
1 
 

Emiliano Sciarra 
Dottorato in Diritto pubblico dell’economia, XXXI ciclo 
 
Titolo della tesi: Regionalismo differenziato e nuovo intervento nell’economia: lo sviluppo del 
territorio e l’esperienza delle società finanziarie regionali. 
 
La ricerca svolta è finalizzata alla riflessione sulla compatibilità tra le esigenze precipue sottese 
all’istituzione di un tipo di Stato Regionale e l’uniformità delle competenze legislative (finora) 
attribuite alle Regioni ordinarie. Muovendo dalla ricostruzione dei progetti regionalisti avvicendatisi 
dall’epoca dell’unificazione, fino alla recente iniziativa di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in 
merito all’attivazione della clausola di autonomia differenziata di cui all’art. 116, comma 3 Cost., 
l’opportunità di riconoscere una differenziazione competenziale è stata declinata alla luce del 
problema connesso al diverso modello di sviluppo economico territoriale delle diverse aree della 
penisola, contrapponendo le peculiarità di quello eterodiretto per mezzo dell’intervento pubblico 
centrale tipico del Mezzogiorno e di quello autoprodottosi nell’area Centro-Nord-Est, ossia il distretto 
industriale. L’esigenza di approntare politiche economiche regionali capaci di valorizzare al massimo 
i vantaggi competitivi dei territori, viene così a legarsi con la necessità di dotare quelle Regioni 
ordinarie dotate di tali ultimi apparati imprenditoriali ed aventi comprovate capacità gestorie 
testimoniate da un sostanziale equilibrio nei bilanci, di poteri legislativi capaci di oltrepassare il 
riparto definito nell’art. 117 Cost., peraltro fortemente neutralizzato da un tendenziale 
riaccentramento operato dalla giurisprudenza costituzionale, completando per tal via l’arsenale di 
strumenti a loro disposizione nella rinnovata logica dell’intervento pubblico in economia. Ciò anche 
in considerazione che, sul versante dell’allocazione delle risorse nel circuito economico ed aziendale 
locale, una differenziazione esiste già da tempo ed è continuamente perpetrata per mezzo delle società 
finanziarie regionali, le quali (in molti casi) sono l’unico modo affinché le Regioni possano realmente 
(nonché velocemente) adattare il loro agere alle reali necessità degli attori del settore, cosicché 
l’assorbimento di potestà legislative specifiche permetterebbe all’operatore regionale di poter 
differenziare il proprio intervento non solo “a valle” bensì già in sede di programmazione delle azioni 
e stanziamento delle risorse. 
 
 
Title of the work: Differentiated regionalism and new intervention in the economy: the development 
of the territory and the experience of regional financial companies 
 
The research carried out is aimed at reflecting on the compatibility between the fundamental needs 
underlying the establishment of a type of Regional State and the uniformity of legislative powers 
attributed to the ordinary Regions. Starting from the reconstruction of the regionalist projects that 
have come about from the era of unification, up to the recent initiative of Lombardy, Emilia Romagna 
and Veneto concerning the activation of the differentiated autonomy clause in art. 116, paragraph 3 
of the Constitution, the opportunity to recognize a competitive differentiation has been declined in 
light of the problem connected to the different model of territorial economic development of the 
different areas of the peninsula, contrasting the peculiarities of the typical external public intervention 
of the South and of the self-managed model of the Center-North-East area, namely the industrial 
district. The need to develop regional economic policies capable of maximizing the competitive 
advantages of the territories, is thus linked to the need to provide those ordinary regions equipped 
with the latter entrepreneurial apparatus and with proven management skills witnessed by a 
substantial balance in budgets, of legislative powers capable of exceeding the division defined in art. 
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117 of the Constitution, however, strongly neutralized by a tendency to re-center the constitutional 
jurisprudence, thus completing the arsenal of instruments at their disposal in the renewed logic of 
public intervention in the economy. This also considering that, as regards the allocation of resources 
in the local economic and business circuit, a differentiation has existed for some time and is 
continuously perpetrated by regional financial companies, which (in many cases) are the only way to 
the regions can really (and quickly) adapt their actions to the real needs of the actors in the sector, so 
that the absorption of specific legislative powers would allow the regional operator to differentiate 
his intervention not only "downstream" but already in the planning of actions and allocation of 
resources. 
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