concorrenza sleale dell’impresa criminale, da un costo 
del denaro più oneroso che nel resto del Paese144, mentre quelle aventi sede fuori 
dalla Regione, ma operanti nel territorio regionale continuano a non pagare i tributi 
in Sicilia dove puntuali(esolo in minima parte attuate) norme dello Statuto regionale 
lo impongono145. Come per le altre aree del Mezzogiorno diviene sempre più grave 
il divario infrastrutturale, il risparmio raccolto alimenta altri mercati finanziari ed i 
ritardi dei pagamenti delle amministrazioni portano al collasso la debole struttura 
produttiva. 

Di fronte al fallimento di quel distorto"piano industriale" e dovendo 
constatare la scarsa incidenza anche della programmazione europea, pure nei casi di 
pieno impiego dei fondi strutturali per la coesione146, occorre ripensare a nuovi 
modelli di sviluppo e, nel contempo, al superamento dei vincoli istituzionali che 
hanno condotto al "fallimento dell'autonomia decidente". 

                                                 
141 Cfr., nell'ampia dottrina in merito, G.L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in www.apertacontrada.it; 
22.7.2012; R. PEREZ, Il pareggio di bilancio in Costituzione, in Giorn. dir. amm., 2012, 929 e  ss; F. BILANCIA, Note critiche 
sul c.d. pareggio di bilancio, in www.rivistaaic.it, 2/2012; F. DONATI, Crisi dell'euro, governance economica e democrazia 
nell'Unione europea, in Il dir. dell'Unione europea, 18, 2/2013, 337 e ss.; M. BERGO, Pareggio di bilancio «all'italiana». Qualche 
riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in 
www.federalismi.it., 6/2013; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in www.rivistaaic.it, 1/2014. 
Ed in effetti continuare a replicare, ma senza risorse finanziarie, un modello incentrato sulla creazione di lavoro ed 
imprese clientelari - magari con la suggestiva etichetta 'legalitá e sviluppo' - e' senza futuro e le cronache lo dimostrano. 
142 Il rapporto dell’Agenzia nazionale per la valutazione dell’universitá e la ricerca (ANVUR) evidenzia un'allarmante 
riduzione delle immatricolazioni negli Atenei, da 338.000 del 2005 a 270.000 del 2013 (-20%). La diminuzione, tuttavia, 
riguarda il Nord solo per il 10%, il Centro per il 20%, ma soprattutto il Sud per il 30% dove vi sono i più alti tassi di 
povertà, di abbandono scolastico e di esclusione dal mercato del lavoro. Una vera e propria fuga, alla quale si aggiunge 
che un giovane universitario meridionale su quattro preferisce i “viaggi della speranza” iscrivendosi negli Atenei del Centro-
Nord.  
A lasciare il Mezzogiorno non sono così solo i giovani laureati alla ricerca di un'occupazione, ma anche coloro che 
intraprendono il percorso formativo universitario , consolidando così quella tendenza alla desertificazione di nuove classi 
dirigenti che riguarda la gran parte del Mezzogiorno. Cfr. 
http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_UNIVERSITA%20e%20RICERCA_i
ntegrale.pdf. 
143 Si vedano le condivisibili considerazioni di A. MASTROPAOLO, Politica e societá nel Mezzogiorno di oggi, in StrumentiRes, n. 5, 
2010. 
144 Sul complesso fenomeno si rinvia a P. BUSETTA, a cura di, Il mercato del credito dal locale al globale, Napoli, 2011. 
145 Art. 37 dello Statuto, ma sulla controversa applicazione del quale si vedano le  recenti norme attuative contenute 
nell’art. 11 del d.l.. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, che hanno suscitato non poche perplessità 
sotto il profilo della legittimità costituzionale, sulle quali v. S. SAMMARTINO, La destinazione delle imposte sui redditi prodotti in 
stabilimenti ed impianti in Sicilia di imprese aventi sede fuori dal territorio della Regione, in Norma, 12-2013, 
http://www.norma.dbi.it/articoli-note/38085, in generale sulla portata della disposizione statutaria ed i possibili effetti 
finanziari per la Regione v. Fondazione A. UCKMAR, La potestà tributaria siciliana: profili ricostruttivi e prospettive, in 
http://www.uckmar.net/circolari/altro/RicercaSicilia.pdf,  
146 In merito v. per tutti G. VIESTI, P. LUONGO, I fondi strutturali europei: otto lezioni dall’esperienza italiana, in StrumentiRES - 
VI - n° 1 - Febbraio 2014. 
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Si deve raccogliere la responsabilità di utilizzare al meglio le opportunità che 
lo Statuto di autonomia147attribuisce costituzionalmente148. Ma occorre, prima di 
tutto, assumere la consapevolezza che esso non è una concessione di autonomia per 
una Regione, è molto di più: rappresenta uno straordinario strumento che consente 
di attivare in Sicilia l'autogoverno con competenze, risorse e responsabilità 
abbandonando un uso della specialità a "scartamento ridotto". 

Occorre quindi che venga posta, ed in termini nuovi, la questione del 
rilancio del Mezzogiorno ed, in particolare, delle due regioni insulari che più di tutte 
pagano la sperequazione infrastrutturale. 

Se lo Stato non è in grado (come purtroppo appare) di assicurare la 
progressiva riduzione del divario attraverso forme di sostegno finanziario ordinario 
e straordinario che garantiscano la perequazione infrastrutturale non resta allora che 
puntare al riconoscimento della piena autonomia finanziaria149 , comprensiva del 
diritto ad incamerare l'ingente gettito delle accise sui carburanti e delle prerogative 
fiscali, mediante misure differenziate come la fiscalità compensativa (o di vantaggio). 

In tal senso l'esempio dell'autonomia finanziaria della Comunità autonoma 
dei Paesi baschi é emblematico di un regionalismo che, da un lato, riconosce il 
retaggio storico di una Regione, dall'altro attribuisce significative leve finanziarie per 
sostenere lo sviluppo150. 

Non può revocarsi in dubbio che i Paesi Baschi, sin dalla conquista 

                                                 
147 Che consacra gli istituti di quello che la Corte costituzionale ha definito "il “patto di autonomia” tra l’ordinamento siciliano e 
l’ordinamento statale" (sent. n. 545 del 1989) sulla quale v. F. TERESI, Considerazioni estemporanee a proposito dell'"adeguamento 
automatico” degli statuti speciali a termini dell’art. 10 della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione, in 
www.forumcostituzionale.it. 
148 Sulla necessità di tutela identitaria delle entità sub-statali per salvare quella parte della identità dei cittadini che gli deriva 
dalla cultura dalla deriva economicistica e dall'omologazione nel mercato mondiale cfr. P. HÄBERLE, Federalismo e 
regionalismo come pluralismo territoriale e divisione dei poteri culturali, cit. prospettiva si vedano le magistrali considerazioni di P. 
HÄBERLE, Federalismo e regionalismo come pluralismo territoriale e divisione dei poteri culturali (trad. di G. COSMELLI), in 
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/federalismo-e-regionalismo-come-pluralismo-territoriale-e-divisione-dei-
poteri-culturali.html, per il quale stesse libertà fondamentali, del resto, sono in fondo libertà culturali. 
149 Sulla quale sia consentito rinviare al mio contributo Autonomia finanziaria e risanamento economico della Regione siciliana, in 
Dir. econ., 2013, 769 e ss., ed alla dottrina ivi citata e D. IMMORDINO, Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo 
assetto del sistema di finanza, in le Regioni, n. 6/2009, 1309 e ss. 
150 Come noto, a fondamento della peculiare autonomia finanziaria dei Paesi Baschi si rinviene il Concierto económico del 
1981 che regola le relazioni finanziarie e tributarie tra il Regno di Spagna ed i territori forali dei Paesi Baschi, prevedendo 
una competenza generale di questi ultimi in materia fiscale (e con un regime differenziato anche per le tre Province di 
Alava, Bizkaia, Gipuzkoa). Va segnalato che il ricordato accordo risulta poi successivamente integrato dal Pacto fiscal del 18 
gennaio 2000. 
Per una disamina dell'evoluzione di tali accordi finanziari si veda I. ALONSO ARCE, El “blindaje” del Concierto económico, I. 
ZUBIRI, El sistema de Concierto económico en el contexto de la Unión Europea, Bilbao, 2000, 84 e ss; J. AGIRREAZKUENAGA, 
E. ALONSO OLEA, The Basque fiscal system. History, Current Status and Future Perspectives, Reno, 2014; 
AGIRREAZKUENAGA, M. ERKOREKA, Autogobierno financiero y tributario con riesgo unilateral en los territorios forales de los 
Países Vascos (Bizkaia, Gipuzkoa, Alava, Navarra) 1808-2015, nel citato volume E. ANCHUSTEGUI IGUARTUA, G. 
ARMAO e M. SAIJA, Autonomia e autogoverno nella rappresentazione politica degli Stati europei, cit., 50 e ss. 
Più in generale, sui caratteri peculiari dell'ordinamento regionale spagnolo, si rinvia, nel vasto panorama dottrinario, al 
recente contributo di M. IACOMETTI, La Spagna, in P. CARROZZA, A. DI GIOVANE, G.F. FERRARI, Diritto 
costituzionale comparato, Bari, 2014, 196 e ss., nonché J. VARELA SOANZES-CARPEGNA, S. Muñoz Machado, La 
organización territorial del Estado en España, Madrid, 2013; J. DE ESTEBAN, El naufragio del Estado autonómico, Madrid, 2015. 
Mentre per un disamina dei profili finanziari si v. F. J. BASTIDA, Il sistema finanziario regionale spagnolo, in Istituzioni del 
Federalismo, 5/2004, 903 e ss.; J.M. LAGO MONTERO, El Poder Tributario de las Comunidades Autònomas, Escano 2000; L. 
ANTONINI, M. BARBERO, A. PIN, La legge organica spagnola sulla finanza delle Comunità autonome: spunti utili per il federalismo 
fiscale italiano, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1/2005, 87 e ss.; Id, ¿Es posible armonizar los subsistemas tributarios autonómico y local?, in 
Ars Iuris Salmanticensis, 2014 Jul 30, en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.p., G. G. CARBONI, Il federalismo 
fiscale dinamico in Spagna, in www.federalismi.it, 9/2014; M. PARODI, Le conseguenze della crisi economico-finanziaria dell'Europa 
sulle rivendicazioni indipendentiste nello Stato spagnolo, in P.M. VIPIANA (a cura di), Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti 
statali dell'Europa in crisi, Torino, 2014, 129 e ss.; A. MASTROMARINO,“Europea à rebours": integrazione e processi di secessione 
in Europa”, in www.csfederalismo.it, 9/2014. 
Lo  Statuto della Comunità autonoma dei Paesi Baschi é consultabile in 
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=10915&dpath=document&dfile=24092008101437.pdf&conten
t=statuto +della+Comunità+autonoma+dei+Paesi+Baschi+-+stati+europei+-+documentazione+-+ , mentre una 
completa rassegna di documentazione sul Concierto economico si rinviene nel sito http://www.conciertoeconomico.org/es/ 
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dell'autonomia statutaria nel 1936151, costituiscono uno degli esempi più virtuosi di 
esercizio delle prerogative autonomistiche in Spagna152, ma tale conclusione può 
estendersi al più vasto contesto europeo. Mentre la Regione siciliana soffre, nella pur 
generale situazione di crisi che attanaglia il regionalismo in Italia, di un particolare 
malessere che ne mina la stessa ragion d'essere. Tanto da condurre a prospettare, 
come già ricordato, non solo esigenze di riforma, ma addirittura di obliterazione 
della stessa specialità, quale rimedio per uscire da quel che appare sempre più uno 
stalloche pregiudica, prima di tutto, la popolazione siciliana che dalle peculiari 
prerogative regionali dovrebbe trarre beneficio. 

In particolare, proprio l'attuazione dell'autonomia finanziaria regionale -
disciplinata rispettivamente dagli art. 36 e ss. dello Statuto siciliano e dagli artt. 40 e 
ss. dello Statuto del Pais Vasco - costituisce il paradigma del divario tra questi 
ordinamenti regionali, annoverati fra i più favorevoli all'autogoverno tra le regioni 
d'Europa. 

Più specificatamente, pur di fronte alle analoghe spinte all'armonizzazione 
derivanti dall'ordinamento europeo, e più recentemente agli effetti centripeti delle 
politiche economiche di austerità, che hanno indubbiamente rafforzato il ruolo degli 
Stati153,  l'autonomia finanziaria regionale siciliana subisce un progressivo svilimento, 
e con essa la possibilità di operare attraverso misure di fiscalità di sviluppo, 
addirittura con l'assenso delle stesse istituzioni regionali154.  

Quella dei Paesi Baschi ha invece mantenuto i tratti fondamentali scaturenti 
dal Concierto económico155, attuativo dello Statuto di autonomia che, alla stregua degli 
orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia- come si 
avrà modo di dimostrare -, risultano addirittura consolidati. 

Mentre lo stesso giudice delle leggi spagnolo, con i più recenti orientamenti,  
ha ritenuto di rafforzare il sistema delle garanzie costituzionali e statutarie offerte al 
"regime forale" dei Paesi Baschi156. 
                                                 
151  Sui fondamenti storici dell'autonomia dei Paesi Baschi si rinvia, tra i contributi più recenti, a J. 
AGIRREAZKUENAGA, L'Autogoverno resiliente nei Paesi Baschi : dalla difesa della Costituzione forale allo statuto  di nazione 
politica (1808-1918), in Nazioni e regioni, 2-2013, 3 e ss.; E. ANCHUSTEGUI IGUARTUA, De la reintegración foral a la 
autonomía. El caso Vasco-Navarro (1839-1979), nel citato volume Autonomia e autogoverno nella rappresentazione politica degli Stati 
europei, 21 e ss. 
152  Per più ampie considerazioni si rinvia a M. URQUIJO, La questione autonomistica nel dibattito parlamentare nella Spagna 
contemporanea, in Autonomia e autogoverno nella rappresentazione politica degli Stati europei, cit., 60 e ss., ed alla dottrina ivi citata. 
153 L'intera legislazione della crisi appare attraversata dall'idea che le autonomie locali siano un problema per la politica 
fiscale e che, pertanto, vadano compresse il più possibile cosí S. MANGIAMELI, Le Regioni italiane tra crisi globale e 
neocentralismo, Milano, 2013. 
In generale su tali questioni, tra gli altri, G. RIVOSECCHI, Parlamento e sistema delle autonomie all'ombra del governo nelle 
trasformazioni della decisione di bilancio, in rivistaaic.it, 1/2012; G. GARDINI, Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un 
ordinamento in crisi, in Istituzioni del federalismo,1-2013, R. DI MARIA, Autonomia finanziaria e decentramento istituzionale, Torino, 
2013, 369 e ss.; G. LO CONTE, Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Torino, 2015, 183 e ss. 
Mentre con riguardo all'ordinamento spagnolo cfr. E. ALBERTÌ ROVIRA, El impacto de la crisis financiera en el Estado 
autonómico español, in Revista Española de Derecho Constitucional, 98, 2013, 63 e ss. 
154 Il riferimento è all'accordo del 20 giugno 2016, concluso tra il Governo statale e la Regione siciliana in materia di  
autonomia finanziaria regionale al quale è seguita la definizione del procedimento di revisione delle decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1955, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia 
finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica e, successivamente dal Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016, 
di cui si dirà in seguito. 
155 L'art. 1 del Concierto Economico Basco dispone che: “las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que 
para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto y a las que dicte el Parlamento 
Vasco para idéntica finalidad”.  
156 Adesso anche sul piano interno, dopo la recente sentenza del Tribunal Constitucional del 23 giugno 2016 (vedila in 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_062/2010-03443STC.pdf), si realizza quella 
che è stata definita "la blindatura del concerto economico". La Corte costituzionale ha infatti sancito il principio alla stregua del 
quale le normative fiscali dei territori storici dei Paesi Baschi sono impugnabili soltanto di fronte ad essa rigettando così i 
ricorsi presentati dal Governo e dal Parlamento di La Rioja e al governo e al Castiglia e Leon. 
La pronuncia precisa, infatti, che 'Cuanto antecede pone de manifiesto que los territorios históricos vascos gozan de una singularidad que 
se materializa en un ámbito competencial diferente y más amplio del conferido a las provincias de régimen común, que dimana del régimen foral 
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Nell'ordinamento spagnolo, e con particolare riferimento ai Paesi Baschi, 
infatti, il riconoscimento di una peculiare forma di autonomia finanziaria157, con la 
conseguente possibilità di attivare misure di fiscalità di sviluppo, non solo trova un 
sicuro riferimento ma ha anche superato il vaglio della suprema Corte europea avuto 
riguardo a possibili profili di incompatibilità con i principi del diritto europeo in 
materia di concorrenza 158 , attraverso una declinazione dei presupposti per il 
riconoscimento della selettività territoriale, elaborati a partire dagli orientamenti in 
materia di insularità (ossia da quelli che dovrebbero oggi rafforzare il fondamento 
dell'autonomia finanziaria siciliana). 

E così, nel controverso scenario dell'armonizzazione fiscale a livello 
europeo, l'insularità - profilo questo che evidentemente non concerne i Paesi Baschi 
e che emerge quale rinvigorita giustificazione dell'autonomia finanziaria regionale 
della Sicilia di cui si dirà meglio più avanti - nel consentire una più puntuale 
demarcazione del concetto di selettività territoriale in materia di aiuti costituisce 
certamente un'opportunità per le Regioni differenziate europee, in particolare per 
quelle del Sud d'Italia.  

Queste ultime, infatti, possono immaginare di rilanciare le ragioni della loro 
peculiare autonomia in un contesto che, ancor di più dopo l'esito fallimentare della 
revisione costituzionale sottoposta al referendum confermativo, puntava a 
riconsiderarne la fisionomia.  

In tal senso va registrata la progressiva tendenza ad una crescita di rilevanza 
della questione nell'ordinamento europeo, come si vedrà, anche attraverso recenti 
deliberazioni parlamentari, che irrompe nel controverso dibattito sull'autonomia 
regionale in Italia ed in Europa, offrendo elementi di ponderazione non sempre 
adeguatamente considerati. 

Anzi, come si è già avuto modo di affermare159, rispetto alla crescita di 
rilievo accordata nell'ordinamento europeo all'insularità (con le crescenti refluenze 
sulla c.d. fiscalità sviluppo o compensativa), quello interno ha per certi aspetti reso 
vieppiù marginale la questione, pur avendone effettuato il (solo) formale 
riconoscimento nel controverso contesto del c.d. federalismo fiscale (artt. 16, 22 e 
27 della l. n. 42 del 2009).160 
                                                                                                                                               
constitucional y estatutariamente garantizado, no solo frente a las Instituciones comunes del País Vasco sino también, como hemos señalado, 
frente «a los poderes centrales del Estado» (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 6). Singularidad para cuya protección se ha creado el nuevo 
conflicto en defensa de la autonomía foral como forma de resolver “el déficit de protección constitucional de la foralidad vasca que resulta de la 
falta de reconocimiento a los territorios históricos del País Vasco para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales 
agresiones del legislador estatal”. Y con aquel conflicto no se trata de dotar de un mayor grado de protección a la autonomía foral que a la 
autonomía local, sino de garantizar de manera particularizada instituciones diferentes que responden a circunstancias y fines distintos'.  
157 Il primo Concierto economico tra i Paesi Baschi ed il Regno di Spagna risale al 1878. Mediante tale accordo i territori baschi 
promettevano di versare allo Stato un contributo (cupo) e gli enti preposti alla riscossione delle tasse (Consigli provinciali)  
assumevano l'obbligo di versare alla Tesoreria dello Stato l'equivalente di quello che questa avrebbe dovuto riscuotere 
prima dell'accordo, trattenendo però e gestendo autonomamente la differenza tra il ricavato e quanto pagato alla 
Tesoreria. La percentuale da versare allo Stato sarebbe stata continuamente aggiornata attraverso i negoziati dei 
rappresentanti dei Consigli provinciali con lo Stato. In tal senso v. ESTEBAN ANCHUSTEGUI-IGUARTUA, La 
domanda dell'autonomia: il caso basco, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 
388. 
158 Su tali temi si veda per tutti G. CORSO, La tutela della concorrenza come limite alla potestà legislativa (delle Regioni e dello Stato), 
in Dir. pubbl., 2002, 981 e ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, Tutela della concorrenza e Regioni nel nuovo assetto istituzionale dopo 
la riforma del Titolo V della Costituzione, in C. RABITTI BEDOGNI, P. BARUCCI, a cura di, 20 anni di antitrust: l'evoluzione 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, 2010, 229 e ss. 
159 Sul tema, oltre ai più diffusi riferimenti in dottrina di cui alle successive note, sia consentito richiamare il già citato 
lavoro  Insularità e perequazione infrastrutturale nell’ordinamento europeo, cit., 6. 
160  E ciò a differenza, ad esempio, della Costituzione spagnola che dedica ampi riferimenti alle isole ed agli arcipelaghi 
all'art.138 ("El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando 
por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a 
las circunstancias del hecho insular"), all'art. 141 ("4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 
Cabildos o Consejos") ma anche all'art. 143 ("1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las 
provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 
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Sicché, proprio mentre divengono ancor più attuali le ragioni di un 
profondo ripensamento delle speciali forme di autonomia regionale, sembra 
opportuno considerare quale rilevanza debba assumere il tema dell'insularità in tale 
contesto per le due regioni speciali ed insulari del Mezzogiorno d'Italia. 

Anche se deve osservarsi che il sostanziale ridimensionamento degli 
investimenti statali nel Meridione, seppur quale effetto indotto dalle recenti misure 
di austerità, ha fortemente pregiudicato il mercato interno e questo lo pagano per 
prime le imprese del Nord anche a causa della forte interdipendenza produttiva tra 
Mezzogiorno e Nord d'Italia161.  

Ciò dovrebbe indurre a propendere per uno sviluppo economico 
complessivo del "sistema Paese"162, ma le iniziative intraprese, quantomenoa partire 
dal 2011, non hanno colto l'urgenza di questi argomenti per scongiurare la 
disgregazione dell'Italia e l'oblio del Mezzogiorno. 

E' vero: sono troppi i casi nei quali l'attuazione della specialità - sopratutto 
nelle Regioni differenziate meridionali - ha spesso funzionato come ostacolo allo 
sviluppo, impedendo alle istituzioni regionali di porsi in sintonia con le innovazioni 
regolative ed amministrative più significative, quando non si e' limitata a ritardarne 
l'applicazione (sino all'isolamento) e, dall'altro, ha garantito la diffusione ed il 
mantenimento di privilegida tempo abbandonati nel resto del Paese.  

Torna così la metafora già ricordata della grande muraglia cinese: la 
specialità regionale, o meglio la distorta interpretazione offertane da alcuni ceti 
politici e delle loro clientele, più che strumento di difesa degli interessi dei cittadini 
e'divenuta causa dell'isolamento163. 

Una vicenda appare emblematica al riguardo: quella che ha accompagnato la 
parabola del Commissario dello Stato nell'ordinamento regionale164. 

In particolare, avuto riguardo al controllo di legittimità costituzionale sulle 
leggi della Regione siciliana giova osservare che la sentenza n.255 del 2014165 - già in 

                                                                                                                                               
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos 
Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a 
las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos 
requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales 
interesadas"). 
Analogamente anche la Costituzione portoghese riconosce espressamente l'insularità  all'art. 6 ("1. O Estado é unitário e 
respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da Administração Pública. 2. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas 
dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio"). 
161 Lo dimostra il recentissimo studio Srm-Prometeia secondo il quale, il Nord "importa" risorse per il 30,3% del suo 
fabbisogno dal Centro-Nord; che a sua volta ne importa per il 25,1% dal Mezzogiorno. Mentre per ogni 100 euro di 
investimenti effettuati nel Mezzogiorno si verifica un "effetto dispersione" a beneficio del Centro-Nord pari a 40,9 euro, 
al contrario, l'effetto produce solo 4,7 euro di beneficio per il Sud: L’interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno ed 
il Nord italia. Un Paese più unito di quanto sembri", Relazione DE ANDREIS in http://www.sr-
m.it/images/stories/allegati/nord_sud_slide_18_3_14.pdf. 
162 Più articolate considerazioni in materia si rinvengono nel recente lavoro di G. VIESTI, Il Sud vive sulle spalle dell’Italia che 
produce. Falso!, Laterza, Roma-Bari, 2013, ma si veda anche R. BRUNETTA, Sud, DONZELLI, Roma, 2009, 179 e ss. 
163 Ma e' anche vero che le spinte contrarie all'attuazione dell'autonomia, sopratutto sul piano finanziario, hanno prevalso 
rendendo così lo Statuto incapace di dar corpo alle prerogative dell'autogoverno che ha (solo formalmente) attribuito ai 
siciliani. Ha svolto un pesante ruolo inerziale anche la criminalità che ha sfruttato, traendone profitti illeciti, il peso del 
sottosviluppo ed il bisogno di lavoro, per schiacciare le speranze dei cittadini onesti, su tali questioni v. A. LA SPINA, 
Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Bologna, 2005. 
164 In generale sulla figura del Commissario dello Stato, tra gli altri, P. VIRGA, Commissario del Governo, in Enc. dir., VII, 
Milano 1970, 856 e ss.; F. TERESI, Regione Sicilia, cit., 410 e ss.; G. VERMIGLIO, Commissario del Governo nella Regione, in 
Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, 1 e ss.; A. CIANCIO, L’impugnazione delle leggi statali da parte del Commissario dello Stato 
nella Regione siciliana, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino 1998, 430 e ss. 
165 Sulla pronuncia della Corte si veda G. CHIARA, Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: 
un overruling forzato, ma felice, in www.forumcostituzionale.it, 2015. 
Sull'ordinanza della Corte che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale n.114/2014 v. A. RUGGERI, Colpi di 
maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane (“a prima lettura” di Corte cost. n. 114 del 2014), in 
www.consultaonline.it; G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, Disapplicazione, in nome della clausola di maggior favore, delle norme 
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precedenza citata - la Corte costituzionale ha posto  fine al controllo preventivo.Si é 
così rafforzato l’esercizio dell’autonomia responsabile senza l’alibi del Commissario 
che serviva a tanti parlamentari alla ricerca continua di clientele a promettere quel 
che non era legittimo riconoscere (assunzioni, prebende, promozioni, creazione di 
enti superflui etc.) “tanto poi impugna il Commissario dello Stato"166.  

Tornando alla sentenza va precisato che probabilmente sarebbe stato più 
coerente con l'impianto dello Statuto confermare la figura del Commissario dello 
Stato anche nel controllo sulle leggi (permane, infatti, nelle funzioni di controllo 
sugli organi), mantenendo il potere di impugnare successivamente le leggi della 
Regione e non “congelarlo’ come aveva fatto già il Giudice delle leggi con l’Alta 
Corte167. 

Ma la Regione non si è neanche costituita in giudizio e non ha potuto così 
difendere lo Statuto nella parte in cui andava preservato, garantendo un sistema di 
controllo di costituzionalità rispettoso della specialità. 

Lo precisa la stessa Corte: lo Statuto “tendeva ad individuare nel Commissario il 
garante imparziale del “patto di autonomia” tra l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, 
organo che adesso la Corte costituzionale priva delle norme che ne fondavano le 
competenze (che non vengono dichiarate incostituzionali, ma riconosciute non più 
operative). 

Un punto in favore ed uno in danno dell’Autonomia quindi, anche se 
appare indubbio che il superamento del controllo preventivo vada considerato, 
comunque, un progresso nel senso dell’autonomia responsabile. 

Il nuovo assetto consente alla Regione di dispiegare in pieno le proprie 
difese durante il giudizio di fronte al Giudice costituzionale, ma in vigenza della 
legge. E senza dover ricorrere, così, all’escamotage, sostanzialmente inapplicato, della 
promulgazione della legge impugnata, sistema che ha costituito un vero e proprio 
deterrente ai giudizi sulle norme impugnate, ma promulgate,  introdotto dalla stessa 
Corte che prospettava in tal senso la responsabilità personale del Presidente della 
Regione. 

Nel previgente regime opportunamente si revocava in dubbio che la Sicilia 
dovesse continuare ad avere un controllo di costituzionalità basato sulla censura 
preventiva, spesso apodittica, operata dal Commissario dello Stato; un controllo 
analogo a quello che le vecchie Commissioni provinciali di controllo riservavano ai 
comuni e che la collocava ben al di sotto di tutte le altre Regioni (per le quali 
l’impugnazione non paralizza la legislazione, art. 127 Cost), e peraltro incapace di 
arginare appieno alcune disfunzioni clientelari, poi emerse nel tempo e che ancora 
oggi non solo rendono difficilmente accettabili differenze di trattamento stipendiali, 
previdenziali, ma appesantiscono il bilancio regionale è quello degli enti 

                                                                                                                                               
dello statuto siciliano relative all’impugnazione delle leggi regionali ed effetti sui ricorsi pendenti, ivi; F. GIUFFRE ̀, Verso la fine della 

giustizia costituzionale “alla siciliana” (commento all’ordinanza della Corte costituzionale n. 114 del 7 maggio 2014), in 
www.federalismi.it, n. 10/2014. 
166  Bastava, infatti, un "emendamento suicida" magari trasversale e presentato nelle lunghe notti delle finanziarie per 
consolidare un po’ di "consenso". Accadeva così che il politico disinvolto ‘vendeva’ il risultato ai clientes, tanto poi c’era il 
‘cattivo’ rappresentante dello Stato che avrebbe impugnato la norma palesemente incostituzionale. A quel punto la legge 
regionale veniva pubblicata depurata delle parti impugnate ed il politicante poteva annunciare ai suoi che aveva provato a 
soddisfare le più minute esigenze clientelari, ma era andata male non per colpa sua, ma dello "Stato", tuttavia alla prossima 
"leggina" si poteva riprovare, bastava mantenere la "fedeltà di fazione". 
167 Una puntuale ricostruzione della parabola dell'Alta Corte é rinvenibile in  C. AUSIELLO ORLANDO, N. LOMEO, 
Sicilia, in Nss.Dig. It., Torino 1969, estratto, 50 e ss.; e M. IMMORDINO, F. TERESI, Regione Sicilia, Milano, 1988, 204 e 
ss. ai quali si rinvia anche per una completa ricostruzione dell'articolata dottrina in merito. 
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controllati168. 
Con la riforma costituzionale (l. Cost. n. 3 del 2001), in virtù della “clausola 

di maggior favore” (art. 10), invero, anche in Sicilia avrebbe dovuto applicarsi il 
nuovo assetto di controllo sulla normazione regionale (ricorso alla Corte del 
Governo statale dopo la pubblicazione della legge regionale).  

Tuttavia un ordine del giorno dell’ARS del 29 novembre 2001 –  effetto 
dell’eterogenesi dei fini («conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali») – ha 
richiesto il mantenimentodel vecchio sistema, rinviando alla riforma dello Statuto 
(ancora oggi attesa), e finendo per degradare la ‘specialità”.  

Una discutibile sentenza della Corte costituzionale (n.314 del 2003) – 
contestata dalla migliore dottrina 169  -, aveva poi "cristallizzato" un modello di 
annichilimento  dell’autonomia regionale. 

Impugnative reiterate hanno a lungo paralizzato l’attività della Regione, e già 
nel previgente regime si auspicava il passaggio al regime di controllo sulla 
legislazione sancito dalla Costituzione, almeno sino alla ricostituzione integrale del 
‘modello’ declinato dallo Statuto, pubblicando le leggi impugnate, che avrebbero 
cessato gli effetti dopo l’eventuale pronuncia di incostituzionalità, e salvi quelli 
prodotti medio tempore, conferendo alla Sicilia un controllo sulla legislazione non 
più penalizzante rispetto a Regioni pur dotate di minor autonomia170. 

Il superamento dell'attuale fase di smarrimento delle prerogative 
autonomistiche, compresse da crescenti misure di austerità e di uso spesso 
inefficiente delle risorse europee,non può sfociare nella soppressione della specialità. 

Dalla crisi si esce soltanto ripensando e rilanciando l'Autonomia in modo 
responsabile e determinato, con “i conti e le carte in regola” e non certo rinunciandovi. 

La situazione che la Sicilia deve affrontare, e con essa l'intero Meridione, 
imponeinterventi di perequazione e di fiscalità compensativa, investimenti 
infrastrutturali e tutela dell'insularità. Strumenti che possono dare un senso alla 
coesione nazionale e senza i quali essa rischia di essere compromessa. 

Non si tratta di teorizzare un neo-separatismo ispirato a tempi, contesti e 
modelli sociali che non esistono più. Occorre, invece, prendere atto di una 
situazione economica e sociale che non può invertire la rotta senza strumenti 
straordinari che sono compatibili soltanto con forme ampie di autodeterminazione 
all’interno di un'Europa unita che rappresenti sempre più le Regioni, nella quale 
queste stesse si proiettano, tanto da far emergere l’efficace sintesi verbale “diritto 
costituzionale regionale dell’Europa” (regionales Europaverfassungsrecht)171. 

Di fronte al fallimento dell'Europa degli Stati e delle politiche di austerità 
che hanno provocato l'accentuarsi della crisi economica, aumentando 
diseguaglianze, disoccupazione e povertà, andrebbe valutata l'opportunità di puntare 
all'Europa delle Regioni, dei cittadini, dei territori; ed in questo senso spingono i 
forti segnali che provengono, oltre che dai ricordati Paesi Baschi, da Corsica, Scozia, 
Catalogna. 

I profondi mutamenti degli scenari istituzionali ed economici del 

                                                 
168  Peraltro il ‘sistema’ del controllo sulle leggi delineato dallo Statuto tuttavia, avrebbe potuto rinvenire una 
giustificazione solo in presenza dell’Alta Corte (simul stabunt, simul cadent), che doveva decidere in trenta giorni, pertanto, 
sino al suo ripristino, risultava ingiustificato il potere di veto preventivo affidato al Commissario dello Stato. 
169 Si rinvia alle considerazioni critiche di F. TERESI, La inaspettata cristallizzazione del sistema di sindacato costituzionale delle 
leggi siciliane previsto dallo statuto  speciale in una discutibile sentenza della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2003. 
170 In tal senso sia consentito richiamare il mio contributo Regole chiare e coerenza per il controllo sulle leggi regionali, in La Sicilia, 
13 maggio 2012. 
171 In questa prospettiva si veda ancora P. HÄBERLE, Federalismo e regionalismo come pluralismo territoriale e divisione dei poteri 
culturali, cit.  
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Mediterraneo, le opportunità ed i vincoli scaturenti dal rafforzamento 
dell'integrazione europea, l'aggravarsi della condizione di divario economico-sociale 
rispetto al nord del Paese e del Continente, impongono così una concezione 
moderna e rinnovata della 'questione meridionale', che punti, con responsabilità e 
competenza, alla modernizzazione delle istituzioni regionali, all'autonomia 
finanziaria per attrarre investimenti produttivi esterni all'area172, gli unici ai quali si 
può affidare una spinta economica esogena che accompagni quella culturale e 
sociale endogena. 

Chi sostiene che l'autonomia speciale é stata una grande occasione perduta 
per la Sicilia afferma una verità per molti aspetti condivisibile173, seppur non scevra 
da elementi di contraddizione. Appare, tuttavia, difficilmente revocabile in dubbio 
che l'istituto autonomista abbia offerto all'Isola alcuni strumenti che hanno 
consentito di crescere e svilupparsi, o anche semplicemente di rivendicare interventi 
e misure di sostegno che altre aree del sud hanno visto pesantemente ridurre, senza 
poter nulla opporre174. 

 L'apparato autonomistico, concepito ed utilizzato in termini di "antagonismo 
istituzionale", per assicurare alla Regione competenze, risorse e personale, e' divenuto 
causa di isolamento, smarrendo per strada l'obiettivo assegnatogli dai Padri dello 
Statuto di superamento del divario e di coesione ecomomico-sociale175 

Ed il divario, quest'enorme ed irrisolta frattura delPaese176, è rimasto lì, 
sostanzialmente immutabile, solo scalfito dagli interventi e dalle misure approntate 
ed adesso fortemente aggravato dalla pesante crisi finanziaria ed economica che 
attraversa ormai da anni il Paese. 

Non essendo riuscita per tempo a rivendicare la piena autonomia 
finanziaria, quando sono state severamente ridotte le risorse aggiuntive177 la Sicilia, 
come l'intero Mezzogiorno - assediata da una pressante domanda di sopravvivenza e 
da crescenti livelli di povertà - si è scoperta in preda ad una forte spinta migratoria, 
sopratutto giovanile ed intellettuale 178 , e ad una desertificazione industriale, 
dimostrando la sua incapacità non solo di autoriformarsi, ma anche semplicemente 

                                                 
172 Per una ricostruzione della genesi dello Statuto siciliano, tra gli altri, v. G. TARLI BARBIERI, Il regionalismo prima della 
Costituzione repubblicana: la sofferta genesi dello statuto  siciliano, in N. ANTONETTI, U. DE SIERVO, Ambrosini e Sturzo,. La nascita 
delle regioni, Bologna, 1988, 195 e ss. ed il mio lavoro, L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana, Napoli, 
2013, 8 e ss. 
173 Da ultimo si ricordino le valutazioni critiche di S. PAJNO, La Sicilia, ovvero dell'autonomia sfiorita, in Riv. giur. mezz., 2012, 
519 e ss. 
174 E la giurisprudenza costituzionale del 2011-2013 sulla legge n. 42 del 2009 e s.m.i. e sulla normativa attuativa formatasi 
sui ricorsi delle regioni speciali questo dimostra agevolmente, in merito si rinvia a F. GALLO, Profili finanziari del regionalismo 
differenziato, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/31012013_Gallo_Trieste.pdf  
175 E quindi ben lontano da quel "doppio binario regionale" trasformatosi - come opportunamente sottolineato anche da 
studiosi che guardano con attenzione alla specialità regionale - "in una rendita di posizione (sempre più) incompatibile con il 
principio unitario e con lo stesso principio autonomistico correttamente inteso, basato su autonomie effettivamente responsabili nel rapporto 
funzioni-risorse, e non privilegiate", così G. C. DE MARTIN, L'autonomia e le differenze regionali. I nodi pendenti, in 
www.rivistaaic.it, 4/2015, 8. 
176 Assai efficacemente descritta nel pregevole contributo di V. DANIELE, e P. MALANIMA, Il Divario Nord-Sud in Italia 
1861-2011, Soveria Mannelli, 2011, passim. Più n generale si veda il completo volume SVIMEZ, Nord e sud  a 150 anni 
dall'Unitá d'Italia, Roma, 2012. 
177 E quelle che questa destinazione hanno, come i fondi strutturali che sostituiscono ormai normalmente spesa per far 
fronte all'ordinario, in questo senso cfr. F. BARCA, La coesione territoriale in Italia alla fine del 2011, relazione alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato del Ministro per la Coesione Territoriale, in http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-
content/uploads/2012/03/La-coesione-territoriale-in-italia-alla-fine-del-2011.pdf, 5.  
178 Nel decennio 2001 al 2011, i comuni del Mezzogiorno con popolazione superiore a 150 mila abitanti - dati dell'ultimo 
censimento - hanno perduto oltre 420 mila abitanti, pari a una riduzione di circa il 13%: Napoli ha perso 42mila abitanti, 
Palermo 29 mila; nel medesimo periodo i comuni del Centro-Nord hanno registrato un incremento demografico di oltre 
500 mila unitá, con un aumento della popolazione di circa il 7%, complessivamente nel periodo indicato oltre 2,5 milioni 
di meridionali hanno lasciato i luoghi di nascita. Sul tema si veda più approfonditamente R.  PADOVANI, Presentazione del 
numero monografico della Rivista economica del Mezzogiorno su “Questione urbana e Mezzogiorno”, in 
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_padovani_testo.pdf   



 

37 

di adeguarsi al mutare delle situazioni179, ed entrando in una crisi nella quale non e' 
agevole trovare via d'uscita180. 

I pregnanti vincoli europei e l'assai limitata possibilità di escludervi le spese 
per investimento181 e quelle per il cofinanziamento dei fondi strutturali, uniti ad una 
crisi economica che sta riportando il Mezzogiorno agli anni '50, impediscono anche 
il pieno impiego delle scarse risorse disponibili, e questa tendenza progressivamente 
appare consolidarsi. 

Con la conseguenza di determinare crescenti difficoltà di poter realizzare le 
politiche di investimento programmate a valere sui fondi comunitari e nazionali (in 
particolare del Fondo sviluppo e coesione), mentre può con certezza prospettarsi 
che tali vincolidetermineranno ricadute negative su più ampi territori del Paese 
anche nel corso della  programmazione 2014-2020182. 

Chi sostiene che l'Europa sia soltanto un'opportunità e non anche un 
rischio per la Sicilia ed il Mezzogiornoè destinato a ricredersi, sopratutto alla luce 
delle politiche economiche d'austerità che stanno soffocando l'economia del 
Mezzogiorno d'Italia come di tutta l'Europa183.  

Il mix di riduzione della spesa pubblica (sopratutto per investimenti) ed 
incremento dell’imposizione fiscale su famiglie e impresehannocosì accentuato i 
processi di desertificazione imprenditoriale pur risalenti, determinando la riduzione 
dei salari, l’aumento del tasso di disoccupazione, la compressione dei profitti e 
l'incremento esponenziale dei fallimenti. 

È in atto una recrudescenza di pesanti attacchi all’Autonomia della Sicilia e 
nel contempo una pervicace azione di spoliazione di risorse, eliminazione di 
trasferimenti e di opportunità drammaticamente fotografata dalle richiamate 
conclusioni degli istituti di analisi economica del Mezzogiorno.  

L'incapacità manifestata nell'ultima legislatura da Governo e Parlamento - le 
vicende della trasformazione delle province regionali in Città metropolitane e liberi 
                                                 
179 La SVIMEZ, la Fondazione Curella, la Fondazione Res negli ultimi rapporti sulla situazione economica del Sud hanno 
ampiamente dimostrato il drastico e progressivo declino dell’economia meridionale, che rischia di assumere più che 
probabili connotati di irreversibilità, si i vedano gli interventi degli esponenti di tali istituti di ricerca nel Rapporto SVIMEZ 
2013 in Sicilia. Una strategia di sviluppo nazionale a partire dal Mezzogiorno per uscire dall’emergenza economica e sociale, Quaderni 
Svimez n. 41, Roma, 2014. 
180 Già nel 2012, le Regioni meridionali avevano subìto complessivamente una riduzione del PIL del -3,2%, rispetto a 
quella media del Paese, che si aggiunge a quella dei quattro anni precedenti, accentuando drammaticamente il divario tra il 
nord ed il sud. La forte contrazione dei consumi delle famiglie (-4,2% al Sud,-2,8% al Centro-Nord), con il progressivo 
estendersi della soglia di povertà, la repentina caduta degli investimenti (-11% circa al Sud, -5,4% al Centro-Nord), la 
drastica riduzione delle esportazioni (in particolare quelle verso i Paesi UE), ma sopratutto il pesante abbattimento della 
spesa in conto capitale della pubblica amministrazione, che a fronte di un obiettivo dichiarato del 45% sul totale 
nazionale, si è ridotta dal 40,4% nel 2001 al 31,1% nel 2011, dimostrano così - laddove ve ne fosse la necessità - quanto 
sia infondata la rappresentazione di un sud percettore di finanziamenti pubblici improduttivi, cascame concettuale di 
stereotipi che tratteggiano quel Sud 'maledetto' descritto nel libro di V. TETI, Maledetto Sud, Torino, 2013 
181  In merito da ultimo T. CERRUTI, Le regioni speciali fra perequazione e coordinamento della finanza pubblica, in 
www.rivistaaic.it, 1/2017 la quale sottolinea che la Corte costituzionale ha precisato che il vincolo dei principi generali di 
coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati dagli obblighi dell'Unione europea, 
s'impone alle Regioni speciali, specificando che anch'esse rientrano nella finanza pubblica “allargata”, presa di posizione 
che risulta rinvigorita nell'ultimo periodo anche a seguito dell'entrata in vigore della l. cost. 1/12 e della disciplina 
attuativa.  
182 Più in generale sul crocevia che si prospetta per le autonomie territoriali tra esigenze di contenimento dei costi e le 
crescenti domande di servizi dei cittadini in attuazione del c.d. 'Diritto al benessere' e sulle refluenze che ciò determina 
sull'azione amministrativa cfr. A. CARULLO, Diritto al benessere e crisi delle autonomie territoriali, in www.giust.amm 2013. 
183  Regole farraginose che scaturiscono da una disciplina comunitaria eccessivamente minuziosa ed in alcuni casi 
addirittura difficilmente applicabile hanno fatto si, ad esempio, che gli strumenti di finanziamento Jeremie e Jessica dopo più 
di tre anni della firma delle convenzioni tra la Regione siciliana e, rispettivamente, il FEI e la BEI, a causa della 
farraginosità delle procedure abbiano stentato a decollare, ancorché affidati a due istituzioni finanziarie dell'UE.  
Accade poi che investimenti infrastrutturali, quali quelli sugli interporti a valere sulla programmazione europea, siano 
rimasti fermi per anni perché a Bruxelles qualcuno riteneva che un incentivo alla realizzazione di un'importante 
infrastruttura in un'area a sviluppo ritardato come la Sicilia, destinataria degli strumenti finanziari di coesione economica e 
sociale, potesse rappresentare un 'aiuto di Stato' ed un pericolo al dispiegarsi della concorrenza. 
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consorzi o dei caotici ed onerosi sistemi integrati dei rifiuti e delle acque assumono 
in tal senso una valenza emblematica 184  - hanno poi offerto il fianco alle facili 
critiche di chi associa autonomia ad inefficienza e spreco di risorse pubbliche185.  

Invero va rifuggita la semplificazione che induce ad attribuire allo Statuto le 
responsabilità del malgoverno e dei privilegi delle istituzioni regionali, delle 
burocrazie, dei contributi ad imprese dissestate e si aggiunge di voler essere normali 
e non più speciali quale chiave per  offrire sviluppo alla Sicilia. 

Argomenti che non convincono.Al netto di alcune fasi, che saranno 
successivamente ricordate, è incontrovertibile che le istituzioni regionali siano state 
governate consolidando gli assetti di potere statale (compresi quelli imprenditoriali e 
sindacali)186.  

Basti pensare che nessuna norma che tali privilegi ha riconosciuto (da quelle 
del ceto politico a quelle della burocrazia) senza il tacito assenso dello Stato che sino 
al 2014 ha esercitato un occhiuto controllo preventivo di legittimità costituzionale 
attraverso l'istituto del Commissario dello Stato e che, come i limiti dei controlli 
amministrativi contestati da Sabino Cassese prima della loro profonda riforma, per 
lungo tempo hanno funzionato bloccando i moscerini, ma lasciando indisturbati gli 
avvoltoi187.Ed in questa tendenza al consolidamento del divario economico (come si 
diceva solo in parte mitigato), all'irrigidimento dei fattori di sottosviluppo, alla 
desertificazione sociale ed imprenditoriale la Sicilia non è diversa dalla Calabria, 
Regione che speciale non è188. 

E questo si collega con la storia e l'esperienza europea.Non c'è, infatti, 
                                                 
184 Nell'ormai ampia pubblicistica sulla soppressione delle province regionali nella Regione siciliana e l'istituzione dei liberi 
consorzi, una vicenda dai connotati a dir poco paradossali, v. R. URSI, L’abolizione delle Province in Sicilia: resoconto semiserio di 
una rivoluzione in progress, in istituzioni del federalismo,  2/2014, 339 e ss.; S. AGOSTA, Tra scarsa fantasia della politica e non 
rimosse esigenze di riforma delle autonomie locali siciliane: l'imperdonabile peccato dei liberi consorzi comunali, in www.rivistaaic.it, 
2/2015; nonché il mio contributo  Le Province regionali: se l’autonomia diviene libertà di improvvisare, in il federalismo visto da Sud - 
www.armao.it, 1/2014. Più in generale, sulla controversa riforma delle province a livello statale (l. n. 56/14), si consultino 
tra gli altri, F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli 2014; L. 
VANDELLI, P. BARRERA, T. TESSARO, C. TUBERTINI (a cura di), Città metropolitane, province, unioni, e fusioni di 
comuni, Santarcangelo di Romagna 2014; e, più recentemente, G. GARDINI, Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della 
legge Delrio, in www.federalismi,it, 19/2016 ai quali si rinvia per i riferimenti in dottrina. 
185 E così si perpetua quella che abbiamo già definito la sindrome del martello: se un maldestro neofita del bricolage 
utilizza un martello come una clava e se lo da sul dito e poi se la prende con l'utensile e lo getta, non porterà mai a 
termine l'opera e sarà privato uno strumento essenziale. 
Si sono così infittiti attacchi di politici, sindacalisti, imprenditori, studiosi e di che proprio in occasione del referendum 
sulla revisione della Costituzione si dividevano tra i due schieramenti. Chi puntava alla conferma della revisione affermava 
che le autonomie speciali costituivano un "segno di contraddizione della riforma" e che presto si sarebbe dovuto metter mano 
alla loro riforma, con speculari ragioni, mentre tra coloro che quella riforma auspicavano fosse respinta, ne additavano 
quale elemento di critica l'irrisolta questione delle Regioni a Statuto speciale. 
186 Vanno condivise sul punto le critiche di L SALTARI La specialità dell'ordinamento siciliano. Un regime tanto criticato quanto 
difficilmente revocabile,  in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 227 e ss. 
secondo il quale i vantaggi ottenuti da questo ceto politico siciliano "non hanno creato ricchezza per la società, non hanno 
ammodernato e potenziato le infrastrutture atavicamente carenti, non hanno migliorato la cura del territorio e la tutela del paesaggio sovente di 
particolare pregio, non hanno favorito il rafforzamento dei centri di alta formazione e ricerca, nonché di diffusione delle conoscenze. La dialettica 
siciliana con lo Stato sui trasferimenti finanziari (sia consentita questa espressione riassuntiva ed ellittica) ha però potentemente concorso a 
forgiare", che costituiscono la riprova dell'uso che le burocrazie politiche nazionali hanno fatto dell'autonomia siciliana.  
Considerazioni che inducono alla conclusione che le autonomie possono essere efficienti (Trentino Alto-Adige e Valle 
D'Aosta ne sono una riprova) solo se al loro governo contribuiscono forze politiche autonomiste. Mentre i eti politici 
scelti dal centro  tendono a  funzionalizzare le particolari prerogative autonomistiche per rafforzare la raccolta dl 
consenso elettorale.   
E molti dei privilegi che hanno fatto additare la Sicilia alla riprovazione nazionale sono stati riconosciuti non perché lo 
prevedesse lo Statuto speciale, ma consentiti quale 'mancia' della politica statale alle classi dirigenti regionali per i servigi 
resi in termini di raccolta del consenso. 
187 Il riferimento é al celebre saggio del Maestro, I moscerini e gli avvoltoi: sistema dei controlli e riforma della costituzione, in Foro it., 
2, 1993, 31 e ss.  
188  Non si comprende allora come possa individuarsi una leva di contrasto del sottosviluppo nella riduzione 
dell'autonomia speciale ad ordinaria, invece che indicare nella risoluzione delle criticità che determinano l'inattuazione 
dell'autonomia differenziata, la via d'uscita da una situazione di stallo. Occorre aggiungere che peculiare è la storia e 
speciale la geografia che hanno fatto si che la Sicilia, la più grande isola d'Europa geografica non-Stato, sia stata dotata di 
speciale autonomia per secoli. 
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alcuna grande isola o arcipelago del continente che non sia Stato o Regione con 
formedifferenziate di autonomia. E per questo l'Europa riconosce l'insularità ed 
appronta strumenti di vantaggio che garantiscano la coesione economico-
territoriale189.La Repubblica hariconosciuto l'autonomia, anche per scongiurare le 
forti spinte indipendentiste, salvo poi a svilirne la portata in un 'bradisismo 
istituzionale' che ne ha progressivamente depotenziato la portata, non senza l'avallo 
della giurisprudenza costituzionale e di una lettura distorta dell'interesse nazionale e 
delle competenze statali c.d. trasversali, con le conseguenza di esautorare la potestà 
legislativa regionale190.  

Il sillogismo di chi ascrive ogni responsabilità alla specialitàed affida alla 
"normalizzazione"della Regione un valenza salvifica appare contraddittorio, in 
contrasto con le più recenti letture dell'aggravato divario economico-sociale che 
attraversa il Paese, incapace di offrire una via d'uscita.  In settori nei quali lo Stato ha 
competenza esclusiva (Universita' e ricerca) 191 , o dove gli interventi sono di 
competenza degli enti e società statali (ANAS, Ferrovie dello Stato, porti ed 
aereoporti), il Sud e la Sicilia risultano penalizzati192.  Se occorre allora il rilancio 
dell'autonomia, esso tuttavia, lungi dall'attardarsi nell'accezione rivendicazionista, 
"incline spesso ad utilizzare la protervia dello Stato come alibi per la propria inefficienza a 
governare" 193 , non può che poggiare sulle solide basi della responsabilità e 
dell'equilibrio economico finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Sicché appare antistorico ed in contrato con i principi delineati dallo stesso ordinamento europeo - come meglio si 
potrà sottolineare nel prosieguo di queste considerazioni -  immaginare di ridurre i margini di autonomia per la Sicilia. Lo 
Statuto speciale, ottenuto sulla base di una straordinaria esperienza che affonda le proprie radici nel costituzionalismo 
europeo - come prima ricordato -, è il risultato di battaglie ideali e di spinte di interessi regionali. 
190  Da ultimo sulla questione v. A. SCIORTINO, Quale futuro per la specialità siciliana nel contesto dell'attuale riforma 
costituzionale,   in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, cit., 253 e ss. 
A questo vanno aggiunte le pesanti responsabilità della politica siciliana, dominata dai partiti nazionali, che attraverso 
ritardi ed inerzie hanno trasformato l'autonomia normativa in una zavorra dispensatrice di risorse finanziare, spesso in 
modo indiscriminato che ha ingrossato i ranghi di un apparato burocratico e finanziato le imprese con finalità 
prevalentemente clientelari ed effetti depressivi ed anticoncorrenziali per l'economia, minando l'efficienza delle imprese e 
la qualità della vita dei cittadini.  
191  L'Università e la ricerca rappresentano oggi il settore dove il divario si aggrava maggiormente. Alcuni dati appaiono 
particolarmente eclatanti: la percentuale di italiani tra i 30 e i 34 anni che hanno completato gli studi universitari (22,4%) è 
la più bassa di tutti i 28 paesi Ue ed inferiore alla media (37%). A risultati più soddisfacenti approdano pure Romania 
(22,8%), Croazia (25,9%) e Malta (26%), mentre primeggiano Irlanda (52,6%) e Lituania (51,3%). Se poi è vero che 
nell'ultimo decennio la quota dei laureati italiani sulla popolazione in età da lavoro e' cresciuta dal 5,5% al 12,7% e tra i 
giovani tra 25 e 34 anni dal 7,1% al 22,3%. L’Italia è tra quelli con la più bassa quota di laureati: meno di Germania (29%), 
Francia (42,9%) e Regno Unito (dove oltre il 45% dei giovani è laureato). Oltre il 50% del  calo degli immatricolati è 
concentrato nel Mezzogiorno (-37.000 dal 2004 al 2015); maggiore è la quota di studenti che abbandona gli studi 
universitari dopo il primo anno (il  17,5% al Sud, contro il 12,6% al Nord e il 15,1% al Centro), la diminuzione dei 
docenti di ruolo è stata del 18,3% ed un terzo dei giovani si iscrive nelle università del centro-nord (oltre 170.000 nel 
decennio).  
A lasciare il Sud non sono così solo i giovani laureati alla ricerca di un'occupazione, ma anche coloro che intraprendono il 
percorso formativo, consolidando il processo di desertificazione di nuove classi dirigenti. E questo mentre crescono 
rapidamente le percentuali di giovani 'neet' (fuori dal circuito formativo e del lavoro).  
In termini di fondi per i giovani ricercatori ed i dottorati di ricerca, per i laboratori universitari e le biblioteche, gli atenei 
siciliani vedono ridurre drasticamente i trasferimenti. In particolare le quattro università siciliane perdono il 30% dei 
propri studenti poiché l'emigrazione comincia dopo la maturità. Per più ampie considerazioni in merito si veda G. 
VIESTI, Università in declino, un'indagine sugli atenei da Nord a Sud, Roma, 2016, e sia consentito rinviare al mio contributo 
Mezzogiorno e Università: un binomio per crescere, in www.younipa.it, 2014. 
192 Sia consentito rinviare ai contributi contenuti nel volume da me curato Federalismo fiscale e perequazione, cit. 
193 Così ancora G. CORSO, La regionalizzazione, cit., 1595. 
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5. Inverarel'autonomia per difenderla: i governi di Piersanti Mattarella. 
Nelle diverse stagioni attraversate dall'autonomia siciliana un esempio di 

esercizio virtuoso delle prerogative regionali si rinviene proprio nei due governi (33' 
e 34') guidati da Piersanti Mattarella con la cui uccisione la mafia intese spegnere una 
stagione politica innovativa e di rilancio del ruolo della Sicilia.Un'esperienza di 
governo regionale che si connotò per i forti elementi di rottura con le spinte 
clientelari, affaristiche e mafiose che ammorbavano, e per alcuni aspetti, invischiano 
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ancora oggi, la politica siciliana194. 
Quell'impegno di correttezza amministrativa, legato a doppio filo con la 

difesa dell'autonomia finanziaria, Mattarella ha condotto sino alla fine dei suoi 
giorni. Ne reca testimonianza la sua ultima intervista, pur se era già aperta la crisi 
governativa si ribadisce una chiara linea di confronto con lo Stato sul piano 
dell'autonomia finanziaria senza alcuna remissione e con forte preoccupazione per i 
destini della Regione: "sui problemi immediati c’è un contenzioso con lo Stato. C’è e 
resta.......passi in avanti si sono avuti per la definizione delle norme finanziariecon il conseguente 
aumento delle entrate della Regione. Qualcosa si è mossa, pur se il clima generale resta tutt’altro 
che confortante"195.  

Quello di Mattarella fu un impegno amministrativo incessante volto alla 
modernizzazione delle istituzioni autonomistiche 196 , rispettoso dei vincoli 
costituzionali di appartenenza alla Repubblica, ma connotato da una determinata 
rivendicazione delle prerogative regionali e delle ragioni della specialità e del 
Mezzogiorno. 

Com'é stato opportunamente osservato, sia nell'impegno da assessore che 
poi da Presidente della Regione, e ciò emerge con nitore dagli interventi 
all'Assemblea regionale, si rinviene la chiara spinta verso modelli amministrativi 
innovativi incentrati sulla ricerca dell'efficienza amministrativa, sul contenimento 
delle spesa pubblica e l'introduzione di meccanismi di controllo efficace 
sull'amministrazione197. 

La lunga attività da assessore, che lo condurrà alla presidenza prima ed al 
bilancio successivamente, trova un riferimento preminente nella riforma della legge 
di bilancio e contabilità regionale (l.r. n. 47 del 1977) che recava innovative 
previsioni in materia di programmazione198 e controllo sulla spesa199.  

I due governi presieduti dal Presidente Mattarella si contraddistinsero non 
solo per la precisa scelta di un profilo di difesa delle prerogative statutarie, ma anche 
per l'iniziativa di una serie di importanti riforme approvate dall'ARS, delle quali 
                                                 
194 Per una sintetica, ma recente ricostruzione biografica della figura di P. Mattarella si vedano, tra i contributi più recenti,  
P. BASILE, Le carte in regola : Piersanti Mattarella. Un democristiano diverso, con saggio introduttivo di G.C. MARINO, 
Palermo, 2007; G. GRASSO, Piersanti Mattarella. Da solo contro la mafia, Cinisello Balsamo, 2014 e G. RONCHETTI, M.A. 
FERRARA, Piersanti Mattarella. Il sogno infranto di una nuova Sicilia, Fidenza, 2016. 
195Così concludeva il Presidente P. Mattarella l'intervista rilasciata a G. Pepi il giorno prima e pubblicata dal «Giornale di 
Sicilia» (“I nodi sono molto grossi, le armi appaiono spuntate: spero di farcela, e presto”) proprio il 6 gennaio 1980, la stessa mattina di 
quel drammatico evento. 
196 Sul quale si veda anche G. CONTE, L’opera politico-istituzionale di Piersanti Mattarella, in Nuovi Quaderni del Meridione, anno 
XIX/n. 74, 1981, 290 e ss. 
197 Cosí L. ELIA, Introduzione, in A.R.S., Scritti e discorsi di Piersanti Mattarella, Palermo, 2004, I, XXXI il quale 
ricollega la figura di Mattarella a quella di Ezio Vanoni: "forse, non avendo potuto esercitare Sturzo funzioni di governo a livello 
regionale o nazionale, la figura che davvero precede Piersanti in questa tormentata storia della Repubblica italiana, è proprio quella di Vanoni: 
come l'uno tentò di riformare e in effetti avviò la riforma del sistema fiscale, così Piersanti, con il sostegno di uomini illuminati, avviò e in larga 
misura realizzò la riforma degli ordinamenti finanziari e amministrativi della Regione siciliana. Personaggi tanto diversi per le origini, per i 
tempi in cui operarono, per gli ambienti in cui vissero: eppure la nostra gratitudine li unisce nel ricordo e nell'esempio." 
198 "Il bilancio pluriennale organizzerà il flusso della spesa pubblica nel medio periodo e ne orienterà la destinazione in modo da rendere 
coerenti le proiezioni finanziarie con le scelte di sviluppo. Il programma annuale sarà il fondamentale atto esecutivo di verifica del piano in 
raccordo tra il quadro d'assieme e l'azione programmatica e di collegamento tra la politica economica di breve e medio periodo. Il bilancio 
annuale sarà lo strumento di attuazione per la parte di competenza della spesa regionale.", P. MATTARELLA, Il documento di linee, 

principi e obiettivi della programmazione regionale, A.R.S., Scritti e discorsi di Piersanti Mattarella, cit., II, 853. 
199 Come sottolinea S. CASSESE, Relazione al Convegno "Le carte in regola” a vent'anni dalla morte di Piersanti Mattarella, in 
A.R.S., Scritti e discorsi di Piersanti Mattarella, cit., II, 1068 "la riforma del bilancio e della contabilità era una tappa importante 
della innovazione non «per una sorta di venerazione delle riforme» - così dirà nel dicembre 1975 - ma per togliere rigidità al bilancio, 
impostarlo su base poliennale e programmatica, per ridurre il fenomeno contraddittorio dell'alto indebitamento e degli ingenti residui passivi, per 
accelerare la spesa. Nella presentazione di sette bilanci di previsione e dei rendiconti, finalmente pubblicati con puntualità, ritornano gli stessi 
temi: diminuire le spese di mero sostegno e aumentare quelle produttive; preparare tempestivamente e rendere più chiari i documenti di bilancio 
per assicurare il controllo dell'Assemblea; ridurre la rigidità dei bilanci e assicurare una copertura reale degli aumenti di spesa; trasformare la 
discussione del bilancio da un inutile rito in un fondamentale atto di indirizzo; ridurre i residui passivi, che, alla lunga, portano alla incapacità 
di amministrare. Tutto questo si traduce nella introduzione, nella Regione siciliana prima ancora che nello Stato centrale, del documento di 
programmazione, del bilancio poliennale, del bilancio di cassa, accanto a quello di competenza". 



 

42 

molte ancora in vigore nell'ordinamento regionale, nei settori dell'amministrazione, 
dell'economia, del territorio, delle politiche sociali e culturali200.  

Tra queste giova ricordare: la fondamentale riorganizzazione 
dell'amministrazione regionale201 (l.r. n.2 del 1978), che innova l'ordinamento del 
Governo e dell'amministrazione della Regione rafforzando il ruolo dell'esecutivo e la 
sua capacità di indirizzo, controllo e di coordinamento ed introducendo significative 
misure di semplificazione e pubblicità dell'azione amministrativa; la legge sullo sport 
e gli impianti sportivi (l.r. n. 8 del 1978).  

Come pure: la normativa sulla programmazione regionale(l.r. n. 16 del 
1978), che ha introdotto nell'ordinamento regionale il piano regionale di sviluppo, il 
comitato regionale della programmazione e la direzione regionale della 
programmazione 202 ; l'istituzione dei consultori familiari (l.r. n.21 del 1978); la 
profonda revisione della disciplina degli appalti di lavori e la semplificazione delle 
procedure espropriative ( l.r. n. 35 del 1978) che, nel recepire la prima normativa 
comunitaria in materia nell'ordinamento regionale, ne ha esteso, con una notevole 
lungimiranza per quel tempo, l'applicazione agli "enti economici regionali e dagli stessi fatti 
osservarealle società costituite con partecipazione degli entipredetti" (art.9).  

E poi, in posizione di assoluta preminenza per l'impatto sul sistema 
regionale: lalegge urbanistica (l.r. n. 71 del 1978)203, proposta da Mario Fasino, che 
ridusse significativamente gli indici di edificabilità dei suoli incidendo su precisi 
interessi speculativi204; il trasferimento di funzioni regionali ai comuni (l.r. n. 1 del 

                                                 
200 Per una puntuale disamina delle riforme promosse dai Governi regionali nei quali Mattarella fu dapprima Assessore e 
poi Presidente si v. ancora G. CORSO, Sicilia, in La Regionalizzazione, cit., 1607-8. 
201 Giova segnalare che già al termine della VI legislatura dell’Assemblea regionale P. Mattarella quale componente della 
Commissione finanze dell'ARS era stato l'artefice della riforma più rilevante degli governi della VI Legislatura, la legge che 
modificava l'ordinamento burocratico (n. 7 del 25 marzo 1971) che innovava profondamente la struttura amministrativa 
regionale sostituendo il tradizionale assetto piramidale e gerarchico con uno modulare, profilo questo che consentiva una 

maggiore funzionalità e assegnava maggiori responsabilita ̀ al personale, ed al contempo consentendo di conseguire un  
risparmio per il bilancio regionale, in merito cfr.  P. BASILE, Le carte in regola: Piersanti Mattarella. Un democristiano diverso,  
cit., 50. 
202  Com'é stato osservato, l'introduzione del metodo della programmazione aveva, oltre al generale effetto di 
razionalizzare gli interventi e l'adozione di misure a sostegno dello sviluppo economico, consentendo un "obiettivo specifico 
di arginare abusi e favoritismi", precisazione che si raccoglie dalla deposizione dell'allora on. prof. S. Mattarella, riportata nella 
sentenza della Corte di Assise di Palermo, Sez. I, n. 9 del 1995 sull’omicidio di Piersanti Mattarella 
http://archiviopiolatorre.camera.it/img-
repo/DOCUMENTAZIONE/Pio%20La%20Torre/Aula%20Bunker/Dibattimento%20Primo%20Grado/Sentenza/Se
ntenza%20Primo%20Grado.pdf. 
203 Sulla quale si veda per tutti S. RAIMONDI, I livelli di pianificazione territoriale in Sicilia, in E FERRARI, N. SAITTA, A. 
TIGANO, Livelli e contenuti della pianificazione territoriale, Milano 2001, 351 e ss. 
L'art. 1 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 prevede che, sino all'emanazione di una organica disciplina 
regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della stessa 
legge regionale, che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità: 
"a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio; 
b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna 
attività promozionale della Regione; 
c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente; 
d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando 
immotivati usi del suolo". 
204  Come precisato dalla stessa sentenza della Corte d'Assise di Palermo, Sez.I, del 12 aprile 1995, n.9: "per capire 
l'importanza degli interessi in gioco, specialmente nella cittá di Palermo, si deve pensare che la legge fissò autoritativamente ed in contrasto col 
vigente piano regolatore generale, drastiche riduzioni sull'utilizzo edificatorio delle aree urbane. Con quella legge, tra l'altro, si ridusse l'indice 
massimo di edificabilità da 21 mc/mq a 7 e si portò l'indice di edificabilità del "verde agricolo" da 0,20 mc/mq a 0,03. Infine, con apposito 
comma, si stabilí per legge per il Consiglio Comunale di Palermo il divieto di edificabilità delle aree di "verde agricolo" per fini privati, vietando 
che le stesse potessero essere oggetto di variante urbanistica, con la sola parziale eccezione (e per percentuali limitate) di edilizia economico-
popolare. Per gli amministratori comunali di Palermo questa legge fu una sostanziale, drastica ed autoritativa riduzione della loro potestà 
discrezionale nell'uso del territorio. 

E' appena poi il caso di dire che, specialmente a Palermo, il settore dell'edilizia e dello sfruttamento delle aree edificabili erano gia ̀ allora uno dei 
campi privilegiati della attività di Cosa Nostra, anzi esponenti mafiosi di primo piano erano a quell'epoca proprietari di notevolissimi estensioni 
di terreno suscettibili di sfruttamento edilizio: basti pensare ai Greco di Ciaculli e di Croce Verde-Giardini o ad Aiello Michelangelo, legato 
alle organizzazioni mafiose di Bagheria.", cit., 162. 
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1979), primo intervento in controtendenza sull'imperante accentramento regionale; 
il completamento dell'innovativa disciplina dei beni e delle norme in materia di 
attività culturali (l.r. n. 16 del 1979, sarà proprio il primo Governo Mattarella ad 
annoverare un assessore ai beni culturali); le disposizioni sul riordino degli enti 
pubblici economici (l.r. n. 212 del 1979) volte a porre sotto controllo tali enti 
regionali205, divenuti una delle principali cause di erogazione indiscriminata di risorse 
finanziarie regionali - ma di questo si tratterà nel prosieguo di queste considerazioni;  
il riordino della disciplina della tutela della salute mentale (l.r. n.215 del 1979).  

A questo si aggiungeva la consapevolezza che, dopo la nascita delle Regioni 
ordinarie, solo un raccordo tra le Regioni del Mezzogiorno avrebbe potuto 
sostenere  il rilancio della politica meridionalistica206. 

Occorre chiedersi cosa rimanga di quello che può esser considerato un 
elemento essenziale del testamento politico-amministrativo del Presidente 
Mattarella. Come evidenziato in precedenza il livello del confronto finanziario con 
lo Stato - come si vedrà - risulta decisamente deteriorato, sino allo svilimento di 
quell'autonomia che lo Statuto ha voluto disegnare. Un impegno sostanzialmente 
tradito dalla politica siciliana non solo con il progressivo abbandono, con poche 
eccezioni, della rivendicazione di attuazione dello Statuto regionale, maaddirittura - 
come appena rilevato - rinunciando alle risorse di spettanza regionale riconosciute 
dalle pronunce della stessa Corte costituzionale. Mentre da più parti - come 
parimenti ricordato - si giunge addirittura ad evocare la cancellazione dell'autonomia 
finanziaria quale soluzione più 'conveniente' per l'Isola. 

Nel frattempo la gravissima crisi che attanaglia l'economia regionale, le 
difficoltà finanziarie dei Comuni, la desertificazione imprenditoriale hanno raggiunto 
punti di non ritorno come l'emigrazione intellettuale e giovanile, trasformando la 
Sicilia nell'area più povera del Paese e, per di più, senza realistiche prospettive di 
recupero dei drammatici effetti della crisi (con i ritmi di crescita dell'economia 
previsti torneremo ai livelli del 2005 non prima di quarant'anni)207. 

Il messaggio di Mattarella, nonostante il tremendo colpo inferto 
all'autonomia responsabile con l'interruzione di quella esperienza amministrativa, 
intuizione attuale più che mai: senza rivendicazione delle legittime pretese di una 
Sicilia rinnovata e con "le carte in regola" non ci può essere futuro, ma solo miseria. 

E la miseria ed il degrado costituiscono il terreno sulquale alligna la 
sottocultura mafiosa che quell'esperienza di governoha voluto far tacere, mentreil   

                                                                                                                                               
In particolare si specifica che: "risulta dalle testimonianze dell'on. Sergio Mattarella, dell'on. Leoluca Orlando, dell'on. Mario Fasino e 
della d.ssa Maria Grazia Trizzino (Capo di Gabinetto del Presidente assassinato), la legge urbanistica fu al centro di violentissimi contrasti 
sia all'esterno che all'interno dell'Assemblea Regionale e fu approvata solo grazie all'impegno incondizionato e al prestigio personale del 
Presidente della Regione, mentre l'on. Fasino, che in qualità di Assessore al Territorio aveva proposto il disegno di legge, non fu rieletto nelle 
successive elezioni regionali. Peraltro, proprio in relazione all'approvazione e alla promulgazione della legge urbanistica, il Presidente della 
Regione, secondo quanto ha dichiarato la Dott.ssa Trizzino, ricevette - a partire dal maggio 1979 - diverse lettere anonime con minacce di 
morte.", cit, 163. 
205 Le disposizioni della normativa in questione riguardano l'Ente di sviluppo agricolo-ESA, l'Istituto regionale della vite e del vino-
IRVV, l'Azienda siciliana trasporti-AST, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione-IRCAC, la Cassa regionale per il credito alle 
imprese artigiane-CRIAS e l'Ente acquedotti siciliani-EAS. Enti che, come si avrà modo di verificare, nonostante le politiche di 
privatizzazione e di riduzione dell'intervento regionale in economia, sono ancora operativi, inverando quel fenomeno di 
"non biodegradabilità" degli apparati pubblici in Sicilia evidenziato da F. SALVIA Autonomie speciali e altre forme di autonomia 
differenziata, in Diritto e società, 2002, 451 e ss. 
206 Sin dal 1971 Egli avvertí, infatti, l'esigenza di un forte raccordo tra le istituzioni regionali del Mezzogiorno: "Occorre 
creare una forza di pressione capace di controbilanciare le spinte e le sollecitazioni che sull'apparato politico-burocratico esercita la struttura 
socio-finanziaria del Nord", così P. MATTARELLA, Il ruolo delle regioni meridionali per una nuova politica economica dello Stato, 
cit.,543. Sulle istanze che spinsero il "Nuovo meridionalismo" di Mattarella v. S. BUTERA, Regioni e Mezzogiorno: la 
Conferenza di Catanzaro, in Nuovi Quaderni del Meridione, n. 57, gennaio-marzo 1977. 
207Cfr. da ultimo, R. PADOVANI e G. PROVENZANO, Il Mezzogiorno e la Sicilia nella crisi. Il rischio di depauperamento del 
capitale umano, in http://www.svimez.info/images/INTERVENTI/DIRETTORE/2015_11_27_curella.pdf. 
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pensiero che l'ispiró giunge oggi ancora vitale208.La difesa delle ragioni della Sicilia e 
del suo progresso economico divennero, in quella visione, elemento essenziale per la 
lotta contro la mafia, costituendo il salto di qualità che ancora manca all'Isola. 

Poi, probabilmente soltanto con l'eccezione di alcune fasi dei governi 
guidati dal Presidente Rino Nicolosi209, e successivamente con le brevi parentesi di 
Giuseppe Campione e Matteo Graziano, si consolida il progressivo processo di 
dequalificazione dell'autonomia speciale, vittima di crescenti pressioni 
partitocratiche e clientelari, che ha condotto all'oblio nel quale essa oggi giace e dalla 
quale può risollevarsi soltanto ritrovando le ragioni culturali, storiche e politiche 
dell'autogoverno finalizzato a garantire il riscatto ed il progresso economico-sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.L'autonomia differenziata tra federalismo fiscale e revisione 

costituzionale. 

Una sfida al profondo malessere della specialità siciliana in atto, 
certamente aggravato rispetto a quello delle altre istituzioni regionali, è stato 
sicuramente posto dalla recente proposta di riforma costituzionale che intendeva 
incidere sull'ordinamento regionale, ma che il referendum del 4 dicembre 2016 
ha respinto con ampia messe di consensi, sopratutto in Sicilia e nel Mezzogiorno. 

Sembra utile ricordare che il testo del d.d.l. di riforma costituzionale 
presentato al Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2014, prevedeva l'immediata 
omologazione tra Regioni ordinarie e speciali210.  

In particolare, l'art. 33, comma 13, del d.d.l. costituzionale - e tra le 
disposizioni transitorie – nella sua prima versione sanciva211 che le norme della legge 

                                                 
208 Sempre Mattarella, di fronte al Parlamento siciliano commemorando il Giudice Terranova ed il Maresciallo Mancuso 
all'indomani del loro eccidio, affermava "nella capacità di identificare uno sviluppo e di proporre scelte coerenti di carattere produttivo che 
garantiscano una crescita economica, sociale e civile dell'Isola, c'è anche la risposta essenziale all'eliminazione delle ragioni di fondo del 
prosperare della mafia nella nostra Regione" (Assemblea regionale siciliana, seduta del 20 novembre del 1979). 
209 Sui quali si veda il volume a lui dedicato dall'ARS, Rino Nicolosi: umanesimo e modernizzazione: Scritti e discorsi, Palermo 
2010, con la introduzione di L. CORRAO, Orizzonti di un nuovo umanesimo, 3 e ss. 
210 Anche se di tale profilo nessuna menzione è stata fatta nella conferenza stampa susseguente. Cfr. Conferenza stampa al 
termine del Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo 2014 in 
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/Audiovisivi/dettaglio.asp?d=75282   
211 Almeno così il testo consultabile l'1 aprile 2014 dal sito della Presidenza del Consiglio. Tali questioni sono state 
ampiamente trattate nell’incontro, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sul tema “Le Regioni e le 
riforme costituzionali”, tenutosi a Roma, nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il 14 aprile 2014. 
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di riforma costituzionale si applicassero "anche alle Regioni a statuto  speciale e alle 
province autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti", in guisa da 
determinare, sul piano delle competenze legislative, la sostanziale ed unilaterale212 
equiparazione delle Regioni ad autonomia differenziata con quelle ordinarie213. 

È apparso immediatamente chiaro che si trattava di uno dei molteplici punti 
forieri di indubbie perplessità del testo di riforma costituzionale approvato dal 
Governo214, peraltro rafforzate dalla circostanza della permanenza in vigore dell'art. 
10 della l. Cost. n. 3 del 2010 che - come noto - contiene la c.d. "clausola di maggior 
favore" per le autonomie speciali 215. 

                                                                                                                                               
La posizione comune sulle riforme istituzionali della Conferenza delle Regioni e della Conferenza dei Consigli regionali è 
stata sottoscritta dal Presidente Vasco Errani e dal Presidente Eros Brega il 27 marzo 2014 e con riguardo alle Regioni ad 

autonomia differenziata prevede: "si condivide il rispetto di quanto previsto negli statuti speciali. Più specificamente, è opportuno che la 

riforma sia corredata di una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le materie di competenza primaria, 
concorrente ed integrativo-attuativa enumerate dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, come fu 
fatto con la riforma del titolo V del 2001" in http://www.regioni.it/download.php?id=341858&field=allegato&module=news 
212 Sarebbero state, in tal guisa, travolte le speciali prerogative concesse dagli Statuti di autonomia. Si è poi appreso che il 
Governo ha denunciato quale mero 'refuso' l'omesso inserimento di un 'non' (si applicano), che cambia, ed in termini 
rilevanti, il senso della previsione normativa. Infatti, l'esclusione dall'applicazione immediata trasforma la portata della 
norma che assume in tal guisa una funzione di salvaguardia, sebbene soltanto temporanea, dell'autonomia speciale, mentre 
resterebbe impregiudicato che tale differenziazione, ma come si vedrà così non è, permanga "sino all'adeguamento dei rispettivi 
statuti". 

Ed, in effetti, il testo consultabile il 2 aprile dal medesimo sito, poi depositato al Senato, così recita, in guisa da 
scongiurare l'immediata applicazione del riordino delle competenze normative alle Regioni ad autonomia differenziata a 
seguito della riforma costituzionale, a gran voce annunciata come di imminente approvazione. Invero, tale 'refuso' non solo 
appare poco conciliabile con la disposizione nel suo tenore complessivo, ma la sua eliminazione determina comunque un 
onere di adeguamento degli statuti speciali al riassetto del riparto di competenze Stato-Regioni contenuto nel d.d.l. in 
questione, in guisa da differire soltanto (a quando si modificheranno gli Statuti) il malcelato obiettivo di effettiva 
omologazione delle competenze normative che si è intesa solo formalmente escludere con effetto immediato conseguente 
all'entrata in vigore della riforma in esame. E senza alcun coinvolgimento procedimentale dei Parlamenti regionali, così 
come prevedono gli Statuti speciali per la loro modifica alla stregua delle previsioni della Legge costituzionale 31 gennaio 
2001, n. 2, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto  speciale e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano". Profilo, questo, che comporterebbe l'implicita abrogazione delle richiamate disposizioni sul 
coinvolgimento procedimentale degli organi parlamentari delle Regioni (art. 41 ter  St. Sic., art. 50 St. V. d'Aosta, art. 54 St. 
Sard., art. 103 St. T-A.A., art.63 St. F.V.G.). 

Questo assunto appariva poi comprovato dal tenore del comma precedente della stessa disposizione finale. Ed infatti, 
il comma 12 del medesimo art. 33 prevedeva che: "le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della 
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di 
entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge 
costituzionale", senza che il testo recasse alcuna differenziazione tra Regioni ordinarie e speciali. 

Delle due l'una quindi: o i commi 12 e 13 avevano una loro originaria coerenza - come sembra plausibile - poi perduta 
dopo la 'correzione' del refuso di cui si è detto, o altrimenti, si sarebbe determinata un'irragionevole antinomia tra le due 
disposizioni- 

Ed infatti, per un verso il tredicesimo comma del testo presentato al Senato l'8 agosto 2014, scongiurava 
l'omologazione immediata delle Regioni ad autonomia differenziata alle ordinarie a seguito dell'eliminazione del 'refuso', e 
garantendo il 'morbido atterraggio' di queste ultime al nuovo - e se così deprecabile, quantomeno nelle forme - assetto 
uniforme del regionalismo italiano. Per altro verso il dodicesimo comma determinava l'immediata applicazione della 
clausola di sostituzione delle leggi statali sopravvenute a quelle regionali preesistenti nella materia, già appartenenti alla 
potestà legislativa concorrente, ed adesso attratte alla competenza esclusiva dello Stato. Si sarebbe determinata, in tal 
guisa, un'immediata e rilevante incisione anche sulle Regioni ad autonomia differenziata, quantomeno sul piano della 
competenza legislativa concorrente. 

Sul punto sia consentito rinviare, per più articolate considerazioni, al mio contributo Ripensare l'autonomia regionale per il 
rilancio del Mezzogiorno in un quadro federale di riforma costituzionale, in Riv. giur. mezz., 1-2/2014, 99 e ss. nonché a S. PAJNO e 
G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali e la riforma costituzionale: profili problematici ed effetti di complicazione normativa, cit., 153 e 
ss., che al riguardo parlano di un vero e proprio "giallo" ed ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti in dottrina. 
213 Si passerebbe, in tal guisa, da un sistema regionale incentrato sulla differenziazione - pur con le distorsioni che segnala 
A. D'ATENA, Passato presente… e futuro delle autonomie regionali speciali, cit., 609, che ha icasticamente definito quel modello 
“un caffè per tutti” - ad uno nel quale prevarrebbe improvvisamente l'uniformismo; in merito si veda anche S. 
BARONCELLI, Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola 
di maggior favore e principio dell'intesa, in Osservatoriosullefonti.it, 1/2015.  
214 La proposta di riforma costituzionale, se ha il chiaro obiettivo di ridurre i conflitti e le sovrapposizioni scaturite dalla 
riforma del 2001, appare comunque anch'essa connotato dal "dilagante neocentralismo della legislazione della crisi”, così G. C. 
DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/03/De-Martin_Disegno-autonomistico-
disatteso_fin.pdf 
215 Sulla quale, tra i molteplici contributi in dottrina, v. F. TERESI, Le competenze delle Regioni a statuto speciale, in G. 
CORSO, V. LO PILATO, (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, parte generale, Milano 2006, 151 e 
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Giova ricordare che l'art. 39, comma 13, della legge di revisione 
costituzionale 216 , prevedeva che le nuove disposizioni relative al Titolo V della 
Costituzione non si applicassero alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese 
con le medesime Regioni e Province autonome”, mentre, in termini generali, aumentavano le 
materie di competenza esclusiva dello Stato e veniva soppressa la competenza 
concorrente tra Stato e Regioni217. 

La "clausola di salvaguardia" determinava, quindi, che, se da un lato, non si 
sarebbero applicate le modifiche introdotte dalla nuova disciplina costituzionale, 
dall'altro, le autonomie differenziate sarebbero state assoggettate alla disciplina 
vigente al momento in cui il testo costituzionale sarebbe entrato in vigore, potendosi 
sostenere, addirittura, che in virtù del già richiamato art. 10 l. cost n. 3 del 2001, esse 
avrebbero potuto continuare a godere dell'estensione delle attuali previsioni del 
Titolo V, parte seconda della Costituzione "per le parti in cui prevedono forme di autonomia 
più ampie rispetto a quelle già attribuite", in guisa da rafforzare la specialità rispetto al 
declino dell'autonomia regionale ordinaria, pur se con l'effetto di determinare una 
notevole complicazione "difficilmente superabile"218. 

In tale prospettiva diveniva attuale una profonda revisione - e non più, 
secondo la prima versione del disegno di legge Renzi-Boschi, "l'adeguamento" - dello 
statuto  speciale ed, in generale, una riconsiderazione degli spazi di autonomia 
differenziata nel nuovo assetto costituzionale(ovviamente nel caso di esito positivo 
del referendum confermativo). 

Se la norma richiamata della legge di revisione costituzionale avrebbe 
consolidato il principio pattizio affidandone la declinazione alla legge rinforzata, di 
rango costituzionale, che necessitava della previa intesa tra Stato e la Regione ad 

                                                                                                                                               
ss.; A CARIOLA, F. LEOTTA, sub art. 116, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, R. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, 
Padova, Torino, 2006, 2195 e ss.; S. PAJNO, L'"adeguamento automatico" degli statuti speciali, in www.federalismi.it, 23/2008, 
e, più recentemente, O. CHESSA,, Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, in  S. MANGIAMELI (a cura di), Il 
regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Milano, 2012,161 e ss., R. BIN, G. FALCON, Diritto regionale, 
Bologna, 2012, 321 e ss. ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti in dottrina ed un'analisi degli orientamenti della 
giurisprudenza costituzionale.  
La clausola ha in qualche modo rappresentato, come lo stesso art. 27 della l. n. 42 del 2009, un'inversione di tendenza 
rispetto al processo di "ribaltamento del modello risultante dalla Costituzione” alla stregua del quale “l’autonomia speciale, 
originariamente concepita come autonomia tendenzialmente maggiore ... è venuta assumendo caratteri di obiettiva recessività; tanto da poter 
apparire irrimediabilmente condannata ad un processo di graduale dissoluzione", già rilevata da A. D'ATENA, La parabola delle 
autonomie speciali, in ID, Costituzione e Regioni Studi, Milano, 1991, 382, in guisa da determinare un rovesciamento della 
specialità così A. RUGGERI, L’autonomia legislativa della Regione siciliana, dopo la riforma del Titolo V, e le prospettive della 
specialità, in Nuove Autonomie, 6, 2002, 847. 
216 Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei 
membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II 
della Costituzione». (16A03075) (G.U. - Serie Generale n.88 del 15 aprile 2016).  
Per un commento si veda CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI, La riforma costituzionale, n. 216/12, aprile 
2016, mentre con riguardo all'impatto sulle autonomie regionali differenziate si rinvia ai saggi contenuti in  F. 
PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, Napoli, 2016. 
217 L'art. 39, comma 13, prevedeva testualmente che  "le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si 

applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di 
intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla 
revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, 
terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino 
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative 
norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a 
statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla 

presente legge costituzionale". 
218 È la condivisibile posizione di A. D'ATENA, La specialità regionale tra deroga ed omologazione, in www.rivistaaic.it 1/2016, 
10 e ss., contra A. RUGGERI, a riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, ovverosia ciò che non c'è e 
invece dovrebbe esserci e ciò che invece c'è e non dovrebbe esserci, ivi, 3/2015, 5 e ss. 
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autonomia differenziata 219 , è altrettanto vero che, a fronte del mutamento che 
sarebbe stato imposto dalla revisione costituzionale 220 , all'autonomia siciliana si 
prospettava la possibilità di reagire, in termini recessivi, attraverso una sterile difesa 
di prerogative ormai incompatibili con le dinamiche dell'ordinamento 221  o 
rilanciando la specialità in una prospettiva europea di tuteladel territorio e 
dell'insularità222.  

Prospettiva che adesso, all'esito del referendum - pur se con tempi diversi - 
lascia tuttavia immutata l'esigenza di una profonda rivisitazione degli statuti speciali, 
non più imposta dalla revisione costituzionale, ma determinata dall'obiettiva e per 
certi versi impostergabile esigenza di modernizzazione delle autonomie differenziate 
nel solco del divenire dell'ordinamento europeo ed interno. 

Giova ricordare, altresì, che i commentatori avevano già espresso, in termini 
generali, serie perplessità sul riparto di competenze legislative sancito dalla legge 
costituzionale di revisione e tra queste, anche per l'incidenza che avrebbe potuto 
determinare sulle autonomie differenziate, sembra opportuno ricordare la c.d. 
"clausola di supremazia"223. Come opportunamente sottolineato224, infatti, non solo 
essa si differenziava da altre clausole di analogo tipo degli ordinamenti federali, ma 
avrebbe rischiato di trasformarsi in una "clausola-vampiro , in grado di svuotare l'intero 
riparto di competenze fissato dalle altre parti dell'art. 117". 

Da ultimo va ricordato che alcune delle autonomie speciali225, su iniziativa 
della Regione Friuli Venezia-Giulia, prima della celebrazione del referendum hanno 
stipulato un accordo, di valenza politica, che è stato denominato "Carta di Udine" che 
traendo spunto dal riconoscimento che il testo della revisione costituzionale operava 
dell'intesa tra Stato e singola Regione per la modifica dello Statuto. 

Tale intesa politica sottolineava, in particolare che, l’articolato iter 
parlamentare della legge di revisione costituzionale se aveva consentito di 
                                                 
219 Così I. NICOTRA, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale, in Diritti regionali, 2016, II, 
167.  
220 E tale vincolo viene ritenuto talmente pregnante da far ritenere che dovrebbe essere posto un limite per detta revisione 
statutaria decorso il quale "nuova disciplina costituzionale dovrebbe trovare applicazione per tutte le Regioni ordinarie e speciali", in tal 
senso ancora I. NICOTRA, Le riforme costituzionali all'ultimo miglio,  in diritti regionali, 2/2016, 159 e ss. Anche se, in senso 
contrario, può osservarsi che siffatta soluzione mal si concilierebbe con l'enunciato principio pattizio che ispirerebbe la 
revisione costituzionale.  
221 In senso analogo ROLLA, Alcune considerazioni i merito al fondamento costituzionale del regionalismo speciale. L'apporto del diritto 
comparato,  in www.federalismi.it, 13/2015, 18. 
222 In tal senso sono condivisibili le considerazioni di A. SAITTA, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di 

legge costituzionale, in Diritti regionali, 2016, II, 248 che in merito ha rilevato che specialità è destinata a morire se non 
rinnovata "soprattutto per le regioni insulari e per il Friuli (per le quali manca l'elemento linguistico), occorre che a settant'anni dalla nascita 
degli Statuti sia indispensabile rileggere in chiave contemporanea le ragioni della specialità e rilanciare la funzione originaria di strumento 
rafforzato e privilegiato di autogoverno per far uscire le regioni che ne beneficiano dalla condizione che storicamente aveva suggerito – o in alcuni 
casi, imposto – questa forma di architettura costituzionale", in merito, più diffusamente, dello stesso A. si veda, L'Autonomia 
siciliana alla prova della riforma costituzionale, in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, 
cit., 213 e ss. ove si sottolinea che la specialità ha ancora senso e va rilanciata con la riscrittura dello Statuto della Regione 
siciliana solo se il nuovo testo comporterà l’assunzione di responsabilità degli organi di governo siciliano per porre 
termine alle ragioni sociali ed economiche che hanno impedito il pieno sviluppo dell’Isola. 
223  Si tratta, come noto, dell'art. 31 della legge costituzionale che introduce al quarto comma dell'art. 117 Cost. la 
previsione secondo la quale "su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione 
esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale". 
224 Così A. D'ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaaic.it 2/2015, al quale si rinvia per 
puntuali riferimenti alle costituzioni di altri ordinamenti federali. 
225 La Carta é stata presentata nel corso del Convegno “Riforma costituzionale e Autonomie speciali”, tenutosi ad Udine il 7 
ottobre 2016. Non risultano aver partecipato la Regione siciliana e la Valle D'Aosta. Il testo della "carta di Udine" si può 
rinvenire in http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=31916  
Va segnalato che per la pubblicazione sul sito istituzionale di articoli e materiale riguardanti il predetto convegno 
l'AGCOM, con delibera N. 471/16/CONS del 19 ottobre 2016 
(https://www.agcom.it/documents/10179/5961226/Delibera+471-16-CONS/e58e1c6a-64d7-42b4-ba5d-
e554017cd890?version=1.0), ha sanzionato la Regione Friuli-Venezia Giulia ritenendo tale pubblicazione riconducibile 
alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150 del 2000 e non rispondente alle esigenze di 
imparzialità della stessa alla stregua di quanto previsto dall’art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 
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salvaguardare gli Statuti delle Regioni differenziate "introducendo il principio dell’intesa 
nel processo di revisione, il mantenimento delle norme più favorevoli introdotte con la riforma 
costituzionale del 2001" aveva altresì riconosciuto"la possibilità del trasferimento di ulteriori 
competenze attualmente statali con la procedura semplificata dell’articolo 116 c. 3 della 
Costituzione". 

Le Regioni coinvolte, in qualche modo, hanno così inteso sottolineare, di 
fronte alle critiche provenienti da molte parti sull'accentuazione delle differenze tra 
regioni ordinarie e speciali, le opportunità che la legge di revisione costituzionale 
avrebbe inteso riconoscere226. 

Invero sul punto una riflessione va svolta.  
La questione della differenziazione di regime tra le Regioni in quel testo 

appare più formale che sostanziale. Ed infatti, per un verso - laddove la revisione 
costituzionale entrasse in vigore - il negoziato tra lo Stato e le singole regioni non 
potrebbe ignorare il contesto di radicale riconsiderazione del perimetro di 
competenze tra Stato e Regioni ordinarie, a partire dalla soppressione della 
competenza legislativa concorrente all'introduzione della "clausola di supremazia", di 
cui si sono accennati in precedenza i caratteri assai pervasivi.  

Dall'altro, non può revocarsi in dubbio che essendo stati già in gran parte 
definiti gli assetti dei rapporti finanziari tra Regioni speciali e Stato con accordi 
extra-statutari, affidati come rilevato a leggi ordinarie (con gli evidenziati profili di 
controversa conciliabilità con il quadro costituzionale), la negoziazione che avrebbe 
dovuto svolgersi in esito all'entrata in vigore della revisione costituzionale non 
avrebbe potuto che essere influenzata, se non addirittura condizionata, dagli accordi 
già conclusi a "Statuto invariato".  

Di guisa che, ma analoga considerazione può svolgersi adesso nella 
prospettiva di riforma degli statuti, si tornerebbe, nei fatti, a quell'adeguamento delle 
carte fondamentali regionali che, seppur già espunto dal testo della proposta di 
revisione costituzionale, connoterebbe la modifica delle Carte fondamentali 
regionali227.  

In altre parole, la revisione costituzionale sottoposta al referendum 
confermativo, non solo eludeva la possibilità di introdurre in Costituzione ulteriori 
elementi perequativi per un Paese economicamente diviso, e solo marginalmente 
indicati dal testo vigente, ma avrebbe posto le basi per il consolidamento del 
dualismo anche nella rappresentanza dei territori. 

Come noto, la controversa riforma del Senato prevedeva infatti la riduzione 
a 100 dei componenti: 95 provenienti dalle autonomie territoriali e 5 nominati dal 
Presidente della Repubblica228. 

Ciò avrebbe determinato un'evidente discriminazione nei confronti dei 
siciliani e dei sardi che avrebbero perduto rappresentanza in favore degli italiani delle 
regioni speciali del nord, fenomeno che non si sarebbe realizzato in termini così 
marcati ad esempio, riducendo anche il numero dei deputati e riducendo in misura 

                                                 
226 In particolare la Carta ha ribadito, precisazione che rileva anche oltre la celebrazione del referendum sulla revisione 
costituzionale, che le Autonomie speciali sono “nel tessuto profondo della Carta Costituzionale e intendono fornire un contributo di 
modernizzazione istituzionale per valorizzare un modello di regionalismo naturalmente asimmetrico e differenziato”, inoltre si aggiunge che 
“le Autonomie Speciali devono essere sempre considerate come parte del tutto e mai come corpo separato”. 
227 La revisione costituzionale in argomento non si limitava a mutare il contesto entro il quale l'autonomia regionale 
avrebbe dovuto esser inevitabilmente riconsiderata, ma introduceva un potente elemento di discriminazione tra cittadini, 
che collegato al crescente divario tra Nord-Sud, avrebbe rischiato di aggravare la desertificazione culturale e socio-
economica, la crisi di competitività e la marginalizzazione del Mezzogiorno effetti delle politiche economiche di austerità 
degli ultimi anni.  
228 Dei primi si prevedeva che 21 fossero scelti tra i sindaci e 74 dai Consigli regionali su indicazione degli elettori. I 
senatori, giova ricordarlo, sarebbero stati assegnati,  invece, alle Regioni sulla base demografica, col limite minimo di 2. 
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meno drastica quello dei senatori (rispettando il limite di parlamentari voluto dalla 
revisione costituzionale)229.  

In tal guisa, la revisione avrebbe così offerto una sovra-rappresentazione ad 
aree economicamente più solide, in guisa da recepire nella composizione del Senato 
la fisionomia del divario economico230.  

Il chiaro esito del referendum sulla revisione costituzionale e la richiamata 
pronuncia della Corte costituzionale hanno scongiurato che i pericoli descritti 
divenissero concreti 231 . Resta tuttavia irrisolta la questione di una complessiva 
riforma costituzionale che razionalizzi il sistema delle relazioni tra Stato e Regioni, 
ancora oggi affidato all'opera ricostruttiva della giurisprudenza costituzionale, da un 
lato, ed alla riperimetrazione dei rapporti economico-finanziari conseguenti alla l. 
Cost. 1 del 2012 ed alla l. n. 243 del 2012 che hanno profondamente ridisegnato gli 
assetti della finanza regionale e che, come si vedrà più avanti, svolgono effetti anche 
sui rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali.  

 
 
 
 
7. L'ineludibile centralità dell'autonomia finanziaria e gli accordi Stato-Regione. 
Nella fase di transizione costituzionale dell'autonomia regionale, il 

negoziato sull'attuazione del federalismo fiscale ha assunto, ancor più, un ruolo di 
                                                 
229  - Senatori assegnati attualmente: 

Valle d’Aosta, ab.126.806: 1 
Trentino AA., ab. 1.025.000: 7 
Friuli-VG. Ab. 1.218.985: 7 
Speciali del Nord (ab. 2,3,m) senatori 15 (1 ogni 153.000) 
Sicilia, ab. 5.002.904: 25 
Sardegna, ab. 1.639.362: 8 
Speciali del Sud (ab. 6,6 m) senatori 33 (1 ogni 200.000) 
- Senatori assegnati con la revisione Renzi-Boschi:  
Valle d’Aosta, ab.126.806: 2 (1+1)    
Prov Bolzano, ab. 504.643: 2 (1+1)  
Prov Trento, ab. 524.832: 2 (1+1)  
Friuli-VG, ab. 1.218.985: 2 (1+1)  
Speciali del Nord (ab. 2,3m) senatori 8  (1 ogni 287.000) 
Sicilia, ab. 5.002.904: 7 (6+1)  
Sardegna, ab. 1.639.362: 3 (2+1) 
Speciali del Sud (ab. 6,6 m) senatori 10  (1 ogni 660.000) 

230 Riconoscendo maggiore rappresentanza alle regioni differenziate del Nord rispetto alle isole, la revisione costituzionale 
avrebbe quindi favorito il consolidamento, anche a livello istituzionale, del crescente divario Nord-Sud (si pensi al 
potenziale disequilibrio delle decisioni assunte). Invece di invertire la tendenza, favorendo la coesione economico-sociale e 
territoriale, si sarebbe rischiato di consolidare, ancorché implicitamente alcune delle cause della drammatica emigrazione 
intellettuale e desertificazione imprenditoriale del Sud. Riportando la proporzione sulla rappresentanza riconosciuta ad un 
cittadino di Trento e ad uno di Palermo i risultati avrebbero visto, nel primo caso, 250.000 cittadini rappresentati da un 
senatore, nel secondo 714.000: il cittadino di Trento avrebbe contato quasi tre volte un palermitano. Una famiglia siciliana 
(media 2.51 persone), in altre parole, avrebbe avuto diritto ad una rappresentanza minore di un simpatico abitante del 
Trentino-A.A. Secondo i dati ISTAT 2013 il Pil pro-capite di Trento si attesta a € 37.000 contro i € 16.800 di Palermo. 
Come ha precisato ancora una volta la Svimez il Sud registra un forte divario negli indicatori di competitività rispetto alla 

media europea. In particolare, nelle infrastrutture il Sud si è fermato nel 2013 a 41,6, con un calo di 4 punti rispetto al 
2010, mentre il Nord è cresciuto da 48,6 a 50.  
231 A questa tesi si opponeva che negli U.S.A. il numero dei senatori è di 100 e che ne sono assegnati due per ogni Stato, a 
prescindere dalla popolazione. Ma non si può dimenticare che in quella democrazia il Senato è costituito con forti 
connotati compensativi poiché si tratta di uno Stato federale. Mentre la revisione costituzionale puntava all'accentramento 
e riduceva notevolmente le competenze legislative delle Regioni concentrandole a livello statale (come si é visto anche per 
le speciali). In conclusione, la combinazione degli effetti della ripartizione dei seggi, squilibrata in favore delle Regioni 
speciali del nord, e dell'accentramento delle competenze, avrebbe avuto un impatto sulle differenze territoriali e sulle 
decisioni legislative. Se poi si aggiunge che la legge elettorale (l. n. 52/15, c.d. 'Italicum') prevedeva  che i capilista scelti dai 
partiti potessero candidarsi in un numero elevato di circoscrizioni (10) - disposizione adesso dichiarata incostituzionale dal 
Giudice delle leggi - era più che plausibile ritenere che in molti casi sarebbero stati eletti nelle circoscrizioni meridionali 
deputati che non avrebbero avuto alcun ancoraggio al territorio, aggravando il difetto di rappresentanza dei territori delle 
Isole. 
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rilievo.  
Laddove avessero prevalso i consensi a favore della revisione costituzionali, 

infatti, le modifiche dello Statuto regionale avrebbero avuto quale base le intese 
raggiunte e, più in generale, dall'assetto complessivo delle vigenti relazioni 
finanziarie tra Regione e Stato. A seguito  dell'esito del referendum confermativo se, 
come si ricordava, la revisione degli statuti assume una diversa configurazione (non 
più conseguente, ma pur sempre necessaria), tale negoziato rimane comunque di 
estrema rilevanza. 

Tuttavia occorre segnalare che, a differenza delle tre Regioni ad autonomia 
differenziata del nord 232  e della stessa Sardegna 233 , la Sicilia è rimasta 
sostanzialmente inerte per tre anni e le limitate (almeno sino a quelle del giugno 
2016) iniziative assunte sono state connotate da un approccio rinunciatario. 

Ciò risulta evidenziato anche nei documenti elaborati in materia dallo Stato 
laddove nel sottolineare che le norme dello Statuto in materia finanziaria, 
potenzialmente "più evolute" di quelle delle altre regioni differenziate, non hanno 
avuto "lo sviluppo che pure ci si poteva attendere"giungono alla conclusione che il "disegno 
tratteggiato nello Statuto è rimasto incompiuto"234. 

Come noto, lo Statuto della Regione siciliana prevede un'elencazione 
dettagliata delle funzioni attribuite dallo Stato alla Regione, nella forma della 
competenza esclusiva con l’art. 14, e nella forma della competenza concorrente con 
l’art. 17, lasciando, con l’art. 20, la possibilità di delega di altre funzioni. 

Nel contempo, la fonte statutaria prevede, agli artt. 36 e 37,le entrate con le 

                                                 
232 Peculiare la posizione del Trentino Alto-Adige che, da un lato, ai sensi del comma 518 dell'art. 1 della legge n. 147 del 
2013, che ha riscritto l'art. 80 dello Statuto di autonomia, ha visto attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano 
la facoltà di disciplinare con legge oltre che i tributi locali istituiti dalle stesse Province, anche “i tributi locali comunali di 
natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli 
enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni” mentre, dall'altro, giusta il comma 515 dell'art. 1, 
della legge n. 147 del 2013, che a seguito delle integrazioni apportate dall'art. 1, comma 213, della legge n. 190 del 2014, si 
è prescritto che entro il 30 giugno 2015 mediante intese tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano o con 
apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia, debbono essere “definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle 
funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, … alle Agenzie fiscali dello Stato”. Al fine di offrire attuazione a tale 
ultima disposizione presso il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un “Tavolo tecnico di 
confronto” tra le Agenzie fiscali, il Ministero dell'economia e delle Finanze e le Province Autonome di Trento e Bolzano.  
Va poi segnalato che con l’Accordo del 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro 
dell'economia e delle finanze ed i Presidenti della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia autonoma di Trento della 
Provincia autonoma di Bolzano, si è previsto (clausola n. 17, poi recepita dall'art. 1, comma 407, lettera b della l. n. 190 
del 2014, che ha integrato l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto) che le province possono, con legge e nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato di matrice europea, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di 
qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione con il modello F-24. 
In generale sull'autonomia finanziaria delle Regioni speciali dopo la l. n. 42 del 2009 anche alla luce dei contributi della 
giurisprudenza costituzionale in materia v. S. PAROLARI, Il regime finanziario delle autonomie speciali nella giurisprudenza 
costituzionale: uno sguardo al Trentino-Alto Adige/Südtirol tra specialità e solidarietà, in J. WOELK (a cura di), Federalismo fiscale tra 
differenziazione e solidarietà. Profili giuridici italiani e comparati, Bolzano, 2010, 53 e ss. e, più recentemente oltre agli autori citai 
alla nota 95 L. ANTONINI, Federalismo all’italiana, Venezia, 2013, passim. 
233 Accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Sardegna in data 21 
luglio 2014 che poi è stato in parte trasfuso nel c.d. d.l. "Sblocca Italia" (n. 133 del 12 settembre 2014, conv. con mod. 
dalla l. 11 novembre 2014, n. 164), il quale all'art. 42, comma 9, prevede che "in applicazione dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 
2014 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di stabilità interno della regione Sardegna è 
determinato in 2.696 milioni di euro per l’anno 2014". E poi, al comma 10: "A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il 
pareggio di bilancio (…). A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa (…) e le disposizioni in materia di patto 
di stabilità".  
234 Cfr COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Indagine conoscitiva sulle problematiche 
concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche 
previste dagli Statuti medesimi, Audizione del Direttore Generale delle Finanze, Roma, 9 aprile 2015, in 
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/altri/Audizione_Commissione_parlamentare_quest
ioni_regionali_9.4.2015.pdf, 27. 
Considerazione che si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale la quale in merito ha precisato: “è evidente come 
ad un’ipotetica potestà tributaria liberamente esercitabile in ogni area, ad eccezione di quelle riservate allo Stato, …si sia sostituita una potestà 
residuale, esercitabile al margine, per così dire, della potestà tributaria dello Stato … mentre la fonte principale di finanziamento della regione è 

divenuto il gettito regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato" (sent. n. 111 del 1999). 
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quali far fronte all’esercizio di tali funzioni, a tale fine prefigurando, rispetto anche 
alle entrate oggi previste per le altre Regioni, l’integrale attribuzione di ogni tributo 
erariale con esclusione delle imposte di fabbricazione (accise), nonché i monopoli, 
tabacchi e lotto, così come specificato poi dalle norme di attuazione emanate con il 
D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di cui l'accordo più volte richiamato sancisce la 
modificazione)235 

L’interpretazione delle prescrizioni statutarie deve avvenire alla luce delle 
norme di attuazione dello Statuto, in particolare, degli artt. 1-7 del citato d.p.r. 16 
luglio 1965, n. 1074. 

Una siffatta previsione combinata di funzioni e di entrate regionali 
intendeva assicurare l’integrale copertura dei costi discendenti dall’esercizio delle 
funzioni attribuite alla Regione siciliana. Ciò, almeno secondo il disegno originario 
dell’autonomia della Regione. Ma il progetto postulava che alla nascente Regione si 
attribuissero simultaneamente, o, quanto meno, in tempi ragionevolmente brevi, da 
un lato le funzioni e dall’altro lato le previste entrate236. 

Ora, non può negarsi che, nel trascorrere dei primi decenni di vita della 
Regione siciliana, il processo devolutivo delle funzioni fu molto più graduale rispetto 
a quello concernente le entrate, in quanto, prima che intorno alla metà degli anni 
settanta si facesse luogo alla emanazione di numerose e incisive norme di attuazione 
dello Statuto, ai fini del trasferimento delle funzioni nelle materie nello stesso 
ascritte formalmente alla competenza regionale, solo sparute e sommarie norme di 
attuazione erano precedentemente intervenute in talune materie, che in tal modo 
venivano acquisite alla sfera operativa della Regione. 

Da considerare, nella prospettiva interpretativa della giurisprudenza 
costituzionale, che la stessa subordinazione dell’effettivo trasferimento di funzioni 
alla emanazione di specifiche norme attuative dello Statuto, nelle determinate 
materie di volta in volta riguardate, costituiva una barriera al concreto estrinsecarsi 
delle funzioni statutariamente attribuite. 

Tale barriera, nel tempo, e' stata consapevolmente manovrata, da parte 
statale, per circoscrivere l’effettivo trasferimento di funzioni statali nel quadro di 
un’ottica centralista, di guisa che, ancora oggi, si deve prendere atto che rimangono 
non integralmente trasferite funzioni come la pubblica istruzione, l’assistenza 
pubblica e l’insegnamento universitario, la sanità.  

Sul fronte delle entrate previste dallo Statuto autonomistico, invece, la 
Regione, sia nel regime provvisorio dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione la 
cui disciplina era fissata dal D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, sia nel successivo regime 
                                                 
235 Più specificatamente l’art. 36 dello Statuto regionale, prevede che al fabbisogno finanziario della regione si faccia fronte 
mediante “tributi istituiti dalla medesima”, con riserva per lo Stato delle sole “imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del 
lotto”. Questa disposizione sancisce dunque il potere della Regione di deliberare tributi propri, con legge regionale, 
disciplinando tutti gli elementi fondamentali e non del prelievo, nel rispetto dei principi del sistema tributario italiano e 
dell’ordinamento europeo. Si tratta dei tributi propri istituiti dalle regioni con propria legge nel rispetto dei principi del 
coordinamento con il sistema tributario statale, cui si riferisce, per le Regioni a Statuto ordinario, l’art. 119, comma 2, 
secondo capoverso della Costituzione (“stabiliscono… tributi ed entrate propri”).  
Anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, era proprio l’art. 36, ed il riferimento ai 
tributi propri in esso contenuto, a sostanziare più marcatamente la differenza tra Regioni a Statuto ordinario e Regione 
siciliana. Il significato storico dell’autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dall’art.36 dello Statuto, trova 
fondamento nel principio della ripartizione dei tributi per il quale spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad 
eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, per il finanziamento indifferenziato di tutte le funzioni. La Regione 
ha così visto riconosciuta la titolarità dei tributi spettanti cosi come indicato nello Statuto, e non la semplice spettanza del 
gettito così come alle altre Regioni sia speciali che ordinarie, alle quali è attribuita esclusivamente una compartecipazione. 
L’art. 37 riserva alla Regione il gettito del tributo sui redditi delle imprese industriali e commerciali; in particolare, 
nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti “che hanno la 
sede centrale fuori dal territorio della Regione …”. 
236 In tal senso, nell'estesa dottrina in materia, v. da ultimo A. SCIORTINO, Quale futuro per la specialità siciliana nel contesto 
dell'attuale riforma costituzionale, cit., 254 e ss.  



 

52 

determinato dalle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, approvate 
con D.P.R. 1074 del 1965, ha potuto fruire, salvi striscianti ostruzionismi spesso 
insorgenti nella stessa indicata ottica, delle entrate previste dagli artt. 36 e 37 dello 
Statuto237.  

E così, almeno, fino alla entrata in vigore della riforma tributaria prevista 
dalla legge n. 825 del 1971 che, mutando alla radice fondamentali principi tributari 
(con la trasformazione, ad esempio, delle imposte reali in imposte personali) ha 
sconvolto il precedente sistema tributario, determinando incertezze sulla 
corrispondenza dei soppressi tributi a quelli di nuova istituzione, e quindi sulla 
spettanza di questi ultimi. Se non addirittura sovvertendo lo stesso criterio 
discriminante della spettanza, in quanto veniva spostato il baricentro della 
riscossione tributaria, dal luogo in cui si trovavano i beni produttivi di reddito, al 
domicilio fiscale del soggetto contribuente, con le intuitive complicazioni che ne 
derivavano quando trattavasi di società con sede fuori del territorio siciliano. 

Con ciò sideterminava il venire meno, ad esempio, dell’intera applicazione 
dell’art. 37 dello Statuto e dei relativi proventi, legati al principio della riscossione 
presso gli stabilimenti siciliani, dei tributi diretti sul reddito mobiliare di rilevanti 
società operanti in campo nazionale, e, quindi, con domicilio fiscale fuori dal 
territorio regionale, presso il quale ormai veniva dichiarato, accertato e riscosso 
anche il reddito proveniente dagli stabilimenti allocati in Sicilia, senza più possibilità 
di sceverarlo in un contesto reddituale, dichiarato unitamente a detrazioni attinenti 
all’intero arco operativo, correlato all’attività commerciale o industriale di tali società 
a base nazionale. 

Lo stesso va precisato per altri cespiti di entrata quali: l’I.V.A pagata da tutte 
le imprese che, pur fornendo beni e/o servizi nella Regione hanno sede fuori dal 
territorio (si pensi alle grandi imprese di erogazione), il gettito relativo alle ritenute 
sui redditi di capitale erogati da soggetti residenti fuori dal territorio nonché le 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Sicilia da dipendenti 
statali e pensionati. 

Non a caso la menzionata legge delega n. 825 del 1971 per la riforma 
tributaria prevedeva all’art. 12, comma quarto, il coordinamento della finanza 
regionale con la stessa riforma, da attuarsi attraverso apposita ulteriore normativa di 
attuazione dello Statuto regionale in materia finanziaria; normativa, che, tuttavia, a 
distanza di tanto tempo non è stata ancora emanata, impedendo che la Regione 
acquisisca le entrate, come sopra puntualmente assegnate dallo Statuto, e 
riconosciute dalla normativa d’attuazione del 1965, ma non ricomprese fra quelle 
che con approssimative (e sempre di portata restrittiva) determinazioni ministeriali 
sono state considerate corrispondenti ai tributi soppressi, garantiti dalla citata 

                                                 
237 Ne discende che spettano alla Regione, giusta le previsioni del dell'art. 2 del citato D.P.R. 1074 del 1965: 
a) le entrate da essa direttamente deliberate e le entrate tributarie riscosse nel territorio regionale, con le esclusioni 
previste dallo Statuto e dalla richiamata normativa attuativa; 

b) va riconosciuta alla Regione una riserva di competenza ad istituire nuovi tributi in relazione alle particolari esigenze 
della collettività regionale (art. 6, secondo comma del D.P.R. 1074 del 1965); competenza da esercitare nei limiti dei 
principi del sistema tributario dello Stato;  

c) spetta parimenti alla Regione la competenza concorrente ed integrativa sulla disciplina dei tributi erariali (art. 6, primo 
comma del D.P.R. 1074 del 1965) da esercitarsi entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.   

In merito si vedano, nell'ampia letteratura S. LA ROSA, I rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, in le Regioni, 1978, 272 
ss.; A. PARLATO, Trent'anni di finanza della Regione siciliana, Palermo 1979; A. CUVA, L'autonomia finanziaria della Regione 
siciliana: i limiti e le ipotesi di riforma, Palermo, 1999, 18 e ss; FONDAZIONE A. UCKMAR, La potestà tributaria siciliana: 
profili ricostruttivi e prospettive, diretta da V. UCKMAR e presentata a Palermo il 3 ottobre 2012, in 
http://www.uckmar.net/circolari/altro/RicercaSicilia.pdf; è più recentemente S. DI GREGORIO, L'autonomia finanziaria 
della Regione siciliana: il contenzioso con lo Stato ed il ruolo della Corte costituzionale nell'attuazione della disciplina statutaria, quaderni 
A.R.S., n.8, Napoli, 2014, 22 e ss. 
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normativa. 
Con il c.d. federalismo fiscale, ed in particolare la legge che lo ha 

disciplinato (l. n. 42 del 2009), il legislatore ha previsto uno specifico regime per le 
relazioni finanziarie La sede prevista dal legislatore per la definizione degli accordi di 
cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 è il «tavolo di confronto» tra il 
Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale238. 

Ebbene, nonostante sia stato istituito anche per la Regione siciliana il 24 
maggio 2012, dopo i primi proficui passi239 non ha poi prodotto alcun risultato. A 
tale inerzia non si è sostituita la capacità di ottenere in sede legislativa ordinaria 
risultati che incrementassero le entrate regionali, come pure avvenuto per le altre 
Regioni speciali. Addirittura, in alcuni interventi legislativi statali sono state 
riconsiderate, ed in termini riduttivi, entrate di spettanza regionale240.  

  Giova ricordare che a seguito dei numerosi ricorsi presentati dalla Regione 
siciliana, e già dal 2010, la Corte costituzionale ha riconosciuto in molteplici 
interventi legislativi statali la violazione dell’autonomia finanziaria della stessa e ciò 
nonostante l’obsolescenza delle norme di attuazione dello Stato in materia (D.P.R. n. 
1074 del 1965)241 - più volte deprecata dalla stessa Corte242 - proprio perché ormai 
incompatibili con l'ordinamento tributario, non offra se non assai limitate 
guarentigie. 

In particolare, il Giudice delle leggi per ben otto volte negli ultimi due anni 
ha ritenuto violate le prerogative finanziarie della Regione (si tratta delle sentenze 
nn. 145 e n. 207 del 2014, 65, 131, 176, 246 del 2015 ed, infine, la n.31 e 103 del 
2016)243. 

                                                 
238 Secondo il Giudice delle leggi, infatti, "il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente 
interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale 
delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione” (sent. 
n. 201 del 2010). 
239Sulla questione sia consentito rinviare, da ultimo, al mio lavoro L’attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana, 
cit., 71 e ss. 
240 Il riferimento è all'art.11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante: 
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" 
che ha attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, 
aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli 
stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di 49 mln€, 
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, mentre a decorrere 
dall'anno 2014, giusta D.M. 19 dicembre 2013, è stata poi determinata la metodologia di calcolo utile per determinare la 
quota delle imposte sul reddito relativa agli insediamenti delle imprese presenti sul territorio della Regione e ad essa 
spettante. In merito si veda  S. SAMMARTINO, La destinazione delle imposte sui redditi prodotti in stabilimenti ed impianti in 
Sicilia di imprese aventi sede fuori dal territorio della Regione, in  Norma, 12-2013, http://www.norma.dbi.it/articoli-note/38085. 
241 In merito v., tra gli altri, S. SAMMARTINO, Federalismo fiscale e autonomia finanziaria della Regione siciliana, in AA.VV., 
Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2009, 19 e ss.; D. IMMORDINO, Ragioni e prospettive della specialità 
finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza, in le Regioni, n. 6/2009, 1309 e ss.; e, più recentemente, ID, Tra evoluzione e 
normalizzazione: attualità e  prospettive dell'autonomia siciliana, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Il futuro della 
specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, cit., 265 e ss. e S. DI GREGORIO, La finanza della Regione siciliana alla 
prova delle nuove regole, quaderni A.R.S., n.9, Napoli, 2016. 
242 Sempre secondo la Corte costituzionale: "a ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di 
ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza 
di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti 
finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il d.P.R. n. 1074 del 1965" (sent. n. 89 del 2015 che richiama quanto 
già sostenuto nella sentenza n. 66 del 2001). 
243 Tutte le pronunce hanno riconosciuto che alla stregua di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 36 dello 
Statuto, spettano alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, 
comunque denominate ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla 
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi 
medesime e nel presupposto che ove il legislatore statale intenda destinare allo Stato tributi riscossi nel territorio della 
Regione siciliana, occorre che vengano rispettate tassativamente le tre condizioni di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 
1965 che subordina la deroga al principio generale della spettanza (contenuto negli artt. 36 e 37 dello Statuto della 
Regione siciliana): la natura tributaria dell’entrata, la novità della medesima entrata e la sua destinazione a particolari 
finalità contingenti individuate nelle apposite leggi di copertura. 
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Ma la conclusione dell'accordo tra il Presidente della Regione ed il Ministro 
dell'Economia per il 2014-2017, stipulato il 9 giugno 2014, nonostante non abbia 
condotto al pattuito ritiro dei ricorsi (circostanza che ha consentito alla Corte di 
pronunciarsi non senza constatare discrasie nel comportamento regionale), ha 
determinato comunque gravissimi effetti finanziari per le entrate della Regione244.  

Sulla scorta della concordata rinuncia da parte di quest'ultima, così, 
l'Agenzia delle entrate non potrà che trattenere il gettito proveniente dai tributi di 
cui pur si è accertata la spettanza, in virtù del riconoscimento che, in termini 
illegittimi secondo la Corte, ha sancito che l'aumento di gettito fosse riservato al 
bilancio statale. 

La scelta del Governo regionale di soggiacere all'adeguamento 
dell'ordinamento finanziario regionale in termini unilaterali, ora con atti normativi o 
addirittura amministrativi generali dello Stato, ora della stessa Regione, a seguito di 
trattative incompatibili con le previsioni di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, è stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale (si veda per tutte la sentenza 
n.238 del 2015).  

Tale scelta, infatti, deve ritenersi in contrasto con la legalità legale, in 
considerazione della natura della legge di attuazione della riforma costituzionale che 
connota la richiamata normativa sul federalismo fiscale, ma soprattutto con la 
legalità costituzionale245. 

                                                                                                                                               
Avuto riguardo alle previsioni in entrata del bilancio dello Stato relative al contrasto all'evasione e ad alcune indicazioni 
che provengono direttamente dalle sentenze della Corte, si può quantificare la minor entrata nel quadriennio tra i cinque 
ed i sei miliardi, mentre resta la constatazione della sostanziale elusione della normativa sul federalismo fiscale che pur 
avrebbe potuto inverare le previsioni finanziarie dello Statuto e consentire il trasferimento di funzioni alla Regione. 
244 L'accordo, recepito dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 164 del 2014 
(c.d. "sblocca Italia"), nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 stabilisce gli obiettivi della 
Regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva 
all’erario tra lo Stato e la Regione. Più specificatamente il comma 5 del citato art. 42 ha determinato l'obiettivo del patto di 
stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli 
anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro, e quindi in misur tale da garantire un contributo della Regione in 
termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, confluisce nel "Fondo Rapporti 
Finanziari con autonomie speciale", istituito dallo stesso comma 8. La norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa 
vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017; rimane comunque 
ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a 
carico delle autonomie speciali. 
Il contributo attribuito con la norma in esame non modifica il vincolo imposto alla Regione per il rispetto del patto di 
stabilità, il limite alle spese in termini di competenza eurocompatibile per il 2016, resta fissato a 5.665 milioni di euro. La 
norma, per tale motivo, comporta oneri nei soli termini di saldo netto da finanziare ed è finanziata con le disposizioni dei 
successivi commi 687 e 688. 
In particolare la clausola 6 dell'accordo prevede testualmente "la Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i 
ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di legge o di atti consequenziali in materia di 
finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di 
saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.". Emerge quindi 
chiaramente che, al di là dell'effettiva rinuncia ai ricorsi, ed anche con riguardo ai ricorsi eventualmente promossi nel 
periodo interessato, la Regione ha parimenti rinunciato a beneficiare degli effetti finanziari. 
245 La giurisprudenza costituzionale, proprio con riguardo alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015) ha 
precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica sanciti dalla legislazione statale si applicano anche ai 
soggetti ad autonomia speciale, dovendosi privilegiare in tale materia la via dell’accordo, con la quale si esprime un 
principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della citata legge n. 42 del 2009 (sent. nn. 193 e n. 118 del 2012), pur se in 
casi peculiari tale principio può essere derogato dal legislatore statale (sent. n. 46 del 2015). 
Più in generale, giova ricordare che il Giudice delle leggi ha reiteratamente affermato che la finanza delle Regioni, delle 
Province autonome e delle autonomie locali costituisce «parte della finanza pubblica allargata» di guisa che, «il legislatore statale 
può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad 
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, 
in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 44 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentt. n. 
79 del 2014 e n. 182 del 2011). 
Alla stregua di tale richiamato è consolidato orientamento della Corte le disposizioni statali che impongono limiti alla 
spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché: a) 
prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle autonomie regionali la libertà 
di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b) abbiano il carattere della transitorietà (tra le molte 
sentt. nn. 79 e 44 del 2014, 205 del 2013). 
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In questo senso appare opportuno precisare che la norma da ultimo citata 
prevede che le Regioni speciali, nel rispetto degli Statuti di autonomia, "concorrono al 
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da 
essi derivanti", nonché al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da 
norme di attuazione dei rispettivi statuti». Ma tali fonti non hanno ancora provveduto a 
disciplinare la materia e non hanno, allo stato, recepito né declinato il principio 
pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario246.  

In tal guisa, l'art. 27 della disciplina del federalismo fiscale determina una 
"riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della 
disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata" (sentenza n. 71 del 2012), tale 
da configurare un "presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti" (sentenza n. 
241 del 2012).  

Ne discende che, una deroga alle procedure sancite dal richiamato art. 27 
della legge n. 42 del 2009, "non può trasformarsi da transitoria eccezione in stabile 
allontanamento delle procedure previste da quest’ultimo articolo" (così ancora la già richiamata 
sentenza n.238 del 2015) senza determinare una sostanziale vulnerazione delle 
guarentigie della specialità scolpite dalla normativa del 2009. 

Esattamente il contrario di quel che è avvenuto sino al 2016 con 
l'acquiescenza della Regione e con effetti sicuramente pregiudizievoli per i suoi 
equilibri di bilancio con la conseguente crescita del debito (giunto, ormai, in termini 
complessivi, poco al di sopra degli 8 md€) 247  e di fronte al crescente impegno 

                                                                                                                                               
Con riferimento alla prima delle condizioni citate lo stesso Giudice ha precisato che la stessa vada ritenuta soddisfatta 
anche da norme statali che prevedono «puntuali misure di riduzione […] di singole voci di spesa», sempre che «da esse possa 
desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» 
(sent. n. 139 del 2012), potendo si in tal caso procedere alla «estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di 
uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentt. nn. 236 e 36 del 2013, 262 e 211 del 2012). 
Sotto altro profilo, va ricordato che la consolidata giurisprudenza della Corte ha attribuito carattere finalistico al 
coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 229 e n. 122 del 2011, n. 370 del 2010, n. 121 del 2007, n. 35 del 2005), dal 
quale discende che l'esigenza di rendere effettivo l’esercizio di tale funzione: mentre, pur riconoscendo l’inevitabile 
incidenza sull’autonomia finanziaria delle Regioni del concorso ad esse imposto alla finanza pubblica, la medesima 
giurisprudenza ha reiteratamene precisato che è necessario, ma anche sufficiente, «contemperare le ragioni dell’esercizio unitario 
di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenza n. 139 del 2012), in guisa da 
garantirne il pieno coinvolgimento (sent. n. 88 del 2014). 
In generale sul tema N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, ne Il Filangieri, 
Quaderno 2011, www.arsae.it; R. DI MARIA, Autonomia finanziaria e decentramento istituzionale. Principi costituzionali, strumenti 
e limiti, Torino, 2013, passim nonché G. RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e Legislatore, anche nei suoi riflessi sulle 
Regioni: quando la paura prevale sulla ragione, in www.rivistaaic.it, 3/2012, ID, Il coordinamento della finanza pubblica: dall'attuazione 
del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano tra 
giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V,  Milano, 2014, 156 ss. e S. MANGIAMELI, 
L'autonomia finanziaria delle Regioni tra attuazione e inattuazione, in http://www.issirfa.cnr.it/7813,908.html, Roma, 2015; L. 
ANTONINI, I vincoli costituzionali al pareggio di bilancio tra (indebiti) condizionamenti delle dottrine economiche e (possibili) prospettive, 
in ID (a cura di), La domanda inevasa. Dialogo tra economisti e giuristi selle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico 
europeo, Bologna, 2016, 296, ss.  
246 Se ne deve dedurre che nonostante non possa determinare un'alterazione del riparto costituzionale delle competenze, 
l’emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi 
settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a 
carico delle autonomie speciali. 
247 Il  debito complessivo della Regione siciliana (mutui e finanziamenti), al 31 dicembre 2015, secondo le Sezioni Riunite 
della Corte dei conti rilevano é in progressiva crescita. Nell'arco dell'ultimo quinquennio, infatti, la consistenza finale é 
passata da 5.816 mil€ nel 2011 a 5.934 mil3 nel 2012, sino al lieve decremento del 2013, alla fine del 2014 ha raggiunto 
l'importo di 6.839 mil€, che nel 2015 è asceso sino a 8.183 mil€, determinando così nel solo 2015 un aumento del 40,7 per 
cento rispetto al 2011.  
"Tali dati destano allarme, poiché nell'arco di cinque anni le attività hanno subìto una flessione del 60,74 per cento, passando da 19.941 
milioni di euro del 2011 a 7.827 milioni di euro del 2015, mentre le passività sono diminuite soltanto del 5,68 per cento, flettendosi da 
17.365 milioni di euro del 2011 a 16.380 milioni di euro del 2015 e caratterizzandosi...per una cospicua espansione dei mutui (da 5.816 
milioni di euro del 2011 a 8.183 milioni di euro nel 2015), che inevitabilmente irrigidisce il bilancio nei prossimi decenni.  
Per capire le tendenze della situazione patrimoniale della Regione e le possibili prospettive, è possibile effettuare un raffronto in termini 
percentuali tra la variazione delle attività e quella delle passività. Nel dettaglio, nel 2011, a fronte di una diminuzione di attività dello 0,5 per 
cento, si è registrato un incremento delle passività del 12,3 per cento; nel 2012 vi è stata una flessione delle attività del 6,3 per cento e un 
aumento delle passività del 3,6 per cento; nel 2013 vi è stata un'inversione di tendenza con una crescita delle attività dell'1,3 per cento e un calo 
delle passività del 7,3 per cento; il 2014, invece, fa segnare una diminuzione delle attività dell'1,7 per cento e una crescita delle passività del 
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finanziario determinato dall'importo del concorso regionale agli obiettivi di finanza 
pubblica248. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La rinuncia alle prerogative statutarie genera norme di attuazione che incidono 

sull'autonomia regionale. 
La controversa situazione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione 

siciliana ha avuto una svolta con l'ulteriore accordo stipulato in materia finanziaria 
tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione siciliana il 
20 giugno 2016 (al quale va aggiunto anche l'intesa stipulata in pari data in materia di 
finanza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 685, della l.n. 208 del 2015) e che adesso 
risulta recepito dall'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure 
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio)convertito in legge (legge 7 
agosto 2016 n. 160) con alcune modificazioni che, in termini ancor più incisivi di 

                                                                                                                                               
16,5 per cento. La variazione annua dei mutui, salvo che nel 2013 (-3,3%), è stata positiva: 12,7 per cento nel 2011, 2 per cento nel 2012, 
19,1 per cento nel 2014.   Nel 2015 si è verificata una notevole diminuzione delle attività, nella misura del 58 per cento, a fronte di un 
decremento delle passività soltanto del 15,7 per cento, con ciò palesando che una parte prevalente dell'attivo risultava incerta e priva di effettiva 
consistenza. Inoltre, rispetto al 2014, la consistenza dei mutui è cresciuta del 19,7 per cento e rappresenta ormai il 75,5 per cento delle 
passività a medio e lungo termine, mentre negli esercizi precedenti quest'ultima percentuale è stata mediamente di 64,5 punti".   
Le considerazioni del giudizio di parificazione si concentrano, infine, nell'osservare che "il 2015 è il primo anno in cui 
l'ammontare dei mutui, pari a 8.183 milioni di euro, ha superato il totale delle attività, pari a 7.827 milioni di euro" cfr. Corte dei Conti, 
Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015-
relazione, Palermo, 5 luglio 2016, 
http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/sicilia/controllo/relazione_sul_rendiconto_generale_della_regione/, 40 
e ss. 
248 Nel triennio 2013-2015 il concorso della Regione siciliana gli obiettivi di finanza pubblica sia raddoppiato rispetto al 
2012. In effetti, si può osservare come dai 2.248 mil€ del 2012, il contributo sia andato crescendo progressivamente, 
facendo registrare 2.952 mil€ nel 2013, 4.025 mil€ nel 2014 e 4.464 nel 2015. Tale contributo fornito da parte della 
Regione appare ancor più gravoso se si considera che esso costituisce quasi la metà del contributo dato dal resto delle 
autonomie speciali. In tal senso, se negli anni 2015 e 2016 le regioni speciali hanno fatto registrare un apporto di 9.165 
mil€, il contributo della Regione siciliana si è attestato a 4.464 mil€ nel 2015 e a 4.309 nel 2016.  
Infine, tale dinamica sembra inasprirsi ancor di più nel 2017 e nelle previsioni per il 2018, in cui il contributo fornito dalla 
Regione Siciliana arriva addirittura a rappresentare più della metà (4.823 mil€ nel 2017 e 4.513 mil€ nel 2018) di quello 
delle autonomie differenziate (9.165 mil€ nel 2017 e 8.811 mil€ nel 2018).  
Con una incidenza pro capite delle manovre finanziarie di gran lunga più pesante per la Sicilia rispetto alle altre Regioni 
speciali. Ed infatti, l'incidenza pro capite delle manovre della Regione Siciliana tra gli anni 2012-2016 ha registrato un 
netto incremento, a differenza del resto delle Regioni a statuto speciale che hanno conosciuto una leggera crescita ma 
mantenendosi su valori bassi e ben al di sotto da quelli prospettati dalla Regione siciliana. Quest'ultima ha infatti registrato 
un incidenza pro capite media dello 0, 71% (0,44% nel 2012; 0,59% nel 2013; 0,79% nel 2014; 0,87% nel 2015 e 0,84% 
nel 2016) rispetto allo 0,26% registrato nelle altre regioni speciali (0,19% nel 2012; 0,23% nel 2013; 0,27% nel 2014; 
0,31% nel 2015 e 0,33% nel 2016).  
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quello del 2014, ha stabilito a fronte del riconoscimento di trasferimenti finanziari 
connessi al gettito garantito dall'Irpef, l’assoggettamento a puntuali vincoli anche 
per gli esercizi futuri; l’impegno ad approvare leggi specifiche e, nuovamente, la 
rinuncia ai contenziosi promossi dalla Regione in tutte le sedi giurisdizionali 
(ordinarie, costituzionali, amministrative)249.  

Va preliminarmente sottolineato che tale ultimo accordo sottoscritto in 
materia finanziaria tra Stato e Regione siciliana, risulta concluso nonostante la 
mozione approvata dall'Assemblea regionale siciliana soltanto il 19 aprile 2016 (n. 
439) che ha richiesto al Presidente della Regione la disdetta dell'accordo finalizzato 
alla rinuncia ai ricorsi promossi di fronte alla Corte costituzionale e concernente le 
precedenti pattuizioni del giugno 2014, in assenza di alcun parere favorevole da 
parte degli organi politici della Regione (Giunta e Assemblea regionale).  

L'accordo in questione prevede inoltre, a differenza del precedente, il 
recepimento delle sue previsioni da parte della Commissione paritetica, che in tal 
guisa assume la valenza di mero organo di ratifica di determinazioni assunte in sede 
negoziale tra gli esecutivi statale e regionale  (punto n. 7 dell'accordo). 

Vero è che per le autonomie regionali differenziate, analogamente a quelle a 
Statuto ordinario, i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario (exart. 119 Cost.) costituiscono limite inderogabile e che per esse lo Stato 
è chiamato a determinare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tuttavia, per 
le prime, l'adeguamento dell'ordinamento finanziario ai principi di coordinamento, a 
differenza delle seconde - come osservato in dottrina250 - passa per gli adeguamenti 
statutari, delle norme di attuazione nel rispetto del metodo dell'accordo e secondo i 
procedimenti di collaborazione previsti dagli statuti.   

Ma ciò non può condurre né a forme di revisione implicita degli Statuti 
speciali, né ad una sottrazione agli Statuti della materia finanziaria che diviene così di 
pertinenza delle norme di attuazione il cui contenuto viene elaborato in sede di 
concertazione Stato-Regione.  

Ed infatti, le menzionate norme dello Statuto siciliano, a differenza di quelle 
delle altre autonomie differenziate, non rinviano ad accordi Stato-Regione per la 
loro modifica e/o integrazione, ma postulano l'adozione delle forme ordinarie di 
revisione (c.d. decostituzionalizzazione della disciplina finanziaria che può quindi 
esser modificata con legge ordinaria previo accordo in guisa da incidere sulle 
previsioni statutarie in materia di finanza e tributi)251, alle quali ciascuna Regione 
partecipa al rapporto bilaterale con lo Stato nelle precipue forme prescritte dalla l. 

                                                 
249 Per considerazioni in senso opposto si veda G. VERDE, La rinnovata definizione dell'assetto della finanza e dei tributi della 
Regione siciliana tra disposizioni di attuazione dello Statuto e decreto-legge, cit., 16 e ss., il quale postula la conformità a Costituzione 
del riassetto delle relazioni finanziarie, addirittura modificate prima che fossero approvate le norme di attuazione.   
250   Su tale forma di adeguamento degli statuti speciali in materia finanziaria si vedano le considerazioni di G. 
PERNICIARO, Le fonti dell’autonomia finanziaria delle regioni speciali. “Prima” dei decreti legislativi di attuazione: gli accordi bilaterali, 
in http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/11/perniciaro.def_.pdf. e dottrina ivi citata e più 
recentemente G. RIVOSECCHI, Finanza delle autonomie speciali e vincoli di sistema, in www.rivistaaic.it, n. 1/2016.  
251 Giova ricordare al riguardo che, relativamente alle rispettive norme in materia finanziaria, sulla base delle modifiche 
introdotte con la l. cost. n. 3 del 2001: l'art. 63, quinto comma, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia: sancisce "Le 
disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del governo e 
della regione, e, in ogni caso, sentita la regione", mentre l'art. 54, quinto comma, dello Statuto della Sardegna sancisce che "Le 
disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della 
Regione, in ogni caso sentita la Regione". L'art. 104, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, a sua volta, dispone 
"Fermo quanto disposto dall’articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato 
su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province". Infine l'art. 50, quinto 
comma, dello Statuto della Valle d'Aosta: stabilisce che "Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, 
in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13 un ordinamento finanziario della Regione".  
Non si rinviene analoga disposizione nello Statuto della Regione siciliana. 
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cost. n. 2 del 2001252. 
Alla stregua del vigente ordinamento regionale siciliano non può quindi 

provvedersi alla modifica del regime delle relazioni finanziarie e tributarie se non 
attraverso la modifica delle norme di attuazione e nel rispetto delle previsioni 
statutarie. 

Forme che nel caso di specie non possono ritenersi rispettate. 
In tal guisa, infatti, l'accordo del 2016 tra Stato e Regione e lo stesso art. 11 

del d.l. n. 113 del 2016 convertito nella l. n. 160 del 2016 sotto il profilo sostanziale, 
risultano di difficile compatibilità con il quadro dei rapporti finanziari Stato-Regione 
siciliana siccome delineati dallo Statuto di autonomia, postulando l'implicita 
estensione di ciò che le disposizioni degli altri Statuti speciali prevedono 
(l'integrazione mediante legge ordinaria previo accordo) anche a quello della 
Regione siciliana253. 

Si é così determinata una diretta incisione, vulnerandone la portata, sulle 
previsioni degli artt. 36 e 37 dello Statuto che assegnano, con riguardo alle imposte 
indicate, l'intero gettito fiscale prodotto sul territorio regionale, nonché con il 
corretto assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione sancendo l'assorbimento 
nei trasferimenticoncordati degli effetti finanziari dei contenziosi costituzionali nei 
quali la Regione è risultata vittoriosa nel presupposto che le statuizioni del Giudice 
delle leggi siano emesse nell'interesse delle parti (come in un ordinario giudizio), e 
non dell'ordine costituzionale.  

Come si accennava in precedenza la stessa norma del d.l. n.113 del 2016 
(art.11) che ratifica l'accordo in questione, per altro verso, é intervenuta in una 
materia, quale quella finanziaria, in assenza della formale modificazione delle 
ricordate norme di attuazione in materia finanziaria del 1965 (D.lgs. n. 1074) che, al 
tempo risultano intonse, ne parleremo più avanti, solo successivamente saranno 
oggetto di modifica. 

Il citato accordo del 2016 ha infatti previsto come attività conseguenziale - e 
la circostanza non ha precedenti - che un organo di rilievo statutario quale la 
Commissione paritetica, nel deliberare norme di rango sovra-legislativo, alle quali 
sono tenuti a conformarsi sia il legislatore statale che quello regionale, la 
trasposizione delle pattuizioni intervenute tra il Ministro dell'economia ed il 
Presidente della Regione (che peraltro non ha fatto precedere l'espressione della 
volontà regionale neanche da una delibera di giunta)254.  

La portata dell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana 
per le finanze isolane si manifesta principalmente nella determinazione parziale 
dell'attribuzione del gettito fiscale alla Regione, pur di fronte a norme statutarie che 
riconoscono l'intera spettanza. Vero è che la sostituzione del criterio del "riscosso" 
con quello del "maturato" offre maggiori risorse alla Regione, ma si tratta dell'atto 

                                                 
252  Si vedano in merito le considerazioni di P. PINNA, Il ruolo della Regione nella riforma dello statuto, in 
http://www.dirittoestoria.it/7/Contributi/Pinna-Ruolo-Regione-riforma-statuto.htm.  
253 A. PIRAINO, Un'intesa non può ignorare la Costituzione o uno statuto  speciale. (A proposito dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 
20 giugno 2016 in materia di finanza pubblica), in Federalismi, n. 15/2016.  
254 Con riguardo alla peculiare natura delle norme di attuazione degli statuti speciali la Corte costituzionale ha avuto modo 
di precisare che "di particolare rilievo è, poi, a questo riguardo, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, la funzione della 
normativa d'attuazione, vale a dire quel particolare procedimento che è previsto dai suddetti statuti speciali e che rinvia la specificazione delle 
implicazioni legislative derivanti dalle disposizioni statutarie alla decretazione legislativa successiva alla deliberazione di commissioni 

pariteticamente composte da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata. E ̀ infatti evidente che questo tipo di produzione normativa, 

che deve comunque necessariamente – dato che fuoriesce dagli abituali modelli procedurali previsti per il percorso legislativo – trovare il suo 
fondamento in disposizioni statutarie, si pone come norma interposta (e, quindi, sovraordinata) per ciò che riguarda sia la legge statale che 
quella regionale che vengono a disciplinare corrispondenti ambiti legislativi” (sent. n.159 del 2009), puntualizzando, altresì, che “esse 
vadano tenute presenti in sede di interpretazione delle norme statutarie” (sent. n. 175 del 1975). 
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dovuto - come più volte precisato dalla Corte costituzionale - che pone rimedio alla 
discrasia determinata dall'entrata in vigore della riforma tributaria degli anni '70 
incompatibile con le previsioni delle citate norme di attuazione e comunque risulta 
vanificata dal riconoscimento parziale del gettito fiscale di cui all'art. 36 dello 
Statuto. 

Ed infatti, prevedendo in favore della Regione solo porzioni del gettito 
risulta violato il principio dell'intera spettanza sancito in sede statutaria, principio 
modificabile solo con legge costituzionale255.  

Sotto altro profilo, va ricordato inoltre il mancato trasferimento delle accise 
relativamente al prodotto immesso e consumato in Sicilia (valore 1.191.217.018,00 
€), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 832 della legge 27 dicembre 
2006, n.296, giusta il quale prevede che, a fronte della più rilevante partecipazione 
regionale al fondo sanitario (oggi al 49,11%), siano retrocesse accise maturate sul 
territorio regionale 256 . A tale impegno lo Stato non solo non ha mai prestato 
ossequio, ma ha addirittura imposto alla Regione di utilizzare a tal fine le risorse del 
FAS (oggi Fondo sviluppo e coesione) in spregio ai principi in materia di 
investimenti pubblici di cui all'art. 119 Cost257. 

Significativo appare a tal proposito il ben diverso regime di relazioni 
finanziarie concordato tra lo Stato e la Sardegna.  

Giusta il d.lgs. 114 del 2016, a quest'ultima viene riconosciuta la gran parte 
del gettito fiscale richiesto, un arretrato di quasi 1md€, accise ed imposte di 
spettanza, ma sopratutto la fiscalità di sviluppo, e comunque coinvolgendo per una 
preventiva valutazione il parlamento regionale, cosa che non é accaduta per 
l'Assemblea regionale siciliana trasformata, invece, in un organo di mera ratifica non 
solo delle risultanze finanziarie dell'accordo, ma addirittura di atti normativi ancora 
in corso di formazione (punto n. 3). 

C'è poi da osservare che mentre gli (stringenti) adempimenti a carico della 
Regione sono accompagnati da un puntuale apparato sanzionatorio, nulla si dice per 
gli adempimenti di pertinenza statale (che purtroppo la prassi amministrativa 
dimostra spesso disattesi). Circostanza, questa, che rende più che evidente 

                                                 
255  E ciò appare stridere ancor di più con l'equilibrio tra le Regioni speciali che si vorrebbe realizzare sul piano 
dell'autonomia finanziaria se si considera poi che l'art. 12 dello stesso d.l. n. 113 del 2016 prevede il trasferimento poi 
70mn€ di accise alla Val d'Aosta: "a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione 
Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è 
attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016." 
256 Sul tema delle accise di veda A.E. LA SCALA, Accise e tributi per l'ambiente: quale rapporto Stato-regioni alla luce del c.d. 
federalismo fiscale?, in Fin. locale, 2011, 11-12/2009, 44 e ss., spec. 52-52, che giunge alla condivisibile conclusione in base alla 
quale, ferma ed impregiudicata restando la titolarità dello Stato, quale soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta, "le 
regioni, sulla base del principio del “chi inquina paga” rappresentano gli enti istituzionali più idonei a divenire destinatari del gettito 
(interamente o almeno in gran parte) delle accise", sicché queste "dovrebbero accollarsi, in modo proporzionato al beneficio derivante dalla 
compartecipazione al gettito, i costi di risanamento delle aree dove sono presenti gli impianti di produzione. Considerati i vantaggi derivanti al 
sistema Paese dalla localizzazione di detti impianti in alcune aree, la copertura dei costi di bonifica a carico delle regioni interessate dovrebbe 

essere comunque parziale, incombendo sullo Stato l'onere di farsi carico del restante finanziamento." 
257 Il comma 832 demanda alle norme di attuazione di cui al comma 831 il riconoscimento della "retrocessione alla Regione 
siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo 
nel territorio regionale", stabilendo che tale retrocessione «aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura 
percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830». Si prevede, infine, che "alla 
determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto" 
A questo importo (tra i 300 ed i 500 mm€ annui) andrebbe aggiunto, ma a fronte del trasferimento di funzioni 
amministrative secondo le previsioni statutarie, un'ulteriore quota di compartecipazione al gettito delle accise da 
rapportare al prodotto raffinato nella Regione così da garantire un effetto autenticamente compensativo del rilevantissimo 
carico ambientale sopportato dalla popolazione e dal territorio siciliano nel quale si determina, è bene sottolineare, il 40% 
dell’intera capacità di raffinazione nazionale. Dai calcoli elaborati in sede di Commissione paritetica nel 2012 tale gettito 
ammonterebbe a 3.656.946.948,00 euro, in modo tale da consentire alla Regione Siciliana una reale autonomia finanziaria 
e di conseguenza l’autonomia normativa e decisoria di cui necessita. 
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l'asimmetria delle posizioni delle parti involte nel negoziato di cui l'accordo in esame 
costituisce l'approdo.  

Se si vuol correttamente inquadrare questo accordo riduttivo delle 
prerogative regionali va precisato che esso trova giustificazione solo quale 
rassicurazione ai mercatia fronte del sostanziale"default" della Regione (la circostanza 
che i 500mn€ siano destinati a stipendi e ratei di mutuo questo conferma), 
situazione peraltro acclarata dallo stesso accordo che nel preambolo prende atto 
"della situazione di grave sofferenza finanziaria del bilancio della Regione" e ciò a costo di 
vulnerare l'autonomia finanziaria regionale  

E che questo sia il clima si evince dalla Relazione della Corte dei conti nel 
giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per il 2015. Il Giudice 
degli equilibri di finanza pubblicaritiene il debito regionale (accresciuto di oltre 40% 
in cinque anni), che, come ricordato, ha superato gli 8 md€, di assai difficile  
sostenibilità per le finanze della Regione siciliana258.  

In conclusione quindi, se per un verso, va considerata favorevolmente 
l'iniziativa di porre mano alla revisione delle norme di attuazione del 1965, più volte 
richiesta dalla Corte costituzionale per porre rimedio alle asimmetrie determinate 
dall'evoluzione dell'ordinamento tributario rispetto alle obsolete previsioni delle 
prime che depotenziano la portata delle attribuzioni statutarie (in particolare si 
vedano la n. 19 e la n. 85 del 2015)259, sopratutto con il passaggio dal criterio del 
"riscosso" a quello del "maturato".  

Restano poi del tutto impregiudicate questioni come quelle delle accise (pur 
in vigenza della richiamata normativa statale), dei tributi diversi (neanche 
menzionati), della fiscalità di vantaggio (come ricordato prevista nelle norme di 
attuazione in materia finanziaria appena pubblicate della Sardegna e come 
espressamente previsto dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009 e s.m.i.) e, quel che è più 
grave, della perequazione infrastrutturale che non può essere scissa dal riassetto 
delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione così come sancito non solo dall'art. 38 
dello Statuto, ma anche dagli artt. 22 e 27 dell'appena ricordata l. n. 42 del 2009 e 
s.m.i. nell'alveo dell'art. 119 Cost. 

Perequazione infrastrutturale che se da un lato perde di rilievo nelle 
relazioni finanziarie con lo Stato, ed a dispetto della rilevanza che invece ha inteso 
conferirgli lo Statuto con l'art. 38, divenuto ormai una norma vuota, non trova - 
come meglio sarà specificato più avanti nell'analisi delle misure contenute nei "Patti 
per il Sud" - in altri contesti adeguata considerazione. 

                                                 
258 Così ancora CORTE DEI CONTI, Sezioni riunite per la Regione siciliana, Relazione sul rendiconto generale della Regione 
siciliana, esercizio 2015, cit., 40-1. 
La Corte sul punto afferma che nel 2015  "le passività di medio e lungo termine hanno assunto una marcata prevalenza in raffronto a 
quelle di breve termine, rappresentando infatti il 66,2 per cento del totale delle passività, mentre negli altri anni tale percentuale è stata 
decisamente più bassa e, comunque, non superiore al 57,1 per cento. 
Alla luce di quanto sinora esposto, può presumersi che tale prevalenza delle passività di medio e lungo termine si manterrà nei prossimi anni; 
ciò suscita dubbi sulla sostenibilità del debito, sul futuro delle giovani generazioni, già gravate da ingenti mutui, e sullo sviluppo stesso della 

Sicilia". 
259 "Ritiene tuttavia questa Corte che gli effetti, mediati ma rilevanti, conseguenti alle connessioni tra la norma impugnata e la disciplina della 
riscossione dell’IRPEF, debbano indurre le parti ad una riflessione sull’opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale 
collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quelle in 
esame che attengono all’equità più che alla legittimità. E ciò, anche tenendo conto dell’ampia accezione offerta dalla Corte dello strumento 
dell’accordo (sentenza n. 19 del 2015, in relazione al patto di stabilità), nel senso che lo stesso «serve a determinare nel loro complesso punti 
controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel 
rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l’autonomia finanziaria 
ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni 
esistenti nelle varie realtà territoriali. Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso 
della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo 
esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa […]". 
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Al riguardo non può sottacersi che l'aver posto, come prima ricordato, la 
Commissione paritetica quale organo di mera ratifica di quanto disposto 
dall'accordo (invero in forma in taluni casi contraddittoria) non solo stride col ruolo 
assegnatole dallo Statuto di determinazione delle norme di attuazione, ma fa sorgere 
molteplici questioni. Ed infatti, per un verso il recepimento dell'accordo é avvenuto 
in vigenza delle richiamate norme di attuazione del 1965 e con esse quindi in 
contrasto, sotto altro profilo si é costretta la Commissione paritetica a ratificare 
quantificazioni sulla spettanza del gettito incompatibili con le richiamate prescrizioni 
dello Statuto speciale. 

Se, come più volte ribadito, l'esito positivo del referendum confermativo 
sulla riforma costituzionale ha solo postergato l'esigenza di un negoziato sulla 
revisione dello Statuto, che rimane imprescindibile, occorre chiedersi quali 
conseguenze determinerà su tale negoziato l'intervenuta approvazione delle 
modifiche della disciplina finanziaria delle relazioni tra Stato e Regione. 

Come prima accennato questa soluzione rischio concreto che le norme di 
attuazione che hanno modificato il testo del 1965 - frutto di uno stigmatizzato 
"negoziato solitario" e per la Regione connotato da evidente "stato di bisogno" - 
diverranno il contenuto sostanziale da trasfondere nella parte finanziaria dello 
statuto regionale oggetto di revisione proprio in quanto frutto di un'intesa tra Stato 
e Regione che, come dimostrato, ha invece del tutto obliterato il Parlamento 
regionale. 

Tuttavia non può revocarsi in dubbio che l'accordo nella revisione delle 
norme attuative dello Statuto non può in nessun modo risolversi in una 
vulnerazione esplicita (e quindi non più effetto della descritta successione temporale 
delle norme) delle attribuzioni statutarie che in nessun caso consentono di 
quantificare riduttivamente il gettito in favore della Regione, né alterare il 
procedimento di revisione della normativa di attuazione al punto di rendere la 
commissione paritetica organo di mera ratifica avuto riguardo non solo alla 
collocazione che la stessa riceve nello Statuto, ma anche per il peculiare ruolo che le 
è riconosciuto nella "determinazione" di siffatta tipologia di disposizione normativa 
(art. 43 St. sic.) che gode - come noto - di un rango sovraordinato rispetto alla 
legislazione ordinaria regionale e statale 

La delineata "la via dell'accordo", da privilegiare nei rapporti tra Stato e 
Regioni ad autonomia differenziata (così definita dalla giurisprudenza costituzionale, 
da ultimo v. n. 155 del 2016), pur non rispondendo ad una "finalità costituzionalmente 
vincolata", sicché può esser derogata in casi peculiari dal legislatore statale, assurge al 
rango di "principio generale desumibile" dal citato art. 27 della l. n. 42 del 2009  in 
attuazione dell'art. 119 Cost.   

Tuttavia, se non può revocarsi in dubbio che il metodo pattizio è ormai 
divenuto "parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti 
finanziari con le autonomie speciali" (Corte cost, n. 155 del 2015), siffatta forma 
negoziale potrà riguardare le disposizioni attuative dello Statuto (Corte cost. n. 66 
del 2001, espressamente richiamata nel preambolo dell'accordo) ma non incidere 
direttamente sulle previsioni statutarie (come nel caso dell'accordo di che trattasi) la 
cui revisione, anche dopo l'entrata della riforma costituzionale cui si faceva 
riferimento, è subordinata al rispetto delle procedure sancite per la modifica dello 
Statuto regionale260. 
                                                 
260 Appare ancora utile ricordare le riflessioni della dottrina sulla revisione degli statuti speciali dopo l'entrata in vigore 
della riforma del 2001, tra gli altri v. R. TOSI, Leggi costituzionali speciali per le future revisioni degli statuti speciali, in Quad. cost., 
2001, 348 ss.; T. GROPPI, La modifica degli statuti delle Regioni speciali, in Gior. dir. amm., 2001, 442 ss.; P. PINNA, La revisione 
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Come precisato con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 sono state approvate 
le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria 
modificative di quelle sancite dal citato d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, come 
ricordato parte strutturale di un sistema di relazioni finanziarie più volte censurato 
dalla Corte costituzionale  in quanto obsoleto e capace di determinare effetti 
perversi e distorsivi del quadro delineato a livello statutario261. 

Intervenendo come precisato in sede attuativa dell'accordo sottoscritto tra 
Stato e Regione e della normativa conseguente l'art.1 della disciplina del 2016 in 
attuazione dell’art. 36 dello Statuto regionale attribuisce alla Regione, oltre alle 
entrate tributarie da essa direttamente deliberate una percentuale sul gettito 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all’ambito regionale 
compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad 
uffici situati fuori del territorio della Regione. 

Attraverso la novella in esame si è inteso determinare l'importo di spettanza 
regionale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

In primo luogo, infatti, la percentuale di pertinenza regionale viene 
quantificata in termini progressivi: 

- i 5,61 decimi per l’anno 2016,  
- il 6,74 decimi per l’anno 2017, 
- mentre a decorrere dall’anno 2018, i 7,10 decimi. 
Tale soluzione solo apparentemente risulta favorevole per la Regione e 

determina, come in precedenza sottolineato, una sostanziale vulnerazione 
dell'impianto dell'autonomia finanziaria delineata dallo Statuto, preordinata al 
finanziamento dello svolgimento delle funzioni dallo stesso attribuite alla Regione.  

Se poi si considera che, come opportunamente sottolineato dalla Corte dei 
conti della Sicilia 

Sempre a norma dell'art.1 della disciplina in esame la quota relativa 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è 
convenzionalmente costituita: 

1) dall’imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti 
di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e 
per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 

2) dall’imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi 
domicilio fiscale nel territorio regionale; 

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di 
controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei 
confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 

4) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse 
nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad 
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite 
leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o 
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.” 

Si prevede, infine, che le disposizioni applicative delle modifiche introdotte 
nel 2016 siano adottate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 
previa intesa con la Regione, "per quanto riguarda l’attribuzione a titolo di acconto e 
                                                                                                                                               
degli statuti delle Regioni differenziate e le prospettive della specialità, in Riv. giur. Mezz., 2001, 113 ss.; 201 ss.; A. D’ATENA, Dove va 
l’autonomia speciale? Prime riflessioni sulle tendenze evolutive in atto (con particolare riguardo alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta), in Riv. 
dir. costituzionale, 1999, 216 e ss., S. PAJNO, La revisione degli statuti speciali nel sistema delle fonti, 
http://www.dirittoestoria.it/7/Contributi/Pajno-Revisione-statuti-speciali-fonti.htm#_ftn30  
261 Le norme sono state pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2017 e sono entrate in vigore il successivo 24 
gennaio 2017 
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successivo conguaglio della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. La contraddittoria armonizzazione contabile. 
Una vicenda merita di essere ricordata proprio per sottolineare l'andamento 

controverso che riguarda l'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale ed il 
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vincolante concorso agli equilibri della finanza pubblica, sulla base del principio 
dell’accordo secondo criteri e modalità che, parimenti, avrebbero dovuto esser 
stabiliti dalle norme di attuazione statutarie.   

In merito deve segnalarsi che l'assenza di un definito assetto di accordi con 
lo Stato assume, in questo frangente, una valenza emblematica poiché, di fronte al 
massimo ossequio regionale alle regole stabilite in materia dallo Stato, come si vedrà 
pedissequamente recepite con legge regionale, si assiste a deroghe sancite sempre 
con legge regionale agli stessi principi contabili che si é inteso trasporre 
nell'ordinamento regionale. 

In tal guisa, pur di fronte all'armonizzazione del sistema contabile e di 
bilancio regionale siciliano con quello sancito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e s.m.i. 262  - come noto caratterizzato dal rafforzamento della valenza 
programmatoria del bilancio di previsione, almeno triennale, attraverso il 
riconoscimento della natura autorizzatoria alle previsioni di tutti gli anni compresi 
nel periodo di riferimento - si manifestano contraddizioni che assumono un 
significativo rilievo per la gestione finanziaria regionale263. 

Con la l.r. 31 dicembre 2015, n. 32, su proposta della Giunta regionale, 
l'Assemblea regionale siciliana ha approvato le previsioni recanti "Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilanciodella Regione per l’esercizio 2016". In particolare ai sensi 
dell'art. 1 della citata legge il Governo è stato "autorizzato ad esercitare provvisoriamente, 
fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 2016, lo 
schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2016, secondo gli stati di 
previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 317 del 21 dicembre2015 nonché secondo la nota di variazioni contenente gli 
effetti della presente legge". 

Tale autorizzazione, per espresso riferimento della norma appena 
richiamata, è intervenuta ai sensi e per gli effetti "dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 
8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011"264. 

                                                 
262 Sul tema la dottrina é ormai copiosa, tra gli altri si vedano: L. MERCATI, Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi 
contabili, in www.federalismi.it, 2/2014; L. SAMBUCCI, Autonomia contabile delle regioni e armonizzazione dei bilanci pubblici: le 
tentazioni invasive dello Stato, in www.contabilita-pubblica.it, 25.9.2014; G. RIVOSECCHI, L'armonizzazione dei bilanci degli enti 
territoriali, in www.federalismi.it, 17/2016; L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria deferì enti territoriali, 
in www.rivistaaic.it, 1/2017. 
263 Giova al riguardo ricordare, quale utile riferimento esemplificativo, quanto previsto all'art. 43 del d.lgs. n. 118 del 2011 
e s.m.i, al punto 8.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del decreto) ed al punto 9.5 
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011), a 
norma del quale, in caso di esercizio provvisorio, la gestione è effettuata sulla base degli stanziamenti di spesa iscritti, 
nell’ultimo bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio. Ne discende che le 
modalità di gestione dell’esercizio provvisorio predisposte per superare il problema dell’assenza di un bilancio di 
previsione approvato per l’esercizio in corso, avrebbero postulato il riferimento alla seconda annualità considerata nel 
bilancio precedentemente approvato.  
264 Occorre sottolineare che la norma del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. richiamata dalla disposizione in argomento 
prevede, con riguardo all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria che "1.Se il bilancio di previsione non è approvato dal 
Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria". Da ciò discende che "l’esercizio provvisorio del bilancio non può 
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli 
statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente". Si prevede altresì, con una norma che fuga ogni possibile dubbio, che "nel corso 
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento". 
Il nuovo regime, pur in buona parte coincidente con quello previgente, ha comunque sostituito la previsione alla stregua 
della quale l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione potesse essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al 
relativo disegno di legge presentato dal Governo. Secondo la previgente normativa in regime di esercizio provvisorio, su 
ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio, era consentita "l'assunzione di impegni ed i relativi 
pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo" con l'espressa eccezione per le 
spese fisse, quelle obbligatorie e le spese "derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei 
residui" (art. 44, l.r. n. 47/77). 
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La descritta sostituzione si fonda sulla scelta del legislatore regionale di 
recepire,  come ricordato, in modo pedissequo ed integrale, le norme del citato d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi piuttosto che ricorrere 
alla più appropriata normativa di attuazione dello Statuto, presumibilmente 
accondiscendendo, in tal senso, ad una richiesta del governo statale265. 

Alla stregua del quadro normativo pur sommariamente descritto, quindi, 
l'esercizio provvisorio avrebbe dovuto indurre a gestire gli stanziamenti non 
secondo il d.d.l. di bilancio 2016 approvato dalla Giunta regionale, come sancito 
dall'art. 1 della l.r. n. 31 del 2015, ma in considerazione degli stanziamenti di spesa 
previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l’annualità 2016. 

Ebbene, in termini generali, giova sottolineare che con la modifica 
introdotta dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, art. 3, comma 1, lett. a), l'armonizzazione 
dei bilanci pubblici viene ricompresa nella competenza esclusiva dello Stato(art. 6, 
comma 1).  

Sicché, se ed in quanto la Regione si è unilateralmente uniformata al regime 
contabile sancito dal citato d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. e pur di fronte alla 
deprecabile situazione nella quale sino ad oggi non siano state varate le necessarie 
norme di attuazione dello Statuto in materia, non può revocarsi in dubbio che la 
stessa non  avrebbe potuto decidere di modificare l'ordinamento recepito, 
nonostante lo abbia fatto con legge regionale (quella con la quale è stato approvato 
l'ultimo esercizio provvisorio) senza impingere sui principi declinati in materia dalla 
Corte costituzionale266. 

Nella fattispecie in esame, invero, ci si trova di fronte ad un legislatore 
regionale erratico, se non contraddittorio, che, da un lato, corre a recepire 
pedissequamente le norme statali sull'armonizzazione contabile anche al di fuori dei 
meccanismi procedurali derivanti dall'autonomia speciale e dalle previsioni generali 

                                                 
265  Ed infatti, con l'art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3, giusta il precipuo obiettivo di garantire i processi di  
armonizzazione  dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio e nelle more che fossero definite, in conformità con lo 
Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e  modalità di 
applicazione delle disposizioni del citato d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. - ma non risulta in tal senso che nulla sia 
stato posto in essere dalla competente Commissione paritetica, da quattro anni  sostanzialmente inattiva - alla stregua di 
quanto previsto dall'art. 79 del medesimo decreto legislativo,  "a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e gli enti di cui all'art.1 
del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo 
n.118/2011 e successive modifiche ed  integrazioni, finanziario e contabile di Regioni ed enti locali".  
Tali disposizioni sanciscono, segnatamente per il 2016, che "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 
gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l’annualità 
2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". Si tratta, quindi, di una previsione del tutto peculiare e contestualizzata 
(relativa al solo esercizio 2016), ma non derogabile dallo stesso legislatore che ha inteso armonizzare l'ordinamento 
contabile regionale con quello statale. 
266  Quest'ultima ha di recente precisato che, alla stregua della previsione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le 
autonomie speciali concorrono agli equilibri della finanza pubblica sulla base del principio dell’accordo "secondo criteri e 
modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti" si giustifica nel presupposto che una siffatta previsione non 
sarebbe necessaria se le fonti dell’autonomia speciale avessero già provveduto a disciplinare la materia, recependo il 
principio dell’accordo in forme opponibili al legislatore ordinario (sentt. n. 82 del 2015 e n. 23 del 2014) ed in ossequio al 
generale principio di leale collaborazione che trova applicazione anche in materia finanziaria. Tale principio, secondo la 
richiamata giurisprudenza costituzionale, richiede "un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare 
l’autonomia finanziaria delle Regioni con l’indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità" 
con la conseguenza che esso impone alle parti coinvolte un preciso dovere di collaborazione e di interlocuzione, articolato 
in fasi dialogiche necessarie (sul punto, da ultimo, si veda la sent. n. 19 del 2015). 
La norma citata della disciplina del federalismo fiscale - da qui il vulnus derivante dal mancato adempimento al rispetto 
dello Statuto siciliano - pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la 
modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sent. n. 71 del 2012), in guisa da configurarsi 
quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti (sent. n. 241 del 2012), tuttavia la stessa avendo rango di 
legge ordinaria, risulta derogabile da atti successivi aventi pari forza normativa; sicché, specie in un contesto di grave crisi 
economica, "il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali 
alle manovre di finanza pubblica" (sent. n. 193 del 2012), fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte 
statutaria (sent. n. 198 del 2012). 
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sul federalismo fiscale, dall'altro poi (alla bisogna) deroga quando meglio conviene 
(come con la citata l.r. n. 31 del 2015). 

Si tratta di scelte legislative che destano molteplici perplessità avuto 
riguardo non solo alle previsioni dello Statuto regionale, ma anche alla normativa di 
armonizzazione dei sistemi contabili267. 

La delineata prospettiva di armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti,non 
può che essere funzionale al coordinamento della finanza pubblica, di tal che, se è 
pur vero che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuiva alla legislazione 
concorrente tra Stato e Regioni l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con conseguente 
riconoscimento di uno spazio di autonomia legislativa regionale nel rispetto dei 
principi fondamentali, risulta parimenti incontestabile che il principio supremo del 
coordinamento della finanza pubblica "richieda sotto il profilo eminentemente tecnico 
modalità di rappresentazione contabile univoche", in guisa da comprimere, proprio per la 
grave carenza delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, l'esercizio della 
potestà legislativa regionale268.  

Occorre quindi concludere sul punto in esame che, pur nel contesto di un 
frammentario e carente quadro normativo, la Regione siciliana non avrebbe potuto  
legiferare modificando l'ordinamento finanziario e contabile scaturente dal più volte 
richiamato d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i., con la conseguenza di dover revocare in 
dubbio la legittimità dell'esercizio provvisorio approvato dall'Assemblea regionale 
siciliana siccome proposto dalla Giunta regionale in violazione delle menzionate 
disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.  

Un esempio emblematico, quello brevemente descritto, di un esercizio 
erratico dell'autonomia finanziaria e contabile, che proprio mentre diviene più 
circoscritta sino a decolorare, piuttosto che trovare un ancoraggio nella sede 
appropriata nelle norme di attuazione dello Statuto in materia, trova più utile 
ricorrere ad espedienti, anziché a soluzioni strutturali che tale autonomia rispettino.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
267 Sempre secondo il Giudice delle leggi - prospettiva interpretativa peraltro condivisa dalla Sezione delle autonomie della 
Corte dei conti in occasione degli ultimi referti sulla finanza regionale presentato al Parlamento - la salvaguardia del 
principio del coordinamento della finanza pubblica, può trovare una concreta declinazione solo in una disciplina contabile 
unitaria (in particolare si v. sentt. nn. 4/2014, 19/2014, 40/2014) e l'introduzione nel d.lgs. 118 di una compiuta disciplina 
dell'ordinamento finanziario e contabile delle regioni impone, coerentemente, di concludere per "la cessazione della loro 
competenza normativa di rango primario" (cfr. Audizione su “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle 
Regioni" in 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/audizione_27_novembre
_2014.pdf). 
268 Orbene, come da ultimo osservato, "non sarebbe coerente con i principi della riforma – le cui disposizioni costituiscono un insieme 
connesso e unitario – introdurre elementi di disomogeneità nell’ambito dei previsti procedimenti", ciò anche alla luce della peculiare 
circostanza che "l’introduzione della nuova disciplina contabile per la Regione siciliana deve ritenersi già realizzata con l’emanazione di 
apposite disposizioni contenute nelle leggi regionali rivolte a stabilire una graduazione temporale dell’avvio della contabilità armonizzata, 
recepita con rinvio dinamico alla disciplina nazionale" (cfr. Corte dei conti, Sezioni Autonomie, Questioni sulla corretta applicazione 
dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, 
Deliberazione 19 gennaio 2016, n. 3/SEZAUT 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_3_2016_qmig.
pdf). 
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10. Se le politiche di coesione tradiscono il principio di addizionalitá: il Masterplan per 

il Mezzogiorno ed il Patto per la Sicilia. 
Che la perequazione infrastrutturale ed i relativi investimenti non trovino 

adeguato riscontro nelle attuali politiche di coesione nel Sud ed in Sicilia é questione 
ampiamente condivisa e purtroppo ormai consolidata269. 

Il Masterplan per il Mezzogiorno270, e nel suo contesto il c.d. patto per la 
Sicilia271, più che programmi incentrati su idee-guida di crescita e sviluppo, che tale 
tendenza avrebbero dovuto invertire,appaiono come liste di interventi, spesso 
                                                 
269 Per una più articolata disamina di tale questione D. FRANCO, Le dinamiche economiche dei territori in Italia e le prospettive 
perequative del decentramento fiscale, in G. ARMAO (a cura di) Federalismo fiscale e perequazione, cit., 101 e ss., al quale si rinvia 
anche per i riferimenti in dottrina e gli studi a supporto e AA.VV., Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, 
realizzazione, BANCA D'ITALIA, Seminari e convegni, n.7, Roma, 2011. 
270 http://www.governo.it/articolo/masterplan-il-mezzogiorno-linee-guida/2069  
271 http://livesicilia.it/wp-content/uploads/2016/09/Patto-per-la-sicilia-elenco.pdf 
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risalenti nel tempo della realizzazione, finanziati con risorse in gran parte già 
precedentemente stanziate, senza una programmazione d’insieme, carenti di criteri 
territoriali di allocazione. 

Va ricordato che dopo la marginalizzazione e l'obliterazione dall'ancoraggio  
costituzionale realizzato dalla riforma costituzionale del 2001, il pesante declino 
degli anni 2000, nei quali il Sud é divenuto un mero mercato di risulta e, dal 2011, la 
drastica riduzione dell'intervento statale ordinario ha aggravato gli effetti di una crisi 
senza precedenti, generando un oblio nel quale desertificazione produttiva, 
disoccupazione crescente, emigrazione giovanile ed intellettuale, invecchiamento 
della popolazione fanno da detonatore di un grave declino  economico-sociale che 
non può che manifestarsi nell'espressione della volontà popolare. 

Com'è stato efficacemente sottolineato si é realizzato, nell'ultimo 
quindicennio, il progressivo indebolimento della "carrying capacity del contesto 
meridionale"272. 

In particolare, le politiche di coesione economico-sociale e territoriale 
hanno assunto un rilievo sicuramente marginale (almeno sino all'estate del 2015). 

In tal senso vanno lette la decisione di non nominare un ministro con 
delega alla coesione (dopo le apprezzabili gestioni dei ministri Barca e Trigilia), solo 
da poco ribaltata con la costituzione del Governo Gentiloni, le farraginose vicende 
che hanno riguardato l'avvio dell'attività dell’Agenzia nazionale per la coesione 
territoriale 273  con notevoli problemi di convivenza con il Dipartimento per le 
politiche di coesione, nel frattempo trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri274, e solo in parte risolti con l'istituzione della Cabina di regia275, ma con 
inevitabili quanto significativi effetti di ritardo sull'avvio del ciclo di 
programmazione 2014-2020. 

                                                 
272  Così A. GIANNOLA, Mezzogiorno oggi: una sfida italiana, in S. CASSESE (a cura di), Lezioni sul meridionalismo, cit., 257, 
secondo il quale: “mutuando da un apparato più propriamente bioecologico, si può dire che l’abbandono del Mezzogiorno come questione 
nazionale, stralciata dall’Npe e affidata ai fondi strutturali e alle regole europee, ha fatto sì che la fine dell’intervento straordinario avviasse un 
progressivo indebolimento della carrying capacity del «contesto meridionale». Un degrado puntualmente rafforzato dagli effetti delle varie 
agende, alimentate dai fondi strutturali al servizio di improbabili progetti locali senza strategie e con una progettualità, quando c’è stata, su 
scala ridotta, attenta a «rendicontare» più che a realizzare.” 
273 Sulla quale v. per tutti A. LA SPINA Agenzie di sviluppo e politica industriale: le prospettive dell'Agenzia nazionale per la coesione 
territoriale, in Riv. econom. Mezzogiorno, 3-4/2015, 677 e ss. 

Giova ricordare che con D.P.C.M. 9 luglio 2014 e ̀ stato approvato lo statuto  dell'Agenzia; con il successivo D.P.C.M. 15 
dicembre 2014 e ̀ stato istituito il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) presso la Presidenza del Consiglio  (v. 
nota successiva) stabilendo il trasferimento all'Agenzia di 210 unita ̀ di personale precedentemente nei ruoli  del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero per lo sviluppo economico. Infine, con il D.P.C.M. 7 agosto 

2015 e ̀ stato approvato il Regolamento di contabilita ̀ dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
274 Il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), già Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), é 
stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri e denominato con D.P.C.M.  15 dicembre 2014, in 
attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conv. con mod.  dalla  legge  30  ottobre 2013, n. 125 che 
ha poi ripartito le funzioni relative alla politica di  coesione  tra il Dipartimento e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
Va poi ricordato che con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 25 febbraio 2016, recante la delega di funzioni 
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stesso (art. 2 del medesimo  DPCM) allo stesso é 
stato delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e 
verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, 
relativamente  alla  materia  delle   politiche   per   la   coesione territoriale, per il  cui  esercizio  lo  stesso  Sottosegretario  
si avvale del citato Dipartimento.  
275 La Cabina di regia, prevista all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, é stata istituita 
con DPCM 25 febbraio 2016. Essa e' composta dall'Autorita'  politica per la coesione,  che  la  presiede,  dal  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario  del CIPE, dal Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione  del  programma  di  Governo, dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, nonché da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, dal Presidente della 
Conferenza delle Regioni, quale parte dei Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, di cui - secondo la classificazione  dell'Accordo di partenariato 2014-2020: a) due rappresentanti  delle  Regioni  
"meno  sviluppate  e  in transizione"; b) un rappresentante delle Regioni "più sviluppate".  
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Soltanto dopo l'anticipazione dei primi dati del rapporto Svimez 2015276, 
che hanno evidenziato con crudezza la crescita del divario economico con il Nord 
del Paese, la ripresa dell'emigrazione, le proporzioni drammatiche della 
desertificazione industriale con il rischio di trasformazione della crisi ciclica in un 
sottosviluppo permanente, é partita con maggiore determinazione l'iniziativa per il 
Mezzogiorno. E così, nel novembre 2015 é stato presentato il c.d. Masterplan277 con 
un quadro di riferimento entro il quale sono state collocate le scelte operative 
articolate in 16 "Patti per il Sud" dei quali 8 con le Regioni, 7 con le Città 
Metropolitane, oltre al Contratto istituzionale di sviluppo di Taranto278. 

Gli effetti della conclusione del ciclo di programmazione 2007-2013 (come 
noto proiettati per un ulteriore biennio ai fini della rendicontazione, il c.d. N+2) e le 
spinte correlate alla flebile crescita nazionale hanno portato, invero, un leggero 
beneficio nel 2015279.  

Mentre sul piano del merito della revisione costituzionale sottoposta al 
referendum confermativov'è poi da osservare che le Isole, che patiscono 
maggiormente il crescente divario economico-sociale280 -  nonostante la maggiore 
attenzione riservata dal Parlamento europeo alla questione insulare che sarà meglio 
approfondita in seguito 281  - vedevano significativamente ridotta la propria 
rappresentanza nel Senato rispetto a quella delle Regioni ad autonomia differenziata 
del Nord282. 

Va ricordato che lo stock di risorse disponibili per la politica di coesione, 
comprensive delle risorse comunitarie assegnate all’Italia a valere sui due Fondi 
strutturali per la politica di coesione 2014-2020 (Fondo europeo di sviluppo 
regionale-FESR e al Fondo sociale europeo-FSE) ammonta a circa 32,2 md€, ai 
quali debbono aggiungersi le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nell’importo di oltre 

                                                 
276 Nel Rapporto - le cui conclusioni sono state anticipate nel luglio 2015, ma che é stato poi presentato il 27 ottobre dello 
stesso anno - si sottolinea come negli anni di crisi 2008-2014 il Sud ha perso il 13%, circa il doppio del pur importante -
7,4% del Centro-Nord. Il divario di Pil pro capite tra Centro-Nord e Sud nel 2014 ha toccato il punto più basso degli 
ultimi 15 anni, tornando, con il 53,7%, ai livelli del 2000. Nel periodo di crisi il Sud  con -9,4%  (dato di gran lunga 
maggiore a quello della Grecia: -1,7%) ha spinto al ribasso il dato nazionale (-1,1%), contro il +1,5% del Centro-Nord, 
determinando, in termini di Pil pro capite, che il Mezzogiorno nel 2014 scende al 53,7% del valore nazionale, un risultato 
mai registrato dal 2000 in poi.   
SVIMEZ, Rapporto 2015 sull'economia del Mezzogiorno, in 
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/rapporto_2015.zip.  
La vasta eco che ha accompagnato l'anticipazione dei dati del Rapporto Svimez é stata poi seguita da una crescita di 
attenzione nell'opinione pubblica e nei media che ha indotto il Governo ad orientare maggiormente la propria attenzione 
sui temi del disagio Mezzogiorno. 
277 Il documento é consultabile in http://www.governo.it/articolo/masterplan-il-mezzogiorno-linee-guida/2069  
278 I patti sono stati sottoscritti tra il presidente del Consiglio dei ministri ed i vertici delle Istituzioni interessate tra la fine 
di aprile e novembre 2016, per una rassegna dei patti si v. http://www.governo.it/approfondimento/patti-il-sud/4621 
279  SVIMEZ, Rapporto 2016 sull'economia del Mezzogiorno, Introduzione, in 
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2016/2016_11_10_linee_testo.pdf, le cui previsioni confermano 
una lenta ripresa anche per il 2016 e 2017 per l'area meridionale.  
280 Secondo EURISPES nelle due regioni insulari il 75,8% delle famiglie ha visto diminuire nel corso dell’ultimo anno il 
proprio potere d’acquisto, mentre  il 70,5% dei residenti è costretto ad utilizzare i risparmi per poter arrivare a fine mese 
ed il 58,4% ha difficoltà a pagare le spese mediche, il  56,5% non ha la possibilità di rispettare i tempi di pagamento delle 
rate del mutuo per l’acquisto dell'abitazione, mentre il 52,8%  non può pagare il canone d’affitto. Nell'ultimo triennio il 
prestito bancario per oltre il 50% é servito in Sicilia e Sardegna a ripianare prestiti contratti con altre banche/finanziarie e 
nel 68,3% dei casi per far fronte ad altri debiti accumulati, con crescente difficoltà l'accesso al credito ed il conseguente 
dilagare di fenomeni di usura. 
Cfr. EURISPES, LabSud, Sicilia: investire sulle infrastrutture per rilanciare il Mezzogiorno, 
http://www.eurispes.eu/content/labsud-sicilia-investire-su-infrastrutture-rilanciare-mezzogiorno, 4. Aprile 2016. 
281  Sul tema dell'insularità sia consentito rinviare ai miei contributi L'insularitá fondamento dell'autogoverno, in E. 
ANCHUSTEGUI, G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Autogoverno e autonomia, cit., 33 e ss.; e Insularità e perequazione 
infrastrutturale nell’ordinamento europeo, cit., ed ai riferimenti dottrinari  richiamati. 
282 Questioni ormai superate dall'esito referendario, ma per le quali mi permetto di rinviare al nel mio breve scritto Le 
asimmetrie nella rappresentanza della revisione costituzionale, in http://www.nientedipersonale.com/2016/11/03/le-asimmetrie-
nella-rappresentanza-della-revisione-costituzionale/  
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24,5 md€, dei quali 7,4 md€ destinati dalla programmazione complementare con la 
delibera Cipe n. 10/2015 e le risorse del Fondo sviluppo e coesione, il cui 
rifinanziamento per il periodo 2014-2020 é previsto (giusta l’art. 1, commi 6-10, 
legge n. 147/2013283) nell’importo complessivo di 54,8 md€284.  

Tale stanziamento, poi ridotto a 48,5 md€ 285  é destinato a sostenere 
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, sulla base di 
un riparto tra aree territoriali (80%per le aree del Mezzogiorno e20%per quelle del 
Centro-Nord), la cui programmazione attraverso i piani operativi ed i "Patti per il 
sud"é stata definita, in attuazione delle forme di assegnazione stabilite dall'art. 1, 
comma 703, della  legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)286, con 
delibere CIPE di nn. 25, 26 e 27 del 10 agosto 2016287. 

In particolare, al netto delle prededuzioni operate in via legislativa nel 2014 
e nel 2015, sono stati allocati con la delibera CIPE n. 25/2016 38,7 md€, mentre 
con le coeve delibere 26 e 27/2016 sono stati parimenti assegnati 13,4 md€ alle 
Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno (o Comuni capoluogo di Area 
metropolitana) per l’attuazione di interventi mediante appositi Accordi inter-
istituzionali denominati “Patti per il Sud”. 

Tuttavia deve registrarsi che nel disegno di legge di bilancio per il triennio 
2017-2019 (A.C. 4127-bis e A.S. n. 2611), proposto dal Governo, peraltro appena 
approvato in via definitiva dal Senato, il capitolo 8000 dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia - su cui sono iscritte le risorse del FSC - presenta una 
dotazione complessivaa 3,4 md€per il 2017, 3,9 md€ per il 2018 e 4,0 md€ per il 
2019, a cui si aggiungono 35.1 md€ per il 2020 e annualità successive (comprensivi 
dei 10,9 md€ della quota a saldo del 20%)288. 

La gran parte delle risorse per finanziare gli interventi previsti, 
conseguentemente, sarà disponibile soltanto dall'ultimo anno del ciclo di 
programmazione, con una chiara vulnerazione del principio di addizionalitá 
dell'interventostrutturale europeo utilizzato in tal guisa quale misura sostitutiva 
dell'intervento ordinario di coesione economico-territoriale dello Stato. Si tratta di 
un significativo differimento della ravvisata esigenza di una decisa ripresa degli 
                                                 
283 Che ha stanziato 50 milioni per l’anno 2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno 2016; per gli anni 
successivi la determinazione della quota annuale è demandata alle successive leggi di stabilità e di bilancio, che 
compongono la manovra triennale di finanza pubblica, di cui all’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.  
284 Sull'utilizzo dei fondi europei da parte della Regione siciliana si veda R. LEONARDI, Perché la Sicilia non riesce a usare i 
fondi strutturali per decollare economicamente,  in G. ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016, 
cit., 271 e ss. 
285 E ciò a seguito dell'utilizzo del Fondo a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi approvati nel corso del 
2014 (per un importo complessivo di 4.729,5 milioni di euro), della riduzione di 40 milioni disposta dalla Tabella E della 
legge di stabilità 2015, dell'utilizzo del Fondo a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi approvati nel corso 
del 2015 (per un importo complessivo di 12 milioni), per la riduzione complessiva di 1.498 milioni di euro disposta dalla 
Tabella E della legge di stabilità 2016, finalizzata all'introduzione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, ai sensi dei 
commi da 98 a 108 della legge di stabilità medesima. 
286 Tale disposizione ha poi ridefinito il quadro finanziario della programmazione FSC 2014-2020 innovando riferimenti 
strategici, forme di governance e procedure, introducendo la previsione che l’impiego della dotazione finanziaria del FSC 
avvenga attraverso Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali definiti dalla Cabina di regia  
287  Consultabile in http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/delibere/download?f=E160025.doc. Per un riepilogo del 
complesso piano finanziario si veda http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/12/30/fondo-per-lo-sviluppo-
e-la-coesione-2/#finanziario  
288 L'iscrizione in bilancio della restante quota del 20 per cento (pari a 10.962 milioni) della dotazione complessiva del FSC 

era stata rinviata – secondo quanto precisato nella relazione tecnica al disegno di legge di stabilita ̀ 2014 (A.S. 1120) – 
all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilita ̀ 
per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate. Pur non essendo 
ancora intervenuta tale verifica - prevista come ora detto nel 2018 - con il disegno di legge di bilancio 2017, adesso 

approvato, si e ̀ provveduto comunque alla iscrizione in bilancio di tale quota. Cfr. CAMERA SEI DEPUTATI, Servizio 
studi, Le risorse per le aree sottoutilizzate nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 (A.C. 4127-bis), Dossier n° 268 - Schede di 
lettura 16 novembre 2016, in http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/BI0371.pdf.  
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investimenti, condizione essenziale per rendere il Masterplan per il Mezzogiorno ed i 
"Patti per il Sud":"strumenti davvero efficaci, che non si risolvano in una mera ricognizione di 
opere o in un mera operazione di accelerazione della spesa",  e superare i gravi ritardi "delle 
politiche generali ordinarie, che finora sono state il vero buco nero delle politiche nel 
Mezzogiorno"289. 

Ed in effetti i primi sintomi di ripiegamento sulla crisi economica già si 
avvertono nelle più recenti analisi sull'andamento del primo semestre del 2016, 
sopratutto con riguardo alla Sicilia. Ciò impone quindi di leggere, quella che 
sembrava l'interruzione della tendenza recessiva, quale mero sobbalzo dovuto ad 
una congiuntura economico-finanziaria non strutturale, determinato - lo si é già 
accennato - dalla conclusione del precedente ciclo di programmazione europea e dal 
positivo andamento di alcuni comparti (agricoltura e turismo)290.  

Se tra il 2014 ed il 2015 si fossero combinati gli effetti della fine del 
precedente ciclo di programmazione ed il tempestivo avvio del nuovo, si sarebbero 
potute concentrare significative risorse per la coesione. Tuttavia le incertezze 
nell'approccio alle questioni del Mezzogiorno, la scelta di modificare l'assetto delle 
competenze e di trasferire alla Presidenza del Consiglio la politica di coesione (con 
le inevitabili disfunzioni di una simile riorganizzazione)  unite ai vincoli di finanza 
pubblica derivanti dall'ordinamento europeo291, consentono di individuare le cause 
dello scarso impatto delle misure volte a favorire la ripresa del Sud. E questo, 
correlato ai devastanti effetti della crisi economica, non poteva che trasformarsi in 
una forte protesta che ha trovato, anche nel referendum costituzionale, la possibilità 
per manifestarsi.   

Il Mezzogiorno soffre di drammatici problemi di crescita di povertà, 
denatalità, emigrazione, sopratutto intellettuale,desertificazione imprenditoriale, 
endemica incapacità di attrarre investimenti. Ma non appaiono ancora individuate le 
misure adeguate per prospettare un recupero delle condizioni di crescita. 

Passando ad esaminare ilMasterplan per il Mezzogiorno, e nel suo contesto, il 
c.d. patto per la Sicilia292, più che programmi incentrati su idee-guida di crescita e 
sviluppo appaiono come liste di interventi, spesso risalenti nel tempo, finanziati con 
risorse in gran parte già precedentemente stanziate, senza una programmazione 
d’insieme, carenti di innovativi criteri territoriali di allocazione. 

La vicenda è emblematica di come, lungi dall'elaborare un innovativo 
programma di rilancio per un Sud sempre più marginale, povero, de-industrializzato, 
invecchiato, si utilizzano quelle che sembrano manifestarsi quali scorciatoie 
finanziarie su "nuovi stanziamenti", ma senza adeguatamente considerare che la gran 
parte degli indicatori economici per il Mezzogiorno rivelano una gravissima crisi, 
con qualche rimbalzo in agricoltura e la sola decisa controtendenza del turismo che 
beneficia della drammatica crisi politica e sociale del basso mediterraneo. 

Certamente dovrebbe assumere un ruolo prioritario l'investimento nella 
                                                 
289  Cosí ancora SVIMEZ, Rapporto 2016 sull'economia del Mezzogiorno, Introduzione, 5, in 
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2016/2016_11_10_linee_testo.pdf  
290 Si veda al riguardo BANCA D'ITALIA, Economie regionali. L'economia della Sicilia-Aggiornamento congiunturale, 11/2016, in 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0041/index.html, per la quale "nella prima parte 
del 2016 si sono attenuati i segnali di ripresa economica emersi nel corso dell’anno precedente". 
291 G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Le istituzioni del federalismo, 
1/2014, 29 e ss.   
292 Accordo e scheda degli interventi del "Patto per la Sicilia", come quelli per le altre Regioni e città metropolitane sono 
consultabili in http://www.governo.it/approfondimento/tutti-i-patti-il-sud-firmati/4630 
L'elenco dettagliato é rinvenibile in http://livesicilia.it/wp-content/uploads/2016/09/Patto-per-la-sicilia-elenco.pdf. Sulla 
questione si veda anche la deliberazione della Giunta regionale siciliana del 10 settembre 2016, n. 301, recante: “Patto per lo 
sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – 
Approvazione”. 
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formazione universitaria e nella ricerca di fronte al fenomeno migratorio che 
determina il progressivo spopolamento delle università meridionali. Come noto, 
infatti, queste ultime subiscono, insieme alla drastica riduzione di trasferimenti 
statali, un decremento delle immatricolazioni a causa dell’accresciuta propensione 
degli studenti a migrare verso gli atenei del Nord, soprattutto tra quelli dotati di una 
migliore preparazione di base ed un piùconsistente supporto economico familiare293. 

Purtroppo il lungo elenco di misure (oltre mille, in un fitto elenco di 26 
pagine) offre solo una risposta estemporanea. Appare carente, infatti, una linea 
metodologica per questi pur parziali investimenti e risultano sovrapposte micro e 
macro iniziative, in taluni casi evidentemente precipitate in questo contesto per 
assecondare le pressioni provenienti dai territori, piuttosto che determinate da una 
'visione' strategica di sviluppo, ancor più necessaria di fronte alla crescente 
rarefazione delle risorse disponibili. 

E così un primo dato emerge dalla pianificazione elaborata: non sembra si 
sia posto rimedio alle storture che hanno connotato le più recenti vicende di 
impiego delle risorse pubbliche nel Mezzogiorno, abbandonando il vecchio sistema 
caratterizzato da una eccessiva frammentazione delle decisioni di spesa ed 
un'estensione a dismisura della frontiera degli interventi, aggravate dai crescenti 
limiti della capacità amministrativa294. 

Al contrario, forme di sostegno alla produzione assumono un rilievo 
marginale sia sul piano qualitativo che quantitativo. Ed in tal senso la modesta entità 
delle risorse dedicate alla fiscalità di sviluppo (soltanto 30 mil€), fondamentale per 
favorire la nascita di nuove imprese ed attrarre investimenti, risulta emblematica se 
riguardata alla stregua del complessivo stock di risorse assegnate al programma. Basti 
pensare che nel recente passato la Regione siciliana, con proprie risorse, ha 
strutturato e finanziato nel 2011 il credito d'imposta per gli investimenti295 con uno 
stanziamento di 120 mil€, innescando positivi effetti sull'economia e 
sull'occupazione regionale. 

Come pure non può non sottolinearsi l'incongruità delle risorse destinate a 
costituire il fondo di rotazione per la progettazione, essenziale per garantire 
la"cantierabilitá" delle infrastrutture 296 , che ammonta a soli 10 ml€ (ai quali si 
aggiungono 500ml€ con analoga finalità, ma destinati alla prevenzione e mitigazione 

                                                 
293   G. VIESTI, Elementi per un’analisi territoriale del sistema universitario italiano, Working Papers RES, 2/2015, in  
http://www.resricerche.it/media/wp/wp_res_n_2_15.pdf; e più recentemente l'indagine di Banca d'Italia I. De Angelis, 

V. Mariani, F. Modena, P. Montanaro, Immatricolazioni, percorsi accademici e mobilita ̀ degli studenti italiani, Roma, 2016, in 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0354/QEF_354_16.pdf  
Oltre il 50% del  calo degli immatricolati è concentrato nel Mezzogiorno (-37.000 dal 2003-04 al 2014-15);  maggiore è la 
quota di studenti che abbandona gli studi universitari dopo il primo anno (il  17,5% al Sud, contro il 12,6% al Nord e il 
15,1% al Centro), la  diminuzione del personale docente di ruolo è stata del 18,3% nel solo Mezzogiorno ed un terzo dei 
giovani meridionali si iscrive nelle università del centro-nord. 
294  Cosi C. TRIGILIA, Fondi europei e politiche di sviluppo: nuove strategie sono necessarie, in 
http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=459:fondi-europei-e-politiche-di-
sviluppo-nuove-strategie-sono-necessarie&catid=48:fondi-europei&Itemid=158 
295  L.r. 17 novembre 2009, n.11 e l.r. 5 dicembre 2013, n. 21, per un'articolata analisi di tale misura di incentivazione v. 
AA.VV., Divari manifatturieri e strumenti di politica industriale, Milano, 2013. 
296 Quella del fondo di rotazione per la progettazione, essenziale per garantire la più agevole cantierabilitá delle opere 
pubbliche, é una lunga vicenda. La prima iniziativa risale alla l.r. 10 del 1993 che introdusse l'art. 5 ter alla l.r. n. 21 del 
1985, l'innovativo istituto tuttavia non trovò applicazione tanto da essere riveduto dall'art. 43 della l.r. n.2 del 2002 e con 
la previsione di uno stanziamento di 15 mil€. Anche questa normativa ha stentato a trovare applicazione, sopratutto per 
motivi di ordine finanziario, tanto che con l'art. 31 della l.r. n.6 del 2009 si é offerta una nuova e più puntuale disciplina 
che ha rinvenuto la copertura finanziaria nei fondi FAS destinati alla Sicilia per 150mil€, fondi che tutti a non poterono 
essere utilizzati per la decisione del governo statale di bloccarne l'assegnazione facendoli confluire nel FSC nel 2011. Va 
ricordato che con decreto interassessoriale (Infrastrutture e mobilità ed Economia) del 20 giugno 2010, n. 17 sono state 

dettate disposizioni applicative della normativa richiamata. 
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del rischio idrogeologico)297.  
La circostanza, poi, che la gran parte degli investimenti risulti già assegnata 

dalla programmazione statale alla Sicilia(con recupero di fondi già attribuiti nel ciclo 
2007-2013 o dal CIPE già nel 2012),impone di riconsiderarne l'impatto finanziario. 
È indiscutibile, infatti, che si tratta in buona parte delle stesse risorse che dopo la 
paralisi degli ultimi anniavrebbero dovuto essere spese e che vengono adesso 
riprogrammate allungando i tempi di realizzazione di opere ed iniziative. Addirittura 
si rinvengono interventi di poche migliaia di euro per il restauro di addobbi sacri 
accanto ad interventi non meno marginali finanziati ai sensi dell'art. 38 dello Statuto 
regionale siciliano (e quindi con risorse di sicura pertinenza regionale). 

Come ha puntualizzato Gianfranco Viesti 298 , se appare utile una 
ricognizione degli interventi già previsti e finanziati, fatta congiuntamente fra 
amministrazioni centrali e locali e la condivisione delle priorità e delle reciproche 
responsabilità, tuttavia l'intero piano di spesa manca del tutto di "addizionalità" delle 
risorse (gli interventi finanziari strutturali devono ritenersi aggiuntivi e non possono 
sostituirsi a quelli della politica ordinaria dello Stato membro).  

In altre parole, lo Stato, da un lato, ha sostanzialmente ridotto la spesa 
ordinaria per la perequazione infrastrutturale299, e ció anche per il crescente peso dei 
vincoli di bilancio, dall'altro,ha progressivamente fatto ricorso all'utilizzo dei fondi 
strutturali al finedi riequilibrare, anche solo in minima parte, gli effetti di tale 
drastico contenimento di spesa pubblica. 

In tal senso anche la Commissione UE,interpellata sul punto, ha rilevato 
alcuni profili di tale patologia italiana, riservandosi tuttaviadi intervenire nella 
valutazione ex post del ciclo di spesa dei fondi strutturali 2007-2013300. 

Va infine registrata la carenza di collegamento tra il Masterplaned il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (il c.d. "Piano Junker") che dovrebbe rilanciare 
la crescita301. Si pensi che i 300 mil€ di risorse assegnate a Trenitalia per l'acquisto di 
materiale rotabile sono destinati solo a Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte e Toscana, 
mentre dei 500mil€ stanziati per la banda larga solo il 30% sarà impiegata nel 
                                                 
297 Sulle vicende che hanno condotto alla riforma delle misure di coesione in Italia tra il 2001 ed il 2012 sia consentito 
rinviare al contributo collettaneo “Federalismo fiscale e perequazione: l’autonomia della responsabilitá”, cit. 
298  Dello studioso si veda Masterplan per il Mezzogiorno. Spunti critici sui contenuti, in 
http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:masterplan-per-il-mezzogiorno-
spunti-critici-sui-contenuti&catid=17:mezzogiorno&Itemid=63, ma anche Imparare dal passato per migliorare le politiche 
pubbliche. Il caso dei fondi europei 2014-20, in 
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2020&Itemid=141 
299 Secondo le stime della Banca d'Italia, tra il 2000 e il 2008, i flussi redistributivi in termini reali verso il Mezzogiorno 
sono stati pari in media a circa 56 miliardi di euro all’anno (3,9 per cento del PIL nazionale), con variazioni di anno in 
anno contenute. Nel biennio 2009-2011, la forte flessione del prodotto e la crescita dei flussi redistributivi netti (saliti a 
oltre 60 miliardi all’anno), ne hanno addirittura innalzato l’incidenza al 4,4 per cento del PIL. Tali flussi si sono 
successivamente ridotti sensibilmente, fino a circa 44 miliardi nel 2012 (3,2 per cento del PIL), così Banca d'Italia, 
Economie regionali. L’economia delle regioni italiane Dinamiche recenti e aspetti strutturali, Roma, 2014, 51. 
Anche se va ricordato che la massiccia riduzione degli investimenti a partire dal 2008 ha riguardato l'intero Occidente 
(http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Ins
ights/Bridging%20global%20infrastructure%20gaps/Bridging-Global-Infrastructure-Gaps-Full-report-June-2016.ashx). 
Come opportunamente precisato in esito ad un andamento costantemente positivo degli investimenti nel Paese nel 
periodo 1995-2007, i più recenti dati Istat (2015) evidenziano una contrazione sino ai livelli del 2001. La drastica riduzione 
degli investimenti fissi lordi, con rilevanti impatti sul Pil nazionale, è stata determinata da politiche di bilancio che "per 
contenere la spesa ha agito quasi esclusivamente sulla componente in conto capitale, lasciando libera di crescere quella di parte corrente". Ciò in 
quanto il complesso della spesa in conto capitale della PA ha, infatti, subito un drastico ridimensionamento (-34% tra il 
2000 e il 2015) pregiudicando gli spazi di investimento dell'intero comparto. "Le poche risorse pubbliche, in forte contrazione e 
soggette a vincoli di bilancio più o meno stringenti, non sono ormai da tempo sufficienti a produrre effetti moltiplicativi, specialmente quelle 
destinate alle infrastrutture, di cui l'Italia avrebbe un gran bisogno per sostenere la domanda aggregata, ampliare i livelli di servizio, ridurre i 
divari economici territoriali, recuperare competitività", così W. TORTORELLA, Fondi Ue: alla ricerca dell'addizionalità, in Il Sole-24 
ore, 20 settembre 2016. http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABynYmUB/0?refresh_ce=1  
300 Consultabile nel blog Il federalismo visto da Sud www.armao.eu  
301  In http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/italy-ip-state-of-play-may-2016_en.pdf sul quale v. G. 
PENNISI, Il Piano Juncker. Politiche e criteri d'investimento per le infrastrutture, in Astrid-Rassegna, n. 7/2015. 
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Mezzogiorno, nonostante in quest'area si registri il maggior ritardo 
nell'ammodernamento della rete302. 

Se come dimostrano le recenti 'Lezioni sul meridionalismo', curate da S. 
Cassese303, il paradigma del dualismo costituisce ormai una “semplificazione non più 
corrispondente alla realtà”, proprio per il demoltiplicarsi dei divari del Mezzogiorno, 
tuttavia consolidare questo assetto con  disequilibri e ritardi negli investimenti non 
può che appesantire tali divari, incidendo sulla coesione del Paese e sulla sua stessa 
capacità competitiva. 

In questo contesto,poi, le poche seppur oggettive novità del Masterplansulla 
razionalizzazione organizzativa e l'accelerazione della spesa, incrociano la situazione 
di stallo degli appalti determinati dal varo di una riforma del codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50/2016) ancora impantanata nell'attuazione e, come precisato dai 
dati più recenti, paralizzante per il settore degli appalti di lavori e forniture304.  

Di conseguenzadopo le recenti misure, piuttosto che un approccio 
sbrigativamente risolutivo sul tema del Mezzogiorno, dovrebbe prevalere la cautela e 
la capacità di adottare strumenti correttivi.  

Qualche anno orsono E. Felice, in un noto libro di storia economica, 
analizzava le causeche hanno determinato i ritardi del Sud305. Gli ultimi anni di 
drastica riduzione della spesa statale per investimenti, le gravi incertezze che hanno 
connotato le politiche per il Meridione,ma sopratutto lo smarrimento di una 
strategia di sviluppo, devono indurre a chiederci cosa occorre fare affinché i forti 
segnali di disagio possano trovare una tempestiva risposta che costituisca 
un'alternativa reale alla protesta ed alla disperazione che sembrano prevalere nella 
società meridionale. 

Tale noto principio é ribadito, anche per la programmazione 2014-2020306, 
nel regolamento quadro UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013307. 

Giusta il secondo ed il terzo comma dell'art. 95 del citato regolamento, 
infatti, viene confermato il principio secondo il quale il sostegno dei fondi destinato 
all'obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può 
sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro il quale 
deve mantenere, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o 
assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito 

                                                 
302  E così nell'elenco approvato dalla Commissione UE - quasi a contraddistinguere emblematicamente il livello di 
innovazione delle politiche di sviluppo per l'Isola, per decenni connotate da preminenza della trasformazione di prodotti 
petroliferi - l'unico intervento per la Sicilia risulta quello destinato alla Raffineria di Milazzo(per 110 mn€).  
303 Cosí S. CASSESE, Le questioni meridionali, in Id, Lezioni sul meridionalismo, cit., 10 e ss. il quale richiamando i recenti 
approdi della ricerca evidenzia: "gli indicatori della qualità delle istituzioni, ricostruiti provincia per provincia italiana, provano che tutte 
le province del Sud sono notevolmente distanziate da quelle del Nord. L’indice dei livelli di corruzione, della burocratizzazione, 
dell’organizzazione dei servizi pubblici, della dotazione di infrastrutture e delle condizioni di sicurezza presenta al Sud valori inferiori rispetto 
a quelli del Nord. La distanza è maggiore nei casi delle regioni Calabria, Sicilia, Campania, Molise; minore in quelli delle regioni Abruzzo, 
Puglia, Basilicata e Sardegna. Istituzioni deboli producono scarso sviluppo economico. E i pur cospicui interventi speciali dello Stato, iniziati 
qualche decennio dopo l’Unità e durati un secolo, fino all’istituzione degli enti regionali, nel 1970, non sono riusciti a incidere sulla qualità 
delle istituzioni, che non è determinata soltanto da leggi e da uomini, ma anche da costumi, da contesti e da culture diffuse.” 
304  http://www.lavoripubblici.it/news/2016/09/LAVORI-PUBBLICI/Codice-appalti-Provvedimenti-attuativi-con-
ritardi-difficilmente-comprensibili-e-non-giustificabili_17436.html 
Sull'inferenza nel ritardo nella spesa dei fondi strutturali al Sud della lentezza dei lavori pubblici v. G. VIESTI, Fondi 
strutturali, opere pubbliche, Mezzogiorno. Dov’è il problema?, in 
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2101&Itemid=141 c 
305 E.FELICE Perché il Sud è rimasto indietro, cit., passim. 
306 Giova ricordare che tale principio era già contemplato: per il ciclo di programmazione 2007-2013 dall'art. 15 del 
Regolamento CE n.1083/2006, per quello 2000-2006 dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1260/99, per quello 1994-1999 
dall'art.9 del Regolamento CEE n. 2082/93 
307 Il Regolamento in questione reca "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" ed é pubblicato sulla GUCE del 20 dicembre 2013, L 347/320 
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nell'accordo di partenariato. 
Ed é proprio tale accordo per il 2014-2020 che prevede che l'Italia abbia 

l’obbligo di effettuare la verifica anche a livello regionale, essendo la popolazione 
delle regioni meno sviluppate (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia) pari a 
circa il 30 per cento della popolazione totale del Paese, quindi inclusa tra il 15 e il 65 
per cento indicato nell’articolo 95 del citato regolamento 308 .La verifica 
dell'addizionalità da parte della Commissione ha luogo in tre momenti differenti di 
ciascun periodo di programmazione: ex ante, in itinere ed ex post con l'obiettivo di 
apportare correzioni finanziarie ai fondi stanziati nel caso di violazione del principio. 

In tal senso anche la Commissione UE,interpellata sul punto, ha rilevato 
alcuni profili di tale anomalia italiana, riservandosi tuttaviadi intervenire nella 
valutazione ex post del ciclo di spesa dei fondi strutturali 2007-2013309. 

Va infine registrata la carenza di collegamento tra il Masterplaned il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (il c.d. "Piano Junker") che dovrebbe rilanciare 
la crescita europea310 ma dal quale il Mezzogiorno risulta sostanzialmente escluso. Si 
pensi che i 300 min€ di risorse assegnate a Trenitalia per l'acquisto di materiale 
rotabile sono destinati solo a Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte e Toscana, mentre dei 
500mn€ stanziati per la banda larga solo il 30% sarà impiegata nel Mezzogiorno, 
nonostante in quest'area si registri il maggior ritardo nell'ammodernamento della 
rete. 

E così nell'elenco approvato dalla Commissione UE- quasi a 
contraddistinguere emblematicamente il livello di innovazione delle politiche di 
sviluppo per l'Isola, per decenni connotate  da preminenza della trasformazione di 
prodotti petroliferi-l'unico intervento per la Sicilia risulta quello (per 110 mn€), 
destinato alla Raffineria di Milazzo.  

Se come dimostrano le recenti 'Lezioni sul meridionalismo', curate da S. 
Cassese311, il paradigma del dualismo costituisce ormai una “semplificazione non più 
corrispondente alla realtà”, proprio per il demoltiplicarsi dei divari del Mezzogiorno, 
tuttavia consolidare tale assetto con  disequilibri negli investimenti tra Nord e Sud 
non può che appesantire tali divari, incidendo sulla coesione del Paese, ma anche 
dell'Europa. 

In questo contesto,poi, le poche (seppur oggettive) novità del 
Masterplansulla razionalizzazione organizzativa e l'accelerazione della spesa 
incrociano la situazione di stallo degli appalti determinati dal varo di una riforma del 
codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ancora impantanata 
nell'attuazione e, come precisato dai dati, paralizzante per il settore degli appalti di 
lavori e forniture312.  

                                                 
308Alla stregua delle previsioni dell'Accordo di partenariato in questione e del regolamento. Secondo i dati nazionali 
assunti come base di riferimento per la stima regionale sono fino al 2017 quelli riportati nel Documento di Economia e 

Finanza (DEF) 2013, coerenti con i valori del Gross Fixed Capital Formation (GFCF) riportati nei Programmi di Stabilità 
e di Crescita, preparati dagli Stati Membri in accordo con il Regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio3; per gli anni 
2018-2020, in assenza di ulteriori indicazioni programmatiche, viene ipotizzata l’invarianza dei tre aggregati (Investimenti 
pubblici, Prodotto interno lordo e, quindi, quota) rispetto all’ultimo anno, cfr. l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per 
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione della Commissione UE del 29 ottobre 
2014, C(2014) 8021, Sez. Italia, 2, 332 e ss., in http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/.  
309  Sul principio di proporzionalità, tra gli altri, si veda M. VOLPE, L'addizionalità delle risorse comunitarie da obbligo 
regolamentare a strumento di politica economica, in Riv. ec. mezz., 3-4/2004, 345 e ss. 
310 In http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/italy-ip-state-of-play-may-2016_en.pdf  
311 Lezioni sul meridionalismo, cit., 10 e ss. 
312 In merito si veda http://www.lavoripubblici.it/news/2016/09/LAVORI-PUBBLICI/Codice-appalti-Provvedimenti-
attuativi-con-ritardi-difficilmente-comprensibili-e-non-giustificabili_17436.html.Sull'inferenza nel ritardo nella spesa dei 
fondi strutturali al Sud della lentezza dei lavori pubblici v. G. VIESTI, Fondi strutturali, opere pubbliche, Mezzogiorno. Dov’è il 
problema?, cit.  
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Di conseguenzadopo le recenti misure, piuttosto che un approccio 
sbrigativamente risolutivo sul tema del Mezzogiorno, dovrebbe prevalere la cautela e 
la capacità di adottare strumenti correttivi, ma sopratutto di intraprendere una 
nuova politica meridionalistica che, superati i paradigmi delle misure assistenziali, 
ormai anche finanziariamente impraticabili, punti a sostenerne crescita e sviluppo 
attraverso investimenti selettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. L'amministrazione aperta: un'opportunità ancora inesplorata.  
La Sicilia, seppur in termini ancor più marcati dell’Italia, risulta anch'essa in 

ritardo nell’attuazione dell'Open Government, determinando in tal guisa non solo una 
vulnerazione del fascio di diritti riconosciuti dalla normativa sulla trasparenza totale, 
ma anche un pregiudizio all’esercizio dei diritti di cittadinanza ed alla partecipazione 
democratica313. 

                                                 
313  In particolare, come risulta dall'Open Government Partnership - Independent reporting mechanism Italia 2012-13, in 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Italy_OGP_IRM_Public_Comment_(Ita).pdf, l'Italia pur 
essendo stato uno dei primi Paesi ad aderire ad OGP e ad adottare il piano di azione, presentato nella primavera del 2012 
in occasione del primo incontro dell'OGP tenutosi a Brasilia, é sottoposta a pregnanti critiche sulla capacità di 
implementazione di tale piano. 
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L’Open Government o amministrazione aperta raccoglie l’insieme degli istituti 
volti a garantire la trasparenza totale della pubblica amministrazione, la 
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici mediante misure che 
favoriscano la responsabilità, la performance organizzativa, il controllo diffuso, la 
semplificazione e la diffusione dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione, il 
riuso dei dati, l'interazione e la bidirezionalità. 

In gran parte le esperienze di e-governmentin Italia hanno ancora un 
preminente approccio unidirezionale puntando alla informazione nella quale il 
cittadino resta passivo anziché sull'interazione e la partecipazione attiva e facendo 
così prevalere la Vision-transparency open access to government information sullaVoice-
partecipation open access to decision-making arenas314.  

Intesa in tal senso l'amministrazione aperta supera la tradizionale dicotomia 
pubblicità/trasparenza, che già inquadrava  la trasparenza qualequid pluris sia rispetto 
alla pubblicitá che allo stesso diritto di accesso, imponendo all’amministrazione il 
dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, 
nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione 
comprensibile del potere, sino a sottolinearne la capacità di offrire un controllo 
diffuso sull'organizzazione e l'attività amministrativa, modo per rafforzare la 
democrazia, nell’ottica di una necessaria democrazia partecipativa315. 

Gli Stati che hanno intrapreso iniziative di Open Government hanno poi 
aderito all'Open Government Partnership (OGP) e, da ultimo, hanno presentato i risultati 
raggiunti al global summit2016 di Parigi316. 

Gli artt. 41, secondo comma lett. b) e 42 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea riconoscono espressamente il diritto di acceso nell'ordinamento 
europeo quale diritto fondamentale e conferma della recezione formale nello stesso 
del principio dell'Open Governmemt in virtù del quale tutte le determinazioni assunte 
dalle istituzioni devono essere rese conoscibili, su richiesta di quanti vi abbiano 
interessi317. 

Sotto altro profilo le iniziative di amministrazione aperta si collegano alle 
previsioni europee sul diritto ad una buona amministrazione (art. 41 CDFUE), 
aperta efficace ed indipendente (art. 298 TFUE), ispirata al principio di massima 

                                                                                                                                               
Il piano di azione presentato dall’Italia e' stato così definito "altamente ambizioso e includeva diversi impegni con un alto potenziale 

trasformativo; in particolare, gli impegni presi in materia di dati aperti avranno un forte potenziale negli anni futuri. L’Italia puo ̀ compiere 

ulteriori progressi negli impegni presi in merito a trasparenza e anti-corruzione, assumendo così un approccio maggiormente pro-attivo verso 

l’adozione di una normativa complessiva sull’accesso all’informazione governativa, in linea con gli standard internazionali" 
314  Così A. J. MEIJER, D. CURTIN, M. HILLEBRANDT, Open government: connecting vision and voice, in International Review of 
Administrative Sciences, 78 (1), 2012, 10-20, ma si vedano anche i Rapporti sull'e-government delle Nazioni Unite 
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm) 
315 Può intravedersi altresì una correlazione con le esperienze straniere più risalenti agli ordinamenti anglo-americani (negli 
USA Freedom of information act-FOIA 1966, Government in the Sunshine, 1976, Electronic freedom of information act, 1996, per poi 
virare decisamente verso il programma Open Government initiative con l’amministrazione Obama lanciata nel 2008 e quindi 
OG Plan del 2011; nel Regno Unito Freedom of information act 2000, ma in senso analogo si sono mosse anche Francia, nel 
1978 e la Spagna già dal 1958, che ha addirittura costituzionalizzato il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, 
nel 1978), adesso seguite anche dai Paesi dell'America latina (Brasile, Messico, Colombia che hanno introdotto i 
programmi Gobierno Abierto, Gabinete digital) sino all’Indonesia.  
Per un'analisi comparata in dottrina si veda, nella vasta produzione scientifica, C. COGLIANESE, The Transparency 
President? The Obama Administration and Open Government, in Faculty Scholarship. Paper 273, 
http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/273 2009; M. SAVINO, The right to open Public Administrations in 
Europe: emerging legal standards, Sigma papers, n. 46, 2010, http://www.sigmaweb.org, 1 e ss.; AA.VV., Improving The OGP 
experience. Lesson from OGP Member Countries, OGP Civil Society HUB, London, 2013; A. J. MEIJER , Understanding the 

Complex Dynamics of Transparency, in Public Administration Review, 73(6), 2013, 429 e  ss. 
316  Si vedano i risultati del summit  in http://www.opengovpartnership.org. 
317 Su tali profili si vedano più diffusamente  G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, I principi dell'Amministrazione 
europea, Torino, 2010, 110-111; G. DELLA CANANEA,, Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi fondamentali, in ID, a 
cura di, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011, 54 e ss. 
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trasparenza (art. 15 TFUE) ed alla prossimità ai cittadini (artt. 1  e 10 TUE) nonché 
la direttiva 2003/98/CE del Parlamento UE del 17 novembre 2003 relativa al 
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sull’accesso ai documenti pubblici detenute dalle autorità del 18 giugno 
2009. 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca disposizioni relative al 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con cui è stata 
data attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), modifica il regime giuridico della 
trasparenza amministrativa (l. 241 del 1990 e s.m.i., l. n. 69 e d.lgs. n. 150 del 2009) 
individuandola quale strumento per il contrasto alla corruzione e riconoscendo il 
diritto alla piena conoscenza dei cittadini delle decisioni pubbliche (the right to know). 

La trasparenza totale ed i dati aperti (open data) rappresentano in tal guisa 
sicuri presidi di legalità ed efficienza ai quali le amministrazioni non possono 
sottrarsi poiché costituiscono la nuova frontiera dei diritti di cittadinanza e della 
democrazia partecipativa (democratic value against the democratic deficit). 

Il decreto n. 33 del 2013 codifica gli obblighi di pubblicità e trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche, introducendo rilevanti modifiche ed integrazioni al 
previgente regime, riconoscendo un diritto generalizzato del cittadino di accesso 
(c.d. civico – full disclosure) all'informazione amministrativa ed all'utilizzabilità dei dati, 
corroborando così i connotati della p.a. quale  struttura di servizio per la collettività 
e le imprese.Viene così instaurata una stretta correlazione tra il rafforzamento della 
trasparenza amministrativa ela normativa anticorruzione318. 

Il problema del controllo civico sulla p.a. e della tutela dei diritti di 
cittadinanza é stato già da tempo correttamente inquadrato quale effetto della 
"progressiva concentrazione nel rapporto amministrativo dei momenti qualificanti della 
cittadinanza ed alla conseguente formazione di istanze crescenti di democrazia amministrativa"319e 
reazione al deficit di capacità decisionale della politica ed alla pervasiva diffusione 
dei fenomeni di corruzione e di malamministrazione320. 

Com'è noto il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha inteso assicurare a tutti i 
cittadini la più ampia possibilità di assumere informazioni, concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni al fine di attuare il 
“principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, 
efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione di 
un’amministrazione aperta al servizio del cittadino” ed “allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (Art. 
1)321. 

                                                 
318 Si vedano in tal senso M. CLARICH, B. G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, in B.G. MATTARELLA, M. 
PELISSERO, La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 59 e ss. Tale correlazione  individua la 
trasparenza totale quale strumento di contrasto alla corruzione in uno dei Paesi più afflitti da questo fenomeno del 
vecchio continente (Global Corruption Barometer 2015-16 - Transparency International's Global Corruption Barometer 2015-16, in 
http://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16/0/) consentendo così all’Italia di adeguarsi  alle Convenzioni 
contro la corruzione dell’Ocse del 1997, a quella ONU del 2003, alle due Convenzioni del Consiglio d’Europa (penale, 
1998 e civile 1999). 
319 Così A. ROMANO TASSONE, Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione, in Dir. amm., (2), 2002, 271 e ss. 
320 Nella vasta produzione in dottrina v. F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffrè, 2008, 
passim; F. MANGANARO, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in www.astrid-online.it, 2009; e più 
recentemente G. GARDINI, Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all'informazione amministrativa?, in Gior. dir. 
amm., 2014, 8-9, 875 e ss. 
321 In dottrina si veda da ultimo B. PONTI, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Santarcangelo di 
Romagna, 2016, 29 e ss. 
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Si riconosce, in applicazione del principio generale di trasparenza totale, il 
diritto di cittadini, formazioni sociali ed imprese a conoscere le informazioni in 
possesso dell’amministrazione o che riguardano coloro che sono chiamati ai pubblici 
uffici. 

A tal fine vengono codificati ed estesi gli obblighi generalizzati di 
pubblicazione di una serie articolata di informazioni per le pubbliche 
amministrazioni, obblighi peraltro accompagnati da vincoli e sanzioni nei confronti 
degli apparati burocratici322. 

Il percorso intrapreso dall'ordinamento verso una più effettiva trasparenza 
delle informazioni, come noto, é andato ben oltre le norme, pur modificate ed 
integrate nel tempo, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., in un sforzo di produzione di 
norme speciali - come sovente accade - non sempre tra loro coordinate, ma 
d'altronde questa caratteristica si rinviene nella disciplina della trasparenza sin dalla 
sua genesi nel 1990 quando vedono la luce due disposizioni, la prima contenuta nella 
legge da ultimo richiamata e l'art. 7, terzo comma della l. n. 142 del 1990 e s.m.i.  che 
hanno regolato il diritto di accesso in forma differenziata323. 
                                                                                                                                               
Tratti qualificanti della disciplina – sulla base dei principi declinati dall’art. 1, nella versione integrata dal d.lgs. n. 97 del 
2016 - sono gli elementi che configurano la trasformazione del quadro giuridico della trasparenza amministrativa intesa 
quale,"accessibilitá totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere 
la partecipazione degli interessati all'attivitá amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche" sono:  

• il diritto a conoscere l’informazione amministrativa; 
• l'accessibilità totale; 
• il contemperamento con la tutela dei dati personali e la riservatezza della p.a.; 
• il riutilizzo dei dati aperti; 
• il rafforzamento delle funzioni di coordinamento statale.  

322 Su questi temi si rinvia ai molteplici contributi di E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso 
ai documenti alla disponibilità delle informazioni, in Diritto Pubblico,2005, 11(2), 573 e ss.; ID., La casa di vetro e le riforme. Modelli e 
paradossi della trasparenza amministrativa, ivi, 2010, 15(3), 779 e ss.; ID., L'Open Government. Lezioni di diritto della comunicazione 
pubblica, Perugia, 2013; ID., L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open government, Rimini, 2014; ID, Trasparenza e 
protezione dei dati: la ricerca di un nuovo equilibrio, in A. NATALINI, G. VESPERINI (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, 
2015, 301 e ss. 
323 Giova in tal senso ricordare : 
- artt. 2, 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale); nonché l’art. 50, 
comma 1 bis, del medesimo decreto, introdotto dal c.d. terzo correttivo (decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235), i 
quali contengono sia definizioni, sia obblighi di pubblicazione, adesso confluiti nel d. lgs. n. 33/2013; 

-  l’art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che riconosce la trasparenza tra i principi generali della disciplina 
dei contratti pubblici, 

- l’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che intervenendo a modificare l’art. 22 della l. n. 241 del 1990, ha 
espressamente correlato il diritto di accesso ai principi dell’imparzialità e della trasparenza, come pure l’art. 21 della 
richiamata l. n. 69 del 2009, che introduce obbligo delle amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito 
internet “le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali 
e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello 
dirigenziale”; nonché, a rendere pubblico: a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; b) i tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente; 

- l’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha offerto una definizione di “trasparenza”, qualificata come 
'totale' ancor più ampia di quella sancita dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, riferendola alle 
informazioni riguardanti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita ̀ di misurazione e valutazione svolta 
dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princi ̀pi di buon andamento e 
imparzialita ̀ e prevedendo la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le informazioni 
relative all’organizzazione e all’utilizzazione delle risorse per l’espletamento delle funzioni istituzionali in guisa da 
inverare l'“accessibilità totale” (Sartori, 2013). In tal senso la trasparenza assume la natura di livello essenziale delle 
prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) Cost. La medesima normativa, all’art. 3, ha indicato tra i 
principi generali “la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento” e la 

necessità di assicurare “la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”; 
-  l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 a norma del quale “in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento”, e 
conseguentemente anche della disciplina sulla riservatezza, ha sancito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
pubblicare, sui rispettivi siti internet istituzionali il “nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la 

 



 

80 

Com'é stato evidenziato il diritto di accesso (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 
24, comma 3 l. n. 241/90 e s.m.i.) risulta profondamente differente daldiritto di 
accesso civico ed adesso anche dal diritto di accesso "generalizzato"324. 

Ed infatti,il diritto di accesso civico garantisce l'inveramento dell’obbligo di 
pubblicazione di una serie di documenti negli stessi siti istituzionali delle P.A, 
sancendo nei confronti di chiunque il diritto ad accedere a tali siti automaticamente 
e direttamente senza autenticazione ed identificazione.  

In caso di omessa pubblicazione può essere esercitato ai sensi dell’art. 5 
d.lgs il cd. accesso civico consistente in una richiesta che “non deve essere motivata”, ad 
effettuare gratuitamente tale diritto con possibilità, in caso di inadempienza 
all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo secondo le 
disposizioni contenute nel relativo codice sul processo, d.lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i. 

Si realizza così un diverso bilanciamento (più orientato a garantire la 
trasparenza) riguardo ai diversi interessi alla riservatezza (privata e pubblica); un 
sistema al contempo più favorevole, in quanto determina la pubblicità di alcune 
categorie di informazioni, indipendentemente dalla richiesta di un 
istante,ecertamente più restrittivo dei modelli ispirati al "Freedom of  information act" 
(FOIA)325, per quanto concerne le informazioni escluse dal novero di quelle indicate 
dal d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

In tal modo, da un lato, ad eccezione delle informazioni sottoposte 
all’obbligo di pubblicazione, permane il diritto di accesso tradizionale pur con i suoi 
rilevanti limiti ed esigenze di contemperamento con gli interessi alla riservatezza, nel 
caso delle informazioni previste dalla normativa in esame (circa 270) il 
bilanciamento é risolto dal legislatore, in modo diretto e generalizzato ed in tale 
contesto si innesta la peculiare figura dell'accesso civico326. 

Sul punto un primo e recente arresto giurisprudenziale 327  fornisce utili 
elementi interpretativi. Secondo il giudice amministrativo, infatti, l'accesso ai 
documenti amministrativicostituisce: “principio generale dell’attività amministrativa, al fine 
di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, è anche vero che 
si richiede per l’accesso un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e che “non 
sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle 
pubbliche amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalitàperseguite 
                                                                                                                                               

norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la 
modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto 
e capitolato della prestazione, fornitura o servizio"; 

- l’art. 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto i dati di tipo aperto e di inclusione digitale, ha 
prescritto ulteriori obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali; 

-  nonché il già ricordato art. 1, commi 15, 16 e 29, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che - nell'ambito di una 
normativa che unisce misure di diversa portata - ha dettato i criteri per l'esercizio della delega sulla base della quale e' 
stato emanato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i. 

324 Nell'ampia dottrina in merito si veda A. PAJNO, Il principio di trasparenza alla luce delle norme  anticorruzione – Relazione al 59° 
Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 19-21 settembre 2013, in www.astrid-online.it/rassegna, 2013, 13 e ss.; M. 
SAVINO, Le norme in materia di trasparenza amministrativa e la loro codificazione (art. 1, commi 15-16 e 26-23), in B.G. 
MATTARELLA, M. PELISSERO, La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit., 113 e ss.; ID., La nuova 
disciplina della trasparenza amministrativa, in Gior. dir. amm., (8-9) 2013, 795 e ss.; ID, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di 
Bertoldo, ivi, 2016, 593 e ss.; G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in 
federalismi.it, n. 1/2017, 1 e ss. 
Sul piano della documentazione relativa all segnalata evoluzione legislativa si veda il Dossier pubblicato da IRPA a cura di 
F. DI MASCIO, La trasparenza della pubblica amministrazione, in http://www.irpa.eu/focus-dossier/dossier-
trasparenza/dossier-sulla-trasparenza/#sthash.thveI51t.dpuf 
325 Cfr. ancora M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, cit., 795 e ss. 
326  Sulla quale v. per tutti B. PONTI, La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs 14 marzo 2013, n.33, Santarcangelo di 
Romagna, 2013. 
327 Così  Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5515, in Foro amm.-CdS, (II), 2013, 11, 3166 e ss. 
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attraverso l’istituto(artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 l. n. 241 del 1990 e 
s.m.i.). 

In tal guisa, le disposizionidettate con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni disciplinano situazioninon ampliative né sovrapponibili a 
quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come successivamente 
modificata ed integrata. 

In esito ad unampio ed articolato dibattito pubblico, in attuazione della già 
ricordata l. n. 124 del 2015 (art. 7) é stato emanato il d.lgs n. 97 del 2016 che, nel 
modificare in molte parti il citato decreto n. 33 del 2013, ha introdotto un nuovo 
tipo di accesso civico (art.5.2) opportunamente definito "generalizzato"328.  

Si tratta di un modello di accesso civico che, superata (ma non eliminata) la 
farraginosità dell'accesso civico "prima maniera", avvicina l'ordinamento giuridico 
italiano a quelli ispirati al modello di "Freedom of  information act"329, con l'obiettivo di 
promuovere diffuse forme di controllo sul rispetto del principio della buona 
amministrazione e l'uso di risorse pubbliche e per incoraggiare la partecipazione 
pubblica, prevedendo cheogni individuo ha diritto di accesso ai dati e documenti 
detenute da autorità pubbliche "diversi da quelli di cui pubblicazione in conformità del 
presente decreto"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti.  

Anche il sistema amministrativo italiano, quindi, a seguito del 
completamento della disciplina sull'accesso civico, pone le basi per più appropriata 
partecipazione dei cittadini alle gestione della 'cosa pubblica', in analogia con le più 
moderne democrazie liberali330. 

La normativa in esame riconosce altresì il diritto al riutilizzo delle 
informazioni che debbono essere ostese mediante dati aperti (open data). Attraverso 
tale modalità le informazioni vengono rese pubbliche e conoscibili e costituiscono il 
sostrato per nuove elaborazioni e nuove conoscenze dei comportamenti 
dell’amministrazione pubblica. 

Si realizza così una forma di conoscenza dinamica di cui la pubblicità è solo il 
primo stadio e gli adempimenti nel settore del riutilizzo dei dati aperti costituiscono 
in tal guisa elemento essenziale per garantire la piena applicazione del decreto n. 33 
del 2013 e s.m.i. 

L’Open data presuppone che i dati pubblici siano di qualità e questo 
comporta: 

a) che le amministrazioni e i dipendenti pubblici li debbano, formare e 
custodire;  

 b) che siano stati realizzati dei processi nel back office che garantiscano il 
ciclo di produzione, di pubblicazione, di manutenzione, di aggiornamento, di riuso, 
di conservazione e, non ultimo, di oblio. 

Passando ad esaminare l'ordinamento della trasparenza amministrativa in 

                                                 
328 G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, cit., 1 e ss. 
329 Tra i primi commentatori della novella del 2016, oltre al citato contributo di Gardini, si ricordano E. CARLONI, Se 
questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti, in Astrid, n. 4/2016, 1 e ss.; D. U. GALETTA, Accesso civico e 
trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in 
Federalism.it, n. 5/2016, 1 e ss.; B. PONTI,, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni,  cit., 29 e ss.; M. 
SAVINO, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Gior. dir. amm., 2016, 593 e ss.; S. VILLAMENA, Il c.d. FOIA (o 
accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, in Federalism.it, n. 23/2016, 1 e ss. 
330 Così ancora M. SAVINO, FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, cit., 593 e ss. 
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Sicilia331 giova ricordare che esso poggia su basi normative solo in parte diverse dalla 
normativa statale ed in tal senso vanno ricordate:  

• la l.r. 30 aprile 1991, n.10 e s.m.i. legge sul procedimento amministrativo 
ed il diritto di accesso, che ha in gran parte replicato nell'ordinamento regionale le 
previsioni della citata legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; 

• il decreto del Presidente della Regione 16 giugno 1998, n. 12 decreto 
applicativo sull’esercizio del diritto di accesso  (adesso superato dal rinvio che 
l’art.7, secondo comma, della l.r. n. 5 del 2011 opera alla disciplina statale 
sull’accesso, anche attuativa); 

• la delibera della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514, ‘Codice antimafia 
ed anticorruzione della pubblica amministrazione’, elaborato dalla ‘Commissione Vigna’, 
che ha  anticipato il legislatore statale introducendo talune soluzioni innovative 
che oggi si rinvengono nei decreti attuativi della l. n. 190 del 2012332; 

• la l.r. 5 aprile 2011, n. 5 che ha modificato ed integrato la normativa sul 
procedimento amministrativo ed il diritto di accesso, recepito il codice 
dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente 
modificato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) provvedendo ad una riforma della 
disciplina regionale in materia e, per quanto non previsto, meglio definendo il 
rinvio dinamico alla disciplina statale; 

• la l.r. 11 maggio 2011, n. 7 (art. 13) che ha previsto la pubblicazione 
(tempestiva) in rete delle delibere della Giunta regionale (ma non quella degli atti 
presidenziali o degli assessori o dirigenti, adesso, nelle fattispecie previste, 
assoggettati agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo in esame); 

• il PITRE(Piano per l’innovazione tecnologica della Regione 333 ), previsto dalla 
disposizione che Sicilia ha recepito integralmente il Codice dell’Amministrazione 
digitale (art. 3 l.r. n.5 del 2011) (emanato dal Governo nel 2012, ma poi annullato 
dal Governo regionale subentrante nonappena insediato)334; 

                                                 
331 Sul tema si vedano G. CORSO, F. TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, Rimini, 1991, 33 e ss., M. MAZZAMUTO, Discipline sul procedimento amministrativo. Le innovazioni della Regione siciliana (l.r. 
10/1991), (), in Nuove autonomie, 1993-3, 113 e ss.; N. GULLO, La semplificazione amministrativa nell'ordinamento regionale siciliano: 
l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma, in Nuove autonomie, 1998, 3-4, 509 e ss.; M. IMMORDINO, Le funzioni 
amministrative. Il procedimento amministrativo, in A. RUGGERI, G. VERDE (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 
siciliana, cit., 234 e ss. 
Sia consentito richiamare anche i miei studi Potestà regolamentare ed attuazione della legge sul procedimento amministrativo nella 
Regione siciliana, in le Regioni, (6, 1993), 1611 e ss. e Open Government, digitalizzazione e controllo dei cittadini sulla p.a. in Sicilia, in 
ID, L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana, cit., 255 e ss. 
332  Consultabile in 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruz
ione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione/Codice%20Vigna.pdf 
333  Cfr. in 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia
/D%20A%20%2037-Gab%20del%208%2011%202012%20-%20PITRE.pdf 
334 L'amministrazione regionale nella elaborazione del Piano appena citato ha individuato gli obiettivi per inverare l'open 
government: 
1. digitalizzare l’azione amministrativa, semplificando i procedimenti, e assicurando la gestione della informazione 
amministrativa; 

2. garantire la governance del piano attraverso l'istituzione di un organismo che ne assicuri la attuazione e il controllo; 
3. avviare e sostenere il processo di standardizzazione dell’architettura tecnica, sia delle infrastrutture hardware che dei 
servizi applicativi.  

4. accedere ad un approccio sistemico che renda interoperabili le informazioni fra le diverse aree di governo e le altre p.a. 
5. promuovere e realizzare servizi on-line, applicazioni e contenuti sicuri, basati su un’infrastruttura a banda larga 
ampiamente disponibile sul territorio della Regione; 

6. provvedere ad una capillare formazione di tutti gli utilizzatori dei servizi resi disponibili sul web; 
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• gliOpen dataregionali; nel 2011-12 vengono avviate iniziative per la 
predisposizione della piattaforma di open data, a tal fine e' stato approvato nel 2012 
dalla Giunta regionale il d.d.l. n.851 sugli open data, tuttavia mai giunto 
all'approvazione da parte del Parlamento regionale. 

Non va altresì sottaciuto che appare necessario corrispondere all'esigenza di 
garantire l’effettività del diritto di informazione dei cittadini in settori 
particolarmente sensibili (pianificazione, procedure ad evidenza pubblica ed appalti, 
nomine) anche in aree della Regione nelle quali il digital divide e le asimmetrie 
culturali non consentono appieno l’utilizzo della rete per tutti i cittadini, sicché, al 
fine di garantire l'effettivo inveramento dei principi di trasparenza ed accessibilità 
totale  sembra necessariorealizzare, almeno nella fase iniziale, un mix di strumenti 
nuovi e tradizionali (pubblicazioni cartacee e sui media) di informazione. 

Tornando ad esaminare la normativa sulla trasparenza totale ne va 
sottolineata la diretta applicazione nella Regione siciliana, espressamente prevista 
dall'art. 1 terzo comma, del citato d.lgs n. 33 del 2013:"le disposizioni del presente decreto, 
nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di 
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 
locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione". 

In materia é intervenuta, in senso analogo, la direttiva del Presidente della 
Regione 6 giugno 2013, n. 9679, che ha confermato tale diretta applicabilità della 
normativa del citato decreto n. 33 del 2013 nell'ordinamento regionale siciliano. 
Risultano altresì nominati, sempre con provvedimenti del Presidente della Regione, i 
responsabili anticorruzione e trasparenza.  

Emergetuttavia, nonostante alcuni sforzi (si vedano il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione,PTPC ed il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità che insieme al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 
siciliana è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 
2014, n. 530 335 ), lamarcata inapplicazione della normativa sulla trasparenza 
totalecome dimostrano leanalisi presentate nei rapporti sull'Open government in Sicilia 
2013 e 2015336 é emerso un quadro fortemente lacunoso, nel quale, nonostante le 
rilevanti sanzioni previste dalla normativa in esame e direttamente refluenti 

                                                                                                                                               
7. realizzare nell’azione amministrativa e di governo processi inclusivi dei destinatari dei servizi (cittadini, imprese, 
portatori di interesse collettivo, operatori interni, altre PA) avvantaggiando l’Amministrazione della conoscenza 
collettiva; 

8. implementare i principi della trasparenza delle amministrazioni pubbliche in termini di “total disclosure”; 
9. divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo i principi dell'“Open Government” e "open data"; 
10.  utilizzare il processo di dematerializzazione dell’azione e dell’informazione amministrativa per attuare un percorso di 
valorizzazione e utilizzazione del personale regionale impiegato nelle strutture periferiche in modo da avviare e 
sostenere un modello di cooperazione, anche, interdipartimentale basato sul reciproco “avvalimento” delle 

professionalita ̀ disponibili. 
335 Il Presidente della Regione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha 
adottato con decreto n. 510/GAB del 28.01.2014 il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la 
trasparenza e l'integrità 2013-2016 in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, v.li in 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruz
ione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione  
336 Per una più articolata disamina della questione sia consentito rinviare ai miei contributi sull'open government ed, in 
particolare, al I' Rapporto sull'Open Government in Sicilia, il 18 marzo 2013, presentato presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali-DEMS dell'Università di Palermo, poi pubblicato col titolo Open Government: 
Trasparenza totale ed applicazione nella Regione. siciliana,  in Studi di politica, storia e istituzioni-Riv. Storia e Politica, anno VI, 2014, 4 
e ss. mentre il II' Rapporto sull'Open Government in Sicilia, presentato presso il medesimo Dipartimento il 31 marzo 2015 é 
adesso pubblicato in inglese Sicily Report Open Government 2015, in portale.unipa.it/dipartimenti/dems.  
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sull'attività amministrativa, anche negoziale, molte aree dell'Amministrazione 
rimangono inadempimenti alle prescrizioni sinteticamente richiamate in precedenza. 

In altre parole - paradossalmente - una Regione che ambisce a realizzare 
zone franche connotate da robusta fiscalità di vantaggio per incentivare lo sviluppo 
economico, non vi riesce per la forte compressione  che ha subito e subisce la 
propria autonomia finanziaria, mentre si realizzano, di fatto, delle 'zonefranche dalla 
trasparenza totale' che incidono non solo sui diritti di cittadinanza, ma determinano un 
potente deterrente per l'attrazione di investimenti in aree del Paese dove più grave é 
il carico burocratico, più alta la corruzione e l'inquinamento della vita amministrativa 
ad opera della criminalità e che invece avrebbero proprio la necessità di ridurre tali 
oneri. Tanto da condurre al tentativo, sinora accompagnato da scarsi risultati, di 
puntare alla realizzazione delle c.d. "zone a burocrazia zero"337 proprio nelle aree a 
sviluppo ritardato al fine di conseguire obiettivi di crescita ed attrazione di 
investimenti.  

Emerge un quadro di sostanziale opacità ed inintelligibilità delle 
informazioni generate dall'amministrazione regionale, delle società pubbliche e degli 
enti pubblici regionali, lo scarso utilizzo degli open data, e, dato purtroppo comune a 
tutte le amministrazioni sulle quali si è svolta l'attività di indagine dei rapporti circa 
l'inesistenterapporto di bidirezionalità338.  

A livello regionale molte delle prescrizioni risultano disattese, mentre 
quando sono complete recano dati obsoleti. Come in precedenza ricordato, le 
deliberazioni della Giunta regionale vengono integralmente pubblicate sulla base di 
una prescrizione normativa anteriore al d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. (art.13 della l.r. 
n. 7 del 2011) sui siti della Regione non vi è traccia, ad eccezione di pochi casi, della 
pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione o degli Assessori, anche in 
questo caso in patente violazione delle norme sin qui richiamate. 

Assai limitate risultano inoltre le informazioni sui c.d. costi della politica e 
sugli adempimenti connessi sia per il parlamento regionale (l'Assemblea regionale 
annuncia come imminente, ma da mesi indisponibile, la pubblicazione integrale dei 
dati prescritti su parlamentari e gruppi339) che per il governo. 

Particolarmente allarmante appare, altresì,la situazione delle società 
partecipate che in taluni casi sottraggono,con forme variegate, agli obblighi 
scaturenti della normativa sulla trasparenza, elusione che ha dato luogo ad un 
pesante intervento di censura dell'ANAC, tuttavia rimasto privo di conseguenze sul 
piano sanzionatorio 340 . Del tutto marginale rimane poi la disciplina 
suiwhistleblowers(suonatori di fischietto), preordinata - come noto - ad stimolare e 

                                                 
337 Sulle quali si v., da ultimo, art. 37, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Per una 
disamina delle implicazioni, anche di ordine costituzionale, determinate dall'articolata disciplina in materia v.  S. PAJNO, 
Le 'zone a burocrazia zero' tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli essenziali delle prestazioni. Traendo spunto dalla 

sent. n. 232 del 2011, in www.federalismi.it, n. 23/ 2011;  G. COINU, Semplificazione amministrativa e “zone a burocrazia zero”: 
quando il troppo stroppia, in le Regioni, 2012, 311 e ss. 
338 Alcune esemplari eccezioni si rinvengono, tuttavia, negli enti locali (in tal senso si distingue il Comune di Palermo cfr. 
www.comune.palermo.it/opendata.php) e nel settore sanitario (Asp Palermo cfr. 
http://www.asppalermo.org/copertina.asp), nelle quali si registrano significativi risultati. 
339 Si veda in merito il sito dell'Ars nel quale si precisa, riportando i dati del 2013, con un avviso pubblicato da mesi e 
senza che vi sia stata variazione alcuna, che nella sezione "sono pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei deputati regionali (quadro 
riepilogativo), nonché le dichiarazioni contenenti i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e le spese elettorali degli stessi 
deputati, ai sensi del decreto del Presidente dell’Assemblea n. 271/2013 e della legge regionale n. 128/1982 e successive modifiche ed 
integrazioni, come innovata dalla legge regionale n. 1/2014. In relazione alla situazione patrimoniale, sono state inserite le dichiarazioni 
pervenute all’atto dell’insediamento dei deputati e le successive variazioni rispetto alle stesse. Ci si riserva comunque di aggiornare la 
documentazione acquisita con ulteriori atti e dati integrativi. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le dichiarazioni dei redditi e le 
dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale dei rispettivi coniugi e dei parenti entro il secondo grado, qualora consenzienti, dando 
comunque evidenza al mancato consenso" http://www.ars.sicilia.it/deputati/default.jsp?AT=1 
340 A. SABELLA, Cantone a Crocetta, Ars e Ingroia: “Violate norme sulla trasparenza”, in wwww.livesicilia.it, 3 maggio 2016. 
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proteggere la denuncia interna alla p.a. di fenomeni di corruzione e di 
malamministrazione.  

Esempi emblematici sono stati rilevati con riguardo alle società Irfis S.p.A., 
AST S.p.A.,nonché Sicilia & servizi S.p.a. alla stregua delle prescrizioni vigenti341, in 
particolare quella relativa agli emolumenti ed alle dichiarazioni imposte per gli 
amministratori ai quali, giusta le richiamate previsioni del decreto del 2013, consegue 
la impossibilità per l'Amministrazione di corrispondere a qualsiasi titolo risorse 
finanziarie alle Società ed agli enti (non é dato rilevare, ad esempio, il compenso 
percepito dagli amministratori di talune società o le dichiarazioni oggetto di 
obbligatoria pubblicazione, prima tra tutte Sicilia&servizi S.p.a., ma lo stesso vale per 
il Presidente della Regione). 

In particolare, proprio in relazione alla definizione dell’ambito di 
applicazione soggettivo delle regole di trasparenza di cui al d. lgs. 33 del 
2013, un indirizzo interpretativo è stato offerto alle amministrazioni ed 
agli enti dallaCircolare 1/2014 del Ministero per la pubblica 
amministrazione e semplificazione342. 

La circolare accede ad un'interpretazione estensiva del novero dei 
soggetti di cui agli artt. 11 e 22 del d. lgs. 33 del 2013 e s.m.i. ai quali tali 
disposizioni si applicano. È da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto 
degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e 
tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, 
svolgano “attività di pubblico interesse”; compongono tale categoria,gli enti 
che svolgono la stessa in virtù di un rapporto di  controllo, che determina 
l’applicazione totale delle regole di trasparenza e quelli che la svolgono in 
forza di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di 
trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico 
interesse svolte. 

Problemi di applicazione nell'Amministrazione regionale si registrano, 
altresì, con riguardo alle previsioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.343e ritardi 
sulla disciplina dell’intervento sostitutivo nell’esercizio dei poteri di nomina. La 
Regione, infatti, ha omesso di disciplinare l'esercizio dei poteri di nomina nel caso in 
cui scatti l'inibitoria nei confronti del Presidente o degli Assessori, legittimando in tal 
guisa l'intervento sostitutivo dello Stato. 

Giova ricordare, in merito, cheil d.lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i., anch'esso 
emanato in attuazione della c.d. legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), 
che ai sensi dell'art. 22, primo comma, va considerato direttamente applicabile nella 
Regione siciliana in quanto le disposizioni dello stesso "recano norme di  attuazione degli 
articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diversedisposizioni di legge regionale, in 

                                                 
341 Il riferimento è alla Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione n. 2/2013  ma, 
in senso analogo sulla generalizzazione degli obblighi di trasparenza anche per le società regionali, si vedano già le 
Circolari in materia dell’Assessorato regionale dell’economia del 2011-2012 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16256370.PDF 
342 Circolare 1/2014, Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione del 14 febbraio 2014, Circolare n. 1 del 
14 febbraio 2014, concernente l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 
6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società 
controllate e partecipate che fa seguito alla circolare 2/2013 del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi in tema 
di “attuazione della trasparenza” in http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf  
343 Recante, com'è noto, "Disposizioni in materia di  inconferibilitá e incompatibilitá di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  
presso  gli  enti privati in controllo pubblico". 
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materia di inconferibilitá e incompatibilitá di incarichi presso le pubblicheamministrazioni, gli enti 
pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico".  

Con la conseguenza che le disposizioni dallo stesso introdotte 
nell'ordinamento integrano quelle contenute nella l.r. n. 19 del 1997 e s.m.i. che 
disciplina il conferimento di incarichi in enti e società regionali nella Regione 
siciliana. La diretta ed immediata applicabilità del d.lgs n. 39 del 2013 e s.m.i. é, 
peraltro, riconosciuta dalla stessa Regione siciliana nella circolare del 10 giugno 
2013, n. 28913, a firma del Presidente della Regione.                    

In merito va segnalato il ritardo nell'attuazione dell'art. 18, terzo comma, 
della normativa in oggetto, secondo la quale: "le regioni, le province e i comuni  provvedono 
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti 
individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al 
conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari".  

A questo riguardo appare opportuno sottolineare che non solo il Governo 
regionale non ha neanche elaborato un disegno di legge in materia, ma che 
l'Assemblea regionale ha altrimenti approvato la prevista disciplina regionale. 

Il segnalato ritardo configura così i presupposti per l'avvio dell'iter per 
l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nazionale, di cui all'art. 8 della 
l. 5 giugno 2003, n. 131, nei confronti della Regione siciliana, ciò in quanto il quarto 
comma dell'art.18 del richiamato d.lgs. n. 39 del 2013 prescrive che "decorso  
inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  3  trova applicazione la procedura sostitutiva di  cui  
all'articolo  8  della legge 5 giugno 2003, n. 131", anche se in merito non risulta che 
siffatto intervento sia stato avviato dalle competenti strutture statali.   

In conclusione di queste pur sintetiche considerazioni deve ricordarsi che la  
democrazia contemporanea è essastessa multiforme e poliarchica 344 , forma 
caratteristica che la democrazia ha assunto nel XX secolo, nella quale la cittadinanza 
è estesa alla maggior parte dei membri adulti della comunità mentre i diritti di 
cittadinanza garantiscono la possibilità di opporsi ai detentori delle cariche di 
governo.  

Tuttavia in essa convivono non solo componenti politiche, sociale e 
culturali fortemente differenziate, ma anche democratiche e non democratiche che 
attraverso i sempre più estesi strumenti di partecipazione attiva e/o diretta 
contribuiscono alla formazione delle decisioni pubbliche. 

Se, come recentemente puntualizzato, la democrazia è "il governo basato 
sull'opinione" che costituisce un sistema diarchico nel quale accanto alla "volontà"(che 
si concreta negli istituti di democrazia rappresentativa e nelle procedure di decisioni 
vincolanti o sovrane) vi è l'opinione (sfera extra istituzionale delle opinioni politiche, 
che come monadi si influenzano senza mai fondersi) - le società possono definirsi 
democratiche non solo in quanto prevedono libere elezioni, o meccanismi di 
partecipazione democratica, ma anche in quanto garantiscono "che le opinioni 
contribuiscano sia al funzionamento legittimo delle istituzioni che al loro esame e controllo 
critico"345.  

Quel che tuttavia rende "aperte"le istituzioni non è la presenza dei cittadini 
nei luoghi nei quali si assumo le decisioni (diretta o via streaming), ma piuttosto il 
fatto che le istituzioni elettive e gli eletti, gli amministratori pubblici a qualsiasi 
livello, possano essere giudicati, medianteforme concomitanti di controllo, da 
persone, associazioni, imprese attraverso gli strumenti dell’Open Government e della 
                                                 
344 Per ricordare R.A. DAHL, da poco scomparso, nel celebre contributo Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi 
politici, VII ed, Milano, 1997. 
345 Cosi N. URBINATI, Democrazia sfigurata, Milano, 2014, 7. 
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trasparenza totale. 
L'Open government, in tal guisa, anche nell'accezione ancora germinale che 

emerge dalla legislazione italiana, contribuisce a modificare in tal senso il paradigma 
tradizionale che ha incentrato dapprima soltanto sulla rappresentanza, poi anche 
segli strumenti di partecipazione diretta, il meccanismo del controllo dei cittadini 
sulle istituzioni.  

Il controllo, la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni 
amministrative attraverso la bidirezionalità divengono così concomitanti con l'azione 
politica ed amministrativa degli enti in una sorta di sistema interattivo nel quale il 
controllo sociale diviene parte integrante e non esterna o affidata ad una precisa fase 
di una procedura a formazione progressiva.  

Si tratta quindi far crescere istituzioni che mettono in moto il giudizio sulle 
decisioni ed i decisori più che la partecipazione politica alle decisioni di un "governo 
per mezzo della discussione", perché la richiesta di pubblicità o trasparenza e l’elezione 
dei rappresentanti (democrazia rappresentativa unica forma ancora possibile) sono 
gli unici diritti politici di cui i cittadini continuano a godere effettivamente346. 

Quanto sin qui evidenziato in materia di pubblicità dell'azione 
amministrativa dimostra che l'ordinamento regionale siciliano, pur dotato degli 
strumenti normativi, in alcuni vasi peculiari, stenta ancora a raggiungere livelli di 
efficienza, mentre emerge il ritardo non meno marcato degli organi statali (in 
particolare A.N.A.C. e Dipartimento della Funzione pubblica) che dovrebbero 
contribuire a garantire, anche in ragione delle previsioni dell'art. 1, secondo e terzo 
comma, del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. che rafforza le competenze statali in merito, 
il diritto ad una buona amministrazione e la realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio dei cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Enti pubblici economici, società ad evidenza pubblica e privatizzazioni: andamento 

lento347.  
L'intervento diretto in economia della Regione siciliana ha seguito diverse 

fasi. Da una di progressiva espansione, sino a passare ad una timida stagione di 

                                                 
346 ID., Democrazia in diretta, Milano, 2013,  passim. 
347 Questo capitolo riprende, per alcune parti concernenti la ricostruzione storica ed istituzionale delle partecipazioni 
regionali, quanto già apparso nel mio precedente volume L’attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana, cit., 131 
e ss. 
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privatizzazioni e liberalizzazioni, per poi ritornare nuovamente ad una ri-espansione 
delle imprese pubbliche. Tra il 2011 ed il 2012 la nuova tendenza espansiva viene 
interrotta con l'avvio della drastica riduzione delle società regionale, mentre più 
recentemente sembra riemergere, e non privo di elementi di confusione, un nuovo 
"capitalismo regionale" 348  che - come meglio si avrà modo di illustrare - 
apparentemente riduce le società partecipate, concentrando tuttavia i compiti affidati 
in altre società regionali. 

Le vicende che hanno caratterizzato la parabola degli enti economici e delle 
società regionali in Sicilia evidenzia, infatti, una storia di "fallimenti" dell'intervento 
pubblico in economia caratterizzatadal continuo ripianamento di perdite in spregio 
al principio di autosufficienza. E ciò, invero, avrebbe dovuto indurre, già nella 
seconda metà degli anni sessanta, alla conclusione di una esperienza che, come si 
avrà modo di illustrare, è stata tenuta in vita sino quando alla fine degli anni novanta 
giungerà la scelta del legislatore regionale di sciogliere tali enti economici. 

Lo scioglimento e la messa in liquidazione degli enti pubblici economici, 
tuttavia - come sarà meglio precisato - non ha posto fine a questa vicenda, infatti si è 
aperta una liquidazione che si protrae da oltre quindici anni, che il legislatore ha 
tentato di chiudere definitivamente, salvo poi scendere a più miti consigli. Mentre 
per le società pubbliche il fenomeno ha assunto connotati sinusoidali, che 
affiancano fasi di espansione con fasi di contrazione del fenomeno. 

La travagliata vicenda delle imprese pubbliche regionali conferma quel 
fenomeno opportunamente definito di"non biodegradabilità" degli apparati pubblici349: 
la caratteristica, cioè, delle amministrazioni pubbliche e delle relative burocrazie a 
sopravvivere alle loro funzioni e a rimanere talvolta sulla scena anche quando la loro 
ragion d'essere è venuta meno da tempo. 

Se si ripercorrono i tratti più significativi delle vicende dell'impresa pubblica 
in Sicilia è agevole rilevare, che mentre in una prima fase, ebbero la prevalenza le 
polemiche nei confronti della grande impresa del nord che avrebbe avuto intenti 
predatori sul debolissimo sistema economico isolano, ben presto si consolida un 
assetto di potere politico-imprenditoriale che si estende a dismisura, utilizzando 
risorse pubbliche, la propria sfera di influenza sull'economia regionale mentre, 
nell'alveo del riformismo, si avviavano le prime esperienze di programmazione 
economica anche in Sicilia. 

Entra così in crisi il modello originario della prima società finanziaria 
regionale(SOFIS) 350 esipuntaasostituirlo,anchesullascortadell'esperienzastatale, con 
l'ente pubblico  economico, ritenuto più rispondente alle esigenze di un 
interventodirettoineconomia.Laleggeregionale7 maggio1967,n. 18provvederàin tal 
guisa a  trasformare  la  SOFIS  S.p.a.(istituita  conla  l.r. 25 agosto  1957, n.51) 
nell’entepubblicodi promozioneindustriale(ESPI),chesi affiancheràagli altri due 
entieconomici(EMS,AZASI). 

Il rafforzamento del rapporto di strumentalità dell'apparato imprenditoriale 
pubblico alla "politica", accentuato nella stagione del consociativismo da una diretta 
ingerenza di organismi parlamentari ed amministrativi, ha rimarcato i connotati di 
eterodirezione degli enti in questione creando quel continuum tra politica ed 

                                                 
348 Si tratta di percorsi ondivaghi che hanno caratterizzato e caratterizzano anche le grandi economie mondiali (su tali 
tendenze v. A. MUSACCHIO, S. LAZZARINI, Reinventing State capitalism, Harvard University Press, Cambridge, MA. 2014), 
che tuttavia in Sicilia, come si vedrà, assumono connotati spesso patologici in termini di utilizzo clientelare di risorse 
pubbliche.  
349 Così F. SALVIA Autonomie speciali e altre forme di autonomia differenziata, cit., 451 e ss.; 
350 Sulla quale si veda A. TULUMELLO, La battaglia della SOFIS: l'origine degli enti pubblici siciliani, in N. BRUNO e A. 
CATANIA, La disciplina delle privatizzazioni degli enti pubblici siciliani, Roma, 2000, 66 e ss. 
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economia pubblica causa di gran parte delle patologie. 
Siffatta tendenza ha ridotto il sistema delle partecipazioni regionali ad una 

propaggine delle strutture burocratiche regionali, relegando la gran parte delle 
imprese pubbliche regionali ad un ruolo marginale nei mercati di riferimento con 
conseguenti effetti negativi sugli equilibri di bilancio. 

La progressiva decozione degli enti pubblici economici e della prevalenza 
delle imprese partecipate connessa a i vincoli normativi, soprattutto di matrice 
comunitaria, e di finanza pubblica ha imposto, in tal guisa, di adottare l'unico 
rimedio possibile: la liquidazione degli enti pubblici economici e la liquidazione delle 
società dagli stessi partecipate avviando un processo di privatizzazione che, solo 
apparentemente, ancorché tardivamente, si riconnetteva a quello delineato a livello 
statale. 

Infatti, le privatizzazioni siciliane, se hanno ripetuto i 'fallimenti' e le 
contraddizioni delle privatizzazioni definite a livello statale, solo in pochissimi casi 
hanno visto le imprese privatizzate continuare l'attività imprenditoriale.  

La gran parte delle società, ormai fuori mercato oppure oberate dai debiti, è 
stata così posta in liquidazione quando, addirittura, non è incorsa in procedure 
fallimentari.  

Come si avrà modo di illustrare, la liquidazione degli enti economici di 
gestione, ai quali sono state affidate le operazioni di dismissione degli enti 
economici, si prolunga sino ad oggi, nonostante tali enti siano stati posti in 
liquidazione nel 1999351. 

La questione della privatizzazione delle partecipazioni industriali della 
Regione ha avuto un rilievo più che altro di tipo simbolico. Ha assunto, invece, sotto 
il profilo economico, un rilievo del tutto marginale sia in termini qualitativi, visto 
l'esiguo rilievo delle aziende produttive privatizzate, nonché dei proventi incassati, i 
quali, ad oggi, non raggiungono i 300 milioni di euro. 

Peraltro, proprio in quanto la gran parte delle imprese partecipate dai 
disciolti enti economici è già in liquidazione, più che un problema di dismissione di 
apparati produttivi, se ne è posto uno di mera vendita di cespiti già destinati alla 
produzione. 

Accanto a questo fenomeno risalente, sarà oggetto d'indagine quello 
sviluppatosi dai primi anni 2000 del ritorno alla "Regione imprenditrice", principalmente 
per il tramite di società a totale o parziale partecipazione pubblica. Ed oggi tale 
fenomeno ha assunto connotati di gran lunga più consistenti del precedente per 
profili di ordine sia quantitativo (numero di società, dipendenti) che qualitativo 
(attività affidate)352. 

La disciplina sulle privatizzazioni, analogamente a molti settori della 
regolazione dell'economia, è il frutto di scelte maturate prima sul piano della politica 
economica e quindi, successivamente, trasfuse in atti normativi. 

Sin dai primi interventi il legislatore italiano ha manifestato in tale scenario 
una prospettiva ondivaga, volta a conseguire molteplici risultati e, primariamente, 
quelli più strettamente attinenti alle esigenze di cassa dello Stato 353 . Solo 

                                                 
351 Sulla disciplina regionale in materia di privatizzazioni sia consentito rinviare  ai miei contributi: Le società di capitali 
partecipate da Comuni e Province nella normativa statale e regionale siciliana, in G. ARMAO, P.L. MATTA, G. VERDE, Studi 
sull’ordinamento delle autonomie locali, Palermo, 1994, 112 e ss. e Le privatizzazioni (annunciate) nella Regione siciliana, in Nuove 
Autonomie, 1995, 343 e ss. 
352 Cfr. R. URSI, Società ad evidenza pubblica, Napoli, 2012, 55 e ss. 
353La via italiana alle privatizzazioni, oltre all’evidente ritardo rispetto a quella percorsa  da  altri  Paesi  europei  (Regno  
Unito  e  Francia  prima, Spagna, Portogallo e Grecia, su tali vicende v. V. WRIGHT, Privatization in western Europe, 
Pressures, Problems and Paradoxes, Pinter Pub., London 1994; BORTOLOTTI B., MILELLA V., 2006, Privatization in Western 
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successivamente, attraverso interventi di modifica dell'originario assetto normativo 
la disciplina è stata completata e definita e si è posta obiettivi ulteriori. 

Peraltronon puòsottacersiche ilprocessoinquestionesi èinserito allafinedegli 
anni'90delsecoloscorso,quandoloStatoharealizzatoil maggior numerodi 
privatizzazioni,in un contestoeconomicochesicaratterizzaper l’accentuatodualismo-
chevede,daun lato,l’ascesadellapiccolaemediaindustria familiare e,dall’altro,il declino 
della grande impresa (familiare, quando è privata, manageriale, quando  è  pubblica) 
–  e  dal  preminente  profilo  di“modernizzazione 
senzasviluppo”,chesiconnotaprevalentementeperl’incapacitàdiistituzionalizzare 
laformazionedi unaclassedirigentee manageriale,per l’incapacitàdi implementare sia 
unacultura deicostie del controllofinanziariosialaculturadell’espansione e 
dell’innovazione dell’impresa. 

La singolarità della modalità di intervento prescelta dal legislatore italiano 
impone tuttavia, prima di svolgere alcune considerazioni sull'attuale assetto della 
normativa in materia, di inquadrare il tema in esame nella sua corretta prospettiva. 

In termini generali le privatizzazioni, in una prospettiva ampia, manifestano 
molteplici aspetti. In particolare è emerso che: 

a) la privatizzazione è stata una vera e propria tendenza di fine secolo, 
comune alle principali aree economiche ed a quasi tutti i comparti produttivi; 

b) nella decisione di avviare il processo di privatizzazione, comune a paesi 
economicamente avanzati ed a quelli a sviluppo ritardato, le determinanti 
principali sono di natura politica e finanziaria;   

c) una volta avviato il processo di privatizzazione, i proventi e la diffusione 
della proprietà azionaria sono influenzati da fattori quali: la credibilità dei 
governi, l'ampiezza e la liquidità dei mercati di capitali, il grado di protezione 
degli azionisti e dei creditori, la qualità di applicazione degli ordinamenti giuridici, 

d)  la variabile connessa agli istituti giuridici incide sulle modalità di 
collocamento, la quota di capitale ceduto al mercato, le pratiche di riduzione del 
prezzo sul valore effettivo dell'impresa, ciò dimostra la diffusione delle 
privatizzazioni parziali, la presenza di condizioni peculiari nel trasferimento del 
controllo quali la c.d. golden share; 

e) infine, nella privatizzazione dei monopoli, la pre-esistenza di adeguati 
meccanismi di controllo di regolamentazione favoriscono il processo medesimo, 
contenendo l'incertezza e contribuendo alla valorizzazione delle imprese. 

Nella disamina della problematica della privatizzazione delle imprese 
pubbliche, non può sottacersi il pregnante influsso esercitato dal diritto europeo354e 
ciò nonostante la neutra prescrizione dell'art. 345 TFUE a norma del quale il 
Trattato non incide sui regimi di proprietà all'interno dei paesi dell'UE, con la 
conseguenza che non può sussistere alcuna discriminazione ingiustificata fra le 
imprese pubbliche e quelle private nel quadro dell'applicazione delle regole della 
concorrenza, a partire dalle relazioni finanziarie. L'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, 
prevede poi talune eccezioni allorquando imprese pubbliche o private svolgono un 
servizio di interesse economico generale. 

Invero, come opportunamente sottolineato, l'obiettivo delle politiche 
comunitarie, trasfuso in molteplici norme del Trattato, risiede nella liberalizzazione 
dei mercati, con conseguente soppressione dei regimi di riserva o monopolio legale, 

                                                                                                                                               
Europe Stylized Facts, Outcome, and Open Issue, http://www. Feem.it/attach/Publication/NDL 2006-124.pdf.), è pertanto 
caratterizzata da evidenti elementi di peculiarità.  
354 Per più ampie considerazioni in merito v. G. NAPOLITANO, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. soc..,  
2006, 999 e ss. 



 

91 

al fine di realizzare il mercato unico europeo concorrenziale355. 
In tal guisa l'eventuale proprietà pubblica, pur non essendo pregiudicata, 

deve essere ricondotta nell'alveo della neutralità, con la conseguenza che le imprese 
pubbliche vanno trattate alla medesima stregua di quelle private 356 . Ciò 
evidentemente determina, in un contesto che, peraltro, impone la liberalizzazione 
dei servizi, una sorta di disincentivo per gli Stati a ricorrere al modello dell'impresa 
pubblica, che diviene così recessivo non sulla scorta di un divieto, ma a causa del 
mutare del contesto ordinamentale357. 

Quanto sin qui richiamato postula, nel contesto più ampio della riduzione 
della sfera di influenza delle pubbliche amministrazioni, la recessività del contesto 
stesso di impresa pubblica in ossequio al principio della parità di trattamento tra gli 
operatori economici358.  

Occorre evidenziare che questa analisi non è limitata alle c.d. privatizzazioni 
sostanziali, ossia a quelle che determinano l'effettivo trasferimento del controllo 
sulla società privatizzata ad investitori privati e che trovano la prevalente 
giustificazione teorica nella influenza dei diritti di proprietà rispetto alla redditività 
ed all'efficienza delle imprese. Come noto, a questa fattispecie si aggiunge quella 
delle privatizzazioni formali, solo in taluni casi propedeutiche alle prime, che 
risponde al principio della corrispondenza tra la natura giuridica dell'attività e quella 
del soggetto gestore e della conseguente inadeguatezza del soggetto pubblico a 
gestire attività imprenditoriali359. 

In tale ultima fattispecie vanno collocate tutte quelle operazioni che si 
sostanziano nella trasformazione dell'ente pubblico in società 360 . Il processo di 
privatizzazione formale degli enti pubblici economici, tuttavia, non ha risolto 
appieno l'ibrida convivenza tra pubblico e privato. Infatti al modello dell'ente 
pubblico economico si sostituisce, in molte ipotesi, quello della società di diritto 
speciale nella quale convivono forma organizzativa societaria e la prevalente 
partecipazione pubblica361. 

Le vicende che hanno riguardato gli enti pubblici economici della Regione 
siciliana rappresentano un esempio paradigmatico dell'elevato livello d’ingerenza del 
pubblico potere nell'economia siciliana. Sulla scorta del grave ritardo che 
caratterizzava e ancor oggi caratterizza la Regione, le istituzioni autonomistiche 
hanno, ben presto rinunciato alla funzione di regolazione in favore di una sempre 

                                                 
355 Al riguardo si rinvia alle considerazioni di L TORCHIA, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in 
Giorn. dir. amm., 2012, 323 e ss. 
356 La dottrina é ormai convergente su tali conclusioni, al riguardo si vedano F. FRACCHIA, La costituzione delle società 
pubbliche e i modelli societari, in Dir. econ., 2004, 589 ss. e C. IBBA, L'impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto 
pubblicato, in C. BRESCIA MORRA, G. MEO, A. NUZZO, a cura di, Le imprese pubbliche a volte ritornano, in Analisi giuridica 
dell'economia, 2/2015, 409 e ss. 
357 Nell'estesa dottrina in materia si vedano S. CASSESE,  Le  privatizzazioni:  arretramento  o  riorganizzazione  dello Stato?, in 
Rivista It. dir. pubb.com., 1996, 579 ss.; M. CLARICH, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.; ID., 
Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali  fra diritto pubblico e diritto privato, in F. GUERRERA, (a cura di), Le società a 
partecipazione pubblica, Torino, 2010, 1 e ss.; 
358 Il riferimento  d'obbligo é a M. MAZZAMUTO, La riduzione della sfera pubblica, Giappichelli Torino, 2000. 
359 Il tema é oggetto di vasto approfondimenti tra i quali si vedano F. GOISIS, Contributo allo studio delle società in mano 
pubblica come persone giuridiche, Giuffrè, Milano, 2004; G. GRÜNER, 2009, Enti pubblici a struttura di s.p.a. Contributo allo studio 
delle società "legali" in mano pubblica di rilevo nazionale, Giappichelli, Torino. 
360 Sul complesso fenomeno si rinvia per tutti al fondamentale contributo di M. RENNA, Le società per azioni in mano 
pubblica. Il caso delle SpA derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Giappichelli, Torino, 
1997. 
361  Cfr.    M. CAMMELLI, M. DUGATO, Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del diritto privato. 
Una premessa metodologica e sostanziale, in Studi in tema di società a partecipazione pubblica, a cura degli stessi AA., Giappichelli, 
Torino, 2008, 1 e  ss. 
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più incisiva ed articolata presenza nel mercato attraverso imprese pubbliche362.  
Sotto diverso profilo, occorre ricordare che l'intervento nell'economia della 

Regione siciliana, attraverso la forma tradizionale degli enti pubblici economici 
regionali è stato progressivamente superato da altre forme di inferenza sulle 
dinamiche di mercato.  

Un ruolo rilevante è stato, infatti, riconosciuto a strumenti quali le 
sovvenzioni, i contributi a fondo perduto non meno distorsivi della concorrenza, i 
quali, probabilmente nati per incentivare lo sviluppo regionale, hanno accentuato il 
distacco del sistema economico siciliano da quello nazionale e comunitario. 

La congerie di interventi in questione ha così comportato la progressiva 
trasformazione dell'economia siciliana riconducibile per molti aspetti al modello 
dirigista con un significativo drenaggio di risorse dal bilancio regionale363. 

In tale contesto, la crescita esponenziale del personale regionale, para-
regionale e precario, ha trasformato l'amministrazione regionale nella principale 
protagonista della domanda di lavoro. Mentre l'incremento della spesa regionale non 
è stato collegato ad uno sviluppo della competitività del sistema delle imprese, le 
quali, in parte alleggerite dai costi delle disfunzioni burocratiche o con la previsione 
di quote di riserva di mercato, hanno perso competitività nello scenario nazionale ed 
europeo. 

Ciò ha determinato che più si stringevano i legami tra i paesi membri 
dell'Unione europea e nello stesso ordinamento giuridico italiano si avviavano 
importanti riforme sul piano della tutela della concorrenza, delle privatizzazioni, 
della regolazione dei mercati, più il sistema economico siciliano ha visto accentuarsi 
i caratteri assistenziali. Una divergenza che ha aggravato gli elementi di arretratezza 
economica della Sicilia, contribuendo alla sua "desertificazione" industriale364.  

Con specifico riguardo alle imprese pubbliche deve osservarsi che in Sicilia, 
più che nel resto del Paese, ha funzionato una sorta di benchmarking in negativo. Gli 
enti economici regionali, comunali, provinciali e le banche pubbliche, hanno assunto 
una conformazione più simile alla p.a. che ai concorrenti privati. In altre parole si è 
ingenerata una vera e propria burocratizzazione delle imprese in questione che ha 
trovato, in particolare nel settore industriale ed in quello bancario, gli epiloghi più 
disastrosi. 

L'effetto burocratizzante sortito dall'amministrazione regionale sull'impresa 
ha trovato poi preoccupante estensione in alcuni settori dell'imprenditoria privata (la 
cooperazione vitivinicola, alcuni segmenti dell'artigianato, l'edilizia, i trasporti 
pubblici, la pesca etc.) laddove il sistema imprenditoriale si trovava ad essere 
destinatario di una così pregnante massa di benefici economici da essere in qualche 
modo affrancato dai rischi del mercato. L'effetto "narcotizzante" di siffatta politica 
economica, intesa come meramente allocativa di risorse pubbliche, ha disvelato i 
propri effetti perversi di fronte al progressivo smantellamento di un simile apparato 
di benefici, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese in questione. 

Il mutamento del paradigma economico connesso all'instaurazione del 
Mercato unico europeo non ha inciso che in minima parte sul tessuto economico 
regionale. Appare evidente, tuttavia, che un diverso impatto su quest'ultimo avranno 

                                                 
362 Si vedano per tutti i contributi pubblicati in N. BRUNO, A. CATANIA (a cura di), La disciplina delle privatizzazioni 
degli enti pubblici siciliani, Luiss, Roma 2000. 
363 In senso analogo A. LA SPINA, La Regione siciliana, gestore o regolatore?, in N. BRUNO, A. CATANIA (a cura di), La 
disciplina delle privatizzazioni degli enti pubblici siciliana,  cit., 81 e ss. 
364 Si tratta della sintesi concettuale elaborata dalla SVIMEZ., Rapporto Svimez sull'economia del mezzogiorno, Roma, 
2015,. 
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le applicazioni concrete che da tale mutamento scaturiscono.  
In merito occorre ricordare che la Regione siciliana ha fatto ampio ricorso 

alla figura dell'ente pubblico economico regionale per realizzare il proprio intervento 
in economia. Tale forma organizzativa che ha contribuito a fare della Sicilia la prima 
tra le "Regioni imprenditrici", risulta tuttaviagiàdatempoinadeguata365.  

Chiusa la parentesi  della Società finanziaria siciliana (SOFISS.p.a., l.r.  5 
agosto 1957,n. 51) 366 ,trasformata nel 1967,per l'appunto, in ente pubblico 
economico (ESPI),laRegionehanuovamenteintrapresolaviadellapartecipazionediretta-
al paridi quanto realizzato dallo Stato- al capitale di società pubbliche. 
Cosìèavvenutoinfattiperglienticreditizipubblicitrasformatiinsocietàper 
azioni,ilBancodiSiciliaS.p.A.elaSicilcassaS.p.A.(adessoincorporatonelGruppo 
Unicreditilprimo,postainliquidazioneepoicedutaallostessoBancodiSiciliala seconda),  
incrementando  ulteriormente  la presenza  della  Regione nel sistema 
bancarioefinanziarioregionale, poiridottasi,dopoliquidazioni ed 
incorporazioni,allasolapiccolapartecipazionealcapitaledi Unicredit Spa adesso 
anch'essa dismessa,con la conseguente perdita di  ruolo,se si eccettuano i  due enti  
finanziari  IRCACe CRIAS - da annicommissariati a fronte di pur opportuni progetti 
di concentrazione in un unico intermediario finanziario con IRFIS367 -,nel sistema 
bancario e finanziario. 

Mainmeritodeveregistrarsinel2012l'acquisizionediIRFISS.p.a.proprio dal 
gruppo bancario Unicredit. A seguitodellacomplessaoperazionedi 
trasferimentoallaRegione quest'ultima Societàfinanziaria-che nel frattempo ha 
aggiunto alla sua denominazione quella diFinsicilia- ha ulteriormente rafforzato la 
specializzazione in attivitàdi creditoagevolatoederogazionedi finanziamenti sufondi 
regionalia sostegno dell’economiae delle imprese siciliane,a tal uopo conseguendo 
l'iscrizione nell’elenco degli intermediarifinanziariavvenuta nel 2011. 

Lo scenario delineato va ricondotto a quello che in questi anni ha visto in 
Italia l'incedere della "stagione delle privatizzazioni". Ed in tal senso una prima 
considerazione sembra opportuno svolgere sul tema delle partecipazioni detenute 
dagli enti pubblici economici di gestione, giacché la Regione che per prima, ed in 
misura più massiccia, ha sperimentato forme di intervento in economia mediante 
enti pubblici economici è risultata quella che con maggior ritardo ha attuato le sue 
politiche di dismissione e privatizzazione, pur nel crescente disagio in cui versa la 
finanza regionale, e sorte con il fine di realizzare delle entrate per il bilancio 
regionale a ridurne il tasso di indebitamento. 

Le diverse forme di intervento diretto della Regione siciliana nel sistema 
economico si sono realizzate sul piano industriale e dei servizi attraverso gli enti 
gestori di partecipazioni azionarie della Regione. La gestione di tali enti è stata da 

                                                 
365  In tal senso v. S. MATTARELLA, Profili giuridici dell'intervento della Regione siciliana nell'economia, Palermo, 1979; F. 
SALVIA F., Enti economici regionali: l'esperienza della Sicilia, in Scritti in onore di A. Arena, V, Milano, 1979, 2355 ss. e 
G. CORSO, Regione Sicilia, in AA. VV., La Regionalizzazione, cit., 1590 e ss.  
Più in generale sul contesto economico nel quale si costruì l'intervento della Regione in economia si veda da 
ultimo A. TULUMELLO, R. FODERÀ, Gli anni dello "sviluppo autonomo" nel Mezzogiorno e in Sicilia, in N. LA 
SPINA, C. RIOLO (a cura di), Il Mezzogiorno nel sistema politico italiano. Classi dirigenti, criminalità organizzata, politiche pubbliche, 
cit., 231 e ss.; E. FELICE, Ascesa e declino. Storia economica d'Italia, Bologna, 2015, 229 e ss. ai quali si rinvia per 
più completi riferimenti in dottrina. 
366 Sulle vicende della finanziaria regionale si veda ancora A. TULUMELLO, La battaglia della SOFIS: l'origine degli enti 
pubblici siciliani, in N. BRUNO e A. CATANIA (a cura di), La disciplina delle privatizzazioni degli enti pubblici siciliani, cit., 66 e 
ss.; D. LA CAVERA, Sicindustria e Confindustria alla fine degli anni '50, in A. TULUMELLO (a cura di), Modelli di sviluppo 
economico in Sicilia, Palermo, 1995, 89 e ss. 
367 Si veda ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA-XV LEGISLATURA, d.d.l. n. 631 «Disposizioni programmatiche 
e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale», presentato dal Governo regionale. In generale sulla questione sia 
consentito rinviare al mio contributo L’IRFIS S.p.a. da ente creditizio a finanziaria regionale, in www.armao.eu, 1.2.2012. 



 

94 

molte parti stigmatizzata, anche dalla Corte dei conti nei giudizi annuali di 
parificazione del bilancio regionale, per le disfunzioni e gli sprechi che l'hanno 
connotata368. 

Gli enti economici di partecipazione industriale, per molteplici profili, 
hanno così progressivamente assunto i caratteri degli enti di erogazione, perdendo 
ogni riferimento all'economicità della gestione. Mentre sul piano dell'ordinamento si 
sono accresciute le ingerenze degli organi politici sulla gestione di questi ultimi, sino 
a configurare il c.d. governo parlamentare dell'economia. 

È stato opportunamente sottolineato che, determinazioni di enti gestori di 
imprese fossero valutate alla stregua dei canoni di legittimità che presiedono 
all'azione dei pubblici poteri, manifestando di fatto l'evidenziato processo di 
"amministrativizzazione" dell'attività di detti enti. 

I continui ripianamenti dei deficit di bilancio ed i finanziamenti a vario 
titolo effettuati ad enti e società regionali hanno determinato il trasferimento di una 
enorme mole di risorse di cui resta ben poco369. 

Ha quindi trovato applicazione, anche nel campo dell'intervento in 
economia, quel "provincialismo assistenziale"370che ha caratterizzato la gran parte delle 
politiche pubbliche messe in atto dalla Regione siciliana. 

Nella disamina del variegato contesto delle partecipazioni regionali occorre 
svolgere una considerazione preliminare. Il tema della privatizzazione delle società 
controllate dagli enti economici di gestione deve essere osservato da diversi angoli di 
visuale. Infatti, come si avrà modo di verificare, il circoscritto numero di società 
operative, è stato definito ben prima delle procedure di chiusura delle liquidazioni 
delle società e la dismissione dei relativi cespiti. 

Mentre per la privatizzazione delle società direttamente partecipate dalla 
Regione si è delineato un quadro normativo di riferimento compiuto ed in gran 
parte riconducibile alla disciplina statale (l.r. n.5 del 1999 e s.m.i.), il secondo dei 
fenomeni in questione è stato realizzato sulla base di disposizioni interne diramate 
dagli enti di gestione medesimi e delle norme del codice civile. 

In altre parole, mentre per le poche società rimaste operative si è previsto di 
procedere alla cessione dei pacchetti azionari, sulla base di articolate ed assai 
dettagliate procedure, alla vendita dei beni delle molteplici società poste in 
liquidazione si è provveduto secondo modalità procedimentali ispirate allo 
snellimento e alla flessibilità. 

Ciò ha determinato che più si stringevano i vincoli scaturenti 
dall'ordinamento comunitario, mentre nello stesso ordinamento giuridico italiano si 
avviavano importanti riforme sul piano del rafforzamento della tutela della 
concorrenza, delle privatizzazioni, della regolazione dei mercati, il sistema 
economico siciliano ha visto accentuarsi i caratteri assistenziali e condizionanti il 
mercato. 

La "burocratizzazione" ha costituito, insieme con alcune scelte errate sul 
piano delle iniziative imprenditoriali, la principale causa del fallimento della regione 
imprenditrice e l'avvio di una lunga fase di agonia delle partecipazioni regionali, 

                                                 
368 Tra i più efficaci si veda CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA, Delibera, 24 
dicembre 2013, n.417. 
369 In trenta anni di attività la Regione siciliana ha versato a questi ultimi ben 4.464 md di lire, cifra che quantificata in 
moneta attuale supererebbe i cinque miliardi di euro. Ciò ha determinato, altresì un: "clamoroso caso continuato di falso in 
bilancio della Regione siciliana", nella considerazione che dette somme sono state sempre appostate come spese in conto 
capitale, trattandosi invece, per la parte prevalente, di "elargizioni assistenziali". così SORCI C., Dall'assistenzialismo allo sviluppo. 

Il riorientamento dell'azienda pubblica, Giappichelli, Torino, 1995, 77. 
370 Così V. RIGGIO, La nuova Autonomia comincia dall’Europa, in AA.VV., L’alba della Sicilia, cit., 70 e ss.; 
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ancora in atto, che potrà chiudersi solo in esito alla definizione 
dell'ultraquindicennale liquidazione degli enti economici.                                  

Per quel che concerne le imprese pubbliche bisogna osservare che in Sicilia, 
più che nel resto del Paese, la connotazione pubblica delle società ha funzionato 
quale elemento caratterizzante in maniera negativa delle stesse. 

Gli enti economici regionali, le banche ed istituzioni finanziarie pubbliche, 
le imprese pubbliche comunali e provinciali hanno assunto una conformazione più 
simile alla p.a. che ai concorrenti privati, ingenerando di fatto una vera e propria 
concorrenza al ribasso, tendente alla burocratizzazione delle imprese, la quale ha 
trovato, in particolare nel settore industriale ed in quello bancario gli epiloghi più 
disastrosi. 

In questo contesto l'impresa pubblica, anche se decotta o fuori mercato, 
grazie al sostegno riusciva a concorrere con l'impresa privata, erodendole profitti e 
capacità di investimento e finendo per spingere quest'ultima fuori mercato. 
Dall'inizio degli anni duemila è emersa poi una nuova dinamica, che ha dipanato i 
suoi effetti anche a livello statale, sicché, mentre inizia a muovere i primi passi il 
processo di dismissione delle partecipazioni regionali, si avvia quella che può essere 
definita la 'seconda stagione' della Regione imprenditrice. 

Questa fase si contraddistingue, da un lato, per la costituzione di una serie 
di società miste con i privati scelti mediante procedura ad evidenza pubblica, ai quali 
vengono affidati importanti servizi: da quello idrico a quello informatico, alla 
gestione del patrimonio immobiliare, alla promozione del lavoro, alla riscossione. 
Dall'altro si procede alla costituzione di "società-contenitore" per lo svolgimento di 
servizi in favore dell'amministrazione nelle quali collocare crescenti fasce di 
precariato. 

Riemerge così con vigore e con rilevante impiego di risorse, la Regione 
imprenditrice, le cui partecipazioni societarie oggi assumono una configurazione 
assai variegata e, per certi aspetti, contraddittoria. 

Questa vera e propria 'esplosione' della 'Regione imprenditrice', nuova maniera, 
soprattutto nelle c.d. attività 'ausiliare', ha determinato non solo la crescita 
esponenziale di amministratori pubblici e soprattutto personale precario, spesso 
volutamente ingaggiato in violazione delle norme giuslavoristiche, ma anche pesanti 
effetti sul bilancio regionale, imponendo alla Regione di partecipare a ripianamento 
di posizioni debitorie, ricapitalizzazioni in taluni casi di dubbia compatibilità con il 
regime degli aiuti di Stato e della trasparenza delle relazioni finanziarie di matrice 
europea.  

Si tratta, tuttavia, di un fenomeno che non è esclusivamente rinvenibile 
nell'esperienza della Regione siciliana.  

Parimenti di non minor rilievo sono stare le questioni determinate 
dall'applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006, conv. con l.n. 248 del 2006, che 
ha avuto quale proprio l'obiettivo di limitare le distorsioni concorrenziali derivanti 
da una troppo estesa presenza di società pubbliche nei servizi371. Con riguardo alle 
società strumentali che esercitano "attività amministrativa in forma privatistica"è stato 
ribadito, anche in sede giurisprudenziale il divieto di fornire prestazioni a enti terzi 
stabilito dal citato art. 13 d.l. n. 223 del 2006 e non anche per le società destinate a 

                                                 
371 In tal senso vedi per tutti M. DUGATO, Il partenariato pubblico-privato: origine dell'istituto e sua evoluzione, in F. 
MASTRAGOSTINO, La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2011, 55 e 
ss. 
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gestire servizi pubblici locali che esercitano attività d'impresa di enti pubblici 372. 
Sin dal 2008 è risultato chiaro, pertanto, che occorreva provvedere a un 

profondo riassetto delle partecipazioni, non solo per ridurne l'aggravio finanziario 
sulle finanze regionali, ma anche al fine di far uscire la Regione dalla presenza 
societaria in settori non ritenuti strategici. 

Il complesso ed articolato percorso di riordino delle Società partecipate 
nella Regione siciliana trova il proprio riferimento nell’insieme d’interventi 
succedutisi dal 2010 in poi. L'art. 20 della l.r. n.11 del 2010 ha inteso, da un lato, 
dettare le procedure per l'attuazione del Piano di riordino delle partecipazioni 
regionali, dall'altro ha introdotto previsioni dirette a contenere i costi di gestione 
delle società partecipate: dalla riduzione del numero dei membri dei consigli di 
amministrazione, al drastico contenimento degli emolumenti di amministratori e 
sindaci, anche in questo caso assai elevati e dalla struttura spesso variegata e causa di 
pesanti costi. 

In merito giova ricordare che con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 
27 della legge n. 244 del 2007, col precipuo obiettivo di tutelare la concorrenza e il 
mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1 del comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni 
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente indirettamente partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società. 

La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo1, 
comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nell'ambito dei rispettivi livelli di 
competenza. 

Mentre, al comma successivo, la norma prevede che l'assunzione di nuove 
partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo 
competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti in 
precedenza indicati. 

Al fine di offrire un corpus di regole puntuali che raccogliesse in forma 
integrata le disposizioni in precedenza dettate con circolari assessoriali sono state 
introdotte norme in materia: di adempimenti organizzativi e funzionali, di riduzione 
dei compensi degli organi amministrativi, di controllo e di contenimento della spesa, 
di risoluzioni alternative dei contenziosi con il preciso obiettivo di scongiurarne 
l'insorgere, nonché di trasparenza e riequilibrio di genere per le società a 
partecipazione pubblica. 

Il riordino delle società partecipate dalla Regione ha puntato alla riduzione 
delle società partecipate residue, ritenute strategiche, il riassetto della governance con la 
riduzione degli amministratori, il drastico contenimento dei costi di gestione e del 
ricorso alle consulenze, il blocco delle assunzioni, la piena applicazione delle norme 
sui contratti pubblici e sulla trasparenza amministrativa, del codice regionale 
antimafia ed anticorruzione dell'amministrazione, del patto di stabilità regionale, il 
ricorso agli acquisti di beni e servizi centralizzati, della normativa sul riequilibrio di 
genere e più in generale, di disposizioni che in netta discontinuità con l'elefantiasi 
che aveva visto crescere nel precedente decennio il sistema delle partecipate. 

Molteplici sono stati, altresì, i problemi applicativi scaturiti dall'art. 4 del d.l. 

                                                 
372 Il riferimento é a A. LOLLI, Società miste, in F. MASTRAGOSTINO, La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento 
amministrativo, cit., 2011, 311 e ss. 
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6 luglio 2012, n. 95 conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 ( c.d. decreto sulla spending 
review)373. 

Il sistema delle partecipazioni regionali della Sicilia sottoposto ad un 
profondo riordino negli assetti di governance, sembra così guardare alla compatibilità 
con l'evoluzione dell'ordinamento europeo e al rispetto dei principi di concorrenza, 
sussidiarietà in senso orizzontale e revisione della spesa, il tutto in una prospettiva di 
riduzione della sfera pubblica regionale. 

In tale contesto vanno analizzate l’insieme delle riforme intervenute a livello 
statale in materia, inerenti il sistema delle partecipazioni regionali, anche con 
riferimento ai più recenti interventi in merito della Corte dei conti. La legislazione 
regionale, successiva alle appena menzionate norme statali in materia di revisione 
della spesa, è stata caratterizzata da numerosi interventi volti al riordino delle 
partecipazioni societarie. 

La legge di stabilità regionale siciliana 28 gennaio 2014, n.5, all'articolo 23 
introduce, poi, alcune modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali 
sancite dalla l.r. 12 maggio 2010, n. 11, indicando le società per le quali la Regione 
intende mantenere le partecipazioni, in quanto considerate strategiche374.  

A seguito di questo intervento normativo nel contesto della l.r 12 agosto 
2014, n. 21, all'articolo 64, è stato istituito un albo dei dipendenti delle società in 
liquidazione dal quale le medesime possono attingere, al fine di sopperire ai propri 
fabbisogni di personale375. 

Tali misure volte: alla verifica dei presupposti per il mantenimento delle 
partecipazioni e della capacità di ciascuna partecipata di garantire gli equilibri 
economico-patrimoniali, alla puntuale ricostruzione delle erogazioni finanziarie 
disposte dalla Regione nei confronti di società in costante perdita, unitamente alla 
necessità di implementare un sistema di governance volto ad un effettivo controllo 
delle partecipazioni detenute è stato accolto dalla giunta regionale, la qualecon 
delibera n. 291 del 13 ottobre 2014, ha adottato le misure prospettate dalla Corte dei 
conti, disponendo che la chiusura delle liquidazioni proceda "senza indugio" 
nell'ambito del delineato processo di riordino. 

La legge statale 23 dicembre 2014, n. 190, ha successivamente stabilito che, 

                                                 
373 Cfr.  A. PERICU A., Le imprese esercitate dagli enti pubblici locali tra concorrenza e spending review (profili giuridici), in C. 
BRESCIA MORRA, G. MEO, A. NUZZO, (a cura di), Le imprese pubbliche a volte ritornano, cit.  349 e ss. 
374 Tali società sono:  

a) Azienda siciliana trasporti S.p.A per l'area trasporti pubblici; 

b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a per l'area servizi ausiliari di interesse generale; 

c) Sicilia e servizi S.p.a per l'area innovazione e attività informatiche; 

d) Riscossione Sicilia S.p.A per l'area servizi di riscossione dei tributi; 

e) IRFIS FinSicilia S.p.a per l'area credito; 

f)Sviluppo Italia Sicilia S.p.A per l'area sviluppo; 

g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare; 

h) Siciliacque S.p.A per l'area attività captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse 

regionale; 

i) Parco scientifico e tecnologico per  l'area scientifica- tecnologica e della ricerca; 

l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Unitaria Sanitaria S.c.p.a; 

m) S.P.I S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
375 Invero, il quadro generale delle partecipazioni regionali siciliane era già stato oggetto di interventi ad opera della Corte 
dei conti, la quale con deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 417/2013/ GEST del 24 
dicembre 2013 aveva richiesto alla Regione siciliana l'adozione di una serie di misure correttive, sintetizzate dalla relazione 
del Magistrato Istruttore del 24 settembre 2014.  
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al  fine  di  assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della 
spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e 
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, 
le camere di commercio, le Università, gli istituti di istruzione universitaria pubblici e 
le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015376, avrebbero dovuto avviare un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  societarie  
direttamente  o  indirettamente possedute377. 

Facendo seguito alle summenzionate prescrizioni normative intervenute in 
ambito statale, con decreto del Presidente della Regione siciliana del 26 marzo 2015, 
è stato definito un nuovo riordino delle società partecipate dalla Regione378.  

A seguito della legge di stabilità regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 9, con 
decreto del Presidente della Regione del 27 novembre 2015 èstato così varato un 
ulteriore: "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliane", nel quale viene descritta la 
situazione finanziaria delle partecipazioni regionali, mediante relazione tecnica di 
accompagnamento al piano di razionalizzazione secondo i criteri stabiliti in 
precedenza nel decreto presidenziale del 27 marzo 2015. 

Si tratta di un contesto regolativo invero controverso, che, soprattutto nei 
più recenti sviluppi, non determina l'auspicata riduzione delle partecipazioni 
regionali, sostanzialmente rimasta ferma a quella delineata nel 2011, e che - come si 
avrà modo di osservare - in taluni casi ha ripristinato l'operatività di società non 
strategiche.  

Sul controverso contesto della disciplina irrompono infine le previsioni 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:" Deleghe al governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, nell'ampio contesto di deleghe 
legislative, prevede (art. 18) l'emanazione di un "Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica" (d.l.gs. 19 agosto 2016, n. 175), per il generale riordino del 
settore delle partecipazioni societarie statali, regionali e comunali in relazione delle 
attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento, della natura della partecipazione 
pubblica, dell'affidamento del servizio e dell'eventuale quotazione in mercati 

                                                 
376 La normativa in materia ha altresì stabilito che i presidenti delle regioni e degli enti locali dovevano definire ed 
approvare, entro il  31  marzo  2015, un piano operativo  di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie, direttamente o indirettamente detenute, indicandone modalità, tempi di attuazione, risparmi da conseguire. Il 
piano in questione, corredato di un'apposita relazione tecnica sui risultati conseguiti, entro il 31 marzo 2016, gli organi di 
cui al primo periodo avrebbero dovuto predisporre e trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.  
377 Tale processo di razionalizzazione prospettato dal legislatore statale era volto al conseguimento della riduzione delle 
partecipazioni detenute entro  il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:    
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;       

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a  quelle  svolte  da  altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e 
delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione  delle  relative remunerazioni.  

378 Le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, vengono così suddivise e classificate in:  
a) società indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
b) società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per le quali si procederà a valutare 
l'opportunità di vendita ed eventualmente le condizioni e la tempistica; 

c) società non indirettamente partecipate dalla Regione non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, per le quali si valuterà il percorso, in base anche alla decisione che verrà presa per la controllante; 

d) società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione che verranno dismesse per scadenza naturale della 
convenzione con la Regione, perché poste in liquidazione o per cessione della quota di partecipazione; 

e) società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione che sono in liquidazione. 
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regolamentati379.  
La normativa infatti, assume come principio basilare quello di 

proporzionalità, prevedendo l'applicazione delle norme comuni del diritto societario 
anche alle società a capitale pubblico soprattutto per quel che concerne 
l'organizzazione e la crisi d'impresa e che deve ritenersi in gran parte trovi 
applicazione anche nei confronti della Regione siciliana 380 , come nel caso 
dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali, nei casi in cui vi sia una perdurante 
crisi aziendale dell'impresa a capitale pubblico, fermo restando quanto sancito dalla 
clausola di salvaguardia di cui all'art. 23381.  

E ciò a partire dalla ricognizione che dovrà essere messa in atto ad opera 
delle amministrazioni locali, Regioni e Comuni. Al termine di tale ricognizione, le 
stesse, dovranno sopprimere le società non strettamente necessarie o non 
perfettamente compatibili con le finalità degli enti locali partecipanti. 

Nella stagione del nuovo interventismo pubblico, nella quale trova spazio 
crescente lo "Stato promotore"382che anche attraverso il ruolo delle banche nazionali di 
promozione (CDP) consenta ai pubblici poteri di assumere un ruolo di promozione 
dell'economia, anche in collaborazione con i privati, occorre chiedersi quale sia il 
nuovo ruolo della mano pubblica e di come esso possa rimanere fedele ai principi 
scolpiti dall'art. 97 Cost, novellato dalla riforma costituzionale del 2012 che 
determina unmutamento del paradigma giuridico dell'efficienza dell'amministrazione 
destinato ad un'applicazione puntuale anche alle nuove forme di intervento in 
economia383. 

In altre parole, tale intervento, pur necessitato da misure come quelle di 
salvataggio bancario, tardivamente avviate in Italia dopo i tentativi di risoluzione 
attraverso forme più tenui di sostegno finanziario384 che altri ordinamenti europei 
hanno invece utilizzato in forma ben più massiccia e prima dell'entrata in vigore del 
d.l.  23 dicembre 2016, n. 237 conv. con mod. dalla l. 17 febbraio 2017, n. 15, segna 
una definitiva svolta nella direzione delle ri-pubblicizzazioni che, tuttavia, non può 
prescindere dal pieno rispetto dei principi europei ed interni in materia di 
concorrenza e di perimetrazione degli aiuti di Stato. 

                                                 
379  Come noto sulle procedure di esercizio del potere normativo delegato stabilite dalla citata l.n. 124 del 2015 é 
intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016 che, con specifico riguardo alla questione in esame, ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale  "dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella 
parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi 
decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata", stabilendo tuttavia che "le pronunce di 
illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 
ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione 
delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione". 
Sulla sentenza si vedano le considerazioni critiche La Corte costituzionale, senza accorgersene, cambia la forma di Stato?, pubb. ne 
Giorn. dir. amm., 6/2016, 705 e ss., a firma pseudonima di J. MARSHALL. 
380 E ciò nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha espressamente riconosciuto che disposizioni statali di 
principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittime, possono "incidere su una 
materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), come 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione regionale e provinciale" (sent. n. 159 del 2008), di guisa che si tratta di 
verificare se le singole disposizioni impugnate dalle Regioni siano riconducibili a principi di coordinamento della finanza 
pubblica (sent. n.229 del 2013). 
381  Art. 23. Clausola di salvaguardia     
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  
di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione,  anche  con  riferimento  alla  
legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3.  

382  A. TONETTI, Lo Stato promotore e le nuove forme di imterventismo economico, in Giorn. dir. amm., 5/2016, 573 e ss. 
383 Sul tema si veda il recente contributo monografico di R. URSI, Le stagioni dell'efficienza. I paradigmi giuridici della buona 
amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2016, in part. 21 e ss. 
384

 Il riferimento é ai c.d. Tremonti Bond sottoscritti dal Ministero dell'economia ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, per 

un importo complessivo di 3.050 mil€ ed ai c.d. Monti Bond, sottoscritti ex D.L. n. 95/2012, per un importo di 4.071 

mil€. 
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In effetti tale rinnovato interventismo in economia, ancora una volta, 
piuttosto che rispondere a scelte di politica economica che contemplano quale 
imprescindibile il ruolo promotore della mano pubblica negli investimenti strategici 
che creino e plasmino i mercati oltre che stabilizzarli, recentemente rilanciate385, 
sembra inseguire gli avvenimenti e le esigenze momentanee. 

Come avvenuto per l'avvio della stagione delle privatizzazioni, imposta più 
da scelte di riequilibrio di bilancio che da strategia di politica economica, e con 
risultati invero modesti sulla riduzione del debito pubblico 386 , anche il canone 
inverso del neo-interventismo in economia appare una risposta tardiva ai dissesti  
bancari ed industriali determinati dalla crisi economica che si trascina ormai da quasi 
un decennio. 

Se la "crisi dell'ottimismo keynesiano della regolazione" postulava che le possibilità  
di crisi potessero essere mantenuti sotto controllo, ed il cui collasso ha fatto 
esplodere le 'contraddizioni culturali del capitalismo'387 ed ha imposto agli Stati europei di 
invertire quel che sembrava un univoco orientamento verso la privatizzazione - 
seppur con le differenze di forme e di tempi in precedenza accennate -, le spinte 
verso un nuovo intervento pubblico in economia vanno collocate in un contesto 
ordinamentale profondamente diverso da quello che connotò le misure di sostegno 
all'economia varate dopo gli anni '30 in Italia.  

Il rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di limite agli aiuti di 
Stato, per un verso, e quelli di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito 
pubblico, adesso scolpiti nell'art.97 Cost. novellato, da correlare a quelli in materia di 
finanza pubblica sanciti dagli artt. 81 e 119 Cost., impone un ben diverso quadro di 
riferimento. 

Gli effetti degenerativi della smisurata espansione della sfera pubblica che 
ha connotato l'esperienza della Regione siciliana, hanno condotto, ben presto, a 
revocare in dubbio non solo l'efficienza allocativa, ma anche la stessa utilità di tale 
modello, anche per coloro che intendevano utilizzarla con finalità di drenaggio di 
risorse in favore delle burocrazie (politiche, sindacali etc.) o di mera gestione 
consenso con finalità clientelari. Si manifesta così quel fenomeno opportunamente 
definito di "modernizzazione senza sviluppo" i cui effetti dirompenti hanno determinato 
l'acuirsi della crisi in Sicilia388. 

Il presupposto concettuale del 'fallimento di mercato', che avrebbe dovuto 
offrire alternative alla de-industrializzazione dei settori divenuti obsoleti (si pensi 
all'industria zolfifera od a quella dei derivati agrumari fiorenti in Sicilia ad inizio del 
'900) si è scontrato ben presto con i fallimenti dell'economia pubblica e delle sue 
molteplici iniziative industriali. 

La degenerazione del modello è proseguita con l’estensione del campo di 
azione alle imprese private in crisi. Ne è derivata la trasformazione della politica 
industriale regionale da “politica attiva” di promozione in “politica passiva” di 
salvataggio, con la conseguente formazione di un “cronicario” di imprese per le 
quali il mercato avrebbe inesorabilmente decretato la chiusura e che invece venivano 
tenute in attività grazie a quella che possiamo definire la “triangolazione perversa” 

                                                 
385 M. MAZZUCCATO, Lo Stato innovatore, Bari, 2014. 
386 A questo riguardo va infatti precisato che dal 1994, primo anno di operatività del Fondo ammortamento titoli di Stato, 
fino alla data del 31 dicembre 2015, le somme complessivamente affluite sono ammontate a circa 143 md€, mentre le 
operazioni di cessione di partecipazioni effettuate dal Ministero dell'economia nello stesso periodo sono ammontate a 
quasi 107 md€ Cfr.  
387 Cfr. J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica, Roma, 2014. 
388 Così P.F. ASSO, V. PIPITONE,  Innovare in un contesto difficile: l'economia siciliana in una prospettiva si lungo periodo, in P.F. 
ASSO, C. TRIGILIA, Remare controcorrente, Roma, 2010, 3 e ss. 
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costituita dalla singolare convergenza di interessi fra imprenditoria privata, forze 
sindacali e partiti politici nel trasferire nell’area pubblica le imprese prive di 
prospettive di sopravvivenza. 

Piuttosto che rimodulare il sostegno finanziario alle imprese attraverso  
servizi selettivi, sia sotto forma di trasferimenti finanziari destinati alla loro 
acquisizione che di erogazione diretta degli stessi, come avvenuto in molte Regioni 
all'avvio dell'esperienza dell'intervento di queste in economia dopo la loro 
istituzione, si é invece preferito, non senza dissimulare gli obiettivi interessi della 
politica alla gestione del reclutamento del personale ed al salvataggio di attività 
imprenditoriali decotte, continuare a replicare il modulo della partecipazione diretta 
al capitale delle imprese, socializzando perdite sociali spesso ingenti. 

Questo ha determinato effetti di "contaminazione burocratica" sulle 
imprese a partecipazione pubblica che ben presto hanno condotto alla loro 
marginalizzazione dal mercato con conseguente progressiva perdita di competitività 
e capacità di penetrazione nei mercati più dinamici. 

E ciò mentre, in un clima da 'assalto alla diligenza', si moltiplicavano gli 
imprenditori pronti a cedere le proprie iniziative agli enti pubblici economici pur di 
"mantenere livelli occupazionali" o di rilanciare gli investimenti ben presto divenuti 
incompatibili con il regime comunitario degli aiuti e forieri, essi stessi, di distorsioni 
dello stesso mercato regionale (si pensi al settore dei trasporti, come, ad esempio, 
quello delle acque minerali). 

Ha così prevalso la politica di breve termine con obiettivi di vantaggio 
elettorale che, di fronte alla progressione geometrica delle emergenze di comparto, 
risponde con un crescente numero di leggi-provvedimento volte, dapprima, a 
regionalizzare questa o quel l'impresa, salvo poi, quando il fallimento é divenuto 
inevitabile, ad assorbire i dipendenti regionali nell'area del precariato regionale (valga 
per tutti il riferimento alla nota ditta calzaturiera 'Spatafora s.p.a.'). 

L'assenza di un tessuto industriale consolidato, ed in tal senso l'esperienza 
siciliana assume una valenza paradigmatica, ha operato alla stregua di un vincolo 
istituzionale allo sviluppo peraltro aggravato da decenni di intervento pubblico, nel 
corso dei quali si è consolidata una struttura di incentivi “perversi” che ha 
marginalizzato le relazioni di mercato. 

 Con gli interventi normativi ed amministrativi ricordati alla fine degli anni 
'90 del secolo scorso la Regione ha avviato la (tardiva) politica di dismissione, 
mettendo in liquidazione gli enti economici di gestione, cedendo le poche imprese 
ancora operative da essi detenute (Sicilianagas spa, Vini Corvo Spa, Sicilvetro spa, 
diversamente Italkali spa attende ancora, per ricordare le più significative), 
dismettendo con grande lentezza quel che restava dei compendi aziendali delle altre 
già poste in liquidazione e privatizzando alcuni enti che, tuttavia, sono ancora in 
mano pubblica quali l'A.S.T. Spa, le Aziende termali. 

Mentre ancora doveva definirsi la fase della liquidazione (come ricordato e' 
stato necessario ricorrere all'intervento legislativo per chiedere la non meno 
paradossale vicenda) agli inizi del successivo decennio prende nuovamente vigore la 
scelta di intervento diretto in economia della Regione. 

Tra il 2002 ed il 2008 - come in precedenza evidenziato - crescono infatti 
esponenzialmente le partecipazioni societarie (sia di maggioranza che di minoranza) 
regionali nei settori più disparati (dall'informatica, alla gestione del patrimonio 
immobiliare, al servizio idrico, dalla riscossione dei tributi a quella dei servizi diretti 
all'amministrazione), in taluni casi ricorrendo alla formula della società a capitale 
pubblico-privato.  

Si apre una nuova stagione di protagonismo imprenditoriale che avrà esiti 
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non meno infausti da quelli conseguiti in precedenza. Una ri-easpansione della sfera 
pubblica in chiara controtendenza con quella ancora in itinere delle privatizzazioni e 
dismissioni, che non solo ne nega le premesse concettuali e di politica economica, 
ma che addirittura arriva a collegare direttamente imprese pubbliche alle strutture 
politico-amministrative, senza neanche più l'intermediazione della società finanziaria 
o dell'ente pubblico economico di gestione. 

Dopo l'avvio di queste società, con profluvio di risorse pubbliche, consigli 
di amministrazione, assunzione di personale, locazione di prestigiose sedi ed il 
ricorso ad una pletora di consulenti, ben presto si è dovuto constare la difficoltà di 
coniugare il modulo societario e la partecipazione diretta dell'amministrazione 
pubblica con gli obiettivi di efficienza gestionale, anche per la presenza dei severi 
limiti normativi sull'affidamento dei servizi alla p.a. mediante l'in house providing. 

Equesti limiti nelle società miste hanno manifestato un'aggravante: la 
presenza del privato, infatti, ha scaricato sul pubblico erario la gran parte degli oneri 
e concentrato nelle mani privati rilevanti guadagni, facendo ben presto emergere 
contrasti insanabili. 

La fallimentare esperienza delle partecipazioni regionali, seguita da quella 
non meno disastrosa stagione della 'seconda espansione della sfera regionale' (primo 
decennio degli anni 2000), seppur con diverse forme di intervento (società miste, 
fondazioni di partecipazione, società-contenitore di precari per servizi alla stessa 
amministrazione), non hanno lasciato spazio a nuove forme di politica industriale 
per lo sviluppo che pur mantenendo il ruolo di policy design dello sviluppo della 
Regione, non determinasse le commistioni e le contaminazioni deteriori che hanno 
dominato le stagioni della Regione imprenditrice. 

Nuove forme di incentivazione - a partire dalla fiscalità compensativa 
generalizzata per le nuove imprese nel Mezzogiorno, e l’eliminazione della 
contribuzione per i nuovi assunti - che puntano a creare opportunità per imprese e 
sistemi imprenditoriali, ad attrarre investimenti nel territorio regionale compatibili 
con i principi del diritto europeo e con i vincoli di finanza pubblica, devono 
prendere così progressivamente il posto delle superate modalità di partecipazione 
diretta della mano pubblica al capitale delle imprese e degli incentivi c.d. "a pioggia" 
che hanno consentito di conseguire risultati sicuramente poco lusinghieri. 

Anche se agli obiettivi mancati dalla collettività regionale, hanno corrisposto 
sicuri successi di gruppi politici ed imprenditoriali predatori che hanno conseguito e 
conseguono ancora sacche di clientela e di arricchimento in pregiudizio alla crescita 
della Sicilia e che oggi sembrano rinvigorirsi anche attraverso forme surrettizie di 
affermazione di cliché di "legalità" per dissimulare evidenti intendimenti di 
occupazione delle istituzioni pubbliche, con una commistione tra rappresentanza di 
interessi privati e imparzialità dell'azione amministrativa incompatibile i principi 
della buona amministrazione e, successivamente, con la normativa anticorruzione (l. 
n. 190 del 2012 e relativi decreti attuativi). 

Si può quindi affermare conclusivamente che, con nuova morfologia, 
protagonisti e ruoli, si ripropongono nello scenario economico siciliano le 
commistioni dando luogo ad una vera e propria "triangolazione perversa" tra politica, 
rappresentanti delle imprese e sindacati (si è passati da un triangolo scaleno nel 
quale la politica prevaleva sul sindacato e l'imprenditoria ad uno isoscele ove il lato 
debole è rappresentato ormai dal sindacato). 

L'inversione di tendenza avviata nell'ordinamento regionale siciliano, in 
linea con quello statale, sin dal 2010, prima a livello legislativo e poi con i decreti 
attuativi, costituisce un indubbio segnale positivo. Tale linea evolutiva si è poi 
rafforzata in correlazione all'attuazione delle misure di austerità introdotte dalla fine 
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del 2011 ed ha trovato riscontro nelle analisi della stessa Corte dei conti in sede di 
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana degli anni 
2011-12. 

Appaiono invece in controtendenza le misure adottate nel più recente 
periodo nel quale, non solo non è stata proseguita la riduzione delle società 
pubbliche (salvo alcune abborracciate iniziative contenute nel citato decreto del 
novembre 2015), ma addirittura, quando tali società sono state poste in liquidazione 
per esigenze finanziarie, il personale è stato fatto transitare nei ruoli di altre389. 

Tali vicende inducono a ritenere in atto, conclusivamente, una strisciante 
tendenza, da un lato, a fenomeni di "cattura" del decisore pubblico da parte di 
interessi privati, dall'altro, all'occupazione di spazi di mercato privato sotto direzione 
di organi direttamente correlati alla politica. Un vero e proprio ritorno al passato che 
sembra vanificare i passi avanti maturati ed espone le società regionali a pesanti 
censure sul piano della legittimità e della compatibilità con i principi concorrenziali 
di matrice europea390. 

L'avvento di nuove regole a livello statale - e segnatamente del citato d.l.gs. 
19 agosto 2016, n. 175 - emanate dopo un lungo travaglio a livello statale e, come 
precisato, in gran parte applicabili anche nell'ordinamento della Regione siciliana, 
dovrebbe indurre quest'ultima a modificare nuovamente il proprio orientamento, 
recuperando efficienza e risorse finanziarie, ma sopratutto la credibilità essenziale a 
legittimare la propria specialità.  

I devastanti effetti della crisi economica e le imprescindibili esigenze di 
riduzione della sfera pubblica, se da un lato impongono di eliminare gli sprechi e le 
diseconomie indicate riducendo il numero delle partecipazioni societarie e degli enti 
economici regionali, dall'altro  dovrebbero indurre a concentrare in società 
strategiche (IRFIS, integrata con CRIAS ed IRCAC, e con Sviluppo italia-Sicilia 
potenziandone il ruolo e finanziaria di sviluppo) lo sforzo di sostegno ad imprese e 
territori, nella prospettiva già delineata nel 2011, ma poi inspiegabilmente 
abbandonata dell'esecutivo regionale. 

Il ruolo della Regione in economia resta essenziale sia sul piano regolativo, 
in ragione delle competenze attribuite dallo Statuto, seppure esse debbano essere 
declinate in coerenza ai principi di concorrenza, nonché ai principi che ne derivano, 
quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento 
reciproco, di proporzionalità e di trasparenza391, che su quello dell'organizzazione 

                                                 
389 Emblematiche di un andamento erratico e vischioso rispetto agli interessi coinvolti appaiono, poi, le vicende della 
dismissione di Italkali S.p.a. (nella quale la procedura di privatizzazione è stata bloccata, pur a fronte del riconoscimento 
della non rilevanza strategica della società, consentendo ai soci privati di rivendicare la prelazione con il pagamento del 
solo valore nominale) e del trasferimento di ben 100 milioni di euro ad IRFIS s.p.a., nel frattempo proiettata sul mercato 
finanziario; scelta difficilmente compatibile con le previsioni in materia di aiuti di Stato e sottraendo ingenti risorse al 
credito agevolato in favore delle imprese siciliane. 
390 Cfr B. CARAVITA DI TORITTO, Tutela della concorrenza e Regioni nel nuovo assetto istituzionale dopo la riforma del 
Titolo V della Costituzione, in RABITTI BEDOGNI C., BARUCCI P., a cura di, 20 anni di antitrust: l'evoluzione 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,, Torino, 2010. 
391 Cosi come precisato dalla Corte costituzionale la "nozione comunitaria di concorrenza", che si riflette su quella di cui 
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche per il tramite del primo comma dello stesso art. 117 e dell'art. 11 
Cost.; nozione richiamata anche dall'art. 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.. Secondo tale nozione, "la 
concorrenza presuppone 'la più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della 
libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi" (sentenza n. 401 del 2007). Essa pertanto – 
come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 270, n. 232 e n. 45 del 2010; n. 314 del 2009 e n. 148 del 2009; n. 63 
del 2008; n. 430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004) – può essere tutelata mediante tipi diversi di interventi regolatori, quali:   
1) «misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che influiscono negativamente 
sull'assetto concorrenziale dei mercati» (misure antitrust);   
2) misure legislative di promozione, «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o 
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (per lo più dirette a tutelare la concorrenza 
“nel” mercato);   
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delle partecipazioni societarie, le quali vanno sottoposte alla profonda opera di 
razionalizzazione più volte richiesta dalla Corte dei conti 392  al fine di ridurne 
l'impatto sui conti pubblici, attenuarne l'incidenza sul mercato, aumentarne 
l'efficienza produttiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
3) misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo 
da realizzare "la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici" (dirette a tutelare la concorrenza “per” il mercato)." (Sent. n. 
325 del 2010) pubb. con nota di R. CARANTA, Il diritto dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze 
tra Stato e Regioni, in le Regioni, 2011, 1176 e ss., di A. LUCARELLI, Primissime considerazioni a margine della sentenza n. 325 del 
2010, in www.rivistaaic.it,  1/2011 e F. COSTANTINO, Servizi locali e concorrenza, a proposito della della sentenza n. 325 del 
2010, ivi. 
392 Così da ultimo CORTE DEI CONTI-SEZ. RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA, Elementi per l'Audizione in 
merito alle previsioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2017-2019 e della relativa Nota di 
aggiornamento, cit., 27 ove si afferma che per il settore delle partecipazioni societarie, invero molto sensibile in termini di 
costi indiretti a carico del bilancio regionale e non solo con riguardo all'impatto delle spese di personale, il DEFR: "non 
sembra riservare un adeguato approfondimento alle necessarie ed attese indicazioni programmatiche per la razionalizzazione del settore né 
appare raccordarsi al piano operativo all'uopo adottato dalla Regione e segnatamente finalizzato al contenimento delle spese per i futuri esercizi. 
Nella logica del consolidamento dei conti pubblici tale aspetto appare, invece, meritevole di approfondimento come reiteratamente segnalato da 
questa Corte". 
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13. Le potenzialità della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.  
La considerazione che la valorizzazione dello straordinario patrimonio 

culturale possa rappresentare un'occasione di sviluppo per la Sicilia, e che a 
contribuire alla valorizzazione di questo patrimonio possano concorrere i privati, é 
tanto condivisa quanto trascurata a livello istituzionale. 

In particolare, la valorizzazione del patrimonio culturale ed il 
coinvolgimento dei privati costituiscono un binomio inscindibile per garantire 
innovazione e qualità dell'offerta. Scelta che affonda le sue radici nella storia della 
cultura, dalle scoperte archeologiche alle grandi collezioni e mostre, il fondamento 
di una gestione che al contempo tuteli e renda produttivi monumenti, castelli, 
giardini, pinacoteche. 

Perché - ed indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata - se non 
si genera reddito è difficile mantenere un patrimonio sopratutto quando ha 
dimensioni consistenti; e con una gestione rispettosa ed innovativa si possono creare 

opportunità di lavoro, forme originali di attrazione turistica, sostegno a  giovani 
artisti. 

In questo senso si è mossa anche la legislazione statale e regionale, 
conferendo un ruolo sempre più rilevante a forme di partenariato, cooperazione, 
sponsorizzazione che coinvolgessero i privati.  

In tale contesto due recenti vicende hanno assunto una valenza paradossale, 
epifenomeno dell'arretratezza non della Sicilia, ma della sua classe politica. 

È stata necessaria una sentenza del TAR Sicilia, Palermo (sez. I, 20 
settembre 2016, n. 2212 393 ) per annullare due ordinanze del Comune di 
Castellammare del Golfo che consentivanol'accesso indiscriminatoal piazzale 
antistante un bene monumentale unico qual e' la Tonnara di Scopello 394 . 
Provvedimenti dal malcelato sapore populistico adottati in contrasto con le 
valutazioni della Soprintendenza ai BB.CC. di Trapani a tutela del patrimonio 
                                                 
393 Il giudice amministrativo con la richiamata sentenza ha annullato le ordinanze del Comune di Castellammare del Golfo 
n. 3 del 9 luglio 2015 del settore III, LL.PP., avente ad oggetto “la pubblica accessibilità all’area demaniale marittima e per la libera 
e gratuita fruizione del mare, nelle baie antistanti i faraglioni e l’ex Tonnara di Scopello'" e la n. 4 del 16 luglio 2015 del settore III, 
LL.PP.MM. avente ad oggetto “differimento esecutività dell'ordinanza del responsabile del III settore n. 3 del 09.07.2015 dal 
20.07.2015 al 23.07.2015" (R.G. 2442/15). La sentenza ha infatti dichiarato la insussistenza della demanialità degli spazi 
antistanti la tonnara e le preminenti esigenze di tutela del bene monumentale espresse dalla Soprintendenza di Trapani 
ritenendo "la scelta dell’amministrazione di rendere accessibile la stradella al fine di raggiungere liberamente l’area tra la proprietà privata e il 
mare, ritenuta demaniale, è illegittima.Dagli elementi dedotti dalla parte è dato ragionevolmente desumere che la proprietà privata, come 
acquisita nel 1874, si estende fino al mare e a nulla possono valere le articolate deduzioni, inserite nella motivazione dell’ordinanza, sulla 
natura necessariamente demaniale del tratto di litorale tra il mare e la proprietà della Comunione; l’esistenza di questa c.d. “fascia demaniale” 
è, infatti, desunta dal Comune da norme (essenzialmente codice civile e codice della navigazione del 1942) successive all’epoca in cui, a seguito di 
gara, è stata ceduta a privati la proprietà di beni demaniali, oggi costituenti bene monumentale", precisando, inoltre, che "la Tonnara è 
stata sottoposta a vincolo monumentale con D.A. n. 2850 del 13 novembre 1984 (e prima a tutela paesaggistica), il provvedimento impugnato, 
sul presupposto di dover garantire il libero accesso al mare, incide comunque sulla fruizione del bene culturale, senza l’adeguato e completo 
coinvolgimento della competente Sovrintendenza (vd. art. 104, co. 3, D.lgs. n. 42/04) e per di più imponendo l’installazione di recinzioni con 
inaccettabile modifica dello stato dei luoghi". 
394 I provvedimenti comunali relativi alla Tonnara hanno determinato un'ampia eco sulla stampa nazionale si veda C. 
AUGIAS La Tonnara contesa, la Repubblica, 7 luglio 2015. 
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monumentale e gli accertamenti del demanio marittimo in ordine alla riferibilitá 
delle aree interessate alla proprietà pubblica.   

Quel che sembrava una 'presa della Bastiglia' ha prodotto caos, disagi e 
messo in pericolo il bene monumentale, privando i cittadini di un servizio che a 

pagamento (si a pagamento perché la qualità non può essere senza oneri) garantisse 
l'accesso confortevole al mare e senza pregiudizio per il sito. 

È poi di qualche mese fa la notizia che la Corte costituzionale (sent. 
33/2015) ha censurato il governo regionale che nel 2013 aveva annullato gli 
affidamenti ai privati per la gestione dei siti archeologici e musei (punti di ristoro, 
bookshop,visite guidate e traduzioni, servizi navetta, ossia la fortuna dei musei di 
tutto il mondo), per abbandonarli in stato di fatiscenza anche per questa scelta 
improvvida.  

Il Governo regionale nel 2013 ha, infatti, ritenuto illegittime le procedure di 
affidamento in concessione dei servizi per il pubblico di musei e siti archeologici per 
le Province di Agrigento,Trapani, Palermo, Messina e Siracusa avviate nel 2010 ed 
alle quali avevano partecipato le maggiori imprese che nel Paese operano nel 
settore395.  

Ma ripercorriamo gli accadimenti. Con il D.A. Beni culturali ed identità 
siciliana del 30 giugno 2010, pubblicato a luglio 2010, l'Amministrazione regionale 
ha indetto una serie di bandi relativi a procedure di affidamento in concessione della 
gestione integrata, ex art. 117 d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., di servizi al pubblico nei 
siti museali ed archeologici presenti nei distretti del territorio regionale di Palermo, 
Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina. Viene così avviata un’iniziativa per rilanciare 
i beni culturali siciliani attraverso il coinvolgendo della migliore imprenditoria 
italiana del settore.  

A seguito dell'avvio del nuova legislatura, tuttavia, il governo regionale ha 
deciso di sospendere le procedure avviate e le aggiudicazioni provvisorie396. 

L’Amministrazione prevedeva,infatti, la sospensione della gara indetta per 
l'affidamento della gestione dei servizi per il pubblico, di cui sopra, sul presupposto 
che i bandi fossero carenti rispetto a quanto previsto a pena di nullità dall'art. 15, 
commi 1 e 2, l.r. n. 15 del 2008397 e dunque di quelle previsioni che la legislazione 
regionale siciliana aveva introdotto al fine di contrastare la criminalità in materia di 
appalti pubblici, rendendo obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, nel primo comma, veniva introdotto un meccanismo volto a 
garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, disponendo – pena la nullità testuale 
del bando – che ciascuna stazione appaltante dovesse prevedere l’obbligo per gli 
aggiudicatari di indicare un unico conto corrente sul quale far confluire tutti i 

                                                 
395Si sono così perduti circa 300 posti di lavoro tra diretti ed indotto, oltre 6 mn€ di fatturato nei servizi aggiuntivi; un 
flusso per le casse regionali di circa 5 mn€ smarrito per miopia e convenienza politica. 
396 Con nota dell'Assessorato dei Beni culturali e l'identità siciliana del 26 febbraio 2013, prot. n. 10523. 
397

 L’art. 2 della l.r. n. 15 del 2008 prevedeva infatti che: “1.  Per gli appalti di  importo  superiore  a  100  migliaia  di  

euro,  i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari  di  aprire  un  numero  di  

conto  corrente  unico  sul  quale gli  enti  appaltanti  fanno  confluire  tutte  le  somme relative all'appalto.  

L'aggiudicatario si  avvale  di  tale  conto  corrente  per tutte  le  operazioni  relative  all'appalto,  compresi i  

pagamenti  delle retribuzioni  al  personale  da  effettuarsi  esclusivamente  a  mezzo  di bonifico bancario. Il mancato 

rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 2.  I  bandi  

di  gara  prevedono,  pena  la  nullità  degli  stessi,  la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale 

rappresentante o  uno  dei  dirigenti  dell'impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a giudizio  per  favoreggiamento  

nell'ambito  di  procedimenti  relativi  a reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto 

degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”. 
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pagamenti relativi all’appalto e di cui avvalersi per tutte le operazioni relative 
all’appalto stesso, pena l’automatica risoluzione – specificamente – "per 
inadempimento» del contratto".  

Inoltre, nel secondo comma, si era previsto che i medesimi bandi di gara 
dovessero prevedere – sempre a pena di nullità – la risoluzione automatica del 
contratto anche nella diversa ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell’impresa aggiudicataria fossero stati rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, disponendo 
così già nella disciplina di garal’inserzione di una regola generale sulla risoluzione del 
rapporto. Venivano, dunque, previsti due differenti presidi sanzionatori: uno iniziale, 
mediante una nullità del provvedimento ed uno a regime, con un meccanismo 
automatico di scioglimento del vincolo negoziale398. 

E così l’Amministrazione regionale (giusta delibera della Giunta regionale 
n.34 del 31 gennaio 2013) ha sospesosine die le ulteriori fasi delle procedure selettive 
in questione chiedendo, al contempo, all'Avvocatura distrettuale dello Stato,di far 
valere in ogni sede la nullità dei bandi di gara in quanto “ì bandi adottati sono carenti 
delle clausole di cui all’art.2, commi 1 e 2, della legge regionale 15/2008, risultando per questa 
ragione affetti da vizio di nullità insanabile che li rende di fatto inefficaci e dai quali deriva la 
nullità di tutti gli atti conseguenti”. 

Va segnalato, per completezza, che sottesa all'iniziativa apparentemente 
legalitaria dell'amministrazione vi era l'intendimento - peraltro palesato dai vertici - 
di bloccare gli affidamenti ai privati dei servizi al pubblico dei beni culturali con 
l'obiettivo di mantenere la gestione in mano pubblica ed immettere in servizio 
presso musei e siti archeologici i precari399. 

Il provvedimento di sospensione e gli atti presupposti e consequenziali 
sono  stati impugnati da parte di alcune delle cooperative aggiudicatarie avanti il 
T.A.R. Sicilia, Palermo400 che ha sollevato questione di legittimità sull'applicazione 
della norma regionale con ordinanze del 7 novembre 2013401. 

La questione é stata decisa dalla Corte di Costituzionale con la sentenza12 
marzo 2015, n. 33 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera 
disposizione regionale richiamata 402  per violazione delriparto di competenze 
                                                 
398

 Sul punto cfr. GUELLA F., «Ordine pubblico e sicurezza» nel contrasto all’illegalità negli appalti: una concorrenza 

della materia, preclusiva di leggi regionali, o una concorrenza “alla tedesca”, per legittimare sperimentazioni?”, in 

www.forumcostituzionale.it, 24 giugno 2015. 
399 Il presidente della Regione così dichiara alla stampa l'1 dicembre 2012 "revocherò in autotutela le gare bandite lo scorso anno è 
già aggiudicate  perché vogliamo rivedere tutto il sistema di affidamento ai privati dei servizi aggiuntivi: le biglietterie dovranno rimanere alla 
Regione e ci manderemo i nostri precari", utilizzando - peraltro - l'inchiesta giudiziaria che riguardava alcuni precedenti 
concessionari di servizi aggiuntivi che, proprio attraverso le procedure ad evidenza pubblica si sarebbero potuti sostituire 
v. A FRASCHILLA, Crocetta taglia gli stipendi ai dirigenti e sospende le gare per i beni culturali, in 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/12/01/news/crocetta_taglia_gli_stipendi_ai_dirigenti_e_sospende_le_gare_
per_i_beni_culturali-47836005/?refresh_ce  
400 In tali giudizi veniva eccepita, in primo luogo, la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 21quater L.241/90, nonché la violazione 
degli artt. 2, 11 e 12 D.Lgs. 163/2006 oltre che all’errore nei presupposti di fatto e di diritto, al difetto di istruttoria, 
illogicità e violazione dell’art.97 Cost., contestandosi in altri termini la sospensione sine die degli atti di gara in assenza di 
presupposti ed, in secondo luogo, la violazione dell’art.3 l. 136/2010, dell’art.38 D.Lgs. n. 163/2006, alla violazione del 
D.Lgs. 159/2011 nonché all’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto e alla violazione degli artt. 117 e 97 
Cost., contestandosi sia l’inapplicabilità della norma in questione (art.2, commi uno e due, l.r. 15/2008) alla fattispecie 
concreta, sia comunque l’implicita abrogazione della norma regionale per effetto dell’entrata in vigore della disciplina 
nazionale di cui all’art.3 l. 136/2010. 
401 Analoga questione veniva sollevata con ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 
31 gennaio 2014. 
In particolare la Corte ha precisato che "la finalità delle norme impugnate, l'oggetto materiale su cui incidono e gli strumenti normativi 
impiegati gravitano nel campo occupato dalla normativa statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e 
sicurezza», rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo (sentenza n. 35 del 2012), senza che possa essere invocata l'autonomia speciale 
statutariamente accordata alla Regione siciliana (sentenza n. 55 del 2001)". 
402 Dei primi due commi dell'art. 2 della l.r. n. 15 del 2008, ma anche del terzo comma in via consequenziale ai sensi 
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87.   
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normative tra Stato e Regioni in materia di "ordine pubblico e sicurezza", dovendo, 
conseguentemente, ritenersi che la fattispecie sia disciplinata, ed in termini esclusivi, 
dagli artt. 84, comma 4, lett.a), e 94 del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione", nonché dalle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia 
(d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).  

Il decreto del Dirigente generale dei Beni culturali e l'identità siciliana ha poi 
finalmente disposto, con provvedimento del 24 giugno 2015, n. 30579, 
l'annullamento del provvedimento di sospensione delle procedure di gara del 2013. 
Lo stesso assessorato ha conseguentemente provveduto a stipulare i contratti e ad 
affidare i servizi al pubblico aggiudicati alle imprese aggiudicatarie. 

Quattro anni di ritardi che hanno determinato disfunzioni, precluso la 
prestazione di servizi agli utenti, aggravato il degrado di molti siti, impedito l'introito 
di ingenti risorse finanziarie per l'erario regionale che avrebbero potuto esser 
destinati al restauro, alla manutenzione ed alla pulizia dei siti.  

Illegittime le ordinanze che hanno sottratto ai privati la gestione di parte di 
un bene monumentale quale la Tonnara di Scopello, illegittimo l'annullamento delle 
gare di affidamento ai privati della gestione dei siti culturali: due vicende parallele 
che dimostrano la scarsa considerazione per il coinvolgimento dei privati nella 
valorizzazione del patrimonio culturale siciliano in un contesto che peraltro appare 
connotato dall'assenza di politiche integrate di protezione del patrimonio culturale e 
ambientale che costituiscono la (ineludibile) premessa per efficienti relazioni tra 
pubblico e privato403. 

Quel che emerge non è solo la scarsa attenzione al rispetto delle regole, ma 
sopratutto l'arretratezza culturale delle istituzioni pubbliche. 

Se è vero che i beni culturali più che eredità dei nostri progenitori, vanno 
considerati un prestito delle generazioni future, in Sicilia possono costituire 
un'occasione di crescita e di sviluppo se si riesce a connettere tutela pubblica e 

valorizzazione privata, qualità innovativa dei servizi e conservazione. 
La giustizia, nelle vicende richiamate, ha corretto le storture della politica 

più involuta, ma occorre che questi casi costituiscano un monito per la buona 
amministrazione puntando al partenariato pubblico-privato per il rilancio del 
patrimonio artistico e monumentale della Sicilia. 

E la scommessa del riconoscimento UNESCO del percorso arabo-
normanno di Palermo-Monreale-Cafalù, ottenuto dopo un lungo cammino avviato 
sempre nel 2010, é una delle prove per dimostrare che la Sicilia può trovare nella 
gestione innovativa del patrimonio culturale una leva fondamentale di crescita. 

L'inserimento di un bene architettonico, monumentale, paesaggistico o 
addirittura immateriale tra i beni tutelati dall'UNESCO è divenuto un elemento 
qualificante del diritto dei beni culturali, ma con refluenze rilevanti anche di tipo 
economico e (sopratutto per i primi) urbanistico.  

L'iscrizione nella lista del patrimonio dell'Umanità (World heritage list-WHL) 
di beni e complessi di beni "di eccezionale valore universale" (outstanding universal value) è, 
infatti, preordinata alla identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e 
                                                 
403 Come opportunamente osservato da M. CAMMELLI, Città d'arte tra autonomia e regimi speciali, in Aedon, 2/2015, infatti, 
appare chiaro che per inverare politiche integrate di protezione del patrimonio culturale e ambientale "non é necessario né 

risolutivo ricorrere a miracolistiche soluzioni affidate a leggi piu ̀ o meno speciali: cruciale, invece, é la cura della orizzontalità e delle "cerniere" 

tra le politiche di settore sia all'interno del singolo soggetto istituzionale che tra livelli di governo, il che tra l'altro rappresenta anche la migliore 
premessa per costruttive relazioni tra soggetti pubblici e privati" 
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trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale. 
Come meglio si dirà la cultura giuridica riconduce, in termini sistematici, 

l'iscrizione dei beni (materiali ed immateriali) da parte dell'UNESCO nel più ampio 
fenomeno della globalizzazione del diritto, ossia di quel processo comune a diverse 
materie. 

Ebbene questa linea evolutiva, certamente pregnante - rifuggendo da una 
prospettiva solo classificatoria - va ricondotta, in termini di effettività, al regime 
giudico, più articolato e multilivello, al quale sono sottoposti tali beni.  

Non si tratta, come noto, di beni che transitano tout court da un livello di 
regolazione (nazionale e/o regionale e locale) ad un altro (globale)404, piuttosto si 
assiste ad un fenomeno di integrazione di discipline che determina l'instaurarsi di un 
regime giuridico reticolare, non privo tuttavia, nonostante la molteplicità delle fonti, 
di vuoti, sovrapposizioni e, come vedremo, di difetti di enforcement, spesso 
determinatidalla stessa stratificazione degli ordinamenti formatasi per addizione o 
per carenza di coordinamento tra le istituzioni coinvolte. 

Cercheremo, attraverso due esempi, di meglio descrivere quanto sin qui solo 
sommariamente accennato. 

Partiamo dal castello de "la Zisa"405 di Palermo, ma è interessante  estendere 
tale analisi anche al Palazzo dei Normanni, a lungo Palazzo di Re e Viceré, al cui 
interno si trova la Cappella palatina, e da settant'anni sede del Parlamento siciliano. 

Questi straordinari edifici, ricompresi nella proposta formulata 
dall'Assessorato regionale dei beni culturali nel 2010 e ritenuti "di eccezionale valore 
universale" sono contemporaneamente:  

A) beni culturali ai sensi del T.U. beni culturali, quali "testimonianza avente 
valore di civiltà" (art. 2, secondo comma, codice dei beni culturali e del paesaggio, 
d'ora in vantati CBCP)406 e della vigente legislazione regionale siciliana. 

Con riguardo a tale qualificazione giova ricordare che la Regione siciliana  
ha, quanto ai beni culturali, competenza legislativa esclusiva in materia di 
"conservazione delle antichità e delle opere artistiche", in materia di "musei e biblioteche di 
interesse locale"e di "accademie e istituzioni culturali" (art. 14, lett. r) mentre con riguardo 
                                                 
404 Ed infatti in tal senso si puntualizza opportunamente “…che un unico regime globale capace di disciplinare in modo organico ogni 

forma di patrimonio culturale è molto lontano dall’essere realizzato, né sarebbe auspicabile”, così L. CASINI, Ereditare il Futuro, 
Bologna, 2016, 85, ma sul tema della globalizzazione del diritto del patrimonio culturale si rinvia all'intero capitolo del 
libro (61 e ss.) e alla dottrina ivi citata. Dello stesso A. si vedano anche ID., (a cura di), La globalizzazione dei beni culturali, 
Bologna, Il Mulino, 2010; ID., "Italian Hours": The Globalization of Cultural Property Law, in International Journal of Constitutional 

Law, 9, 2011, 369 e ss.; ID, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon,  3/2012 e S. BATTINI, The World Heritage 

Convention and the Procedural Side of Legal Globalization, in International Journal of Constitutional Law, 2011, 9, 340 e ss., ma già U. 
ALLEGRETTI, La dimensione amministrativa in un quadro di globalizzazione. Spunti di applicazione al patrimonio culturale, in Aedon, 
3/2004. In merito si v. anche N. BASSI, Il demanio planetario: una categoria in via di affermazione,  in Riv. trim. dir. Pubb., 2011, 
619 e ss. Da ultimo, anche in prospettiva internazionalistica, V. VADI, Cultural Hermitage in international economic law, in V. 
VADI, B. DE WITTE, Culture and International Economic Law, London, 2015, 53 e ss. 

405 La Zisa, da al-Azîz che in lingua araba significa nobile, glorioso, magnifico, l'edificio risale al XII secolo ed, in 
particolare, al periodo della dominazione normanna in Sicilia. La sua costruzione fu iniziata sotto il regno di Guglielmo I e 
portata a compimento sotto quello di Guglielmo II In origine era una residenza estiva creata nelle vicinanze della città per 
il riposo e lo svago del sovrano. I Normanni, subentrati agli Arabi nella dominazione dell'Isola, furono fortemente attratti 
dalla cultura dei loro predecessori, realizzando residenze fastose come quelle degli emiri ed organizzando la vita di corte 
su modello di quella araba, adottandone anche il cerimoniale ed i costumi. Il parco del Genoard (paradiso della terra) 
circondava la Zisa e gli edifici reali ricadenti in esso (oltre alla Zisa, il palazzo dell'Uscimbene ed i padiglioni della Cuba e 
della Cuba soprana) ed era irrigato ed abbellito da fontane e grandi vasche, utilizzate anche come peschiere. 

406  Interessante, sul punto, è la ricostruzione di M. CARCIONE, Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano 

alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale, in Aedon, 2/2013; in particolare nella parte in cui si viene a 
configurare un diritto individuale a fruire (godere) dei beni culturali per il loro interesse scientifico o educativo, per il loro 
valore estetico, oppure anche solo per mero diletto. 
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ai beni ambientali ha competenza esclusiva (art. 14, lett. n) in materia di "tutela del 
paesaggio", nonché potestà legislativa esclusiva e concorrente in quasi tutte le materie 
sulle quali incide la tutela ambientale.  

Alla stregua di tale quadro:"la Regione esercita in queste materie anche quelle 
funzioni di "tutela" oggi riservate dal nuovo art. 117 allo Stato" a norma del quale (lett.s) è 
attribuita allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali407. 

Queste competenze, che lo Statuto siciliano all'art. 14 attribuisce alla 
Regione, competenze, vale la pena ribadire, di ampiezza tale che non è dato 
riscontrarne di analoghe nelle altre regioni, la Sicilia ha potuto esercitarle solo a 
partire dal 1975, con l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia 
di "biblioteche e accademie" (decreto n. 635) e in materia di "paesaggio, antichità, musei, e 
belle arti" (decreto n. 637). Con tali norme di attuazione sono state trasferite alla 
Regione (con alcune eccezioni) tutti i poteri che le leggi del 1939, la n. 1089 e la n. 
1497, attribuivano all'amministrazione dello Stato con la sola eccezione della 
competenza per il rilascio del nulla osta in materia di licenze di esportazione, rimasta 
in capo all'amministrazione statale, ed i poteri sostitutivi del ministero nell'esercizio 
del diritto di prelazione o nella facoltà di acquisto, in caso di rinuncia all'esercizio di 
detti diritti da parte dell'amministrazione regionale. 

La l.r. 1 agosto 1977 n. 80 (recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso 
sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana") nell'individuare, 
all'art. 1, le finalità della disciplina ("valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di 
sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa 
costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali 
e culturali”), offre una considerazione unitaria del patrimonio culturale e 
paesaggistico dell'Isola, accogliendo così una nozione ampia di bene culturale, come 
"bene avente valore di civiltà", con la conseguenza di considerare beni culturali 
assoggettati alla normativa di tutela e di valorizzazione dalla stessa dettata anche i 
beni-attività ed i beni dell'arte contemporanea.  

Da questo punto di vista la legge regionale anticipa, quindi, i contenuti delle  
riforme succedutesi nel tempo al livello statale. A partire dal profilo organizzativo, la 
normativa richiamata, infatti, presenta elementi innovativi rispetto alla legislazione 
statale, avendo previsto, quali strutture periferiche dell'assessorato competente, le 
soprintendenze uniche408. 

Per la declinazione di tale concetto occorre, tuttavia, far riferimento all'art. 
2, secondo comma, del codice alla stregua del quale: "sono beni culturali le cose immobili e 
mobili che, ai sensi degli articoli 10 e11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla 
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà." 

Mentre il successivo art. 7-bis - rubricato"espressioni di identità culturale 

                                                 
407 Sulle competenze delle Regioni in materia di paesaggio nell'ampia dottrina in materia e con riguardo all'evoluzione 
della giurisprudenza costituzionale si veda M. IMMORDINO, La dimensione "forte" della esclusività della potestà legislativa statale 

sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon, 1/2008; e W. CORTESE, Il patrimonio 

culturale: profili normativi, Padova, 2007, 86 e ss. anche con riguardo alle peculiari competenze in materia della Regione 
siciliana. Sulle modifiche introdotte all'attribuzione delle materia di che trattasi nella legge di revisione costituzionale 
sottoposta a referendum confermativo, e che in questo contesto non possono essere illustrate, si v. S. CAVALIERE, 
Prime notazioni del d.d.l. di riforma costituzionale e le competenze sui beni culturali, in http://www.gruppodipisa.it/wp-
content/uploads/2014/11/cavaliere.pdf  
408 La normativa prevede anche l'istituzione dell'Assessorato ai beni culturali ed alla pubblica istruzione che vede la luce 
con il primo Governo presieduto dall'On.  Piersanti Mattarella, nel marzo del 1978 e sarà guidato dall'On. L. Ordile. Tale 
Assessorato, dopo la riforma organizzativa sancita dalla l.r. n. 19 del 2008, ha assunto la denominazione di Assessorato ai 
beni culturali ed all'identità siciliana   
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collettiva"409 - determina che le espressioni di identità culturale collettiva contemplate 
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a 
Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 410  ed il 20 ottobre 2005 411 , vanno 
consideratepienamente assoggettabili alle disposizioni del codice qualora siano 
rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni 
per l'applicabilità del successivo art. 10. 

Ambedue i siti rientrano poi nel patrimonio della Regione siciliana e sono 
quindi assoggettati al relativo regime. Giova ricordare, infatti, che la Zisa, prima di 
proprietà del casato dei Notarbartolo di Sciara fino agli anni '50, poi occupata da 
inquilini ed abusivi sino a stravolgerne la struttura, é stata assoggettata ad 
espropriazione da parte della Regione siciliana per essere successivamente restaurata 
con risorse regionali tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 ed offerta così  
alla pubblica fruizione. Anche se non può sottacersi che  il plesso sia stato per molto 
tempo un esempio di degrado, il restauro, infatti, del bene pur divenuto pubblico 
intervenne soltanto dopo il crollodell'ala nord. 

Quindi si tratta di un esempio di acquisizione compulsoria di un bene per 
finalità di tutela da parte della Regione sulla base delle competenze esclusive da 
questa eserciate in materia. 

Tali poteri svolti sulla base delle richiamate norme di attuazione e della 
normativa richiamata adesso trovano un puntuale riferimento nel codice dei beni 
culturali. L'espropriazione diretta, infatti, già prevista dall’articolo 54 della legge n. 
1089 del 1939 e dall’art. 91 del d.lgs. n. 490 del 1999, è oggi contemplata dal citato 
art. 95 di tale codice.  

Giova ricordare che questa ipotesi è quella che presenta un maggiore grado 
di specialità e di autonomia rispetto alla figura generale dell’espropriazione per cause 
di pubblica utilità. La disposizione prevede così che i beni culturali immobili e 
mobili possano essere espropriati dal Ministero (per i beni e le attività culturali) per 
causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante 
interesse volto a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei 
beni medesimi. 

Come avremo modo di verificare, nell'itinerario "Palermo arabo-normanna e 
delle cattedrali di Cefalù e Monreale" si trovano beni di natura e provenienza diversa. Il 
riferimento è a Palazzo dei Normanni, acquisito invero dalla Regione soltanto nel 
2010412, nonostante sia sede dell'Assemblea regionale siciliana sin dal 1947, e che al 
suo interno contiene beni, in particolare la Cappella palatina, i cui beni mobili sono 
rimasti di pertinenza del Fondo edifici per il culto413. 
                                                 
409 Sulla definizione di bene culturale in Italia, nella copiosa dottrina si vedano M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. 

trim. dir. pubb., 1976, 5 e ss.;  ZANARDI, La mancata tutela del patrimonio culturale in Italia, ivi, 2011, 431 e ss.; A. 
BARTOLINI , Beni culturali (dir. amm.), in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 108 ss. 

410 Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del  17 ottobre 2003. 

411 Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005. 

412L'art. 32 dello Statuto siciliano stabilisce che: "i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono 

assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello stato o servizi di carattere generale", in applicazione di tale 
disposizione giusta il d.lgs. 23 dicembre 2010, n. 265, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana 

concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato" sono trasferiti dallo Stato alla Regione siciliana oltre 120 beni 
demaniali, in prevalenza, beni archeologici e storico-artistici, ma anche caserme e fari. L'art. 3, secondo comma prevede, 
in particolare, che "I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprietà del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 

1985, n. 222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene  il diritto di uso governativo della Cappella medesima". 
413 Sul regime dei beni ecclesiastici e dei beni del FEC si rinvia nuovamente a W. CORTESE, op.ult.cit., 289 e ss. 
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In conclusione, quindi, nonostante entrambi di proprietà demaniale 
regionale, il primo è stato acquisito da privati, il secondo trasferito dal demanio 
statale. 

B) Entrambi i compendi architettonici rientrano, adesso, nel sito seriale 
“Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”414 di cui alla proposta di 
iscrizione nella lista nella World Heritage List415 presentata il 15 febbraio 2010 dalla 
Regione siciliana416, con il supporto della Fondazione Patrimonio Unesco-Sicilia, al 
Governo statale417 e sulla base di un approfondito dossier di candidatura e di un 
piano di gestione418, il 3 luglio 2015 dal World Heritage Committee. Proposta che, nel 
corso della 39° riunione annuale tenutasi a Bonn, in Germania é stata ammessa 
quale cinquantunesimo sito UNESCO italiano, confermando il primato dell’Italia 
quale nazione con il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell’umanità e, tra 
le regioni italiane, quello  della Sicilia419. 

In tal senso, giusta le previsioni della convenzione del 1972, il complesso di 
beni inseriti nel sito seriale è stato così riconosciuto di "di valore eccezionale universale" 

                                                 
414  I beni ricompresi nella proposta erano: il Palazzo Reale e la sua Cappella Palatina, la Chiesa di S. Maria 
dell'Ammiraglio, la chiesa di S. Giov eremiti, la chiesa di S. Cataldo,, la Cattedrale di Palermo, la Cuba, il Ponte 
dell'Ammiraglio, e le due Cattedrali di Monreale e Cefalu e gli annessi chiostri. Una seconda lista inserisce anche il Castello 
a Mare, il Castello di Maredolce, la Chiesa di S. Maria Maddalena, la Chiesa della Magione, la Cuba e la piccola Cuba, S. 
Maria dell'incoronata, S. Giovanni dei lebbrosi, Chiesa dei Vespri, Chiesa di S. Cristina, Uscimbene, Bagni di Cefala', 
Qanat di Palermo 
415 La candidatura UNESCO “Palermo arabo normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” giunta dall’ICOMOS, l’organismo 
internazionale consultivo di riferimento  per il patrimonio culturale, con il coordinamento ed il supporto tecnico- 
scientifico del Segretariato Generale del MIBACT, è stata promossa dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Patrimonio 
UNESCO Sicilia. I plessi ricompresi testimoniamo "l’altissimo valore del sincretismo culturale arabo-normanno che generò uno stile 
architettonico ed artistico eccezionale in grado di rappresentare, ancora oggi, l’esempio tangibile di convivenza  interazione e interscambio tra 
culture eterogenee". La raccomandazione dell’ICOMOS rappresenta un risultato fondamentale ai fini dell’iscrizione, giunto a 
seguito di un lungo e complesso iter per la valutazione della candidatura che, dopo la presentazione della proposta nel 
2014, ha compreso fasi interlocutorie con gli organismi internazionali ed ispezioni sul campo da parte di esperti di fama 
mondiale. Sulle ricadute per la Città di tale prospettiva si v. L. AZZOLINA, Il contributo della cultura alla crescita economica 
della città, in StrumentiRES, 2/2015. 
416 La candidatura, nella sua prima proposizione, vede la luce nel lontano 1996, quando nella "tentative list" viene inserito il 
sito “Centro storico di Palermo, Orto Botanico e Complesso di Monreale”, tale proposta viene poi modificata il 6 giugno 2001, in 
“Palermo e la Cattedrale di Monreale”, per esser poi sottoposta ad ulteriore integrazione con l'inserimento della Cattedrale di 
Cefalù avuto riguardo ai mutati indirizzi strategici dell’UNESCO i quali miravano ad una più articolata rappresentazione 
dei beni, sotto il profilo della tipologia, degli ambiti cronologici e delle aree geografiche. La proposta definitiva ha così 
incluso la chiesa cefaludese conducendo alla revisione della denominazione del sito proposto in “Palermo Arabo-Normanna 

e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. 
417 Va ricordato che, nelle more dell'iscrizione, è stato poi sottoscritto - come previsto dalle linee guida -  un protocollo 
d'intesa per la gestione del sito seriale con l'obbiettivo di attivare una forma di coordinamento amministrativo  tra: 1. 
Regione siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 2. Assemblea Regionale Siciliana; 3. Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Segretariato Generale, Servizio I, Coordinamento e relazioni internazionali –
Ufficio UNESCO); 4. Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto - Prefettura di Palermo; 5. Comune di Palermo; 6. 
Comune di Cefalù; 7. Comune di Monreale; 8. Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia; 9. Fondazione Sicilia; 10. 
Fondazione Federico II.  
418 "L’insieme degli edifici costituenti il sito di “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” rappresenta un esempio 

materiale di convivenza, interazione e interscambio tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea. Tale 

sincretismo ha generato un originale stile architettonico e artistico, di eccezionale valore universale, in cui sono mirabilmente fusi elementi 

bizantini, islamici e latini, capace di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso valore artistico e straordinariamente unitarie. 

Il sincretismo arabo-normanno ebbe un forte impatto nel medioevo, contribuendo significativamente alla formazione di una koinè mediterranea, 

condizione fondamentale per lo sviluppo della civiltà mediterraneo-europea moderna" (Dossier di Candidatura per l’iscrizione nella 
World Heritage List del sito seriale Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale, dicembre 2014). 
419  Siti iscritti nella WHL (lista dei beni materiali): “Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, “Parco 

Archeologico della Valle dei Templi", “Siracusa e Necropoli rupestri di Pantalica, “Isole Eolie,  “La Villa Romana del Casale”, Monte 
Etna, “Le città tardo barocche del Val di Noto". Tra i siti iscritti nella ICH  (lista dei beni immateriali): "l’opera dei Pupi", 
"l’alberello da vite di Pantelleria". Mentre nel Patrimonio immateriale transnazionale é stata inserita "la dieta mediterranea".  
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(outstanding universal value) ed in quanto tale inserito nella Lista mondiale (WHL), 
secondo le previsioni della convenzione ONU del 1972 e rientrante nelle linee guida 
elaborate dall'UNESCO (ed accompagnate dal "dossier di candidatura" e dal piano di 
gestionecui si accennava), ma al riguardo assoggettato anche alle linee guida 
elaborate dalla Commissione consultiva per i piani di gestione Unesco istituita preso 
il MIBACT420. 

Sotto altro profilo, non può non rilevarsi l'intima correlazione che in alcuni 
casi, si pensi ai siti naturalistici, viene a determinarsi tra tutela del singolo bene e del 
paesaggio, anche alla stregua della positiva evoluzione che ha connotato la 
normativa interna in materia421. 

Ci troviamodi fronte ad un tipico fenomeno di globalizzazione giuridica, nel 
quale un ordine giuridico globale si è progressivamente e repentinamente evoluto, 
modificando istituti degli ordinamenti statuali ed introducendone di nuovi422.  

Ebbene la compresenza di diverse qualificazioni (rilevanti a loro volta per 
l'ordinamento regionale, involvendo competenze anche locali, statali ed 
internazionali/globali) consente di rilevare la compresenza di tutele "parallele e 
concorrenti", per richiamare una tesi423, ormai divenuta classica nel diritto urbanistico, 
le quali impongono nella fattispecie in esame l'adozione di atti amministrativi 
(misure per il traffico, ilcommercio, il decoro urbano, la segnaletica, etc.), il 
coordinamento tra enti pubblici (raccordi tra i diversi attori istituzionali), forme di 
partenariato pubblico-privato424(con il conseguente coinvolgimento degli stakeholders, 

                                                 
420 In merito, per più articolate considerazioni, si rinvia a G. GARZIA, La valorizzazione del patrimonio culturale: modelli 

organizzativi e strumenti. Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco, in Aedon, n. 2/2014 e 
S. MARCHETTI, M. ORREI, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa d’Este a Tivoli, in Aedon,  1/2011 

421 Sembra opportuno richiamare al riguardo quanto sostenuto in materia da V. MAZZARELLI, La disciplina del paesaggio 

dopo il d.lgs. n. 63/2008, in Giorn. dir. amm.,10/2008, 1068 e ss. secondo a quale : “Rispetto alla legislazione del 1999, il Codice del 

2004 non si è limitato ad una mera operazione di copia e incolla, ma ha fatto di piu ̀: ha istituito una serie di nessi tra paesaggio e patrimonio 

culturale, valorizzando in piu ̀ punti l’idea del paesaggio come espressione di storia e di cultura. Questa operazione – a senso unico perche ́ viene 
connotato il paesaggio come bene culturale, e non viceversa – serve a spostare il baricentro della tutela, affiancando in cio ̀ il paesaggio ai beni 
culturali ...”. 

422 In tale prospettiva "l’ordine giuridico globale non si sovrappone, dunque, come un altro strato, a quello statale. Questi non sono due 

livelli, perché le disuguaglianze e la frammentazione sono forti, perché gli Stati non sono gli unici soggetti, si mescolano con altri soggetti e 

perdono la loro unità, perché nessun ‘livello di governo’ riesce a mantenere il monopolio delle relazioni con le parti che lo compongono" così S. 
CASSESE, Globalizzazione del diritto, in http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-del-diritto_(XXI-Secolo)/, 
più in generale, da ultimo, del Maestro si veda anche Chi governa il Mondo?, Bologna, 2013. 
423 Si tratta della nota tesi delle tutele “parallele” e “concorrenti” che si affiancano alla disciplina a urbanistica che con essa 
si intersecano, rinvenibile in F. SALVIA, Diritto urbanistico, Padova, 2008, 227 e ss. e che altra autorevole dottrina G. 
PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, Milano, 2010, 877, che estende sino al concetto di tutele “integrate” e multilivello. 
424  Sulle criticità dell'applicazione dei moduli di partenariato pubblico-privato al settore dei beni culturali v.  G. 
MANFREDI, La "Fondazione La Grande Brera", il partenariato e la panacea di tutti i mali, in Aedon, 2-2014, al quale si rinvia per 
ulteriori riferimenti in dottrina, sia altresì permesso il rinvio al mio contributo Tra beni e mali culturali, , in 
www.armao.eu/tra-beni-e-mali-culturali/. 

In generale sul controverso istituto del PPP v. per tutti M.P. CHITI, I partenariati pubblico-privati e la fine del dualismo tra diritto 

pubblico e diritto comune, in ID, (a cura di), Il Partenariato Pubblico-Privato, Napoli, 2009, 1 e ss.; e ID, Luci, ombre e vaghezze nella 

disciplina del Partenariato Pubblico-Privato, in ID, (a cura di), Il Partenariato Pubblico-Privato, Bologna, 2005, 7 ss. 

Da ultimo in merito alla delicata questione è intervenuta la Corte dei Conti-Sezione centrale di controllo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato con la relazione approvata con deliberazione del 4 agosto 2016, n. 8/2016/G  in esito 
all’indagine condotta su "Iniziative di partenariato pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali". La delibera si può 
consultare in 
www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2016/delibera_8
_2016_g.pdf  
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e associazioni di categoria, di imprenditori privati e mecenati) e di collaborazione tra 
istituzioni amministrative ed autorità ecclesiastiche425.  

Appare singolare che, già prima dell'iscrizione nella lista del patrimonio 
dell'Umanità, il sito seriale abbia dato luogo a contenziosi in sede amministrativa 
avuto riguardo alla necessità di istituire zone pedonali in prossimità degli edifici 
principali individuati nella proposta inviata all'UNESCO426. 

Nel contesto della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, un rilievo 
preminente è assicurato, all’articolo 22, alla “sicurezza sociale” degli individui. Tale 
riferimento, illustrato nelle successive cinque disposizioni della Dichiarazione, ha 
trovato una prima compiuta elaborazione nel Patto internazionale relativo ai diritti sociali, 
economici e culturali del 1966. Il Patto, innovativo per molti altri aspetti, istituisce un 
fondamentale legame tra i diritti umani (primo fra tutti il diritto alla vita) e la qualità 
dell’ambiente, impegnando gli Stati contraenti a proteggere il diritto alla salute di 
ciascuno attraverso “il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene dell’ambiente di vita” (art. 
12, par. 2b). 

Si delinea, in tal guisa, la riscoperta dei beni comuni.La connessione tra eco-
sistema ed essere umano, in forza della quale la qualità dell’ambiente delle risorse 
naturali che esso offre, è condizione di esistenza (e dunque di sopravvivenza) della 
specie umana, è stata una relazione per lungo tempo rimossa e che soltanto negli 
ultimi decenni del secolo scorso è stata oggetto di una rinnovata riflessione politica e 
giuridica. A tal fine, è stata recentemente recuperata la nozione di ‘bene comune’427.  

E qui soccorre l'antica definizione di res communes omnium, del diritto 
romano, alla stregua della quale vanno considerati tali quei beni sottratti a un regime 
giuridico inteso a consentire il loro uso e il loro sfruttamento in via parziale o 
esclusiva. Beni che, come noto, si distinguono, in questa accezione, dalle res nullius. 
La differenza si sostanzia nella circostanza che i primi, a differenza di questi ultimi, 
non possono essere oggetto di appropriazione di guisa che, nonostante non siano (e 

                                                 
425 Si veda in merito il protocollo d'intesa sottoscritto il 20.2.2015 per la gestione del sito seriale PANCM, e l'istituto 
Comitato di Pilotaggio con compiti di indirizzo e programmazione delle attività per la valorizzazione del patrimonio 
culturale con un finanziamento previsto un contributo annuale di 0,30 c per abitante (circa 250.000 € annui). La 
compresenza di enti ed istituzioni pubbliche e private, la costituzione di soggetti ppp di scopo - come la fondazione 
Unesco Sicilia istituita ai sensi l’articolo 64, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, giusta delibera di 
Giunta che ha assegnato le risorse iniziali (5.4.2007, n. 113) nel luglio del 2007 tra Regione Ass BBCC  e Commissione 
UNESCO Italia, con l'obiettivo di promuovere i siti siciliani, la compresenza di beni di natura diversa (statali, regionali, in 
parte ecclesiastici, comunali, ma anche privati)., persona giuridica di diritto privato riconosciuta dalla Regione ed Iscritta 

nel registro delle persone giuridiche GURS n.4, 25 gennaio 2008. 
426 È singolare richiamare, in particolare, la sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III del 28 maggio 2015, n. 1254, la 
quale, in esito al primo di una serie di giudizi che hanno riguardato la questione, ha ritenuto "incontestabile il potere 
dell’Amministrazione comunale di pedonalizzare strade o piazze della città, sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali", nella 
prospettiva delineata dal piano di gestione dell'inserimento nella WHL dell'itinerario. Con la conseguenza che "non può 
ritenersi illogica od irragionevole la determinazione di inibire al traffico veicolare una delle piazze più belle della città, situata in pieno centro 

storico, di fronte al Palazzo Reale". Sembra utile sottolineare che il giudice amministrativo abbia aggiunto, addirittura, una non 
marginale precisazione che suona come una giusta reprimenda per le amministrazioni interessate: "semmai può non essere 

facilmente spiegabile come mai un provvedimento di tal genere non sia stato adottato precedentemente", in guisa da ritenere appropriate tali 
misure a prescindere della speciale tutela accordata dal riconoscimento internazionale. È stato così respinto il ricorso 
proposto dai sindacati dei dipendenti dell'Ars avverso  l'ordinanza n. 130 del 5 febbraio 2015 con la quale il Dirigente 
dell'Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, ha 
ordinato la istituzione di tre aree di sosta in Piazza Enrico D'Orleans ed in Piazza Indipendenza, in esecuzione 
dell'ordinanza dirigenziale del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità, Servizio Mobilità Urbana, 
n.1181 del 18 settembre 2014, con la quale è stata istituita l'area pedonale in Piazza Parlamento e della delibera di G.M. n. 
1181 del 18 settembre 2014, con la quale è stata istituita l’area pedonale in piazza Parlamento. 
427 A. VESTO, I beni. Dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale, Torino, 2014, 170 ss. e C. VITALE, La fruizione dei beni 

culturali tra ordinamento internazionale ed europeo, in L. CASINI (a cura di), La globalizzazione dei beni culturali, cit., 177 ss. 
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non possano essere) di nessuno, ognuno può goderne in misura tale che non venga 
compromessa la loro disponibilità e l’analogo diritto di altri a goderne. 

Come noto, questa categoria concettuale è stata ampiamente utilizzata per 
indicare regimi di protezione giuridica di beni molto diversi tra loro, come l’acqua, 
l’aria, l’atmosfera, il patrimonio ambientale e biologico, ma anche quello storico-
culturale, nonché i beni cosiddetti immateriali428 generati dalla ricerca intellettuale e 
scientifica, come i farmaci essenziali e i prodotti di interesse culturale eccezionale.  

Essa è stata, inoltre, oggetto di un tentativo di attualizzazione nell’ambito 
del diritto internazionale, che, al volgere degli anni Sessanta, ha introdotto un 
principio apparentemente molto simile a quello di ‘bene comune’, ma dal significato 
più circoscritto: si tratta del concetto di ‘patrimonio dell’umanità’, posto alla base di 
rilevanti accordi internazionali (a partire dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto 
del mare, del 1982), fino a oggi applicato per indicare quegli spazi, e le risorse in essi 
contenute, come i fondali marini e l’Antartide, che pur allocati all’esterno dei confini 
degli Stati e quindi non ricadendo in alcuna giurisdizione nazionale, sono inquadrati 
giuridicamente di guisa che venga garantita la comunità internazionale degli Stati. 

Si è aperta, in tal guisa, una nuova frontiera dell’universalismo dei diritti429 
che ha trovato un sicuro riferimento nelle risultanze della Conferenza internazionale 
di Stoccolma del 1972 sull’ambiente umano e della Conferenza internazionale di Rio 
del 1992 su ambiente e sviluppo. La persona umana, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza, viene posta in relazione giuridica soggettiva con beni e contesti 
ambientali allocati anche migliaia di chilometri dal luogo di vita, in relazione anche 
diacronica e quindi inter-generazionale430.  

L'art. 4 della convenzione UNESCO del '72 fa infatti riferimento all'obbligo 
degli Stati di "di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e 
trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale". La conseguenza è una 
più decisa valorizzazione della sfera pubblica in opposizione alla sfera privata del 
mercato, che sia finalizzata a sollecitare la sottrazione di certi beni alla logica della 
negoziazione e dellacompetizione, in vista della difesa di interessi comuni di 
conservazione e valorizzazione all’umanità intera431. 
                                                 
428 In merito si vedano per tutti le considerazioni di G. SEVERINI, L’immateriale economico nei beni culturali, in Aedon, 
3/2015. 

429 Su queste problematiche, si rinvia ancora a L. CASINI, "Italian Hours": The Globalization of Cultural Property Law, cit., 369 
e ss. 

430 Per più approfondite considerazioni si v. M. CARCIONE, Per una definizione dei diritti culturali garantiti dall’ordinamento 
italiano, in R. BALDUZZI (a cura di), Annuario DRASD 2011, Milano, 2011, 305 e ss. Se si considerano in questa 
prospettiva le risorse naturali, ed in generale i beni ambientali e culturali che di regola sono parte di territori gestiti 
direttamente da singoli Stati, qualificandoli come beni comuni, ciò impone di sottolineare la relazione strettissima che lega 
i diritti, degli individui e non degli Stati, ed i beni: le situazioni giuridiche soggettive, da un lato, e le cose che di esse sono 
oggetto, dall’altro. Beni che, in considerazione della loro natura, storia, pregio artistico o paesaggistico, divengono oggetto 
di diritti generali, all'uso ed al godimento dei quali, quindi, occorre garantire l’accesso universale. 
431 E così secondo la convenzione UNESCO del '72 (art.1) sono considerati «patrimonio culturale»: i monumenti: opere 
architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e 
gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di 
costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 
eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, 
come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, 
etnologico o antropologico. 
Mentre giusta l'art. 2  sono considerati «patrimonio naturale»: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche 
o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; le formazioni geologiche e 
fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore 
universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di 
valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale. 
Per tali categorie di beni l'inserimento nelle liste dell'organizzazione internazionale determina quindi una limitazione di 
sovranità  Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione prevede che nel pieno rispetto della sovranità degli Stati 
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Come precisato l'inserimento di un bene monumentale o di un complesso 
di essi nell'ambito di un sito iscritto nella WHL UNESCO non determina, quindi, 
l'assoggettamento ad uno speciale regime globale di tutela, piuttosto comporta 
l'ampliamento della trama regolativa posta a tutela di tale contesto, che si connette in 
termini "reticolari" con ilregime delle tutele parallele e concorrenti di fonte statale, 
regionale e locale.Ed infatti, l'inserimento nella WHL UNESCO, non solo non 
conferisce speciali poteri alle autorità amministrative domestiche che, a tutela di tali 
beni - come meglio si vedrá attraverso un richiamo della giurisprudenza in materia - 
debbono esercitare le ordinarie prerogative attribuite dall'ordinamento, ma lo stesso 
organismo internazionale, lo si è evidenziato in precedenza, è titolare di strumenti 
assai circoscritti per garantire la tutela effettiva e che si limitano alla esclusione dalla 
lista ed agli"early worning" che possono esser diramati prima di giungere a tal estremo 
rimedio.  

Vi é quindi un problema non solo di "enforcement" della tutela del livello 
globale di regolazione in quanto necessariamente mediato dalle autorità 
amministrative locali e, in casi estremi, affidato alla (mera "moral suasion" della) 
esclusione dalla lista, ma anche di interazione tra i soggetti istituzionali coinvolti 
scarsamente coordinati432.  

In altre parole, se la tutela dei siti assume un evidente connotato 
multilivello, tale stratificazione non appare fluidificare adeguatamente le relazioni 
inter-istituzionali, altrettanto rilevanti per rendere efficiente il sistema di 
identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle 
                                                                                                                                               
sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti 
dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso 
costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.  
Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, 
s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo 
patrimonio lo richieda.  Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da 
ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 
1 e 2 situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione. 
Alla stregua delle previsioni del successivo art. 11, commi 2-4, sulla scorta degli inventari sottoposti dagli Stati in 
esecuzione del paragrafo 1, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di "elenco del patrimonio mondiale", un 
elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della Convenzione, che 
considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve 
essere diffuso almeno ogni due anni, mentre l'iscrizione di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale può avvenire 
soltanto col consenso dello Stato interessato. L'iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di 
sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.  
Sul piano operativo si prevede poi che il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, 
sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell'elenco del patrimonio 
mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l'assistenza giusta la presente 
Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti 
soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta 
a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione 
dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per 
ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, 
scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d'urgenza, il 
Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e 
dare diffusione immediata. 
432 Si tratta, in altre parole, di quella contraddizione evidenziata da M. CAMMELLI, Problemi, soluzioni, riforme, in Aedon, 

2/2016, e determinata dalla "crescente e inevitabile interdipendenza tra cura del patrimonio culturale (nella sua accezione piu ̀ estesa) e 
altrettanto vistoso aumento di altri interessi pubblici (oltre che privati) in vario modo intercettati dalle politiche e dagli interventi di settore. La 

risposta, anche (anzi, soprattutto) per chi é davvero convinto della inderogabilità dello "sviluppo della cultura" e delle esigenze di "tutela del 

paesaggio e del patrimonio artistico", avrebbe dovuto prendere la strada verso l'adozione di modalità in grado di assorbire e precisare prima (in 

termini di conoscenza e studio dei beni e del loro contesto, di programmazione degli interventi, di azioni periodiche di verifica e di manutenzione) 

e dopo (come verifica dei risultati, razionalizzazione delle procedure) la complessità degli elementi da considerare, in modo che il momento 

specifico del formale provvedere (specie sul singolo bene) finisse per rappresentare solo la ricaduta puntuale sia pure rilevante di un complesso di 

acquisizioni e valutazioni, alcune delle quali necessariamente condivise, cominciate prima e destinate a proseguire poi. Il che significa, inutile 

nasconderlo, ripensare al senso attuale della cura del patrimonio culturale oltre che ai relativi strumenti". 
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generazioni future del patrimonio culturale e naturale433. 
A tale assunto giungono sia la legislazione speciale che la giurisprudenza. 
Da un lato, la l. 20 febbraio 2006, n. 77434  con la finalità di tutelare e 

sostenere il patrimonio culturale immateriale, in accordo con i principi della 
Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 435  che espressamente affida ad ogni Stato 
contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale 
immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti 
necessari a garantirne la salvaguardia (art. 11). 

Con la legge n. 77 del 2006, dunque, per la prima volta, viene previsto a 
livello normativo che i siti UNESCO, per la loro unicità, sono punti di eccellenza del 
Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti 
della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale436, ma - come si 
vedrà - non per introdurre ulteriori elementi di tutela, ma per prevedere forme di 
finanziamento ed incentivazione. 

In tal guisa, il legislatore ha inteso introdurre interventi finanziari a sostegno 
delle attività di valorizzazione, comunicazione e fruizioni dei siti stessi (art. 4), 
riconoscendo, altresì, formalmente i Piani di gestione richiesti dall’UNESCO quali 
strumenti atti ad assicurare la conservazione dei siti e a creare le condizioni per la 
loro valorizzazione (art. 3)437. 

La gestione dei siti UNESCO italiani fa capo ai diversi soggetti che, 
nell’ambito delle specifiche competenze istituzionali, sono responsabili delle attività 
di tutela, conservazione e valorizzazione o che sono soggetti di riferimento per le 
azioni legate alla conoscenza, alla sensibilizzazione, alla promozione economica. In 
particolare, la Circolare del Segretario Generale del MIBACT (22 ottobre 2015,n. 
33), di applicazione della normativa in argomento, individua tra tali soggetti i 
“beneficiari” ed i “referenti” dei siti, ai quali è demandato il compito di presentare le 
domande di finanziamento e di effettuare la rendicontazione relativa all’attuazione 
dei progetti approvati. 

La l. n.77 del 2006 – come modificata, da ultimo, dal d.l.n. 91 del 2013 
(conv. dalla l. n.112 del 2013)438 – qualifica infine i siti italiani inseriti nella lista del 
patrimonio mondiale (materiale) "punte di eccellenza" del patrimonio culturale e 

                                                 
433 Sui temi di tutela e valorizzazione, nell'ampia dottrina, si vedano, tra gli altri, N. AICARDI, L'ordinamento amministrativo 

dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione, Torino, 2002; M. DUGATO, Fruizione e valorizzazione dei beni 

culturali come servizio pubblico e servizio privato di utilità pubblica, in Aedon, 2/2007; D. VAIANO, La valorizzazione dei beni 

culturali, Torino, 2011. 

434 Recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del 

patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO” e pubblicata in G.U. n.58 del 10 marzo 2006. 

435 In base all'art. 2, co. 3, per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale 
immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, 
la valorizzazione, la trasmissione. 

436 Si ricorda che l’Italia, tra i 187 stati membri della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e naturale del 
1972, è il Paese con il maggior numero di siti iscritti nella WHL (51).La lista in questione include 1031 siti del patrimonio 
culturale e naturale. L’UNESCO ha sono ad oggi riconosciuto un totale di 1031 siti (802 culturali, 197 naturali e 32 misti) 
presenti in 163 Paesi del mondo. 

437 Cfr. C. RICCI, Management Plans for the UNESCO World Heritage Sites, Governance and Training in AlmaTourism Special Issue 

N. 2, 2014; 

438 Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in G.U. 09/08/2013, n.186), convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 
2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236), ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 

1, lettera c); (con l'art. 3-ter, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera d. 
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naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale (art. 1). Più 
specificatamente, per i progetti di tutela e restauro dei beni inclusi nel perimetro di 
riconoscimento dei siti italiani UNESCO, la legge prevede – qualora gli stessi siano 
oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti – priorità di intervento. Inoltre, 
per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro 
valorizzazione439, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno. I 
piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse 
pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che 
perseguono finalità complementari440.  

Gli interventi di sostegno (art. 4) attengono: allo studio delle problematiche 
relative ai siti; alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità; alla 
realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità funzionali ai siti, anche in zone 
contigue agli stessi; alla riqualificazione e valorizzazione dei siti, nonché alla 
diffusione della loro conoscenza; in ambito scolastico, la valorizzazione si attua 
anche attraverso il sostegno a viaggi di istruzione e ad attività culturali; alla 
valorizzazione e diffusione del patrimonio caratterizzante il sito441. 

Sembra opportuno, tuttavia, rilevare che tale normativa non stanzia risorse 
finanziarie per i beni immateriali, pure se inclusi nell’elenco UNESCO, sicché é 
pertanto auspicabile che presto possa essere colmata tale lacuna rispetto alla 
crescente rilevanza di tali beni. 

In particolare, il comma 1, lett. a) – che modifica l'art. 1, co. 1, della l. n. 77 
del 2006 –, intende estendere anche agli elementi italiani ricompresi nella Lista 
UNESCO del patrimonio immateriale mondiale quel valore simbolico già 
riconosciuto dalla L. 77/2006 ai siti italiani inseriti nella lista UNESCO del 
patrimonio materiale. La lett. b) dello stesso comma – che novella la lett. d) del 
comma 1 dell'art. 4 della L. 77/2006 – intende estendere ai medesimi elementi le 
misure di sostegno economico rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo 
patrimonio materiale. 

La giurisprudenza amministrativa, in termini generali, ha già da tempo 
delineato un chiaro orientamento sullo specifico e peculiare bilanciamento degli 
interessi alla quale è chiamata l'amministrazione procedente nel caso in cui debba 
essere riconosciuta la preponderanza dell'interesse pubblico diretto alla salvaguardia 
del patrimonio storico culturale inserito nel contesto di un sito UNESCO rispetto 
                                                 
439 Sui temi della valorizzazione si veda G. PIPERATA, La valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata (art. 113), in 
Aedon, 1/2004, secondo il quale se da un lato i soggetti pubblici competenti possono imporre forme di tutela o misure 
conservative ai privati proprietari dei beni culturali "viceversa lo stesso non può dirsi per le attività di valorizzazione, con la 
conseguenza che i soggetti pubblici sono spinti a sostenere le iniziative private in modo da poter concordare con questi le tecniche di 

valorizzazione cui sottoporre i beni di loro proprietà". 

440 Nel "piano di gestione", come precisato in dottrina, confluiscono "gli interventi regolativi e operativi riguardanti l'ambito 

territoriale interessato quali che siano le autorità pubbliche di volta in volta competenti. Un piano le cui guidelines sono state di recente 
recepite nell'ordinamento interno italiano dall'art. 3 della legge 77/2006" in tal senso v. M. CAMMELLI, Cittá d'arte tra autonomia e 

regimi speciali, in Aedon, 2/2015. Sui piani di gestione, oltre al già citato contributo di G. GARZIA, La valorizzazione del 

patrimonio culturale: modelli organizzativi e strumenti. Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti 

Unesco, cit., v. anche A. CASSATELLA, Tutela e conservazione dei beni culturali nei Piani di gestione Unesco: I casi di Vicenza e 

Verona, ivi, 1/2011. 

441 I criteri e le modalità per l'attuazione della L. 77/2006 sono stati definiti, da ultimo, con circolare del Direttore generale 
per la valorizzazione del patrimonio culturale n. 6/2012. Si ricorda, infine, che nel 2014 il MIBACT ha elaborato il Libro 
bianco sull'applicazione della L. 77/2006 dal quale risulta, in particolare, che negli anni 2006-2012 sono state presentate 
427 richieste di finanziamento, per un importo complessivo di € 33,9 mln, a fronte di una disponibilità di € 17,8 ml e che 
ha fatto il punto sui 230 progetti finanziati dalla Legge 77/2006 per i Siti UNESCO (dal 2006 al 2012) per un totale di 
circa 18 milioni di euro. Sul punto si veda RICCI, C., Management Plans for the UNESCO World Heritage Sites, Governance and 

Training in AlmaTourism Special Issue N. 2, 2014: 
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all'esercizio dell'attività d'impresa442. 
La stessa, invero, non ha mancato altresì di esprimere le esigenze di 

peculiare preminenza delle ragioni di tutela del patrimonio artistico e monumentale 
inserito nell'ambito dei siti iscritti nella WHLdell'UNESCO, sebbene non 
nell'ambito di specifiche discipline inerenti tali beni, ma del generale regime di tutela 
dei beni culturali prescritto dal legislatore che, in tal senso, ha inteso perseguire in 
maniera strutturata un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate 
nel contesto ambientale, in guisa da assicurare la tutela alle strade urbane ricadenti 
nel perimetro del sito UNESCO. 

E così, con riguardo al dilagante fenomeno di occupazione abusiva di suolo 
pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente stigmatizzato da 
organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della 
cittadinanza - ed invero troppo spesso tollerato dalle amministrazioni comunali -, è 
stata evidenziata la necessità di "dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio 
tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela 
del patrimonio, dall’altro".   

Ciò anche nel presupposto che gli interessi pubblici tutelati attengono 
anche alla esigenza di garantire la qualità della convivenza sociale in un ambito 
territoriale di straordinaria rilevanza storico-culturale. Sicché è stato ritenuto 
legittimo l'esercizio del potere attribuito al  sindaco dall’art. 3, comma 16, della legge 
n. 94 del 2009 di sanzionare con la chiusura del pubblico esercizio chi occupa 
abusivamente un suolo pubblico nel presupposto che tale potere sia discrezionale, o 
esercitabile in via generale e preventiva, in ragione del quale, nei 
casidi occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di 
commercio, su stradericadenti nel territorio delimitato dal perimetro del 
sito UNESCO, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della 
strada e all’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009443. 

                                                 
442 In casi del genere - si trattava del diniego di rinnovo di una concessione di suolo pubblico in precedenza rilasciata al 
privato in prossimità delle mura pontificie - il provvedimento deve esser accompagnato da una congrua e specifica 
motivazione proprio perché essa deve essere idonea a supportare la preminenza della tutela dei beni architettonici inseriti 
in un sito UNESCO e la recessività delle ragioni economiche  (la questione concerneva la tutela delle a Roma) cfr., tra le 
molte, T.A.R. Lazio, Roma, V, 14 ottobre 2014, n.5061 in www.giustizia-amministrativa.it  
443 Cfr. nella copiosa giurisprudenza in materia di ordinanze relative ad attività commerciali su suolo pubblico svolte in 
aree allocate all'interno di siti UNESCO si veda in senso conforme v. da ultimo anche T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 6 
giugno 2016, n 6499, ed in senso conforme Cons. Stato, V, n. 893, n. 1202, n. 1646 e n. 5061 del 2014; T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. II ter, sent. n. 239, n. 6210, n. 6771, n.7645, n. 7533 del 2015 e n. 2243, n.2798, n. 3001, n. 7316 del 2014, ma 
già sent. n. 10440 del 2013, consultabili in www.giustizia-amministrativa.it  

Tale normativa (art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009) sancisce che fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per 
motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 c.p.p. e dall'art. 20 d.lgs. 
n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli 
occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento 
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 
cinque giorni. 

Anche se va registrato un recentissimo anche se di senso parzialmente divergente del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 13 
giugno 2016, n. 6754, ma analogamente nn. 6742, 6749, 6751, 6752 del 2016, che ha annullato provvedimenti di tutela del 
Ministero dei beni culturali nel presupposto che l’art. 52, comma 1 ter, d.lgs. n. 42 del 2004, detti una disciplina specifica 
delle prescrizioni di tutela incidenti sulle attività commerciali, nelle aree sottoposte a vincolo culturale per la tutela del 
decoro dei complessi monumentali. Esso, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015, prevede che sia 
necessaria la previa intesa con la Regione. Trattandosi di una disciplina speciale, essa trova applicazione, in tutti i casi in 
cui – come in quello di specie – le misure di protezione del bene culturale comportino una limitazione o addirittura una 
totale preclusione di ogni uso individuale a fini commerciali delle aree pubbliche di pregio. Pertanto, deve ritenersi 
illegittimo il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo impositivo del vincolo culturale ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui il Ministero ha anche prescritto il divieto di “tutte le 
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A conferma del delineato solco interpretativo vannopoi ricordati gli 
orientamenti della più recente giurisprudenza del giudice delle leggi444 alla stregua 
della qualenell'ordinamento interno i siti UNESCO non godono di "tutela a sé stante", 
ma, anche a causa della loro notevole diversità tipologica, beneficiano delle forme di 
protezione differenziate apprestate ai beni culturali e paesaggistici, secondo le loro 
specifiche caratteristiche.  

Giusta la recente pronuncia della Corte, infatti, per i beni paesaggistici, in 
particolare, il sistema giuridico, con l'incontroverso obiettivo di inverare i trattati 
internazionali in materia (art. 132, primo comma, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio), appresta anzitutto una "tutela di fonte provvedimentale", laddove essi siano 
ricompresi nelle categorie di cui all’art. 136, primo comma, del CBCP, tra le quali 
sono ricompresi "i centri e i nuclei storici (lettera c) e le bellezze panoramiche o belvedere da cui 
si goda lo spettacolo di quelle bellezze (lettera d)". Tale tipologia di beni può, infatti, 
divenire oggetto di apposizione di vincolo nel contesto della pianificazione 
paesaggistica (art. 134, primo comma, lett, c, del CBCP), giusta l’art. 135, comma 4, 
il quale sancisce che:"per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e 
previsioni ordinate», in particolare.«alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed 
edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, 
con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO».  

Sotto altro profilo si osserva, nel medesimo arresto giurisprudenziale, che i 
siti UNESCO devono ritenersi assoggettati alla "tutela di fonte legale", giusta l’art. 142, 
comma 1, dello stesso CBCP,"se e nella misura in cui siano riconducibili alle relative categorie 
tipologiche". Nel delineato ed articolato contesto di tutela, con effetti peraltro 
differenziati avuto riguardo alla decorrenza del vincolo, alle prescrizioni d’utilizzo ed 
alla loro derogabilità nonché al regime sanzionatorio, una più stringente tutela 
paesaggistica, che possa ad esempio realizzarsi attraverso previsioni specifiche dei 
siti UNESCO tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege"non appare in alcun 
modo costituzionalmente necessitata", dovendosi, in tal guisa, ritenere riservata alla 

                                                                                                                                               
forme di uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e tipologia”, in 
quanto adottato in assenza della previa intesa con la Regione Lazio.  

Al riguardo, quindi, il giudice amministrativo ha inteso precisare che proprio per effetto della sentenza della Corte 
costituzionale n. 140 del 2015, le prescrizioni della competente Soprintendenza, quando concernono le occupazioni di 
suolo pubblico, anche se inserite nell'atto di vincolo quale prescrizione di tutela, non possono ritenersi affrancate dalla 
procedura dettata dalla normativa richiamata in quanto norma speciale posta a garanzia delle competenze 
costituzionalmente attribuite alle autonomie locali in materia di commercio. 
444  Così Corte cost. 11 febbraio 2016, n. 22 - si veda in  http://www.aidu-
dirittourbanistico.it/uploads/corte%20cost%2022%20del%202016.pdf. - che ha ritenuto inammissibile la questione 
sollevata dal giudice a quo (con ordinanza del 13 marzo 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la 
Campania) secondo il quale la vigente disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio non avrebbe tutelato 
adeguatamente i ‘siti UNESCO’, e ciò in quanto nel prevedere la derogabilità all’autorizzazione paesaggistica per tutte le 
zone A e B del territorio comunale (come tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti al 6 settembre 1985), non 
avrebbe escluso da tale ambito le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO. Nel sottoporre la 

questione alla Corte, il giudice rimettente ha invocato non solo il parametro interno dell’art. 9 Cost., bensi ̀ anche, in 
relazione all’art. 117, co. 1, Cost., i parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO, firmata a Parigi 
il 23 novembre 1972 e recepita con l. n. 184/1977. Anche se poi, l'invocata addizione giurisprudenziale, è stata ritenuta 
inammissibile in coerenza con i noti orientamento della stessa Corte secondo i quali essa si sarebbe risolta in una 
modificazione di sistema non costituzionalmente obbligata che, in quanto tale, è preclusa al giudice delle leggi (sentt. 
nn.10/2013 e 252/2012; ordd. nn. 255, 240 e 208/2012) in senso conforme v. anche la nota breve di A. 
GUAZZAROTTI, La 'Conveneziane UNESCO’ è un parametro interposto, ma l'applicazione spetta al legislatore, in Forum 

costituzionale-Monitore della giurisprudenza costituzionale, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/2016/05/monitore-2-2016.pdf.  
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discrezionalità del legislatore"la valutazione dell’opportunità di una più cogente e specifica 
protezione dei siti in questione e delle sue modalità di articolazione". 

Come solo sinteticamente si è potuto evidenziare, nella tutela e gestione 
efficiente dei siti UNESCO, e proprio per concorrere agli obiettivi di protezione, 
conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio 
culturale e naturale, interviene un sistema reticolare di vincoli ed integrato di 
competenze che tuttavia va affinato per gli evidenti fenomeni di scollamento e 
disarticolazione che si manifestano, sopratutto per la scarsità di strumenti 
organizzativi che possano garantire il coordinamento degli interventi e degli 
incentivi.  

Non v'ha dubbio, quindi, che vanno affinati e meglio calibrati gli elementi di 
raccordo, di cooperazione, di controllo tra le istituzioni coinvolte per meglio 
garantire le finalità dell'iscrizione nella WHL, non potendo certo risultare risolutivi i 
poteri di "moral suasion" affidati all'UNESCO.  

In particolare, per la Sicilia, si registra una singolare dicotomia: da un lato, la 
massima concentrazione regionale di siti e beni protetti dalle Convenzioni 
UNESCO, dall'altro, un'aggravata incapacità di utilizzare il sistema dei beni culturali 
quale leva di sviluppo445. 

Soltanto dalla convergenza delle istituzioni pubbliche e private la gestione 
dei siti UNESCO può intraprendere quei percorsi di efficienza e di ritorno 
economico e turistico per i territori. Ma la convergenza impone lealtà, spinta alla 
cooperazione ed al partenariato che spesso sono tra le maggiori carenze delle 
relazioni inter-istituzionali in Sicilia, ma non solo, sovente attanagliate dalla 
competizione al ribasso e dalle conseguenti frizioni che rischiano di prevalere di 
fronte ad un'opportunità come l'iscrizione nella WHL446.   

Non meno significative appaiono poi le vicende del Consiglio regionale dei beni 
culturali ed ambientali: un "redivivo"447.  

Si tratta diun organo collegiale che, nell'articolata amministrazione regionale 
dei beni culturali, é precipitato nell'oblio nel 2009. In quell'anno, infatti, cessarono 

                                                 
445 Sia consentito rinviare in materia al mio contributo, Tra beni e mali di Sicilia, in http://www.armao.eu/tra-beni-e-mali-
culturali/ 
446 E vorrei a tal riguardo ricordare un antico aneddoto che riguarda proprio uno dei beni inseriti nel sito seriale di cui 
abbiamo detto. Attorno al castello della Zisa vi era un grande parco reali, quel parco chiamato Genoard (da gennet-ol-ardh 
che significa "paradiso della terra") si estendeva per centinaia di ettari giungendo a ovest, fino ai territori di Monreale e 
Altofonte, ed a sud fino alla zona di Brancaccio. Un enorme giardino di alberi da frutto e piante esotiche, con laghi e 
moderni sistemi di irrigazione che in alcuni casi ancora oggi funzionano (qanat) dopo quasi mille anni. 

Un giorno due ladri tentarono di rubare alcuni melograni dal giardino del Re Guglielmo II (per lunghi 23 anni 
sovrano ed ultimo Re Normanno) sotto il quale fu terminata la costruzione del Palazzo. Scavalcarono le mura, ma furono 
immediatamente presi ed arrestati. Il Capo della milizia del Re ordinò così di passarli per le armi dopo uno sbrigativo 
processo sommario. Quel giorno ricorreva il compleanno della Regina (Giovanna d'Inghilterra, settima figlia del re 
d'Inghilterra Enrico II Plantageneto, che rimasta senza figli, alla morte del marito, segregata nell'Harem del Palazzo sino a 
quando il fratello, Riccardo cuor di Leone, non la porto con se) e Guglielmo II (non a caso detto il Buono) di fronte alle 
richieste di sua moglie di non veder ucciso nessuno nel giorno del suo genetliaco ribaltò il verdetto. Chiamo i due e disse 
"vedete ....oggi non solo sarò magnanimo graziandovi da ogni pena, ma addirittura intendo farvi un dono: quel che il primo mi chiederà lo 
concederò e ne darò il doppio all'altro". Interpellò così il primo dei due ladri, questi dopo un primo momento di felicità, 
perplesso pensò "se chiedo un cavallo, lui ne prende due; se chiedo una barca, lui avrà una piccola flotta, se chiedo una casa, egli ne riceverà 
due, non posso consentirlo ad un pezzente come lui". 

Non si dava pace di dover comunque constatare che la scelta del dono per sé avrebbe giovato ancor più il suo correo. 
A quel punto il genio distruttivo dell'invidia si impossessò di lui, trovò così l'unica soluzione che gli avrebbe restituito un 
momentaneo appagamento: "Maestà - disse allora - "cavatemi un occhio", con il chiaro obiettivo di massimizzare il danno per 
l'amico piuttosto che condividere i benefici che l'opportunità inaspettata gli avrebbe offerto.  

Sembra una variante del dilemma del prigioniero, ma è una solo una triste metafora per rappresentare quel che la 
Sicilia deve saper rifuggire per uscire dall'attuale degradante arretratezza, cogliendo le opportunità che le sono offerte 
dall'essere uno scrigno di siti di grande pregio culturale, molti dei quali oggi tutelati dall'UNESCO. 
447 Il riferimento é al noto film "The revenant", diretto da Alejandro González Iñárritu, premiato con l'oscar per la migliore 
regia nel 2016. 
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della carica i componenti che ne facevano parte per il decorso del termine di 
durata448 ed il pletorico Consiglio regionale dei beni culturali, disciplinato dagli artt. 
4 e seguenti della l.r. 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i., ha terminato di operare. 
Nonostante le rilevanti competenze ad esso affidate dell'ordinamento regionale449, 
tale organo ad oggi ancora non é stato ancora ricostituito, ma sottoposto ad una 
defatigante azione di revisione che ne ha impedito la ricostituzione. 

Nel 2010 l'Assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana 
elaborò un disegno di legge, approvato dalla Giunta e ritualmente presentato al 
Parlamento siciliano 450  che, nel riformare complessivamente l'organizzazione dei 
beni culturali, rivedeva l'arcaica composizione del Consiglio: ben 54 componenti, 
infatti, ne facevano partee di questi nove eletti dall'ARS (anche tra i parlamentari) 
oltre al Presidente della Regione e diversi componenti del governo regionale, nel 
solco del più classico dei modelli consociativi e di commistione tra politica ed 
amministrazione.  

In particolare, l'art. 2, primo comma, del disegno di legge si limitava a 
modificare la denominazione in linea con l'analogo mutamento intervenuto per lo 
stesso Assessorato qualche mese prima 451  ed utilizzando una procedura di 
delegificazione della disciplina, ne rinviava la determinazione della composizione ad 
un regolamento che, proposto dell’Assessore regionale dei beni culturali,avrebbe 
dovuto essere emanato con le modalità stabilite dall’art. 10, comma 3, della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, previo parere della Commissione legislativa 
competente dell’Assemblea regionale siciliana (la quale avrebbe dovuto esprimersi 
entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento).  

                                                 
448 L'ultimo Consiglio regionale dei beni culturali era stato nominato con Decreto del Presidente della Regione del 9 
giugno 2004, n. 162 e concluse la propria attività cinque anni dopo.  
449 Più specificamente, giusta l'art. 6  della normativa in argomento il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali: 
- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro 
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni 
culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale; 
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte 
salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione; 
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di 
formazione, aggiornamento e specializzazione del personale; 
- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa 
attuazione; 
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni 
culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi 
naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza; 
- formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui 
all'art. 9, nonché delle Soprintendenze; 
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini. 
Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di: 
1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze; 
2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali; 
3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici; 
4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni; 
5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge. 
Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della 
presente legge. 
Il Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i 
beni culturali ed ambientali. 
 Mentre ai sensi del successivo art. 7 "in considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni 
culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri 
al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze, nonché su tutte le 

questioni per le quali lo ritenga opportuno". 
450  Si veda il d.d.l. n. 545 - XV Legislatura, in particolare l'art. 2, in 
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=29. sul quale sia consentito rinviare al mio contributo 
"Per una riforma dell’ordinamento dei beni culturali in Sicilia", in http://www.armao.eu/per-una-riforma-dellordinamento-dei-
beni-culturali-in-sicilia/ 
451 Consiglio regionale per i beni culturali e per l’identità siciliana in luogo del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali. 
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Secondo l'impostazione del richiamato d.d.l., nelConsiglio così riformato 
dovevano esser garantite le rappresentanze delle autonomie locali, delle 
Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e delle associazioni costituite per la 
tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 
1986, n. 349, maggiormente rappresentative. Nessun riferimento veniva fatto alle 
rappresentanze politiche con il plausibile obiettivo di eliminarne la presenza in 
considerazione della natura prettamente amministrativa dell'organo collegiale, con 
spiccate funzioni consultive e tecniche su procedimenti pianificatori ed 
amministrativi. 

Con una soluzione che avvicinava, sia sul piano organizzativo che regolativo 
al corrispondente Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici,  normato 
dell'art. 25 del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171452, si puntava, quindi, a snellire la 
composizione dell'organo collegiale delegificandone la disciplina453. 

Quel disegno di legge regionale, purtroppo, non é stato approvato 
dall'Assemblea regionale siciliana e, per lungo tempo, il Consiglio é rimasto (e, come 
vedremo, rimane ancora) un organo con rilevanti competenze, ma privo dei 
componenti e conseguentemente destinato a non svolgere le funzioni attribuite. 

Occorre attendere il maggio 2015 per rinvenire finalmente la modifica 
organizzativa del Consiglio. All'art. 61 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, infatti, si 
introduce l'attesa revisione della composizione del Consiglio regionale dei beni 
culturali e che quindi non cambia denominazione. 

In particolare, si stabilisce che dell'organo facciano parte, al massimo, 
quindici membri, e che, confermando la scelta fatta già nel citato d.d.l del 2010,  la 
composizione é "stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore 
regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, 
formazione e lavoro dell’Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta 
regionale.” 

La norma in esame, al secondo comma, prevede poi una limitazione delle 
competenze del Consiglio che non elaborerà più lo "schema del piano regionale per la 
tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale" (art.6, primo 
comma, prima alinea, della citata l.r. n. 80 del 1977 e s.m.i.), ma si limiterà a 
fornire"indicazioni"in tal senso alla struttura burocratica dell'Assessorato che ritorna 
così competente a redigere tale schema. 

Il regolamento attuativo, invero, non risulta ancora approvato, ma dallo 
schema elaborato dalla Giunta regionale emerge che dell'organo collegiale si prevede 
facciano parte quindici componenti dei quali ben quatto di matrice politica454 

                                                 
452 Il richiamato regolamento disciplina la (prima) complessiva riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' 
culturali e del  turismo, sulla quale si veda per tutti G. PASTORI, La riforma dell’amministrazione centrale del Mibact tra 
continuità e discontinuità, in www.Aedon.it (1/2015) nonché gli altri contributi contenuti nel numero monografico della 
Rivista dedicato al tema. La riforma organizzativa del Ministero, come noto, é stata ulteriormente definita con una serie di 
decreti applicativi e correttivi sui quali si rinvia, anche per più ampi riferimenti normativi e dottrinari, M. CAMMELLI, 
L'avvio della riforma del Mibact: echi dalla periferia, ivi, 1/2016 e L. Casini, La riforma del Mibact tra mito e realtà, ivi 3/2016. 
453 Giova ricordare che l'organo statale é composto da quindici membri, dei quali: otto nominati dal Ministro dei beni e 
delle attivita' culturali e del  turismo  scelti tra personalità della cultura nel rispetto del principio di equilibrio di genere, di 
questi: tre sono designati dalla Conferenza unificata, mentre sette sono i presidenti dei comitati tecnici istituiti dell'art. 26 
del medesimo decreto presso il Ministero. In considerazione del tipo di apporto che l'organo collegiale é chiamato a 
fornire non si prevede che dello stesso facciano parte esponenti politici o di governo. 
454 Gli Assessori ai Beni culturali e all’identità siciliana e all'Economia ed i Presidenti delle Commissioni parlamentari 
all'ARS alla Cultura ed al Bilancio), nonché un componente del Consiglio nazionale dei Beni Culturali ed Ambientali, un 
esperto designato dalla Conferenza episcopale Siciliana, un dirigente responsabile di struttura intermedia del Dipartimento 
regionale dei Beni culturali, tre docenti titolari di cattedre afferenti al settore della tutela, della valorizzazione dei beni 
culturali e dell’economia della cultura, indicati dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina, un esperto 
indicato della Fondazione Unesco-Sicilia, due componenti indicati dalla Consulta regionale degli Ordini degli architetti e 
degli Ingegneri, un componente indicato dai consigli dell'Ordine degli avvocati.  
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Se non può sfuggire l'analogia col numero dei componenti del 
corrispondente organo statale, invero discutibile stante il più ristretto ambito 
territoriale di competenze, emerge invece con nitore la scelta operata dal governo 
regionale di mantenere la presenza significativa nel Consiglio dei beni culturali di 
ben quattro esponenti politici, poco più che un dimezzamento rispetto alla 
previsione della legge istitutiva che prevedeva la già anacronistica presenza di "nove 
membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie 
indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno" (e 
quindi non necessariamente appartenenti all'organo politico regionale). 

Ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso non solo l'organo rimane 
inattivo in  quanto privo di componenti, ma la riforma elaborata dal Governo 
regionale rischia di perpetrare la commistione tra politica ed amministrazione, in 
guisa da mantenerne la struttura "mista", all'interno di un organo che alle decisioni di 
un organo politico (l'Assessore ai beni culturali ed all'identità siciliana) dovrebbe 
offrire apporti consultivi. 

Di fronte a tale inspiegabile quanto prolungato travaglio genetico va 
sottolineato che in spregio alle previsioni di legge ed ai principi di buona 
amministrazione l'attività istitutiva dei parchi455 e la relativa perimentrazione si é 
svolta456, in carenza dell'apporto consultivo del Consiglio regionale dei beni culturali. 

Avuto riguardo alla rilevanza dell'istituzione dei parchi archeologici va 
sottolineato che il procedimento (disciplinato ex art. 20, settimo comma, della l.r. n. 
20 del 2000 e s.m.i.) prevede che se essa deve avvenire con decreto dell'Assessore 
regionale per i beni culturali, è tuttavia necessario acquisire il "previo parere del 
Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali".  

L'apporto consultivo del Consiglio nella serie procedimentale in questione, 
peraltro, appare di particolare pregnanza: sia per le generali competenze dell'organo 
consultivo (completate, con riguardo a tale settore, da quanto previsto dal successivo 
articolo 8), sia perché le previsioni istitutive del parco archeologico 
costituiscono"integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel 
territorio interessato". 

Risulta, quindi, di chiara evidenza il pregnante impatto che l'istituzione di 
un parco archeologico determina sul territorio dei comuni interessati e sulla loro 
pianificazione urbanistica. 

Si é così posto il problema se gli atti istitutivi dei parchi archeologici, 
adottati nella quasi totalità in assenza del parere del Consiglio regionale, possano 
ritenersi invalidi. Al riguardo va osservato che, in virtù del fondamentale principio 
giuridico di conservazione degli atti amministrativi, la mancanza del parere 
obbligatorio (ma non qualificato vincolante dal legislatore) del predetto Consiglio ed 

                                                                                                                                               
È altresì indicata la possibilità che per il supporto all'attività del Consiglio possano essere chiamati fino a cinque esperti a 
titolo gratuito, con una previsione ormai divenuta comune che consente il coinvolgimento di soggetti esterni nel rispetto 
delle esigenze di contenimento delle spese per il ricorso a consulenze esterne.  
455 Nell'attuale sistema regionale vanno annoverati i seguenti parchi archeologici, nella Provincia di Caltanissetta: il Parco 
archeologico e ambientale di Gela; nella Provincia di Catania: il Parco archeologico greco-romano di Catania; nella 
Provincia di Enna: il Parco archeologico della Villa Romana del Casale, il Parco archeologico di Morgantina; nella 
Provincia di Messina: il Parco archeologico delle Isole Eolie, il Parco archeologico di Naxos; nella Provincia di Palermo: il 
Parco archeologico di Himera; il Parco archeologico di Monte Iato; il Parco archeologico di Solunto; nella Provincia di 
Ragusa: il Parco archeologico terracqueo di Kamarina; il Parco archeologico di Cava d'Ispica; nella Provincia di Siracusa: il 
Parco archeologico di Lentini, il Parco archeologico di Eloro e Villa del Tellaro (Noto), il Parco archeologico di Siracusa; 
Nella Provincia di Trapani: il Parco archeologico di Lilibeo, il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di 
Selinunte e Cave di Cusa. I parchi archeologici così individuati si aggiungono al Parco archeologico della Valle dei Templi 
istituito dalla citata legge regionale n. 20 del 2000. 
456 Da ultimo con il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, che, tra l'altro, ha soppresso, senza alcuna ragionevole motivazione in 
considerazione dei recenti ed importanti ritrovamenti sia nell'isola che nel mare, il Parco archeologico di Pantelleria. 
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a causa dell'omessa ricostituzione dell'organo consultivo non si ritiene possasvolgere 
effetti vizianti dei provvedimenti finali.  

I decreti di istituzione e perimetrazione dei parchi archeologici, nonostante 
il mancato apporto consultivo, non possono conseguentementeritenersi illegittimi. 
Ma appare di tutta evidenzia che l'assenza dell'apporto consultivo del Consiglio 
determina comunque una vulnerazione della vasta serie di ponderazioni che 
l'amministrazione deve svolgere in questa fattispecie.  

Resta la constatazione di un deprecabile immobilismo che, in 
considerazione della pregnante incidenza dei Parchi archeologici sull'assetto del 
territorio, non può non essere contestata ad un'approssimativaamministrazione del 
patrimonio culturale siciliano - basti pensare le citate vicende che hanno riguardato 
l'affidamento ai privati dei servizi al pubblico che, peraltro,  si prepara a dar alla luce 
un "redivivo"457: il Consiglio dei beni culturali a composizione mista e nei lavori del 
quale i politici potranno esplicare la loro influenza sminuendo la rilevanza 
dell'apporto tecnico. 

Si tratta di un esempio di come in questi ultimi anni si sia lasciato il settore 
sguarnito dall'apporto di un organo di alta amministrazione capace di contribuire 
alla definizione della strategia in materia di beni culturali. 

Occorre quindi liberare il Consiglio dalla presenza della politica, che già ha 
la responsabilità di guidare il settore, per conferirgli il ruolo di organo di sintesi e di 
proposta per contribuire a rilanciare appieno la tutela, ma sopratutto la 
valorizzazione dei beni culturali in Sicilia, asse strategico per la crescita e lo sviluppo. 

Il pieno coinvolgimento dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, il 
ricorso a modelli di partenariato pubblico-privato nel campo di tale valorizzazione,le 
opportunità offerte dal riconoscimento di aree del territorio regionale nel 
patrimonio storico-artistico al livello internazionale, la razionalizzazione delle 
istituzioni alle quali sono affidati compiti di programmazione in materia, 
costituiscono elementi essenziali per trasformare l'eredità culturale della Sicilia in 
una leva di sviluppo economico e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
457 Che quindi ha ben altre ambizioni rispetto al bel film ricordato. 
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14. La necessaria discontinuità: ripensare l'autonomia differenziata nella prospettiva 

europea dell'insularità. 
Come ricordato, ad aggravare il contesto già logorato di dissesto 

istituzionale nel quale versa la Sicilia è irrotta la crisi economica e finanziaria, che ha 
condotto l'autonomia ad arenarsi, divenendo così inerme rispetto alle spinte 
accentratrici. 

Ma questa situazione, che in buona parte viene da lontano e porta con sé 
gli effetti di pratiche a dir poco disinvolte di amministrazione, è stata appesantita 
dalla progressiva riduzione degli investimenti dello Stato e dalla richiesta, da 
parte di quest'ultimo, di sempre più ingenti risorse a titolo di concorso al 
riequilibrio della finanza pubblica.  

Di fronte ai primi timidi sintomi di ripresa del Paese nessun indicatore 
economico del Mezzogiorno, ed ancor più della Sicilia, mostra inversioni di 
tendenza e non può certamente pensarsi di affidare il recupero di quasi 13 punti 
di pil persi in 8 anni di crisi al trascinamento che potrà determinare la pur flebile 
tendenza economica nazionale. 

In questa tendenza ormai consolidata all'aggravamento del divario nord-
sud, della scomparsa delle opportunità per i giovani, purtroppo, la Sicilia non è 
diversa dalla Calabria, Regione che speciale non è. Il fenomeno ha colpito 
prevalentemente il Sud del Paese, frutto di una politica che sembra aver posto ai 
margini dell'azione politica le"questioni meridionali", soprattutto negli ultimi 
anni, salvo ad accorgersene con ritardo dopo le ultime drammatiche conclusioni 
del Rapporto Svimez o di quello della Fondazione Curella per il 2015458.  

Per superare il divario, con questi ritmi di investimento, occorrerebbero, 
come sostenuto dalla SVIMEZ, più di 400 anni459, mentre l'intervento statale di 
perequazione è stato fortemente ridotto sostituendolo - in contrasto con le 
previsioni del diritto europeo che impongono la portata aggiuntiva e non 
alternativa agli interventi statali - con quello di provenienza comunitaria (a sua 
volta diminuito in relazione agli effetti dell'allargamento UE)460.  

La Sicilia, in queste condizioni, non ha alcuna possibilità di competere 
realmente con altre aree a sviluppo ritardato 461  - come ricordato - se non 

                                                 
458 Per riferimenti più puntuali al riguardo sia consentito rinviare al mio contributo Riforme e risanamento vie d'uscita dalla 
recessione per la Sicilia in http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2197&Itemid=159. 
459  Così Rapporto SVIMEZ 2012 sull'economia del Mezzogiorno, in 
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/rapporto_2012.zip 
460 Si richiamano nuovamente in merito i contributi al volume che ho curato Federalismo fiscale e perequazione. L'autonomia 
della responsabilità, cit. 
461 Cfr. C. TRIGILIA e G. VIESTI, La crisi nel Mezzogiorno e gli effetti perversi delle politiche, Il Mulino, 1/2016, 52 e ss. 
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recuperando laconsapevolezza che "occorre creare una forza di pressione capace 

di controbilanciare le spinte e le sollecitazioni che sull'apparato politico-

burocratico esercita la struttura socio-finanziaria del Nord" 462 , ed in questa 
dinamica l'autonomia differenziata, se utilizzata in termini virtuosi, può 
rappresentare un importante elemento. 

Come anticipato, in Europa assumono progressiva dinamicità tendenze 
che intendono rafforzare il ruolo dei territori in nitida controtendenza con le 
spinte accentratrici che sembrano aver assunto nuovo vigore nel nostro 
ordinamento 463 . Scozia, Catalogna, Paesi Baschi 464 , e, considerando 
l'insularità465, Corsica, Baleari, Canarie, Azzorre, Madeira, la stessa Sardegna, 
rivendicano un percorso di rafforzamento del ruolo dei territori nella dimensione 
europea466. 

E ciò con l'obiettivo dell'autogoverno quale strumento "inclusivo" per 
garantire il diritto all'innovazione ed a politiche di sviluppo, e non per gestire 
un'agonia attraverso ormai insostenibili misure 'estrattive' di tipo clientelare. 

Per contrastare le tesi che postulano poi una riduzione dell'autonomia 
finanziaria e tributaria della Regione, poiché ai siciliani non converrebbe più essere 
autonomi in quanto l'istituto autonomistico non sarebbe più finanziariamente 
sostenibile anche inverando le prerogative statutarie 467 , sicché sarebbe meglio 
dipendere dai trasferimenti statali decisi annualmente, occorre ricordare il pensiero 
di Luigi Sturzo che nel 1949 affermava: “senza autonomia finanziaria la regione, anche 

                                                 
462 Così, già nel 1971, P. MATTARELLA, Il ruolo delle regioni meridionali per una nuova politica economica dello Stato, in ID, Scritti 
e discorsi, cit., II, 543. 
463 Va registrata infatti la reviviscenza di quella «poco benevola attenzione verso l’istituto dell’autonomia» che già rilevava G. 
SALEMI, La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei Ministri, in Scritti giuridici in memoria di V. E. 
Orlando, Padova, 1957, II, 423 ss., ascritta alla «tradizione unitaria del nostro diritto» e che oggi, se appare purtroppo 
corroborata dalla contraddittoria esperienza del regionalismo nel Paese si pone, tuttavia, in controtendenza con le spinte 
al decentramento (in taluni casi sino alla secessione ed all’indipendentismo) che pervadono molti Paesi d’Europa. Sulle 
riforme che in tal direzione sono state varate e l’importante apporto teorico offerto negli ultimi anni dalla dottrina 
giuridica ai temi del federalismo si veda, nella vasta letteratura B. CARAVITA DI TORRITTO, Federalismi, federalismo 
europeo, federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 9/2011, 1 ss.. ed A. D’ATENA, Unità nazionale tra integrazione 
sovranazionale e autonomie regionali, in AA.VV., Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Napoli, 2014, 307 ss.  
ed alla dottrina ivi citata. 
464  Sulle dinamiche centrifughe che connotano alcuni ordinamenti europei A. MASTROMARINO, Il federalismo 
disaggregativo. Un percorso costituzionale negli Stati multinazionali, Milano, 2010; G.DEMURO, F.MOIA, I.RUGGIU (a cura di), 
Identità e autonomia in Sardegna e Scozia, Bologna, 2013; G.ROLLA (a cura di), Regimi speciali di autonomia delle comunità 
territoriali, Milano, 2013. 
465 Sul tema, oltre ai più diffusi riferimenti in dottrina di cui alle successive note, sia consentito rinviare al mio contributo 
Insularità e perequazione infrastrutturale nell’ordinamento europeo, cit., nel quale si illustra l’evoluzione del concetto di insularità sin 
dalla presentazione del Rapporto Viola (Relazione sui problemi delle regioni insulari dell’Unione europea-Commissione per la politica 
regionale), del 23 marzo 1988, DOC_IT\RR\349\349633 PE 224.311, in www.europarl.europa.eu, che ha aperto la strada 
ad alcune deliberazioni parlamentari sul tema delle regioni insulari e strutturalmente svantaggiate e, più in generale, a  P. 
PINNA, Specialità e insularità dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in T. E. FROSINI (a cura di), Isole nel diritto pubblico 
comparato ed europeo, cit., 150 e ss. ed ID, Prefazione, ivi, VIII. 
466 A questo riguardo, per un commento a prima lettura dell'iniziativa del Parlamento europeo, sia consentito rinviare 
nuovamente al mio contributo L'insularità fondamento dell'autogoverno,  in E. ANCHUSTEGUI, G. ARMAO., M. SAIJA (a 
cura di), Autogoverno e autonomia, cit., 33 e ss. 
È in atto un profondo ripensamento della stessa morfologia dell'istituto regionale in Europa, ma soprattutto degli 
strumenti dell'autogoverno che si incentra su riforme strutturali, rafforzamento dell'autonomia finanziaria, interventi 
infrastrutturali, attrazione di investimenti mediante fiscalità di sviluppo, sostegno alle start-up ed agli spin-off universitari, 
coinvolgimento dei privati nella valorizzazione dei beni culturali. 
467 È quanto si sostiene nell'ultimo DPEF presentato dal Governo regionale secondo il quale con riguardo alle funzioni 
statutarie non ancora trasferite alla Regione "il sistema di finanziamento della Regione siciliana delineato dallo Statuto presupponeva 
che la Regione fosse in grado di provvedere all'esercizio delle sue funzioni ordinarie mediante le entrate patrimoniali e tributarie spettanti. Si 
trattava di un modello finalizzato a garantire l’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche normalmente attribuite alla Regione a livello 
statutario che, tuttavia, nel corso degli anni si è rivelato inadeguato  giacché la Regione non sarebbe stata comunque in grado di fronteggiare, con 
le entrate riconosciutele dallo Statuto, le spese necessarie all'esercizio delle funzioni  non  trasferite,  a causa dei più bassi redditi dei suoi 
contribuenti ed in conseguenza dell'elevato costo delle stesse", cfr. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA 2016/2018, in 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia
/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_LeggeFinanziaria/DPEF%202016-2018.pdf, 46. 
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dotata di larga potestà legislativa, sarebbe un ente... ridotto pari a qualsiasi altro ente che dipenda 
dallo Stato”468. 

Con l'accentramento e lo smantellamento dell'autonomia469 si avvierebbe un 
percorso sostanzialmente opposto, non solo riguardo alla storia della Sicilia, ma 
anche rispetto a quello che sta avvenendo in Europa: nel Regno Unito, in Belgio, 
Spagna e persino in Francia, dove le Regioni reclamano ed ottengono livelli crescenti 
di autogoverno, in alcuni casi puntando addirittura alla secessione470. In altre parole i 
"fatti differenziali" (diritti storici e forali, regimi fiscali ed economici, insularità, 
fattori linguistici) radicano la specialità regionale e fanno sì che l'autonomia sia 
sinonimo di asimmetria e differenziazione471.  

Lungi da una prospettiva encomiastica o apodittica dell'autonomia siciliana, 
si è tentato, quindi, di declinarne luci ed ombre, opportunità e smarrimenti, slanci 
ideali e miserie clientelari, tensioni culturali e mire affaristiche o, addirittura, 
mafiose472, in un contesto che si dibatte continuamente nella dimensione del "già, ma 
non ancora". 

Tentazione che troppo spesso agita taluni che si sono occupati 
dell'autonomia siciliana con un esercizio sbrigativo di pur corrette censure di 
comportamenti amministrativi inefficienti.  

Occorre chiedersi se ancora l'autonomia sia uno strumento utile a sostenere 
la crescita, a partire dall'utilizzo degli strumenti della fiscalità di sviluppo e 
l'attrazione degli investimenti, oppure un feticcio da smantellare al più presto, o 
piuttosto debba evolvere verso forme diverse e nuove di autodeterminazione come 
evidenziano altre esperienze europee che rinvengono, anche nella grande questione 
dell’insularità e della dimensione frontaliera, le ragioni di un peculiare modello di 
autogoverno473. 

In fin dei conti, storia ed assetto istituzionale d'Europa lo dimostrano: come 
già osservato nei mari che lambiscono il Continente non esistono grandi isole o 
arcipelaghi che non siano Stati indipendenti o regioni dotate di forme peculiari di 
autonomia. 

Non si tratta, quindi, di alimentare il rivendicazionismo dalle antiche radici 
storiche o il "riparazionismo" che tanto influsso ebbe nei redattori dello Statuto e 
che s’innesta nel pur sempre grave divario economico-sociale che ancora colpisce la 
Sicilia. Questi approcci hanno dimostrato limiti e storture e spinto poi a pretendere 
di lasciar immobile un'autonomia speciale di fronte al profondo mutamento 
dell'assetto costituzionale ed economico nazionale. 

                                                 
468 Cosí L. STURZO, La regione nella nazione, adesso in Opera omnia, Bologna, 1974, 37. In Sturzo la teorica dell'autonomia 
regionale  affonda le radici nella relazione tenuta al terzo congresso del Partito popolare a Venezia il 23 ottobre 1921, per 
il sacerdote calatino il regionalismo, lungi dal disgregare lo Stato, lo rafforza, togliendogli la debolezza organica 
determinata dall'accentramento amministrativo. 
469 Si tratta di un fenomeno che riguarda le regioni nel loro complesso e che è già stato delineato puntualmente da G. 
GARDINI, Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi, in Istituzioni del federalismo, 1/2013, 6, secondo 
il quale: "l'antipolitica e l'emergenza, combinate assieme, hanno avallato l'equazione “riduzione della spesa = riduzione dell'autonomia”, che 
si è trasformata in uno dei cardini fondamentali delle manovre per la stabilizzazione finanziaria" degli ultimi governi.  
470 Per un inquadramento di tale complesse questioni si vedano ancora P.M. VIPIANA (a cura di), Tendenze centripete e 
centrifughe negli ordinamenti statali dell'Europa in crisi, cit.; A. MASTROMARINO,“Europea à rebours": integrazione e processi di 
secessione in Europa, in www.csfederalismo.it, 9/2014. 
471 Così G. ROLLA, Alcune considerazioni i merito al fondamento costituzionale del regionalismo speciale. L'apporto del diritto comparato, 
cit. 4 e ss.. al quale si rinvia per ampi riferimenti alla dottrina europea. 
472 Sulle quali si vedano  per tutti i fondamentali lavori del compianto M CENTORRINO, L’economia mafiosa, Soveria 
Mannelli, 1986 e ID., I conti della mafia, Soveria Mannelli, 1993. 
473 A questo riguardo un sicuro riferimento si rinviene nel già citato intervento da Presidente della Corte costituzionale 
tenuto da  G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, cit., 8 il quale, nel riaffermare 
l’importanza della specialità, ha precisato che le autonomie speciali: “contengono in sé in modo oggettivo le ragioni delle loro 
peculiarità, la diversificazione delle forme istituzionali, delle discipline normative e delle organizzazioni amministrative trova giustificazione 
pertanto nelle peculiarità di ciascun territorio e di ciascuna popolazione”,  
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È quindi l'insularità474, nella prospettiva di un'Europa rafforzata475, la nuova 
dimensione nella quale 'risignificare' l'autonomia di una Regione come la Sicilia che 
guarda al Mediterraneo, alle enormi sfide che nuovi assetti sociali, culturali, 
economici e demografici imporranno al vecchio continente. 

Ed è in particolare negli artt. 174 e 175 TFUE476che occorre rinvenire il 
riferimento  per sostenere la prospettiva della fiscalità di sviluppo o compensativa477 
che diviene una leva essenziale per sostenere la crescita nelle aree a sviluppo 
ritardato di fronte agli effetti depressivi della crisi economica che ha determinato 
una drastica riduzione degli investimenti pubblici per le aree svantaggiate478. 

Accanto alle pur permanenti ragioni che hanno fondato l’autonomia 
speciale siciliana (il retaggio storico, le condizioni economico-sociali, le antiche 
tradizioni culturali), si aggiunge una questione ulteriore che trova nell’ordinamento 
europeo la sua compiuta declinazione: l’insularità.  

Questo istitutorinviene nel contesto della coesione economica, sociale e 
territoriale, disciplinata dal diritto primario europeo, il suo fondamento. In tale sede 
il tema dell’insularità, al quale in queste pagine possono soltanto dedicarsi taluni 
accenni 479 , seppur eliminato dalla Costituzione italiana già dal 2001 (si vedano 
l’originaria e l’ultima versione dell’art. 119), ha invece trovato un progressivo 
riconoscimento480. 

                                                 
474 Sulla quale, oltre ai già più volte richiamati contributi L'insularità fondamento dell'autogoverno, in E. ANCHUSTEGUI, G. 
ARMAO, M. SAIJA (a cura di), Autogoverno e autonomia, cit., 33 e ss.; e Insularità e perequazione infrastrutturale nell’ordinamento 
europeo, cit., si vedano anche per riferimenti extragiuridici, I. MELONI, S. LOI, B. SANJUST DI TEULDA, La condizione 
di insularitá nell’Unione Europea: accessibilità e incidenza del trasporto marittimo, in Rivista di econ. e pol. trasporti, 1/2014, 1 e ss.; M. 
DEL GATTO, C.S. MASTINU, Geography, Cultural Remoteness and the Second Nature of within-country Economic Development: Do 
Island Regions lag behind?, in http://docenti.unich.it/delgatto/delgatto_web/research_file/delmast_insularity.pdf, 2016. 
475  Cfr. EUROISLANDS (2011). The ESPON 2013 Programme. The development of the islands and cohesion policy. Targeted 
Analysis, in 
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/TargetedAnalyses/EUROISLANDS/INTERIM_RE
PORT_50510.pdf  
476 Art. 174 TFUE (ex articolo 158 del TCE): «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e 
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.  
In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.  
Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna».  
Art. 175 TFUE (ex articolo 159 del TCE) «Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell’articolo 174. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, nonché l’attuazione del mercato 
interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L’Unione appoggia questa realizzazione anche con 
l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», 
Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.  
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una 
relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal 
presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.  
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche dell’Unione, 
possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione 
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.» 
477

 Sulla fiscalità di sviluppo nella copiosa letteratura v. L. ANTONINI, La fiscalità di sviluppo, in V. NICOTRA, F. 
PIZZETTI, S. SCOZZESE (a cura di), Il federalismo fiscale, Roma, 2009, 139 ss.., A. E. LA SCALA (a cura di), Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2010; P. BUSETTA (a cura di), Fiscalità di vantaggio: motivazioni e opportunità, 
Napoli, 2013. 
478 In particolare, in Italia e Spagna, si è manifestata la tendenza a ridurre drasticamente gli investimenti pubblici (-25/30% 
nel quinquennio),  determinando l’insorgere della questione della capacità, da parte degli stessi, di rispettare il principio di 
per cofinanziare i programmi della politica di coesione. 
479 Sul tema, oltre ai più diffusi riferimenti in dottrina di cui alle successive note, sia consentito rinviare al mio contributo 
Insularità e perequazione infrastrutturale nell’ordinamento europeo, in www.strumentires.com, 3/2015 nel quale si illustra 
l’evoluzione del concetto di insularità sin dalla presentazione del Rapporto Viola (Relazione sui problemi delle regioni insulari 
dell’Unione europea- Commissione per la politica regionale), del 23 marzo 1988 DOC_IT\RR\349\349633 PE 224.311, in 
www.europarl.europa.eu, che ha aperto la strada ad alcune deliberazioni parlamentari sul tema delle regioni insulari e 
strutturalmente svantaggiate. 
480 La questione dell’insularità nell’ordinamento europeo interseca, poi, la speciale disciplina che l’ordinamento europeo 
assegna a Regioni ultra periferiche (RUP) e paesi e territori d’oltremare dell’UE (PTOM). Infatti, gran parte dei territori 
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In Italia, come noto, già la Costituzione del 1948 - dopo un articolato 
dibattito in Assemblea costituente - contemplava all’art. 119, terzo comma481, un 
chiaro e puntuale riferimento alle Isole ed al Mezzogiorno, considerate realtà 
svantaggiate dal punto di vista geografico, economico e sociale da valorizzare ed alle 
quali destinare misure ed incentivi straordinari. 

Nella riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione del 2001 
deve registrarsi, invece, la scomparsa dell’insularità, con l'eliminazionedell’obiettivo 
di sostegno che prevedeva l’originaria stesura dell’art. 119, terzo comma, della Carta 
fondamentale482, riconducendo le esigenze di riequilibrio a criteri più generali483. 

Il legislatore costituzionale del 2001 ha così espunto dall’art. 119 Cost. ogni 
riferimento a tali aree geografiche, senza peraltro ridisciplinare, alla luce dei 
mutamenti sociali e politici avvenuti nel corso degli anni, la particolare condizione 
giuridica delle zone insulari.  

Al riguardo va ricordato che queste aree, sono spesso caratterizzate da uno 
spiccato ‘orgoglio identitario’, accompagnatodalla consapevolezza di costituire un'entità 
popolare omogenea, con un proprio statuto ontologico e una propria connotazione 
storico-culturale484. 
                                                                                                                                               
ricompresi nelle due categorie ha carattere insulare ed aggiunge, al regime europeo dell’insularità, quello peculiare 
derivante dall’esser ricompreso in una o l’altra delle tipologie ricordate. L’Unione europea raccoglie otto Regioni ultra 
periferiche: 5 dipartimenti francesi d’oltremare: Martinica, Mayotte, Guadalupa, Guyana francese e Riunione; 1 comunità 
francese d’oltremare: Saint-Martin (dal 2009); 2 regioni autonome portoghesi: Madera e le Azzorre; 1 comunità autonoma 

spagnola: le isole Canarie. Anche la comunità francese d’oltremare di Saint-Barthe ́lemy era una regione ultraperiferica 
dell’UE sino alla fine del 2011, ma in considerazioni delle forti peculiarità socio-economiche la Francia ha richiesto di 
modificare lo status di Saint-Barthélemy, che è così divenuta dal gennaio 2012 uno dei paesi e territori d’oltremare 
dell’UE. Le regioni ultraperiferiche, ai sensi degli artt. 349 e 355 del TFUE, sono parte integrante dell’Unione europea e 
l’acquis comunitario si applica pienamente nei loro territori. Sul piano delle politiche di coesione (Risoluzione del 
Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione 
europea nel contesto della strategia «Europa 2020» (2011/2195(INI) le RUP rientrano nella classificazione di regioni meno 
sviluppate, indipendentemente dal loro PIL, i tassi di cofinanziamento a titolo dei fondi strutturali sono così fissati 
all’85% per le tipologie che consentono di fornire aiuti alle regioni ultraperiferiche. I paesi e territori d’oltremare (PTOM) 
sono stati partner associati all’UE., pur non essendo stati sovrani, sono 25 e risultano ricompresi in quattro Stati membri 
dell’UE: Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Giusta l’art. 355 del Trattato di Lisbona il Consiglio europeo può 
modificare lo status di un paese o territorio d’oltremare francese, danese o olandese configurandolo quale regione 
ultraperiferica senza dover modificare il Trattato. 
481 La disposizione recitava «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il 

Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali». Si trattava di una 

previsione normativa connotata, per dirla con A. PUBUSA , in U. ALLEGRETTI, A. PUBUSA, Commentario della 

Costituzione. Le Regioni, le Province, i Comuni, (a cura di G. BRANCA), sub. Art. 119, Bologna-Roma, 1985, 424 

sgg., da una marcata «ratio perequativa» che teneva conto delle molteplici differenziazioni (tra Regioni, tra 

nord e Mezzogiorno, tra Regioni continentali ed isolane) ed in una prospettiva comunque avrebbe postulato il 

raccordo tra Stato e Regioni nel rispetto del principio autonomistico. La disposizione in esame, nella 

richiamata legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo, rimane infatti intonsa (con la sola 

eccezione della soppressione del riferimento alle Province). 
482 Sul punto si consultino per maggiori approfondimenti, nella vasta letteratura, peraltro ampiamente 

richiamata: G. DELLA CANANEA, Autonomie e responsabilità nell’articolo 119 della Costituzione, in Il lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni, 2002, n. 1, 65 ss., A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: 

note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in le Regioni, 2003, n.1, 41 ss. ; A. PIRAINO, Linee per l’attuazione 

dell’art. 119 Cost., in http://www.federalismi.it/federalismi/document/10022005004829.pdf; ed A. PATRONI 

GRIFFI, Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo solidale, in www.giustizia-

amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/patronigriffia_federalismo.htm, e, più di recentemente, A. 

BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali di fronte ai vincoli europei ed alla riforma 

costituzionale sul «pareggio di bilancio», in le Regioni, nn. 1-2/2014, pp. 49 ss.  
483 Ciò significa che non verranno più erogate risorse aggiuntive in base alla collocazione geografica, ma 

verranno utilizzati indicatori di benessere socio-economico, in linea con le disposizioni del TFUE, ex art. 174, 

sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il nuovo dettato non considerava più lo svantaggio permanente 

delle isole, non attribuendo loro alcuna ulteriore specialità. 
484 Ed infatti quella norma è stata sostituita dall’art. 119 Cost., 5 comma: «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».  
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In particolare, l'ordinamento interno ha ritenuto di non offrire più una 
specifica considerazione all’insularità ed allecondizioni di ulteriore disequilibrio, che 
sono determinatedalla collocazione geografica (l’essere circondate  dalle acque, 
infatti, incide sugli scambi, sul commercio e sul trasporto), con differenze in alcuni 
casi marcate rispetto al restante contesto continentale. In disparte il profondo senso 
di appartenenza a un dato contesto che alimenta la specialità dei territori insulari, 
che si manifesta in un’identità con tradizioni culturali e storiche del tutto peculiari485. 

Allo scemare della rilevanza dell'insularità nell'ordinamento interno è 
corrisposta, invece, una progressiva crescita di rilievo nell'ordinamento europeo e 
senza che le due tendenze possano essere correlate. 

Va al riguardo ricordato che il tema delle misure di vantaggio fiscale 
introdotte da Stati membri e regioni486 va compendiato con i principi in materia di 
aiuti di Stato 487 , ed in questo senso un ruolo determinate va riconosciuto alla 
giurisprudenza europea. 

Più specificatamente dalle note sentenze «Azzorre» 488 , «Paesi Baschi» 489  e 
«Gibilterra» 490  emerge, con nitore, la sostanziale rivisitazione del requisito della 

                                                                                                                                               
Sul tema di vedano P. PINNA, Specialità e insularità dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in T. E. 

FROSINI (a cura di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2007, 150 e, dello stesso FROSINI, 

Prefazione, ivi, VIII. 
485 In tal guisa «specialità che non va intesa nel senso di eccezionalità, ma piuttosto di profonda diversità. Che emerge 
attraverso un riconoscimento giuridico-costituzionale (di tale specialità) e la presenza di un modus vivendi peculiare e di 
sentimenti di appartenenza molto spiccati. In un simile contesto, la specialità diviene strumento atto a valorizzare un tale 
status di particolarità» così T. E. FROSINI, op.cit., VII. 
486 I principi in materia di fiscalità europea, come noto, riguardano: a) l’armonizzazione fiscale; b) il principio di non 
discriminazione;  c) il divieto di aiuti fiscali non settoriali, sul punto per più ampi riferimenti si rinvia a  A.E. LA SCALA, 
Gli strumenti per la fiscalità di vantaggio/compensativa, in P. BUSETTA, Fiscalità di vantaggio, cit., 13 e ss. 
487 In generale il divieto di aiuti di Stato, codificato dall’art. 107 TFUE (ex art. 87 CE), dispone che: «sono incompatibili 
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza». 
L’art.107, par. 3, lettera c) TFUE consente l’utilizzo degli aiuti per agevolare lo sviluppo di talune aree, sempre che non 
alterino la concorrenza (regioni di «categoria c»). Le aree interessate comprendono le regioni con un PIL pro capite 
inferiore alla media dell’UE–25, le aree con una disoccupazione superiore al 15% della media nazionale o in fase di 
profonda ristrutturazione o di declino relativamente accentuato, nonché le regioni con una bassa densità demografica, le 
isole con una popolazione non superiore a 5 000 abitanti e altre regioni isolate geograficamente, regioni limitrofe alle 
regioni di «categoria a». Gli aiuti a queste regioni, definite di «categoria c». 
Sul tema, oltre alla dottrina citata nelle note successive, v. M. BARBERO, Decentramento fiscale e vincoli comunitari: in 

particolare, la questione della fiscalita ̀ di vantaggio alla luce del divieto di aiuti di Stato, in Riv. It. Dir. pubb. Comun., 2007, 993 ss.; R. 
SCHIAVOLIN, L’autonomia tributaria degli enti territoriali e il divieto di aiuti di Stato, in 
http://paduaresearch.cab.unipd.it/5341/2/autonomiatribeaiutistato.pdf  
488 Corte di Giustizia CE, 6 settembre 2006, causa C-88/03. Sulla sentenza si vedano tra i diversi apporti, anche per i 
riferimenti in dottrina, L. ANTONINI, M. BARBERO, Dalla Cgce un`importante apertura verso la fiscalità di vantaggio a favore 
delle imprese, in Riv. diritto fin. e sc. fin., 2006, n. 3, 117 sgg. ; R. SAPIENZA, Regimi agevolativi di natura fiscale e disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato. La decisione della Corte di Giustizia nella causa C-88/03, in Riv. giur. Mezzogiorno, 1, 2007, pagg. 57 
sgg.; L. ANTONINI, M. BARBERO, Apertura della Corte di Giustizia sella fiscalità regionale di vantaggio, in Quaderni cost., 1, 
2007, 184 sgg.; M. BARBERO, Decentramento fiscale e vincoli comunitari: in particolare, la questione della fiscalità di vantaggio alla luce 
del divieto di aiuti di Stato, in Riv. it. Dir. pubbl. com., 2007, 993 sgg.; A CUVA, P. VIGNARELLI, L’Autonomia finanziaria della 

Regione siciliana e la fiscalita ̀ differenziata, in Riv. Guardia di finanza, 3-2010, 354 e ss . 
489 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, Cause riunite C-428/06 a C-434/06 in Raccolta della giurisprudenza, 2008 I-06747 - 
Union General de Trabajadores de la Rioja ( UGT-Rioja), 11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-
Rioja. D. ARMESTO, The ECJ’s judgment regarding the tax autonomy of Basque country, in European Taxation, 2009, 11 ss..; R. 
PIN, Il federalismo fiscale italiano si costruisce anche a Strasburgo, in Quaderni cost., 4, 2008, 910 ss..; G. COZZOLINO, La CGCE 
torna a fare il punto sul rapporto tra divieti di aiuti di Stato e fiscalità di vantaggio a favore delle imprese attuata da enti infrastatali, in Riv. 
it. Dir. pubbl. com., 5, 2009, 1145 ss..; F. AMATUCCI, Il divieto di aiuti fiscali quale limite allo sviluppo delle imprese, in Corr. Trib., 
13/2009, 1062 ss. 
In generale sul peculiare sistema fiscale dei Paesi Baschi si rinvia al contributo di F. FICHERA, Aiuti fiscali e Paesi Baschi, in 
http://francofichera.it/wp-content/uploads/2016/03/Aiuti_fiscali_e_Paesi_Baschi.pdf, con ampi riferimenti anche alla 
legislazione ed alla dottrina spagnola. 
490 Tribunale di primo grado, 12 dicembre 2008, cause riunite da T-211/04 a T-215/04, Commissione c. Governatorato di 
Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla quale si v. P. ROSSI-MACCANICO, Gibraltar and the 
Unsettled Limits of Selectivity in Fiscal Aids, in European State Aid Law Quarterly, 1, 2009, 63 sgg.  
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«selettività territoriale» dell’aiuto 491  secondo la quale, per esservi fiscalità di 
vantaggio, devono sussistere criteri puntuali che suffraghino la sussistenza 
dell'autonomia finanziaria territoriale (c.d. test di autonomia)492. 

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza della Corte europeale 
circostanze sulla cui base va verificata l’autonomia hanno quale punto di 
bilanciamento l’inveramento del divieto di aiuti di cui all’art. 107 TFUE. Divieto che 
non può essere aggirato attraverso il semplice trasferimento formale delle 
competenze normative. 

Ed é proprio dagli approdi raggiunti dalla giurisprudenza europea che 
possono enuclearsi tali criteri essenziali per contemperare l'adozione di misure di 
fiscalità di sviluppo con la disciplina in materia di aiuti:  

- autonomia costituzionalmente garantita: la decisione deve essere adottata 
da «un’autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e 
amministrativo distinto da quello del governo centrale», non potendo rilevare, in senso 
preclusivo, eventuali principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che 
informano i rapporti tra i diversi livelli di governo493; 

- autonomia decisionale: la determinazione del autorità territoriale deve 
essere assunta «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in 
merito al suo contenuto», ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di 
concertazione (purché la decisione adottata in esito a tale procedimento sia 
adottata direttamente dall’ente regionale e non dal Governo centrale)(c.d. profilo 
procedurale); 

                                                                                                                                               
La pronuncia è stata poi impugnata in appello innanzi alla Corte di Giustizia UE, la quale si è pronunciata confermando 
sostanzialmente quanto stabilito dai giudici di prime cure con la sentenza 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 P e 
C-107/09 P, Commissione europea e Regno di Spagna c. Governatorato di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord, con nota di P. ROSSI-MACCANICO, Gibilterra: le colonne d’Ercole del controllo europeo in materia di aiuti 
fiscali, in Fiscalità e commercio internazionale, 3, 2012, 28 e ss. 
491 Ed infatti, in ossequio alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la qualificazione della 
natura "selettiva" di una misura fiscale domestica presuppone, in una prima fase, la verifica preliminare del regime fiscale 
ordinario applicabile nello Stato membro interessato. In termini susseguenti, avuto riguardo al regime tributario ordinario 
o «normale», si deve ponderare la portata eventualmente selettiva del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, 
dimostrando che quest’ultima, in deroga a tale regime ordinario, introduca una differenziazione tra operatori che si 
operano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentt. 

dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, Racc., EU:C:2011:550, punti 50 e 54, nonche ́ del 15 
novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, Racc., 
EU:C:2011:732, punto 75). A conclusione di tali due fasi preliminari si può qualificare una misura quale selettiva prima 
facie. Avuto poi riguardo ai c.d. "tax ruling", secondo la giurisprudenza della predetta Corte, infatti, la verifica della 

selettività richiede ulteriori valutazioni rispetto alle due fasi appena delineate (Sent. MOL Magyar Olaj- és Ga ́zipari 
Nyrt./Commissione europea del 4 giugno 2015, in Causa C-15/14). Al riguardo si é infatti affermato che “il requisito della 
selettività é diverso a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale”, come nel 
caso di una misura di aiuto conseguente alla stipula di un accordo preventivo (punto 60). Ne discende che in tale ultima 
ipotesi “l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, nell’esaminare un 

regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata 

generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività", in tal senso si veda M. TENORE, I ruling previsti 
dall’ordinamento tributario italiano in ottica di aiuti di Stato, in http://www.rivistadirittotributario.it/wp-
content/uploads/2016/05/TEN_Articolo-Allegato-1.pdf. 
492 Cfr., in tal senso anche R. CAFARI PANICO, La cittadinanza dell'Unione europee e il federalismo fiscale, in M.C. BARUFFI 
(a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Padova, 2010, 25 e ss.; A. MAGLIARO, Autonomia 
tributaria nelle relazioni substatali: il quadro europeo, in F. PALERMO, E. ALBER, S. PAROLARI (a cura di), Federalismo fiscale: 
una sfida comparata, Padova 2011, 162-164 
493  In tal guisa l’autonomia politico-statutaria «deve ritenersi sussistente allorché l’ente decentrato sia titolare di una competenza 
autonoma rispetto a quella statale, che gli consenta un certo potere di autodeterminazione in ordine al contenuto del beneficio, e dunque la 
possibilità di perseguire obiettivi politico-economici autonomi rispetto a quelli dello Stato» con un evidente connotato di un’autonomia anche di 
tipo procedurale che non è pregiudicata dall’intervento dello Stato, ed infatti è stato osservato che «qualora lo Stato prenda parte ai procedimenti 
concertativi, lo stesso non sia titolare della competenza finale ad emanare l’atto, o di poteri di controllo, di veto, di modifica, che gli possano 
consentire di impedire o condizionare la decisione assunta dal livello di governo substatale, ad esempio imponendo un determinato contenuto». 
Mentre assume assoluta centralità l’esclusiva responsabilità delle conseguenze economiche dell’intervento, la Corte precisa 
al riguardo che che la declinata condizione implica che lo sforzo fiscale sostenuto dall’ente non venga compensato 
attraverso contributi o sovvenzioni dirette provenienti da altre autorità centrali o locali (Sentenza «Paesi Baschi»)  
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- autonomia finanziaria: le refluenze finanziarie che l’ente territoriale 
subisce dall’adozione della misura non devono essere compensate «da sovvenzioni o 
contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale» (Sent. «Azzorre»); di guisa che 
le conseguenze finanziarie della riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale 
applicabile alle imprese della regione si devono esaurire sul territorio interessato 
dalla misura e sulla sfera finanziaria dell'ente che le ha promosse, condizione che 
va verificata alla stregua dei meccanismi di trasferimento, nei quali non può 
ammettersi che il Governo centrale possa compensare il costo di una sovvenzione 
o di una misura fiscale di sostegno alle imprese di una determinata area (c.d. profilo 
economico-finanziario). 

L’orientamento assunto dalla Corte di Giustizia con la sentenza «Paesi 
Baschi» induce poi, quando ne ricorrano i presupposti, a propendere per la tesi della 
piena compatibilità dei trasferimenti ex art. 119 Cost. con le regole comunitarie sulla 
concorrenza.  

Anche se occorre considerare che, per quanto i giudici comunitari si siano 
sforzati di esplicitare principi validi erga omnes, la complessità della materia rende 
rilevante – ai fini della valutazione della sussistenza della responsabilità economica 
delle misure agevolative – il riferimento specifico alle peculiarità dei diversi sistemi 
finanziari nazionali. Ne discende, quindi, che la sorte di siffatta tipologia di sostegni 
finanziari per aree svantaggiate dipende, in buona parte, dalla valutazione dei 
meccanismi di erogazione dei contributi perequativi494. 

Da ultimo, occorre ricordare che, in materia, il Parlamento europeo ha 
approvato, con ampia maggioranza, la risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla 
condizione di insularità (2015/3014(RSP)495.  

In particolare la risoluzione, dopo aver ricostruito l’articolato quadro 
normativo di riferimento, esprime il proprio indirizzo alla Commisione 496 
invitandola: 

a) a definire un «Quadro strategico dell’Unione per le isole», al fine di collegare gli 
strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; 

b) ad istituire uno «sportello isole» collegato alla Direzione generale della 
Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione e costituito da 
funzionari incaricati di coordinare ed analizzare le tematiche connesse alle 
regioni insulari; 

c) a presentare un'apposita comunicazione contenente una «Agenda per le 
regioni insulari dell’UE» e, successivamente, un «Libro bianco» che monitori lo 
sviluppo delle regioni insulari, sulla base delle migliori prassi e con la 
partecipazione delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri attori pertinenti, 
ivi inclusi le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile; 

d) a considerare adeguatamente la situazione specifica delle regioni insulari 
in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario 

                                                 
494 Su tali profili cfr. D. IMMORDINO, La fiscalità di sviluppo nell’evoluzione dell’autonomia tributaria delle regioni secondo la 
giurisprudenza comunitaria, in Federalismo fiscale, n. 2/2009, 1 ss.. , dello stesso A., più recentemente, v. anche Politiche tributarie 
regionali e sviluppo economico territoriale, in www.strumentires.com, 2/2014. Sul tema si vedano anche le monografie, con ampi 
riferimenti bibliografici, di C. FONTANA, Gli aiuti di Stato di natura fiscale, Torino, 2012 e A. URICCHIO (a cura di), 
Imposizione di scopo e federalismo fiscale, Santarcangelo di Romagna, 2013. 
495  In http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0049+0+DOC+XML+V0//IT  
496 Alla stregua del quale «per le isole dovrebbe esistere una definizione/categorizzazione adeguata che tenga conto non 
solo delle loro differenze e peculiarità, ma anche della loro situazione specifica» richiedendo alla Commissione di 
articolare «una categoria omogenea, composta da tutti i territori insulari, basandosi sull’articolo 174 TFUE, che riconosce 
la condizione di insularità; invita altresì la Commissione a tener conto di altri indicatori statistici, oltre al PIL, in grado di 
riflettere la vulnerabilità economica e sociale conseguente agli svantaggi naturali permanenti». 
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pluriennale. 
La risoluzione estende poi il proprio monito anche agli Stati membri ed alle 

autorità regionali e locali, formulando espressamente l’invito a svolgere il proprio 
ruolo «nelle strategie di sviluppo delle isole sulla base di un approccio verticale che 
coinvolga tutti i livelli di governo, conformemente al principio di sussidiarietà497, al 
fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle isole dell’Unione europea». 

 Sicché l’approvazione della risoluzione, se non introduce ulteriori profili 
regolativi nella già articolata normativa europea in materia, esprime, tuttavia, un 
puntuale indirizzo politico alla Commissione per attuazione dell’art. 174 TFUE sulle 
politiche di coesione, le deroghe ai limiti per i regimi fiscali di aiuto, le misure 
perequative in materia di trasporti, e costituisce un rilevante precedente per lo stesso 
Parlamento europeo negli interventi di inveramento del diritto primario dell’Unione 
sul piano della coesione economica, sociale e territoriale498.  

Quanto sin qui illustrato rende, quindi, la specialità essenziale per poter 
utilizzare nelle isole forme di fiscalità compensativa, misura che, in assenza di 
consistenti investimenti statali per lo sviluppo economico-sociale, diviene la leva (ma 
unita alla modernizzazione dell'amministrazione, alla sicurezza ed all'incremento dei 
livelli di legalità) che può consentire di programmare l'attrazione di investimenti, la 
creazione di opportunità per l'allocazione e la nascita di nuove imprese con il 
conseguente incremento dei livelli  occupazionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
497 Sul principio si veda per tutti A. D'ATENA, La declinazione verticale e la declinazione orizzontale del principio di sussidiarietà, in 
ID, Tra autonomia e neocentralismo, cit., 233 e ss. 
498 Sulle politiche di coesione europee v. R. SAPIENZA (a cura di), Politica comunitaria di coesione Economica e Sociale e 
programmazione Economica regionale, Milano, Giuffrè 2003; A. CLARONI, Le politiche di coesione, in S. CASSESE (a cura di), 
Trattato di Diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, IV, Milano, 2003, 3793 e ss.; R. LEONARDI, Cohesion in the 
European Union, Regional Studies 40, 2006, 155 e ss.; S. CIMINI, M. D’ORSOGNA (a cura di), Le politiche comunitarie di 
coesione economica e Sociale, Napoli, 2007; F. SPAGNUOLO, Attualità, tendenze e prospettive della politica di coesione europea, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 2010, 845 e ss.; G. COLOMBINI (a cura di), Politiche di coesione e integrazione europea. Una riforma difficile ma 
possibile, Napoli, 2011; C. DAW, Cohesion Policy of the European Union: Facilitated by Supranational Institutions and Regional 
Autonomy or Hindered by National Sovereignty?, Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union: 
Vol. 2012, Article 7, http://scholarship.claremont.edu/urceu/vol2012/iss1/7; nonché, da ultimo, A.F. DI SCIASCIO, Le 
politiche europee di coesione sociale fra amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali, Torino, 2014, 99 e ss., Q. 
CAMERLENGO, La dimensione costituzionale della coesione sociale, in Rivista AIC, n. 2/2015; A. DE SIANO, Autonomia 
finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di coesione, in www.federalismi.it, n. 23/2015. Mentre, per alcune 
considerazioni giuridiche sull’ultimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali, si rinvia a C. NOTARMUZI, Le 
politiche di coesione e la gestione dei fondi strutturali europei nella programmazione 2014-2020, in Giorn. dir. amm., 6/2014, 567e  ss..  
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15. Dall'oblio al rilancio dell'autonomia siciliana: un'occasione per la Sicilia di domani. 
Proprio dalle refluenze che emergono dal crescente rilievo offerto 

nell'ordinamento europeo all’insularità ed all’inferenza che essa determina sul regime 
della fiscalità di sviluppo per ciò che richiede sul piano istituzionale (speciali forme 
di autogoverno ed accentuataautonomia finanziaria), discende che l’autonomia 
differenziata della Sicilia - ma ad analoghe considerazioni deve giungersi per la 
Sardegna - diventa essenziale per utilizzare importanti leve di sostegno allo sviluppo. 

E ciò in quanto, come ricordato, si instaura un'intima e profonda 
correlazione tra autonomia differenziata e forme di promozione dello sviluppo dei 
territori insulari mediante fiscalità di vantaggio: senza la prima non è praticabile la 
seconda. 

In disparte la considerazione, che fa tornare alle radici storiche, culturali, 
geografiche, economiche e politiche della specialità – che potremmo definire 
condizioni necessarie, ma (ormai) non sufficienti – e che trovano conforto nella 
circostanza che in Europa non si rinviene una grande isola o arcipelago che non 
siano uno Stato o una Regione ad autonomia differenziata. 

In conclusione, le delineate linee evolutive scaturenti dall’ordinamento 
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europeo se correlate alla descritta nuova «stagione costituente» che si apre per le 
autonomie differenziate dopo il fallimento della revisione costituzionale del 2016 – 
anche e sopratutto per la Regione siciliana che, più delle altre, ha necessità di una 
profonda riforma – inducono ad auspicare un’occasione di rafforzamento della 
democrazia deliberativa di un’antica comunità regionale insulare, ma oggi, più che in 
passato, frontiera europea nel Mediterraneo. 

Lo Statuto speciale rappresenta, invero, un approdo ormai inadeguato, 
poiché, sopratutto a causa da un lato della sua parziale inattuazione, dall'altro, 
per la altrettanto parziale distorta applicazione sopratutto da parte delle classi 
dirigenti isolane, non è riuscito ad interpretare appieno il diritto all'innovazione 
ed a politiche di vantaggio per i cittadini siciliani. E, come precisato, 
dall'avvitamento nel quale é caduta l'autonomia siciliana non si risolve 
certamente rinunciando alla specialità, seppure - lo si é accennato in precedenza - 
parte della dottrina e della pubblicistica si muovano in questo senso. 

Occorre ridisegnare il "patto" della Sicilia con l’Italia nel contesto della 
nuova fase del regionalismo dopo l'esito del referendum sulla revisione 
costituzionale, in una prospettiva che tenderà ad estendere i regimi di specialità 
utilizzando le previsioni dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione 499 , 
schiudendo così le porte ad una nuova regionalizzazione e, possibilmente ad un 
rilancio del federalismo, che auspicabilmente non parta dal profilo fiscale, ma sia 
aperto alle richiamate tendenze dei più grandi Stati europei. 

La fase di profondo ripensamento che sta vivendo l'Europa, con 
l'attenuarsi della crisi economica e sopratutto dopo il dirompente fenomeno della 
"brexit"500, tende comunque a rafforzare il ruolo dei territori. 

E questo mentre le dinamiche migratorie impongono di riconsiderare la 
sfera dei diritti di cittadinanza, rendono permeabili ed incerte le frontiere degli 
Stati-nazione, e le regolazioni globali se necessitano di legittimazione 
democratica, restano condizionate dalle resistenze di questi ultimi a cedere 
sovranità501. 

È stato già precisato in precedenza: Scozia e Catalogna, ma guardando 
all'insularità Azzorre, Corsica, Baleari, rivendicano un percorso nuovo di 
rafforzamento dei territori, ma nella dimensione europea. In un modello che 
unisce il contrasto a forme di accentramento statale e di spinta verso la 
dimensione regionale, e, contemporaneamente, verso quella europea. In altre 
parole può rilevarsi, proprio nelle Regioni dotate di maggiori competenze e che 
più autonomia reclamano, l'auspicio ad un rafforzamento dell'Europa contrastato, 
invece, alle tendenze centripete ed involutive degli Stati502.    

È quindi necessario reagire ad una prospettiva di ‘decrescita infelice’ 
alla quale sembra condannata l'Isola - non dal destino cinico e baro, ma da 
precise scelte ed inerzie della politica che ritengono che l'accentramento e 
l'eliminazione dell'autonomia possano curarne i mali, mentre imperano 
clientelismo e corruzione -puntando, in una prospettiva di ripensamento 

                                                 
499 Sul quale si veda per tutti A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all'art. 116, comma 3, della Costituzione, in 
Federalismo fiscale, 2007, 1, 139 e ss.  
500 Per una prima analisi degli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si veda C. CURTI GIALDINO, 
Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell’Unione europea,  in www.federalismi.it, 
13/2016. 
501 Cosí ancora S. CASSESE, Territori è potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, 2016, 17 e ss. 
502 Sul punto si richiamano le considerazioni di G. AMATO, Le istituzioni della democrazia, Bologna, 2014, 448 (ma già in Il 
costituzionalismo oltre il condono dello Stato, in Riv. trim. dir.pubb., 2013, 6). 
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dell'autonomia che passi per una profonda revisione dello Statuto, e punti alla 
crescita ed alla coesione incentrando i propri sforzi su riforme strutturali, 
rafforzamento dell'autonomia finanziaria, interventi infrastrutturali, attrazione di 
investimenti mediante fiscalità di sviluppo, sostegno alle imprese innovative, alle 
start-up ed agli spin-off universitari, coinvolgimento dei privati nella 
valorizzazione dei beni culturali, razionalizzazione dell'offerta turistica, 
interventi di risanamento territoriale. 

Solo così si può restituire senso alla specialità quale strumento 
"inclusivo" per garantire il diritto all'innovazione ed a politiche di vantaggio per 
isiciliani e non per gestire un'agonia attraverso ormai insostenibili misure 
'estrattive' di tipo clientelare. 

Nel 2060 la Sicilia avrà una riduzione del 25% della popolazione, del 30% 
del pil e l'età media dei suoi abitati sfiorerà i sessant'anni503. Potrà quindi essere un 
territorio impoverito dal quale fuggire, una piastra desertificata di attraversamento 
sud-nord, o un'opportunità per nuove genti che, arrivando, troveranno convivenza 
civile, dialogo culturale, iniziative d'impresa.  

E di fronte al 'travaglio' (parola che in siciliano evoca, dallo spagnolo, anche 
un duro lavoro) delle riforme si potrà ripiegare verso la fuga dalla peculiarità, 
riconoscendo come venute meno del tutto le ragioni della specialità e restando così 
ammaliati da quella nostalgia di irraggiungibile purezza che conclude la fine allegoria 
di D. Buzzati ne "La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia"504- trovandosi a concludere 
con l'apoftegma secondo il quale minorità antropologica e ritardi culturali non 
consentono ai siciliani l'autogoverno -, o rinvenire, piuttosto, nuove ragioni per le 
istanze di cambiamento di un'Isola, frontiera d'Europa in quel 'crocevia di mille 
accadimenti e confine tra due mondi', del passato, ma anche del futuro, che è stato e sarà il 
Mediterraneo, descritto nelle felici pagine di F. Braudel505. 

In questa prospettiva l'autogoverno non è e non potrà esser marginale, sarà 
piuttosto l'elemento che può costituire il valore aggiunto per l'innovazione, quella 
alla quale i siciliani hanno diritto attraverso un assetto istituzionale peculiare, ma che 
deve garantire democraticità ed efficienza. 

E l'insularità, proprio per la declinazione che riceve nell'ordinamento 
europeo, costituisce la cifra di una traiettoria di riforma possibile dello Statuto di una 
Regione confine d'Europa, oltre che d'Italia. Una dimensione dell'autonomia che 
risponda effettivamente al diritto all'innovazione del popolo siciliano, ma che 
proietti la Sicilia in una nuova centralità mediterranea. 

Quell'insularità che per la Sicilia é molto di più di un dato geografico, é 
segno di contraddizione così come ricorda D. Mack Smith: "che si accetti o meno 
l’esistenza di una nazione siciliana, è questione di terminologia. Ciò che è difficile negare è la 
presenza diffusa di quell’atteggiamento dello spirito che Lampedusa chiama 'una terrificante 
insularità d’animo', le cui origini senza dubbio vanno ricercate nella reazione di un popolo molte 
volte conquistato e malgovernato da un governo dopo l’altro. I suoi effetti, tuttavia, sono più difficili 

                                                 
503Cfr. A. GOLINI e A. DI BARTOLOMEO, Emergenze e potenzialita ̀ per le ripresa del Mezzogiorno, Trend demografici, sviluppo 

economico e dualismo nord-sud, relazione presentata alla conferenza della Fondazione Curella-Svimez, tenutasi a Palermo il 10 
novembre 2011, (estratto). 

Le nuove generazioni si avviano cosi ̀ a contare sempre meno dal punto di vista demografico ed elettorale. Secondo le 
previsioni ISTAT, nei prossimi decenni, i giovani sono destinati a diventare la meta ̀ degli anziani e questa tendenza è forte 
sopratutto in Italia ove la perdita di peso demografico dei giovani é più accentuata rispetto a quanto avviene negli altri 
Paesi occidentali 
504 La bella favola di Buzzati, pubblicata nel 1945, è edita da Mondadori, 2000. 
505  Il riferimento è al suo celebre libro Mediterraneo, Milano, 2002 
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da accertare. Le sue manifestazioni sono state a volte eroiche e costruttive o, al contrario, 
assolutamente negative e controproducenti. Gran parte del meglio e gran parte del peggio della storia 
siciliana proviene da questa fiera insularità, che non è senza rapporti con l’impoverimento materiale 
della Sicilia moderna"506. 

A conclusione di queste riflessioni, che pur sommariamente hanno 
ripercorso il complesso mosaico dell'autonomia speciale regionale, non resta quindi 
che auspicare un profondo riassetto istituzionale della Sicilia, peraltro favorito dal 
dibattito suscitato sul tema delle autonomie differenziate dalla riforma costituzionale 
assoggettata al referendum confermativo,poi naufragata, ma che ha comunque 
squarciato il velo di immodificabilità che sembrava connotare il regionalismo 
speciale e di cui, invece, occorre innovare le fondamenta,rafforzando e rilanciando 
l'autogoverno nel solco di quel fiume carsico ormai emerso che percorre l'intera 
Europa. 

Solo una profonda "risignificazione" dell'autonomia differenziata, che si 
affidi decisamente all'ineludibile discontinuità imposta dai processi di riforma, può 
così interpretare l'antico monito di Thomas Jefferson secondo il quale le costituzioni 
dovrebbero essere modificate da ogni generazione per garantire che il passato ormai 
morto non condizioni il presente507. 

Un presente che irrompe su una Sicilia la quale, sebbene possa esser 
efficacemente definita "'incomprensibile"508 per  e pur conscia del suo controverso 
passato, dei suoi drammi e riscatti, degli stereotipi che l'accompagnano, si proietta 
tuttavia nel futuro attraverso la cultura, l'innovazione e la riscoperta dei territori509. 
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Il giudizio di inadeguatezza dell'esperienza 
dell'autonomia differenziata siciliana, accentuata 
dalle misure di rigore economico connesse alle 
esigenze di risanamento di matrice europea ed 
alla grave riduzione degli investimenti, impone la 
rilettura della specialità, delle sue radici, delle 
opportunità, non sempre colte, delle patologie che 
questa esperienza istituzionale ha manifestato, 
ma anche del permanere di molte delle ragioni che 
ancora giustificano un regime differenziato 
dell'essere Regione in Italia ed in Europa. 

La revisione degli Statuti speciali prevista dal 
controverso percorso di modifica costituzionale 
avrebbe potuto costituire l'occasione per 
determinarne una profonda rivisitazione. 
Tuttavia per la Carta fondamentale 
dell'autonomia siciliana, nonostante l'esito 
referendario del 2016, resta immutata l'esigenza 
di una revisione che consenta di introdurre 
elementi di innovazione e di rivedere istituti 
ormai "ibernati" dalla giurisprudenza 
costituzionale (come l'Alta Corte ed il 
Commissario dello Stato), per garantire un 
effettivo coordinamento con il quadro 
costituzionale, ed in particolare europeo, estraneo 
all'attuale stesura.  

Soltanto all'esito di questo percorso, che si 
presenta incerto anche a causa delle spinte verso 
l'accentramento - in controtendenza alle tendenze 
al decentramento ed alla rilanciata sensibilità 
verso l'insularità a livello europeo -, si potrà 
verificare quale nuova forma assumerà 
l'autonomia siciliana. La specialità, lungi dal 
rappresentare solo un retaggio storico che ha 
progressivamente perduto contenuto costituisce, 
una dimensione verso la quale si orientano 
Regioni ordinarie (Veneto, Emilia-Romagna, 
Lombardia) che intendono avvalersi delle 
previsioni di cui all'art. 116, III comma, Cost., 
nel più ampio contesto di spinta verso 
l'autogoverno di altre Regioni europee 
(Catalogna, i Paesi Baschi, la Scozia, la 
Corsica). 

Le riflessioni raccolte nel libro vengono offerte 
ad nuova 'stagione costituente', auspicando che 
questa volta prevalgano il confronto ed il dialogo 
per un'occasione di rafforzamento della 
democrazia deliberativa di una comunità 
insulare, frontiera europea nel Mediterraneo. 

In copertina: il Cretto di Burri a Gibellina (TP), 
recentemente restaurato e completato, simbolo 
di come dalla distruzione e dall'abbandono 
possano scaturire cultura e sviluppo  
(foto http://sicilygibellina.altervista.org/)
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