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Insularità e autonomia 
come battaglie distinte ma complementari

Omar Chessa

1. Giustamente, si è osservato che il DDL A.S. 865, il voto del Senato del 3 
novembre 2021 e della Camera il 30 marzo 2022 mirano, più che a introdurre 
un principio completamente nuovo, a ri-costituzionalizzare il riconoscimento 
dell’insularità, poiché esso era già presente nel testo del 119 antecedente alla 
riforma del 2001.

Ma per certi versi la ri-costituzionalizzazione del «principio di insularità» 
era già intervenuta nel 2019 con la sentenza n. 6 della Corte costituziona-
le, nella quale si indicano nei «svantaggi strutturali permanenti» e nei «costi 
dell’insularità» due dei diversi criteri in base ai quali si deve ispirare la pon-
derazione complessiva delle «componenti di entrata e di spesa dell’autonomia 
territoriale»: vale a dire, il costo dell’insularità (insieme ai vantaggi strutturali 
permanenti che ne discendono) deve necessariamente figurare tra i criteri in 
base ai quali quantificare le risorse spettanti all’Isola e determinare i limiti 
alla spesa regionale.

Va però precisato che la Corte costituzionale individuava il fondamento 
implicito del principio di insularità in una norma di rango legislativo, l’art. 
27 della legge n. 42 del 2009. Di qui la questione se per effetto della novella 
costituzionale si procurerà una fondazione più elevata, certa e solida, in gra-
do di porre lo stesso art. 27 al riparo da abrogazioni future, in quanto veicolo 
necessario di principi costituzionali, cioè in quanto norma costituzionalmente 
obbligatoria. 

2. Dico subito che rispetto alla formulazione proposta dal DDL popolare 
quella approvata dal Senato appare meno stringente, forse più blanda. 

Il testo originario, infatti, così recitava: «Lo Stato riconosce il grave e perma-
nente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure neces-
sarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali 
e inalienabili».

Il testo approvato, invece, dispone così: «La Repubblica riconosce le pecu-
liarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi 
derivanti dall’insularità».
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Le differenze sono evidenti e di sostanza, a mio avviso:
– Non si fa cenno al «grave e permanente svantaggio naturale», che invece 

figura nella terminologia impiegata dalla Corte costituzionale. Ma solo si 
fa un generico e ambiguo riferimento alle «peculiarità delle Isole».

– Non si impegna lo Stato, ma più genericamente la Repubblica (a partire 
dal 2001 non sono più la stessa cosa). 

– La Repubblica non è chiamata a disporre le misure necessarie, ma solo 
a «promuoverle». 

– È stato espunto il riferimento ai diritti costituzionali, che dava plastica evi-
denza a quali fossero, sul piano costituzionale, i costi umani dell’insularità. 

– Invece, si parla più genericamente di «svantaggi derivanti dall’Insularità», 
che ben potrebbero interpretarsi come “vantaggi che potrebbero derivare 
dall’insularità” e non come vantaggi che sempre e comunque sono associati 
alla condizione insulare: invece il riferimento, nella formulazione origina-
ria, al «grave e permanente svantaggio naturale» non dava adito a dubbi sul 
punto, poiché era la codificazione costituzionale del principio secondo cui 
l’insularità è sempre uno svantaggio che deve essere colmato, a prescindere 
dagli indicatori macroeconomici, cioè dal Pil, dal livello dell’occupazione, 
degli investimenti, ecc. 

3. In una Audizione informale al Senato dedicata proprio all’inserimento 
in Costituzione dell’insularità mi ero posto il problema se la formulazione 
proposta dal DDL popolare introducesse qualcosa di veramente innovativo 
rispetto a quello che già poteva trarsi dal quinto comma dell’art. 119 Cost. 
Infatti, bisogna sempre osservare un principio elementare di economia dei 
mezzi e non aggiungere disposizioni ulteriori se non se ne possono ricava-
re norme nuove rispetto a quelle che già possono estrapolarsi dai testi già 
vigenti. 

Ricordo che l’art. 119, quinto comma, impegna lo Stato a destinare «risorse 
aggiuntive» e a effettuare «interventi speciali» in favore di determinati Comu-
ni, Province, Città metropolitane e Regioni, se ciò è necessario «per promuo-
vere 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». Come si vede, è formulazione ampia e generale che si riferisce a 
tutti gli enti territoriali sub statali e che già consente alle comunità isolane di 
essere destinatarie di risorse aggiuntive e interventi speciali, se ricorrono le 
condizioni stabilite dalla suddetta norma (scarso sviluppo economico, squilibri 
economico-sociali, scarsa coesione e solidarietà, ineffettività dei diritti, ecc.). A 
mio avviso, però, questo non rende inutile e ridondante un comma aggiuntivo 
che espressamente menzionasse l’insularità, ma a condizione di associare, per 
definizione, la condizione insulare a una condizione di «grave e permanente 
svantaggio naturale»: nel senso che l’insularità è già, di per sé, per definizione, 
uno «svantaggio naturale», meritevole di interventi perequativi, compensativi, 
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senza che occorra di volta in volta portare la prova che questa o quella con-
dizione insulare siano fonte di basso sviluppo economico, diseguale esercizio 
effettivo dei diritti, scarsa coesione e solidarietà, ecc. Vivere in un’isola - questo 
avrebbe dovuto dire l’inserimento in Costituzione dell’insularità - è fonte certa 
di svantaggi rispetto a chi vive nel Continente. Una cosa è suggerire implici-
tamente che le isole possono ricevere interventi speciali e risorse aggiuntive, 
un’altra è dire chiaramente che debbono essere destinatarie di misure neces-
sarie a colmare il gap della condizione insulare. 

Purtroppo, questa inversione dell’onere della prova non si è compiuta fino 
in fondo. Gli «svantaggi» non sono stati dichiarati «gravi e permanenti», il che 
potrebbe accreditare l’interpretazione secondo cui tali svantaggi debbono in-
tendersi come eventuali e non certi, sicché la Repubblica potrebbe promuo-
vere le misure necessarie solo è accertato di volta in volta che l’insularità abbia 
comportato o stia comportando uno svantaggio. 

4. La partita futura si giocherà sul piano dell’interpretazione costituzionale. 
Nulla di nuovo. Quasi mai, del resto, è sufficiente introdurre nuove disposi-
zioni costituzionali se poi alla scrittura costituzionale non segue una prassi 
interpretativa e applicativa che valorizzi le virtualità del testo introdotto. Lo 
abbiamo visto con la riforma del Titolo V nel 2001. Piano piano le componen-
ti più innovative di quell’impianto sono state scardinate dalle interpretazioni 
adottate in prima battuta dal Governo e dal Parlamento e poi seguite dalla 
Corte costituzionale, che ha avallato il neocentralismo statale, soprattutto a 
partire dalla fine degli anni Duemila. 

Nel caso di specie qui in esame bisognerà lottare non poco per affermare 
una lettura del principio costituzionale di insularità che sia all’altezza delle 
aspettative: in particolare, dovremo convincere tutti che il dictum «la Repub-
blica promuove le misure necessarie» significa «lo Stato adotta le misure neces-
sarie» e che «gli svantaggi derivanti dall’Insularità» sono svantaggi che derivano 
sempre, come un dato permanente e strutturale. Infine, bisognerà riempire di 
contenuti specifici le «peculiarità delle Isole» e cioè determinare e misurare 
con precisione i costi strutturali, infrastrutturali, economici, sociali, culturali, 
demografici, ecc., della condizione insulare e provare che essi rientrano tutti 
tra quelle «peculiarità» che giustificano le misure necessarie di cui sopra. 

5. Attenzione, però. L’opera di valorizzazione interpretativa del nuovo sesto 
comma dell’art. 119 potrebbe essere un’arma a doppio taglio. 

Se diciamo con forza che l’enunciato «la Repubblica promuove» significa 
“lo Stato deve disporre”, c’è il rischio concreto che s’interpreti il sesto comma 
dell’art. 119 non solo come il riconoscimento di un diritto alle comunità terri-
toriali insulari, ma pure come l’introduzione di una nuova competenza statale 
di tipo trasversale, cioè come il riconoscimento in capo allo Stato del potere 
di adottare misure in favore della condizione insulare: quindi, come un potere 
distinto e aggiuntivo rispetto alle funzioni statali già esistenti.
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Per dare concretezza al mio discorso farò un esempio tratto dal decreto 
semplificazioni. L’art. 31 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri 
il potere di individuare con DPCM le «opere e le infrastrutture necessarie al 
phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola». A Draghi, pertanto, spetterà il 
compito di gestire la transizione sarda al metano. È vero che prima di adottare 
i DPCM dovrà consultare i tre ministeri dello sviluppo economico, della tran-
sizione ecologica e delle infrastrutture: ma comunque il circuito decisionale 
sarà tutto interno al Governo nazionale, poiché il Decreto semplificazioni non 
prevede alcun coinvolgimento della Regione Sardegna. 

Orbene, a mio avviso, non c’è dubbio che gli interventi statali di riconversio-
ne energetica rientrino tra quelli diretti a rimediare ai problemi dell’insularità. 
Spesso i territori insulari sono tagliati fuori dalle grandi reti energetiche, con 
le conseguenze che possiamo immaginare sui costi generali di produzione e 
quindi sullo sviluppo economico, occupazionale e sociale di quei territori. E 
quindi, le misure necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone sono anche 
misure necessarie a rimediare agli svantaggi derivanti dall’Insularità. Questo, 
però, cela al proprio interno un rischio. 

Difatti, in base al dettato costituzionale vigente l’individuazione delle opere 
e infrastrutture di de-carbonizzazione/metanizzazione è una funzione ammini-
strativa ricadente nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribu-
zione nazionale di energia». Come la Corte costituzionale ha chiarito dal 2003, 
il legislatore statale può eccezionalmente affidare competenze amministrative 
al Governo in ambiti di regola spettanti alle Regioni, ma ciò deve avvenire 
nel rispetto rigoroso di alcune condizioni: una di queste è la necessità che la 
Regione interessata sia coinvolta nel processo decisionale da cui sortirà l’atto 
amministrativo. Il legislatore può dosare la misura della partecipazione regio-
nale, prevedendo che questa sia minimale ovvero più intensa, in proporzione 
all’ampiezza dell’interferenza statale. In alcuni casi può essere sufficiente pre-
vedere l’intesa “debole” della Regione, in altri invece occorre quella “forte”, 
con un coinvolgimento regionale più profondo, che può sboccare in un pro-
cedimento di co-decisione tra Stato e Regione. 

Ciò premesso, una volta entrata in vigore la disposizione costituzionale 
sull’insularità, se questa è interpretata come una potestà legislativa statale, 
c’è il rischio che le misure governative in materia energetica si giustifichino in 
vista di questo titolo di intervento e non già in quanto ricadente tra le materie 
concorrenti, con buona pace del principio di leale collaborazione! 

Ma la decisione e realizzazione di queste misure può avvenire senza un 
adeguato coinvolgimento delle comunità territoriali interessate? In base al 
principio di leale collaborazione, i territori interessati non possono essere solo 
destinatari passivi degli aiuti statali posti in essere in nome dell’insularità, ma 
debbono contribuire alla definizione della loro natura e modalità di esecuzione. 

6. Questo esempio specifico solleva un problema più generale, riassumibile 
nella domanda seguente: in che rapporto stanno il tema politico-costituzionale 
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dell’insularità e quello, storicamente più risalente, dell’autonomia? Non sono, 
evidentemente, la medesima cosa. Va detto con chiarezza che la battaglia per 
l’insularità, per il suo riconoscimento in Costituzione e per la sua attuazione 
mediante atti normativi, di governo e amministrativi, non è una rivendicazione 
di autonomia, non rientra nel discorso autonomistico e anzi, per certi versi, va 
nella direzione opposta, essendo espressione di una logica non solo differente, 
ma persino contrapposta. 

Infatti, l’autonomia è il poter decidere per se stessi, il badare a se stessi. 
Anche nel linguaggio comune si dice che un individuo è autonomo se non di-
pende da altri, se può contare su un grado relativamente elevato e comunque 
adeguato di autosufficienza. Invece, il riconoscimento dell’insularità certifica 
una condizione di dipendenza, è una richiesta di aiuto rivolta allo Stato affinché 
realizzi interventi compensativi dei gap legati alla condizione insulare; esprime 
perciò un bisogno di assistenza, che lo Stato sarebbe tenuto a soddisfare. Non 
si dice allo Stato: “faccio da me o decido io per me”; ma si dice: “vienimi in soc-
corso, riconosci il mio bisogno e fa’ quel che serve per alleviare il mio disagio”.

Ovviamente, con ciò non voglio dire che la battaglia per l’insularità sia 
sbagliata. Tutt’altro, dico che è doverosa! Però dico anche che è una battaglia 
diversa da quella dell’autonomia, seppure non meno giusta. La prima affonda 
le sue radici, ha il suo titolo giustificativo nell’art. 5 della Costituzione, il quale 
codifica il principio autonomistico come valore supremo della Repubblica; la 
lotta per il riconoscimento dell’insularità, invece, è una declinazione partico-
lare dei principi di cui al secondo comma dell’art. 3, poiché impegna la Re-
pubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana. La costellazione di valore è quella dell’uguaglianza sostanziale.

Queste precisazioni non sono dettate da un mero scrupolo intellettuali-
stico, dal gusto ozioso e pedante per le distinzioni astratte. In realtà, voglio-
no segnalare un rischio, un nodo problematico che probabilmente dovremo 
sciogliere. Il rischio è che le misure statali dettate dall’obiettivo di rimediare 
alla insularità realizzino una sorta di trade-off con le istanze dell’autonomia. Il 
nodo problematico è il possibile scambio tra le prime e le seconde: e cioè, che 
per avere qualche misura compensativa dei gap insulari si debba rinunciare a 
pezzi di autonomia. Bisogna, perciò vigilare affinché questo pericolo sia scon-
giurato; e quindi, volta per volta, assicurarsi che gli interventi per l’insularità 
si accompagnino a misure di autonomia, istituti di autonomia, tra i quali dovrà 
spiccare, a mio avviso, il canone di leale collaborazione. 

Insomma, ogni revisione costituzionale che aggiunga contenuti e obiettivi 
nuovi comporta sempre opportunità e rischi. Sta a noi vigilare nei prossimi 
mesi e anni affinché il bilanciamento sia tutto a favore delle prime anziché 
dei secondi.



16 Omar Chessa

Abstract [Ita]

Nel presente contributo, è esaminata la recente ri-costituzionalizzazione 
dell’insularità, in seguito all’arretramento derivato, su tale fronte, dalla riforma 
del 2001; il voto parlamentare con cui s’è sancita tale ri-costituzionalizzazio-
ne ha avuto luogo tra novembre 2021 e marzo 2022. In particolare, vengono 
poste in luce le criticità del testo licenziato dalle Camere, ad esito di un suo 
raffronto con – da una parte – la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2019 
e – dall’altra – la formulazione originaria, contenuta nella relativa proposta. 

Parole chiave: insularità; ri-costituzionalizzazione; DDL A.S. 865; sentenza 
della Corte costituzionale n. 6/2019; uguaglianza.

Abstract [Eng]

In this contribution, the recent re-constitutionalization of insularity is ex-
amined, following the withdrawal derived, on this front, from the 2001 reform; 
the parliamentary vote by which this re-constitutionalization was set forth took 
place between November 2021 and March 2022. In particular, the critical 
issues of the text dismissed by the Chambers are highlighted, as a result of a 
comparison with – on the one hand – the ruling of the Constitutional Court 
no. 6/2019 and – on the other – the original wording, contained in the related 
proposal.

Keywords: insularity; re-constitutionalization; DDL A.S. 865; Constitutional 
Court no. 6/2019; equality.


