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Il saggio tratta delle origini e delle conseguenze economiche del federa-
lismo asimmetrico o differenziato. Dopo una breve presentazione delle
principali esperienze straniere, l’attenzione si concentra sul cosiddetto
federalismo à la carte, ovvero sulla possibilità, per tutte le Regioni, di
acquisire maggiori ambiti di autonomia: una forma di federalismo diffe-
renziato che è stata introdotta dalle recenti riforme costituzionali in Spa-
gna e in Italia e, in forma, minore, in Germania. Si sostiene che il fede-
ralismo asimmetrico ha effetti positivi sul benessere sociale. Si dimostra,
inoltre, che l’attribuzione alle regioni più sviluppate di un più ampio
grado di autonomia non incide in misura significativa sulla distribuzione
territoriale delle risorse, mentre dovrebbe avere sensibili effetti positivi
sull’efficienza. Si sostiene poi che l’applicazione dell’art. 116, co. 3, della
Costituzione non costituisce un passo verso la secessione o quasi-seces-
sione delle regioni più avanzate. Per contro, una perequazione interre-
gionale molto accentuata e forti disparità nei livelli di efficienza delle
amministrazioni regionali possono rendere più probabile questo pro-
cesso. Infine, la nascita e lo sviluppo di partiti regionali può grande-
mente favorire la secessione o quasi-secessione delle regioni più evolute.
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1. Introduzione

Le forme di federalismo o regionalismo differenziato sono piut-
tosto diffuse nel mondo e tendono a crescere, anche se con un ritmo
non particolarmente veloce. Il caso spagnolo è quello più noto e,
oggi, più studiato a livello internazionale. Ma ci sono molti altri casi
interessanti: le regioni italiane a statuto speciale e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, naturalmente, e poi la Scozia, il Galles e
l’Irlanda del Nord nel Regno Unito, la Corsica e la Bretagna in Fran-
cia, le isole Azzorre in Portogallo, la Groenlandia e le isole Färöer in
Danimarca, i territori svedofoni della Finlandia, le province e i terri-
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