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I POSSIBILI PARALLELISMI NELLA 
GEOMETRIA VARIABILE

Introduzione. – Il tema della regionalizzazione, e della regione, è sempre at-
tuale e ha radici che si ancorano a solide tradizioni con riguardo al problema
dell’organizzazione/pianificazione del territorio (Scarpelli e Spinelli, 1994; Valle-
ga, 1984).

La ricerca dell’identificazione della regione e della sua classificazione con il
conseguente risultato della ripartizione territoriale si è innestata sull’azione del-
l’organizzazione degli Stati-nazione arricchendo le ricadute applicative volte alla
ricerca di delimitazioni congrue agli obiettivi amministrativi. 

Questi due aspetti saranno indagati partendo dalla considerazione del rinno-
vato impulso che la politica regionale ha avuto nell’Unione Europea, cercando
le somiglianze tra lo sviluppo della cooperazione territoriale propria della politi-
ca di coesione a livello europeo e i passi sul riordino territoriale che si stanno
approntando in Italia.

L’elaborazione di un modello di politica economica sotto il dirimente Diktat
«equità ed efficienza» è condizionato, infatti, dalle questioni finanziarie sia alla
scala europea sia a quella statale. Il problema della ripartizione delle competen-
ze, inoltre, risente del peso di sposare il suddetto modello nel rispetto dell’u-
niformità amministrativa che, tuttavia, non coincide con l’uniformità regionale
in senso geografico – compromettendo, conseguentemente, il criterio della giu-
stizia distributiva. Una soluzione a tale impasse è ravvisabile nelle opzioni rese
disponibili da soluzioni ad hoc che scaturiscono dall’applicazione del principio
della coesione, principio che permette, in una realtà caratterizzata da un poli-
centrismo regionale, l’applicazione del local government che (a prescindere dal-
le dimensioni del territorio e dalle risorse gestite) si sostanzia nel riconoscimen-
to della «necessità di confronto fra le persone e gli enti, nel libero gioco delle
più diverse aggregazioni di interessi» (Lo Monaco e altri, 1982, p. 16). 

È noto, infatti, come alla scala europea, per realizzare gli obiettivi di equità e
di sviluppo equilibrato delle regioni, e mancando di competenze in ambito di
pianificazione, si sia maturato il principio della coesione territoriale inserito nel



Trattato di Lisbona del 2007. Questo principio permette di superare le divisioni
amministrative rispetto ai «problemi che possono essere gestiti meglio insieme
che separatamente» (COM 2014 284 final). È lecito concludere, quindi, che il
riassetto amministrativo territoriale viene realizzato nella pianificazione, di cui
un interessante esempio applicativo, in Europa, è costituito dalle macro-regioni.
Alla scala italiana, parimenti, tale principio sembra essere la guida nell’approccio
al riordino territoriale, sia attraverso l’associazionismo intercomunale sia con la
semplificazione dei livelli di governo presenti sul territorio.

L’espressione «geometria variabile», dunque, si adatta a entrambe le scale e
identifica il processo di riconoscimenti di compiti istituzionali a soggetti altri
senza aggravi fiscali. 

L’analisi di quanto sta accadendo, alla dimensione macro-regionale in Europa
e al riordino territoriale in Italia, è usata come chiave di lettura per una valuta-
zione dell’applicazione del principio di coesione alla dimensione territoriale nel
ridisegnare lo spazio, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche.

Chi fa cosa. – Lo scopo del lavoro è aggiungere un tassello all’articolata analisi
sui criteri dei riparti delle funzioni tra enti territoriali e sulla visione unitaria della
Repubblica federale aggiungendovi la lettura sovranazionale. L’espressione «geo-
metria variabile» nasce col fenomeno della svolta territorialista delle politiche di
sviluppo regionale (ambiti disegnati da patti territoriali, progetti integrati...). Come
ricorda Sturani (Sturani, 2013, p. 62), l’ipotesi di individuare forme di razionalità
geografica assoluta come base per il riordino delle partizioni è tramontata e, pur
se rimane vera l’affermazione che «la funzione crea l’organo», l’evidenza mostra
una pluralità di soluzioni efficaci non coincidenti con la deterministica maglia ot-
timale di ripartizione. Il tema, però, non si esaurisce così semplicemente.

La risposta al perché è così attuale questo dibattito si ricava sia dalla analisi
delle diverse soluzioni volte a evidenziare i sistemi più efficienti o efficaci che si
sono disegnati, sottolineando le best practices attuate nei diversi territori rispetto
alle tematiche sulla governance; sia guardando al dibattito collegato al tema del-
la ripartizione territoriale delle competenze che è coeso al tema della spesa pub-
blica: tema delicato, cui serve la certezza del diritto e di conseguenza la certezza
di popolazione e territorio.

Nella visione dell’Unione Europea il tema della governance e quello della ri-
partizione delle competenze sono connessi al tema del federalismo. Usando la
metafora classica che guarda alla regione «organismo», è possibile riconoscere
che si è in presenza di un corpo scomponibile in vari livelli: a ogni livello si
hanno più apparati dotati di specifiche funzioni con un grado di autonomia fun-
zionale. Ogni apparato deve però riconoscere gli altri membri dei vari livelli con
cui condivide lo scopo finale dell’organizzazione che, una volta compiuta, ha
un’autonomia complessiva. Autonomia che necessita di continua condivisione e
legittimazione alimentata dai processi democratici.
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La considerazione, dunque, spinge a effettuare sempre analisi multilivello o
multiscala e a inserire nelle osservazioni la scala europea. Inserimento tanto più
pertinente in quanto l’Unione esercita funzioni di orientamento della spesa pub-
blica degli Stati membri in termini di politiche regionali.

L’osservazione della pratica europea nella cooperazione territoriale che ha
innescato i meccanismi della geometria variabile diventa un indicatore privile-
giato, quindi, per la comparazione di quanto accaduto in Italia nell’attuazione
delle politiche, permettendo l’individuazione dei parallelismi tra le geometrie
variabili. Si vuole evidenziare, in particolare, la nascita di una regione funziona-
le come gemmazione della regione amministrativa e la contemporanea manife-
stazione degli attori coinvolti e delle loro competenze. I punti che si ritiene im-
portante sottolineare e di cui si è analizzato il processo evolutivo sono: la com-
petenza della scala europea nel compito del riequilibrio, la necessità di identifi-
cazione di ambiti territoriali omogenei e confrontabili, il loro riconoscimento
istituzionale all’interno degli Stati membri che garantisca la facoltà di spesa e
dunque la convergenza tra elemento funzionale ed elemento amministrativo, il
recepimento e la condivisione di questi atti all’interno degli Stati membri. 

Cronistorie regionali a confronto. – La strategia comunitaria volta a ridurre le
disparità regionali nasce negli anni Settanta del Novecento con l’istituzione del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Si può sottolineare una prima corrispon-
denza temporale tra gli atti europei di coinvolgimento regionale e le norme ita-
liane di attuazione delle Regioni a statuto ordinario nel periodo che va dal 1970
al 1977. In questo arco temporale la nascente politica regionale europea, basata
sul coordinamento delle politiche regionali degli Stati membri, assumeva caratte-
re aggiuntivo rispetto all’erogazione degli aiuti perequativi nazionali. 

Sempre in tema di parallelismi e corrispondenze tra le scelte a livello euro-
peo e le ricadute territoriali in Italia, è evidente l’influenza prodotta dalla politica
strutturale contrassegnata dalla riforma dei Fondi del 1988, resa necessaria an-
che dalle prime fasi del processo di allargamento. È parte integrante del proces-
so dell’avvento delle geometrie variabili, infatti, il regolamento CEE 2088/85 con
i cosiddetti «programmi integrati mediterranei» (PIM), rivolti al miglioramento
delle infrastrutture socioeconomiche delle regioni mediterranee. Al finanziamen-
to dei PIM erano chiamati a concorrere tutti e tre i Fondi strutturali comunitari
ormai costituiti (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR; Fondo Sociale Eu-
ropeo, FSE; Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l’Agricoltura , FEO-
GA). La riforma del 1988 assume anche la forma dell’applicazione pratica del-
l’Atto Unico Europeo del 1986. È con questo atto, infatti, che il tema del riequili-
brio assume rilievo europeo: le disparità regionali sono un elemento di freno
per la realizzazione del mercato interno europeo, e freno dell’integrazione eco-
nomica stessa. Riequilibrio e perequazione sono dunque due funzioni concor-
renti di competenza sovranazionale e nazionale.



In Europa questa competenza favorisce l’attenzione e la partecipazione del
livello regionale. È questo il periodo della «Europa delle regioni» e l’importanza
del ruolo delle autonomie acquista, pur con alcune differenze, enfasi sia in seno
al Consiglio d’Europa sia nell’ordinamento comunitario. Il riferimento è alla
Carta europea dell’autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 (re-
sa esecutiva in Italia con legge 439 del 30 dicembre 1989) in cui viene ricono-
sciuto «il diritto e la capacità effettiva per le comunità locali di regolamentare e
amministrare». Processo che prosegue con la designazione nel Trattato di Maa-
stricht del Comitato delle Regioni, insediatosi nel 1994, e con l’adozione del
principio di sussidiarietà, principio dirimente nell’attribuzione delle funzioni. 

L’interesse per la promozione del livello regionale prosegue: sia con il pro-
getto preliminare di convenzione sulla cooperazione interterritoriale delle collet-
tività o autorità territoriali (sottoposta all’esame del Comitato dei ministri dalla
Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d’Europa con Ris. 248 del 17
marzo 1993), sia con il progetto della Carta europea dell’autonomia regionale,
approvato dalla Camera delle Regioni del Congresso dei poteri locali e regionali
il 4 giugno 1997 (Fois, 2004). Atti cui fa eco l’ambito comunitario con la dichia-
razione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo del
19 giugno 1984 sull’esigenza di associare le Regioni al processo decisionale del-
la Comunità (G.U.C.E. n. C. 326 del 19.12.1988, p. 289 segg.); e il rapporto Stoi-
ber-Gomes su Regioni e Città, pilastri d’Europa, adottato dal Comitato delle Re-
gioni il 10 aprile 1997 (Fois, 2004, p. 3). 

Per definire cosa si intende per regione in Europa si cita l’articolo 2 secondo
comma del capitolo II dello Statuto dell’Assemblea delle Regioni d’Europa
(ARE), riunitasi a Basilea il 4 dicembre 1996: «la regione è l’ente pubblico territo-
riale di livello immediatamente inferiore a quello dello Stato, dotato di autogo-
verno politico». Un ente, dunque, dotato di rappresentatività della popolazione
che ricade su quello specifico areale. 

Si può quindi riassumere: integrazione impossibile senza l’eliminazione degli
squilibri che si manifestano in particolari aree per le quali si ha bisogno di poli-
tiche ad hoc coordinate. Ma questi areali (le regioni) ricevono fondi e li gesti-
scono proprio in virtù della su ricordata legittimazione espressa anche dalla ca-
pacità di legiferare. Nella Regioni si realizza, quindi, la sintesi tra il ruolo di
espressione del locale e il riconoscimento dell’indivisibilità dalle scale pari e su-
periore. Questo ruolo di espressione dell’indivisibilità e dunque di autonomia
all’interno di un’unione è esplicitato già attraverso il programma di lancio della
cooperazione territoriale Interreg: un’iniziativa comunitaria degli anni Novanta.
Interreg sostenne progetti interregionali, e transfrontalieri, che promuovevano il
dialogo fra Paesi e Regioni dell’UE e quelle limitrofe, e contribuirono a ravvici-
nare le popolazioni di queste Regioni. L’espressione geometria variabile si arric-
chisce quindi anche della funzione integratrice.

A che cosa corrisponde questo processo in Italia? Nel 1990 si assiste a una
nuova fase di decentramento con la legge 142 del 1990, Ordinamento dell’auto-
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nomia locale. Successivamente un ruolo importante nelle dinamiche regionali lo
ha avuto la crisi finanziaria susseguente all’adozione del Trattato di Maastricht,
crisi legata all’acquisizione dei criteri di convergenza. L’impossibilità di riproporre
politiche basate sulla svalutazione monetaria per entrare nei parametri Maastricht
e il pesante debito pubblico hanno portato in Italia a «scaricare» sulle Regioni
competenze, uffici, personale, alla conclusione dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno e all’avvio di quello ordinario sulle aree depresse (legge 488/1992).

La svolta regionalista presa dall’Italia è dunque la corazza per affrontare i
problemi di integrazione europea e quelli dei processi d’internazionalizzazione,
essendo ormai controproducenti, in termini di competitività, politiche protezio-
nistiche da parte dello Stato. Il riferimento legislativo è alle norme Bassanini ri-
guardanti il federalismo amministrativo a costituzione invariata: leggi 59 e 127
del 1997. Atti, come accennato, funzionali all’alleggerimento del bilancio statale
da oneri finanziari che avrebbero ostacolato i criteri di convergenza inficiando
l’entrata nella moneta unica.

Il nuovo assetto internazionale dell’economia produce, dunque, il cambia-
mento del ruolo statale nel nuovo ordine internazionale, sottolineandone la fun-
zione di negoziatore per la tutela degli interessi nazionali nonché quella sussi-
diaria, anzi sostitutiva, nelle occasioni di inadempienza degli accordi presi dai
governi locali, principali attori della politica di sviluppo. La rispondenza all’inter-
no della Repubblica di tali scelte corrisponde a quanto accaduto anche negli al-
tri paesi europei (Bonavero e Dansero, 2000).

In questo quadro si disegna l’attività della «programmazione negoziata», nata
sull’esempio degli orientamenti comunitari che indicavano nell’indirizzo dal bas-
so e nella specificità geografica degli interventi i rimedi alle disfunzioni delle po-
litiche pubbliche per il risanamento strutturale degli squilibri territoriali (MISE).
La programmazione negoziata è stata formulata con la legge 662 del 1996 (legge
finanziaria per l’anno 1997). Con la programmazione negoziata si disegnano in
Italia i nuovi areali: quelli dei patti territoriali.

La svolta conclusiva di questo processo si ravvisa nelle leggi costituzionali
1/1999 e 3/2001, Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.
Momento di adeguamento degli ordinamenti e dell’attuazione del federalismo
amministrativo. Fulcro dell’autonomia regionale è la potestà legislativa che con
la modifica del titolo V viene sostanzialmente parificata a quella dello Stato. L’al-
tra tematica, a essa collegata e ancora in cerca di sistemazione, è quella del fe-
deralismo fiscale, dunque dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, del coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tema che verrà ripreso
nel prosieguo del lavoro.

III millennio. – Alla scala europea il nuovo millennio porta un mutato conte-
sto internazionale segnato dagli importanti impegni di allargamento. Di conse-
guenza l’Unione si deve dotare di strumenti appropriati per riparametrare il con-



cetto di squilibrio, in modo da rispondere efficacemente alle nuove sfide globali
– siano esse economiche, ambientali, sociali o geopolitiche. Il riferimento è al
Trattato di Nizza e successivamente al Trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa del 2004, firmato e non ratificato, e al Trattato di Lisbona del 2007.
L’importante questione che emerge è che la coesione territoriale diventa, attra-
verso questi atti, un obiettivo fondamentale dell’UE. Il Trattato di Lisbona preve-
de la collaborazione tra tutti i livelli di governo in Europa; l’espresso riconosci-
mento del principio di autonomia regionale e locale negli Stati membri dell’UE e
un maggiore coinvolgimento dei livelli regionali e locali nel quadro del princi-
pio di sussidiarietà. Prima e ovvia osservazione è che per cambiare le regole bi-
sogna fare i trattati (mutatis mutandis la legge costituzionale). Con il Trattato di
Lisbona la coesione territoriale, diventando parte del diritto primario dell’Unio-
ne, obbligherà le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a tradurla in realtà.

Si può evidenziare, a questo punto, l’evoluzione delle competenze territoria-
li della scala europea: da una prima fase del coordinamento delle politiche ter-
ritoriali degli Stati membri a quella per il riequilibrio fino alla coesione, la cui
anima è la competenza sull’equità. Come è stato con i primi esperimenti di In-
terreg e con l’avvento della geometria variabile, con la coesione territoriale si
aggiunge una nuova forma corrispondente a quella macroregionale. Forma che
risponde alle istanze di re-scaling nell’economia post-globalizzata. La comple-
tezza di questo processo si ha con la revisione del bilancio europeo e con la
nuova programmazione 2014-2020. Le strategie macroregionali sono, quindi,
espressione di una evoluzione della politica regionale per promuovere uno svi-
luppo locale in grado di superare i confini tra Stati membri, ritenendo più effi-
cace un’azione che veda come protagonisti ampi spazi, regioni funzionali, acco-
munati da uno specifico problema. Le esperienze sono: la strategia per la Re-
gione del Mar Baltico (EUSBSR), adottata nel 2009, e quella per la Regione Da-
nubiana (EUSDR), adottata nel giugno 2011. L’Italia è attualmente interessata al-
l’avvio della Strategia macroregionale adriatico-ionica e alla Strategia della ma-
croregione alpina. La geometria variabile si applica, quindi, a macro-areali. In
queste macro-aree si sono sperimentati nuovi processi di governance e le nuovi
reti di cooperazione. Temi che riportano alla questione del riconoscimento del-
la competenza regionale e macroregionale susseguente ai processi di re-scaling
per la gestione dei fondi. Le modificazioni intervenute sia negli organi comuni-
tari sia nel Comitato delle Regioni (CdR), coinvolto in tutto il processo legislati-
vo, rispondono a questo impulso di riconoscimento di competenza e legittima-
zione. Il CdR ha, inoltre, il diritto di presentare un ricorso davanti alla Corte di
giustizia dell’Unione Europea. 

La crisi spariglia il parallelismo. – L’Italia si è impantanata: questo è quello
che emerge dai copiosi studi in tema di valutazione dell’attuale stato di attuazio-
ne del riordino territoriale, oggi invischiato nei percorsi di attuazione del federa-
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lismo fiscale, avviato con la legge 42/2009, e il contestuale tema del conteni-
mento della finanza pubblica. Problematica acutizzatasi con la crisi economica
del 2008. Le difficoltà di tale percorso (1), per ora terminato con la legge
56/2014, si manifestano con precetti costituzionali non attuati, quadro normativo
disarticolato, mancanza di coordinamento e adozione di provvedimenti anti-crisi
che, incidendo sulle somme a disposizione degli enti locali ne distorcono, nel
concreto, il modello di autonomia. 

Parallelamente, pur non volendo sottovalutare le cronache sugli accadimenti
di peculato in numerosi consigli regionali, sono molte le Regioni che hanno
prodotto politiche avanzate sia nel recepimento della normativa europea sia nel-
le politiche di sviluppo locale. Grazie agli impulsi europei, tali enti hanno con-
solidato e reso necessario il loro livello di governo, assolvendo una funzione di
sostegno dell’ordinamento nel suo complesso (Mangiameli, 2012).

All’incontestata valenza del ruolo regionale nell’organizzazione territoriale
italiana manca, quindi, l’attuazione del federalismo fiscale. Problema che assu-
me una nuova luce proprio all’avvento della crisi economica e che rimarca il te-
ma della disomogeneità regionale: impedimento ai percorsi di avviamento del
federalismo fiscale o se si vuole di reale governance, che si scontra con i criteri
di uniformità ed equità con cui si opera la ripartizione economica. Argomento,
quello degli squilibri, mai passato di moda, che sottolinea l’incapacità che ha
avuto lo Stato nello svolgimento della funzione perequatrice. Incapacità correla-
ta al mancato accoglimento delle riflessioni degli studi sulla regionalizzazione.
Non vi è, infatti, una corrispondenza tra gli attuali areali regionali e gli elemen-
tari livelli di omogeneità in senso geografico: fisica, di popolazione, ma anche
economica – e si può accennare alle incomparabili densità in termini di distribu-
zione urbana e di integrazione dei rapporti città campagna. Allo scarso risultato
perequativo si associa, inoltre, un altro fattore che contribuisce alla vischiosità
del processo di riordino: la mancata diminuzione della spesa statale a fronte del
trasferimento di funzioni agli altri enti territoriali (Mangiameli, 2012).

(1) Si tratta dei decreti attuativi della legge delega: dlgs 85 del 28 maggio 2010, Attribuzione a co-
muni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio – cosiddetto «federalismo dema-
niale»; dlgs 156 del 17 settembre 2010, Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; dlgs 216 del 26 novembre
2010, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province; dlgs 23 del 14 marzo 2011, Disposizioni in materia di federalismo fiscale mu-
nicipale; dlgs 68 del 6 maggio 2011, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a sta-
tuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore
sanitario; dlgs 88 del 31 maggio 2011, Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi spe-
ciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42; dlgs 118 del 23 giugno 2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; dlgs 149 del 6 settembre 2011, Meccanismi sanzionatori e premia-
li relativi a regioni, province e comuni; dlgs 61 del 18 aprile 2012, Ulteriori disposizioni recanti attua-
zione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 4, in materia di ordinamento di Roma Capitale.



Sfruttando il gioco del parallelismo e considerando i percorsi tracciati alla
scala europea in termini di politiche di coesione e di politiche di bilancio, si in-
tuiscono possibili indirizzi. 

In Europa il tema della crisi è declinato con quello della mancata stabilità
che alla zona euro apportano gli Stati membri con elevati debiti pubblici. La pri-
ma risposta è stata quella del fiscal compact: Decisione del Consiglio Europeo
del 25 marzo 2011, con la modifica dell’art. 136 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) e con l’istituzione del meccanismo di stabilità che
gli Stati membri possono attivare a salvaguardia della stabilità stessa. Il 2 feb-
braio 2012 si è proceduto con il Trattato sul Meccanismo di Stabilità (TMES), cui
ha fatto seguito la stipula del Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla
Governance nell’Unione Economica e Monetaria (TSCG), in cui è sancito l’obbli-
go del rispetto del pareggio di bilancio per gli Stati, i quali devono anche istitui-
re a livello nazionale un meccanismo di correzione automatica in caso di de-
vianza significativa dei conti rispetto agli obiettivi europei. La messa in sicurezza
dei conti si è affiancata al lancio della «strategia europea», che ha sottolineato la
necessità dell’integrazione delle risorse, pubbliche e private, e della loro finaliz-
zazione ai territori. Il principio del pareggio di bilancio pone il patto della stabi-
lità come limitazione al principio della coesione territoriale, quindi al patto di
equità, ma è pur vero l’inverso. 

L’avvenuto inserimento della regola aurea (il pareggio di bilancio) nella Co-
stituzione italiana, con la legge costituzionale 1/2012, e la sua estensione ai bi-
lanci delle ripartizioni territoriali ripropongono il tema della realizzazione di una
struttura più rispondente ai processi di integrazione europea e al sistema econo-
mico internazionale. 

Il tema è quello della effettiva perequazione orizzontale avviata con le rifor-
me federaliste che hanno dato potere legislativo alle Regioni. Le Regioni potreb-
bero assumere una responsabilità diretta nelle questioni perequative insieme al-
lo Stato, innescando processi virtuosi di competizione. Tale re-scaling potrebbe
essere premiale per le Regioni che raggiungono i migliori risultati. Garante della
coesione interna rimarrebbe lo Stato.

Le Regioni hanno svolto un ruolo importante come laboratori di federalismo
e potrebbero sfruttare gli squilibri regionali come volano di crescita in una vi-
sione coesa dello sviluppo, prevedendo strategie macroregionali con funzione,
quindi, perequativa e promozionale. Tale rafforzamento interno del federali-
smo cooperativo gioverebbe allo Stato nell’esplicitare la sua funzione di nego-
ziazione nelle sedi internazionali a tutela dell’interesse nazionale, attuando una
ricomposizione del parallelismo che si basa su una logica di scale di potere ter-
ritoriale che non può essere scorporata da ragionamenti su ampiezza e forma –
perché sono questi che sostanziano l’effettivo contributo della valenza territo-
riale alla perequazione e allo sviluppo rispetto ai criteri di sussidiarietà, ade-
guatezza e differenziazione (art. 118 della Costituzione, introdotto con la l. co-
stituzionale 3/2001).
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POSSIBLE PARALLELS IN VARIABLE GEOMETRY. – The current paper focuses on
the study of the similarity between the development of the Territorial Cooperation,
representation of the cohesion’s politics at the European level, and the improving steps
on the territorial reorganization that are taking place in Italy. The elaboration of a model
of economic politics subjected to the «dictat» of equity and efficiency is indeed constrai-
ned by financial issues both at an European level and a national one. Furthermore, the
problem of the distribution of the competency is affected from the burden of embracing
the mentioned model in the respect of the administrative uniformity. However, such
administrative uniformity does not coincide with the regional uniformity, in a geographi-
cal aspect, consequently compromising the criterion of the distributive equity. In order
to overcome such problem it is needed to find «ad hoc» solutions stemming from the
application of the principle of the cohesion. An interesting practical example of that is
found in the Macro-Regions. Likewise, at an Italian scale, such principle seems to lead
to the approach of the territorial reorganization either via the intercommunal associa-
tions or with the simplification of the government levels existing on the territory. Hence,
the term «variable geometry» fits both scales and identifies the process of recognition of
the institutional duties without additional tax raises. The analysis of what is happening
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at the macro-regional dimensional level in Europe and of the territorial reorganization in
Italy, it is adopted in the paper as interpretation and evaluation of the enforcement of
the principle of cohesion to the territorial dimension adopting a reorganization of the
space capable to achieve the optimization of the public resources. 

Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio e la Finanza - MEMOTEF

adriana.contipuorger@uniroma1.it




