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Sommario: l. Federalismo e definizioni: un accostamento semantico. -
2. Stato unitario vs. Stato decentrato. - 3. Stato federale vs. 
Confederazione di Stati. - 4. Stato federale vs. Stato regionale. - 5. 
L'ibridazione dei modelli. 

l. Federalismo e definizioni: un accostamento semantico 

In un suo magistrale scritto, Uberto Scarpelli ci ricorda, traendo stimo
lanti e condivisibili conclusioni, una lezione assai importante per la filo
sofia dellinguaggio1. 

Si tratta di un dialogo tra Alice e Humpty Dumpty, che compare nel 
famoso racconto di Lewis Carrol Attraverso lo specchio: ad Alice, che 
rimprovera ad Humpty Dumpty l'attribuzione di un significato arbitrario 
a una parola, questi replica che "essa ha esattamente il significato che 
io le voglio dare ... né più né meno". E di fronte alle proteste di Alice: 
"bisogna vedere se voi potete fare in modo che le parole indichino cose 
diverse" Humpty Dumpty conclude: "Dipende da chi comanda ... ecco 
tutto". 
Esso è utile da ricordare ogni qualvolta si ascolta alla radio o alla tele
visione, oppure si legge sui giornali, una dichiarazione pro o contra la 
trasformazione del nostro ordinamento in Stato federale. 
Si sente dire, ad esempio: "federalismo sì, purché non comporti la pos
sibilità di secessione"; "la nostra Costituzione vieta di cambiare la forma 
di Stato, quindi il federalismo non si può fare"; "non si può rovesciare 
il criterio con cui la Costituzione attribuisce le competenze tra Stato e 
Regioni"; e via dicendo. 
In verità, le parole non significano (di solito) quello che ciascuno deci
de vogliano dire; il loro contenuto è dato dall'uso che delle parole stes-

l U. SCARPELLI, Il metodo giuridico, ora in L 'etica senza verità, Bologna, 1982, p. 193 ss. 
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se si fa comunemente. E mentre esistono parole il cui significato è 
alquanto reciso e accettato, altre appaiono indeterminate, vaghe ovvero 
ambigue, e cioè indeterminate nell'intensione (connotazione, senso: 
come "dottore") o nell'estensione (riferimento, denotazione: come "gio
vane" o "calvo"?. 
Nella categoria delle parole vaghe vanno poste le parole "federalismo", 
"Stato federale", "Stato regionale". 
Dietro l'indeterminatezza di tali formule, si nasconde spesso chi tenta di 
far credere che giudizi di valore siano giudizi di fatto (ad es. afferman
do: "non vogliamo lo Stato federale , perché siamo contrari a ogni forma 
di secessione"). 
Come si diceva, vale allora la pena di puntualizzare alcuni concetti, rela
tivi alle caratteristiche dello Stato federale, e alle differenze tra questo, 
lo Stato unitario, la Confederazione, lo Stato regionale. 

2. Stato unitario vs. Stato decentrato 

Onde definire la natura dello Stato federale, la sterminata letteratura giu
ridica che si è occupata dell'argomento prendeva le mosse un tempo dal 
concetto di sovranità: intesa, quest'ultima, quale "somma capacità di 
imperio" sopra un determinato territorio. 
Muovendo dall'osservazione di quelli che la communis opinio conside
rava Stati federali , la dottrina si dispose lungo tre direttrici: da una parte, 

~ si collocarono quanti - come negli Stati Uniti d 'America Calhoun- repu
tavano che la sovranità competeva agli Stati membri, ma non allo Stato 
centrale. A una posizione intermedia aderì chi ipotizzava una sovranità 
divisa tra centro e periferia. E, alfine, vi fu chi sostenne - e i più sosten
gono ancora - che la sovranità, essendo indivisibile, appartiene solo allo 
Stato federale : unico titolare, questo, sia del potere interno che di quel
lo estero; unico, non solo a essere sovraordinato ad altri enti territoriali 
costituiti al proprio interno, ma anche a godere di personalità interna
zionale. 
Ciascuna di tali tesi - sviluppate con ineccepibile rigore scientifico -
non di rado mascherava confessati o inconfessabili orientamenti politi
ci: così, in America, l'esigenza di evitare la sopraffazione politica degli 
Stati del Sud induceva a patrocinare la causa della sovranità statale 

2 V. sinteticamente R. GUASTINI, Questioni di tecnica legislativa, in Le Regioni, 1985, p . 228 s. 
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(Calhoun); mentre al contrario il desiderio di una "more perfect Union" 
conduceva, di volta in volta, a sostenere che la sovranità era divisa 
(Hamilton, Jay, Madison), o, addirittura, che essa era propria solo del 
centro; egualmente, la necessità di equilibrare la posizione della Pmssia 
e della Baviera nell'ambito del Reich, ma al contempo di mitigare l'in
dubbia maggiore forza della prima rispetto alla seconda, precludeva che 
i giuristi tedeschi (o per lo meno alcuni di essi) si facessero paladini 
della tesi della sovranità del centro (come volevano Zorn e Borel). 
Oggigiorno, le tesi che la sovranità è divisa, o che essa appartiene agli 
Stati membri, sono ampiamente recessive. Ben pochi studiosi sono con
vinti che negli Stati comunemente considerati "federali" - ad es. Stati 
Uniti, Germania, Svizzera - gli Stati membri (o i Lander, o i Cantoni) 
siano veri e propri Stati sovrani. Tutti invece concordano sul fatto che il 
Texas o la Baviera o il Canton Ticino sono comunque privi di soggetti
vità internazionale; insomma, non sono Stati "indipendenti", mentre tale 
è solo la Federazione (o Stato centrale). 
Anche sotto il profilo interno (e cioè dei rapporti tra centro e periferia, 
le esigenze del mercato e della difesa hanno condotto a un progressivo 
ampliamento dei poteri dello Stato federale a scapito degli Stati mem
bri. Si osserva inoltre che l'alto grado di decentramento legislativo e 
amministrativo, che si registra negli ordinamenti federali, non comporta 
che gli Stati membri abbiano diritto di secessione (formalmente ammes
sa solo di rado, e sicuramente non in USA, Svizzera, Germania, Canada, 
Australia). Ovunque è sancita la superiorità della Costituzione federale 
su quelle locali, e le vicende storiche dimostrano che a tentativi di seces
sione il centro ha risposto - allorché ne aveva i mezzi materiali - con la 
forza, come ai tempi della guerra civile americana3. E' dunque falsa l'e
quazione Stato federale -sovranità- diritto di secessione. 
Le caratteristiche enucleate dalla dogmatica classica, onde distinguere le 
varie formazioni statali4 si rivelano dunque insufficienti, di fronte all'in
sorgere di nuovi modi di intendere il federalismo5• 

3 Si ricorda che nello stemma degli Stati Uniti sta scritto "e pluribus unum", dove la parola 
"unum" sta a significare l'inscindibilità dell'ordinamento federale. 

4 V. per tutti, G. LUCATELLO, Lo Stato federale, I 0939), rist., Padova, 1967; ID., voce Stato 
federale, in Nss. dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 333 ss. 

5 Cfr. A. REPOSO, voce Stato federale, in Enc. giur., XXX, Roma, 1993; ID. Prefazione a 
Costituzioni federali anglosassoni, a cura di M. GOBBO, Torino, 1994, p. 12 ss.; G. BOGNETTI, voce 
Federalismo, in Dig. disc.pubbl., IV, Torino, 1991, p. 273 ss.; ID., LoStatofederalefigliodella moder
nità: Stati Uniti d'America e Svizzera, in ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LET
TERE, !/federalismo nella storia, Milano, 1998, p. 81 ss.; G. de VERGOTTINI, voce Stato federale, in 
Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 831 ss. 
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Non solo non appare più remunerativo - anche se da molte angolature 
resta indispensabile - ancorarsi al criterio della "sovranità"; ma addirit
tura l'individuazione di altri canoni, quali la partecipazione degli Stati 
membri al processo di revisione, l'operare di Camere alte rappresenta
tive degli Stati, l'esercizio della giurisdizione a livello decentrato, ecc. -
rischia di non dar conto con pienezza delle variegate modalità evoluti
ve dei vari ordinamenti decentrati. 
Così, mentre i criteri in parola soddisfano le esigenze di chi ambisce a per
cepire il "nocciolo duro" del federalismo (e del regionalismo), parimenti 
essi non gratificano quanti si interrogano sull'ascrizione a un "tipo" o all'al
tro di taluni ordinamenti, i cui contorni sono tutt'affatto che definiti. 
Come è stato notato, infatti6, non solo il cooperative federalism è anda
to dapprima a soppiantare il dual federalism che caratterizzava con 
maggiore nitidezza, nel passato, i rapporti tra centro e Stati membri, ma 
addirittura si ragiona oggi di creative o di extensive federalism, di new 
federalism, di functional federalism. Formule - tutte queste - che 
mascherano la difficoltà di semplificare in formule standardizzate gli 
schemi, e al contempo evidenziano le pulsioni verso modelli meno rigi
di di giustapposizione tra enti periferici e Stato centrale, tali da ibrida
re gli stessi concetti cui si fa riferimento: quelli di Stato unitario (e/o 
accentrato), di Stato federale , di Stato regionale. 
In particolare, non sfugge che nel federalismo c.d. duale o cooperativo 
"soggetto forte" è la Federazione, alla quale compete governare la poli
tica finanziaria, che detiene estesi poteri tributari, e che si assume il 
compito di perequare la distribuzione delle risorse tra entità territoriali 
diversamente capaci sotto questo profilo. E come ci ricorda da ultimo 
Paladin, la formula del federalismo fiscale, di cui tanto si parla, non si 
traduce affatto in un totale potere di esazione di spesa in periferia, salvo 
riserva di una quota al centro per fini perequativi. Anzi, secondo le risul
tanze di uno studio pubblicato dalla Fondazione Agnelli, negli Stati Uniti 
il 690/o dei proventi finisce al centro, il 12% va agli enti locali, e solo il 
19% agli Stati membri; in Germania, all'equa ripartizione tra Bund e 
Lander dell'84% delle risorse fiscali (il resto va agli enti minori) si con
trappone la devoluzione al Bund in quota del 65% dell'imposta sul valo
re aggiunto; mentre in Australia - altro Stato federale - ben il 79% del 
prelievo è riservato alla Federazione7. 

6 V. ancora A. REPOSO, opp. citt., mult. loc. 
7 Cfr. L. PALADIN, Considerazioni finali al Convegno Quale futuro per i diritti sociali?, 

Montecchio Maggiore, 23 marzo 1996, p. 83 ss degli Atti. 
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Entra in crisi, con ciò, la definizione stessa di "Stato federale": con la 
quale non può più definirsi uno "Stato di Stati" muniti di sovranità inter
nazionale ed interna, ma solo un ordinamento ampiamente decentrato. 

3 . Stato federale vs. Confederazione di Stati 

La definizione a contrario or ora genericamente abbozzata ci consente, 
in primo luogo, di distinguere gli Stati federali dalle Confederazioni di 
Stati: una figura - questa - che la dottrina giuridica reputa ampiamente 
recessiva, e che caratterizzava ad es. - secondo il Lucatello8 - gli Stati 
Uniti non solo durante la vigenza degli Articles of Confederation del 
1778 (e cioè sino all'adozione dell'attuale Costituzione, nel 1787), ma 
addirittura fino alla Guerra di secessione; la Confederazione Elvetica 
nella sua struttura originaria; l'Impero germanico forgiato da Metternich 
nel Congresso di Vienna (1815-1866); e qualche altra unione di Stati 
disciplinata dal diritto internazionale generale consuetudinario, le cui 
componenti avevano un proprio ordinamento particolare basato su tali 
principi e quindi derivato dall'ordinamento internazionale: un'unione 
munita di carattere politico, istituzionale e permanente, dotata di pote
stà ordinativa e vincolante rivolta per lo più ai soli Stati confederati, i 
quali si trova(va)no in posizione di reciproca parità e da tale posizione 
delega(va)no all'unione le funzioni di ordine internazionale. 

4. Stato federale vs. Stato regionale 

Vero è che centrale nel dibattito odierno è non già la distinzione tra 
Confederazioone di Stati e Stati decentrati, bensì - all'interno di questa 
seconda categoria - la distinzione tra Stati federali e Stati regionali. 
Gli argomenti di volta in volta addotti per discernere gli uni dagli altri 
sono molteplici: ma sono anche, per lo più, inappaganti, poiché in cia
scun caso le eccezioni sono numerose. 
Così, taluno fa leva ancor oggi sul procedimento di formazione: mentre 
gli Stati federali si formerebbero dalla fusione di più Stati indipendenti 
e sovrani, gli Stati regionali deriverebbero invece dall'attribuzione di 
un'ampia autonomia ad enti territoriali di uno Stato in precedenza 

8 V., oltre alle opere sopra cit., G. LOCATELLO, voce Confederazione di Stati, in Enc. giur., VIII, 
Roma, 1988, e ivi ampia bibliografia. 
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accentrato. Ciò potrebbe sembrare vero se si guardasse, ad esempio, 
all'esperienza di Confederazione elvetica, Stati Uniti e Australia, da una 
parte, di Italia e Spagna (tipici Stati reputati "regionali"), dall'altra. 
E tuttavia, Brasile e Repubblica federale tedesca sono considerati Stati 
federali, pur essendo nati dalla decisione di decentrare uno Stato unita
rio; mentre a sua volta il Belgio attuale, dopo le recenti revisioni costi
tuzionali, è diventato "federale" dopo un progressivo processo di decen
tramento, attraverso l'esperienza del regionalismo9. 

Si dice anche che, negli Stati federali, le c.d. competenze residuali 
appartengono agli Stati, mentre la Federazione ha solo le competenze 
enumerate dalla Costituzione. 
Viceversa, non è vero che, sempre, negli Stati federali le materie di com
petenza della Federazione siano elencate nella Costituzione federale, e 
quelle degli Stati membri siano "residuali" (ossia: tutto ciò che non com
pete al centro spetta agli Stati membri). Vi sono Stati federali che adot
tano il criterio della competenza residuale agli Stati membri (come gli 
USA), altri, come il Canada, che seguono il criterio opposto - il mede
simo adottato nell'ordinamento regionale italiano -, altri ancora che svi
luppano un triplice elenco di competenze (Repubblica Federale 
Tedesca, India). 
Non manca poi chi fa leva sull'autonomia costituzionale degli Stati mem
bri, che difetterebbe alle Regioni. Anche in questo caso, è vero che gli Stati 
membri degli Stati Uniti hanno una propria Costituzione, al pari dei 
Cantoni svizzeri e di altri enti periferici di Stati considerati federali, e diver
samente dalle Regioni italiane o spagnole. Ma è altrettanto vero che, da 
una parte, l'autonomia costituzionale degli Stati federati è limitata dalle 
"clausole di supremazia" della Costituzione federale10; dall'altra, anche le 
Regioni godono di autonomia costituzionale: sia le Regioni belghe anche 
prima della revisione costituzionale; sia quelle spagnole, quale che sia il 
loro procedimento formativo e la loro "categoria di appartenenza"; sia infi
ne quelle italiane (tra le quali, quelle ad autonomia differenziata hanno 
uno statuto che, come è noto, viene approvato con legge costituzionale). 
Più vicina al vero è la tesi di chi rinviene un importante carattere distin
tivo tra Stato federale e Regioni nella struttura del Parlamento, tale che 

. solo nel primo tipo di ordinamenti una camera rappresenta la popola-
zione nel suo complesso, un'altra rappresenta gli Stati membri in modo 

9 V. da ultimo F. DELPÉRÉE, La Belgique fédérale, Bruxelles, 1994, parzialmente tradotto in 
L 'ordinamento federale belga, nella collana Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costi
tuzionali a cura di N. Olivetti Rason e L. Pegoraro, Torino, 19%. 

10 V. la celebre Supremacy clause di cui all'art. VI , cl. II, Cost. USA. 
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paritario (ad es., ogni Stato degli Stati Uniti esprime due senatori nella 
Camera alta di Washington, in ossequio al principio di cui all'art. l, sez. 
III, I c. Cost.; come pure ogni Cantone svizzero elegge due rappresen
tanti nel Consiglio degli Stati, . mentre uno ne esprime ciascun mezzo 
Cantone11 . Va però ricordato che il rigore della pari rappresentanza degli 
Stati già viene temperato, nella Repubblica Federale Tedesca, dall'attri
buzione di un numero differenziato di rappresentanti dei Lander nel 
Bundesraf2 a seconda della popolazione dei medesimi13. 

L'unica differenza qualitativa che distingue gli Stati federali da quelli 
regionali sembra allora rappresentata dalla garanzia che gli enti perife
rici abbiano titolo per partecipare alla revisione costituzionale14; in paro
le semplici, il centro non può, da solo, emendare la Costituzione restrin
gendo le competenze degli Stati membri, senza che questi abbiano voce 
in capitolo (il che, nel nostro Paese, potrebbe perseguirsi semplice
mente trasformando il Senato in una vera Camera delle Regioni). 

5 . L 'ibridazione dei modelli 

Non solo le differenze di natura giuridica tra Stato federale e Stato regio
nale sono percettibili con difficoltà, ma la stessa evoluzione storica dei 
vari ordinamenti in esame concorre ancor più a ibridare i modelli. 
Se infatti negli ordinamenti considerati federali gli enti periferici godo
no di un grado di autonomia costituzionale, legislativa, amministrativa, 
maggiore di quello proprio degli ordinamenti regionali, è parimenti 
incontestabile che nei primi si assiste a una tendenza a rinforzare il cen
tro, per esigenze connesse al governo dell'economia e della politica 
estera (come accade negli Stati Uniti); mentre nei secondi prevalgono le 
spinte centrifughe (come in Belgio, in Spagna e, infine, in Italia). 
Come già si è fatto cenno prima, in entrambi i modelli organizzativi, alla 
contrapposizione tra centro e periferia (dual federalism) si è venuto 
sostituendo un sistema cooperativo di gestione delle competenze , anche 
perché le materie di rispettivo domaine tendono a intrecciarsi (per cui, 
ad esempio, in tema di ecologia centro ed enti periferici si dividono le 
attribuzioni legislative ed amministrative). 

11 Art. 80 Cost. 
12 E cioè tre, quattro o cinque. 
13 Art. 51 del Gnmdgesetz. 
14 A. REPOSO, voce Stato federale, cit. 
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L'esempio della Svizzera è emblematico: tuttora appellata col nome di 
"Confederazione elvetica", pur essendo priva delle caratteristiche tipiche 
delle confederazioni15, la lenta evoluzione del federalismo che colà si è 
registrata induce persino a far dubitare della sussistenza del medesimo. 
O, almeno, a ricondurre il "caso svizzero" in quell'area grigia di "color 
che sono sospesi" tra federalismo e regionalismo, come dimostra un 
volume di B. Knapp tradotto poco tempo fa in italiano16, nel quale l'au
tore tratteggia con dovizie di esempi concreti la progressiva erosione dei 
poteri cantonali. Ai Cantoni - ancorché egli assegni generosamente la 
qualifica della sovranità - competono oggi, in prevalenza, compiti di 
esecuzione della volontà federale, sia essa manifestata con legge oppu
re con decisioni amministrative. 
Ancor più significativo è tuttavia l'esempio degli Stati Uniti, dove non 
solo il federalismo fiscale assume contorni assai più indeterminati di 
quelli tanto mitici quanto semplicistici evocati nel dibattito italiano, ma 
addirittura la giurisprudenza della Corte Suprema e la legislazione fede
rale hanno concorso a una (se pur altalenante) erosione delle compe
tenze della periferia. 
In particolare, può essere ricordata l'interpretazione data dalla Corte 
Suprema della commerce clause di cui all'art. l, sez. VIII, Cost.: a teno
re della quale, spetta al Congresso "regolare il commercio con le nazio
ni straniere, e tra i vari Stati (si intende: membri dell'Unione) e con le 
tribù indiane". 
Come ci ricorda G. Bognetti17 , in un ordinamento federale di stampo 
liberale è essenziale la libertà di circolazione delle merci, dei capitali e 
delle persone su tutto il territorio degli Stati federati e lo stabilirsi in quel 
territorio di un tessuto di scambi economici fondato su regole giuridi
che relativamente uniformi e stabili, con interferenze nulle o minime, in 
quel flusso, delle autorità statali. 
Sin dall'inizio, quando la common law applicata uniformemente nel set
tore dei contratti concorreva ad assicurare una certa unitarietà dei mer
cati, la Corte Suprema presieduta da ]. Marshall intese la commerce 
clause quale divieto dei legislativi statali di legiferare in materia di com
mercio interstatale. Più tardi, verso la metà dell'800, il Presidente della 
Corte, Taney, negò che il potere federale di regolare il commercio inter
statale fosse esclusivo, e ciò condusse a una maggiore apertura della 
Corte nei confronti del potere statale. 

15 V. ancora, di G. LOCATELLO, la voce Confederazione di Stati, cit. 
16 B. KNAPP, L 'ordiname1llo federale svizzero, nella collana Diritto pubblico contemporaneo. 

Gli ordinamenti costituzionali, a cura di N. Olivetti Rason e L. Pegoraro, Torino, 1994. 
17 Cfr. G. BOGNETTI, voce Commerce clause, in Dig. disc. priv., IV, Torino, 1988. 
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Il problema si pose con maggior forza dal 1887, quando il Congresso 
prese a intervenire con più insistenza sull'andamento del mercato, pro
prio in base al potere di regolare il commercio tra gli Stati. Spettò dun
que alla Corte decidere quali fossero i limiti del potere di commercio 
interstatale; fino al 1937, l'interpretazione fu alquanto larga e generosa, 
tale da limitare il potere federale senza mortificare quello statale. In 
sostanza, il Congresso poteva disciplinare tutte le operazioni di fornitu
ra di beni oltre i confini di ciascuno Stato, ma non i rapporti all'interno 
del medesimo (es.: imprese commerciali locali, ma anche rapporti di 
lavoro di imprese nazionali). 
Con la crisi economica e il New Dea/ di Roosevelt fu tuttavia evidente 
che materie quali i rapporti tra datori di lavoro e i sindacati, la previ
denza sociale, l'organizzazione della produzione industriale, artigiana e 
agricola non potevano che essere regolate dal centro. Dopo le iniziali 
resistenze della Corte Suprema, il braccio di ferro si concluse a vantag
gio del Presidente e del Congresso, nella considerazione che la prece
dente interpretazione della commerce clause non poteva adattarsi a uno 
Stato interventista, e nel volgere di pochi anni fu tolto a essa ogni limi
te. Di fatto, oggi il Congresso può, senza tema di incorrere nella dichia
razione di incostituzionalità, regolare qualsiasi fenomeno economico 
che possa avere qualche influenza, anche indiretta, per l'economia com
plessiva del Paese, anche se isolato, locale, e privo di nesso con il com
mercio nazionale, quando l'effetto del possibile ripetersi di quel feno
meno possa presumibilmente ripercuotersi nella vita economica degli 
Stati Uniti; e può altresì regolare tali fenomeni non solo per fini econo
mici, ma anche di altro tipo, e specialmente per fini sociali. 
Quanto descritto sopra attesta, da un lato, la stretta correlazione esi
stente tra evoluzione dei modelli economici e assetto unitario o più o 
meno decentrato dello Stato (per cui, alquanto rozzamente: più lo Stato 
è interventista in economia, più esso è costretto ad accentrare; più è 
!iberista, più può permettersi di valorizzare l'autonomia locale); dall'al
tro, ancora una volta, che non esiste anche sul piano dell'osservazione 
storica e fattuale un iato tra i vari modelli - confederale, federale, regio
nale, accentrato - ma un processo evolutivo e spesso oscillatorio (che 
talora non è immediatamente recettivo, per i diversi sistemi di reazione 
dell'economia e della politica, delle sollecitazioni dei mercati)18. 

18 Sulla concezione dinamica (o empirica) del federalismo v. principalmente C.J. FRIEDRICH, 
Trends of Federalism in Tbeory and Practice, New York, 1968. 
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