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Autonomia differenziata nel Veneto 
 
Come cittadini e come lavoratori del Veneto siamo continuamente sollecitati dai media, ma 
soprattutto dalle polemiche del confronto istituzionale Nazionale e locale, sul tema 
dell’autonomia Veneta, più precisamente dell’Autonomia Differenziata. 
 
Ritengo sia importante comprendere e conoscere di più, soprattutto nel rapporto con i 
lavoratori ed in particolare dei lavoratori dei trasporti del Veneto, su questo importante 
tema. Serve per farsi un’idea, costruire una personale e collettiva opinione di merito, oltre lo 
scontro ideologico, ed esprimerla in tutte le occasioni e possibilità, perché serve superare la 
propaganda semplificata, serve avere una consapevolezza di ciò che succedere e di cosa 
vogliono cambiare, serve una coscienza collettiva ed una partecipazione all’azione che 
facciamo come sindacato che deve proprio partire dai valori in campo. 
 
Noi come FILT siamo tra la gente, siamo tra i lavoratori. 
A noi gruppo dirigente e delegati provare a ricucire la distanza tra ciò che fanno le istituzioni 
e la quotidianità che vivono i lavoratori, perché i grandi cambiamenti istituzionali mutano 
anche le condizioni di lavoro, di vita e di partecipazione nella società da parte dei cittadini.  
 

Parto dai fatti, in sintesi: 
 
La Regione Veneto ha convinto gran parte dei suoi cittadini sulla necessità di avere più 
autonomia in Veneto, per avere più forza e potere, rispetto lo Stato centrale, su alcune 
materie in cui ritiene di migliorare le condizioni di efficienza, economicità, determinando 
vantaggi per suoi cittadini, di superare le duplicazioni di competenze e le sovrapposizioni tra 
Stato e Regione e che il territorio sia il valore da cui partire per realizzare politiche pubbliche 
di cui ha bisogno. 
 
Il 22 ottobre 2017 si è fatto un referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, 
sostanzialmente appoggiato da quasi tutte le forze politiche regionali e che ha visto oltre 
2.300.000 cittadini al voto, pari al 57% degli aventi diritto e con il 98% di voti favorevoli 
all’autonomia. Tale referendum è stato legittimo ed in attuazione della legge regionale 15 del 
2014 con tanto di sentenza positiva della Corte Costituzionale n° 118 del 2015.  
 
Quindi si attiva un cosiddetto percorso istituzionale, cioè un confronto tra la Regione Veneto 
e lo Stato/parlamento in attuazione dell’Art. 116 e 117 della Costituzione che prevede la 
possibilità da parte di una Regione di chiedere maggiore autonomia e potestà legislativa, 
soprattutto sulle cosiddette materie di legislazione concorrente e sono molte, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
 
La Regione Veneto, Giunta e Consiglio, ha deliberato un “Progetto di Legge S+tatale n° 43 
del Novembre 2017” e conferisce mandato al Presidente della Giunta Regionale a negoziare 
con il Governo la definizione di un’intesa sui contenuti e le materie di autonomia proposte e 
sulle connesse risorse finanziarie, nell’interesse del Veneto. 
 
Dopo mesi di discussioni, confronti e polemiche politiche il 28 febbraio 2018 si stipula un 
“Accordo preliminare in merito all’intesa prevista dall’art. 116 della Costituzione, tra il 
Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto”. Quindi accordo tra Governo 
Gentiloni e Zaia. Nei contenuti si concorda che è opportuno circoscrivere il negoziato, visto il 
termine della legislatura, solo ad alcune materie di interesse comune quali la valorizzazione 
dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela della salute, l’istruzione, la tutela del lavoro, e i 
rapporti internazionali e con l’Unione Europea, e di estendere l’accordo alle altre materie 
richieste successivamente.  
 
Tra gli altri punti è fondamentale nell’accordo l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali necessarie all’esercizio dell’autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla 
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Regione  e saranno determinate da un’apposita commissione paritetica Stato Regione, e che  
lasci in Regione l’aliquota fiscale/tributaria per gestione competenze di autonomia e anche 
la spesa sostenuta dallo Stato per le funzioni trasferite o assegnate, per i nuovi fabbisogni 
standard entro un anno, e entro cinque il superamento della spesa storica. 
 
La durata dell’accordo è di 10 anni. 
 
Successivamente, la frenata per le elezioni ed il cambio di Governo e con la Lega al Governo 
una forte spinta a riprendere il percorso per realizzare l’autonomia, questione ad oggi ancora 
aperta. 
 

Oltre i fatti il merito: 
 
La Regione Veneto nella proposta di legge statale 43 ha chiesto 23 materie di autonomia di 
cui 3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente. 
 
La Regione Veneto ha chiesto che le risorse necessarie a finanziare le 23 materie siano i 
9/10 del gettito riscosso dallo Stato dal territorio regionale, delle principali imposte erariali. 
 
L’Art. 1 elenca le 23 materie su cui si chiede l’autonomia. L’art. 2 disciplina le modalità di 
finanziamento dell’autonomia, cioè i 9/10 delle risorse fiscali che devono restare in Veneto. 
Poi altri 59 articoli che declinano per i settori organici le diverse competenze. 
 
Sono tutte materie molto importanti e sulle quali si discute e si discuterà, a partire 
dall’istruzione all’art. 3, 4, 5, 6, l’ambiente all’art.7, i beni culturali all’art.8, 9, tutela 
paesaggistica all’art.10, l’impatto ambientale (V.I.A.) art. 11, pesca e acquacoltura all’art. 
12, le acque minerali all’art. 13, giudici di pace all’art.15, la sanità all’art.16, la ricerca 
scientifica all’art.17,18, sostegno alle imprese all’art.19, 20, 21, 22, governo del 
territorio all’art.23, edilizia scolastica all’art. 24, beni culturali all’art. 28, rapporti 
internazionali all’art.30, protezione civile all’art.31, tributi regionali e locali all’ art. 32, 
commercio estero all’art. 36, sicurezza sul lavoro all’art. 37, fondo regionale cassa 
integrazione all’art. 38, gestione flussi  migratori all’art.39, tenuta e vigilanza albo 
cooperative all’art. 40, sistema sportivo regionale all’art. 44, banche regionali all’art. 48, 
49, 50, 51, produzione, trasporto e distribuzione di energia all’art. 53, accise regionale 
all’art. 54, previdenza integrativa regionale all’art. 59. 
 

Sulle materie che ci riguardano direttamente come trasporti: 
 
• Regionalizzazione delle infrastrutture viarie all’art. 26 attraverso il trasferimento al 

demanio regionale di tutte le strade statali del Veneto ora Anas, con le funzioni di 
programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle stesse. Sono 
circa 700 Km a completamento dei 2000 Km di strade già di competenza in Regione.  

 
• Trasferimento al demanio regionale del demanio marittimo e del demanio idrico 

all’art. 27. 
 
• Trasferimento al demanio regionale delle competenze del demanio marittimo sulla 

laguna di Venezia all’art. 29. 
 
• Competenza sulla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale da parte 

della Regione all’art.45. 
 
• Costituzione congiunta con il Governo della Zona Franca all’art. 46. 
 
• Regionalizzazione del Fondo per il TPL direttamente gestito dalla Regione con relative 

accise e aliquote. 
 
• Negli allegati specifici l’art. 27 e 28 con la regionalizzazione della rete viaria e tutta la 

rete autostradale da trasferire al demanio regionale. 
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• All’art. 31 la regionalizzazione del demanio marittimo comprende tutte le competenze 
sulla salvaguardia di Venezia quindi anche le legge speciale. 

 
• All’art. 49 spetta alla Regione decidere sui progetti infrastrutturali dei porti e 

aeroporti Veneti. 
 
Dopo questa sintetica descrizione dei contenuti della proposta le considerazioni della CGIL 
Veneta: 
 
La CGIL ha considerato sbagliato fin dall’inizio il percorso proposto dalla Regione Veneto e 
poi dalle altre Regioni. Si rischia davanti alla possibilità che ogni Regione possa avere su 
temi così importanti leggi diverse una frammentazione ed una ingovernabilità del Paese oltre 
ad un evidente incremento delle disuguaglianze tra i cittadini in base al loro luogo di 
residenza.  
 
Non è attraverso accordi tra lo Stato ed ogni singola Regione che si individuano, competenze 
e responsabilità tra le funzioni statali e quelle regionali e corrispettivamente i criteri per 
l’assegnazione delle risorse economiche. Non è così che si garantiscono servizi e prestazioni 
essenziali a tutti i cittadini sul territorio nazionale, che si garantiscono diritti e solidarietà 
alla base della coesione nazionale. 
 
Se veramente le regioni proponenti condividono la necessità di garantire la coesione 
nazionale, la salvaguardia dei diritti e delle prestazioni essenziali per tutti i cittadini è 
necessario un percorso diverso e più partecipato, trasparente, fuori dalla propaganda, tra i 
diversi livelli istituzionali. 
 
Per la CGIL il sistema di istruzione e formazione come il sistema sociosanitario devono 
restare unitari e pubblici in tutto il territorio nazionale. I livelli di prestazioni e 
dell’assistenza devono essere garantiti e finanziati in modo omogeneo per tutto il Paese. Le 
infrastrutture, la mobilità, il TPL, l’ambiente il ciclo dei rifiuti, la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro devono rimanere di competenza statale, non devono essere 
regionalizzati e devono mantenere come riferimento omogeneo i CCNL. 
 
No a cittadini di serie A e cittadini di serie B. 
 

Come FILT alcune ulteriori considerazioni di merito: 
 
Siamo come trasporti il settore forse maggiormente esposto alla competizione globale, e la 
strutturale inadeguatezza infrastrutturale e dell’ammodernamento della mobilità delle merci 
e delle persone, limita pesantemente le condizioni dello sviluppo complessivo del territorio e 
del Paese. In questo quadro ritengo improponibile, oltre al metodo anche nel merito, la 
proposta dell’autonomia differenziata del Veneto in quanto evidentemente dimensiona scelte 
strategiche e di politica industriale sui trasporti, già complicate sul versante nazionale, ad 
una dimensione territoriale localistica assolutamente inadeguata a rispondere alle sfide del 
Paese e conseguentemente della Regione. 
 
Di più, la strategia di politica industriale ed infrastrutturale di porti, aeroporti e autostrade 
non può che avere una dimensione nazionale ed internazionale così come i loro programmi 
di investimento e ammodernamento. 
 
Tra l’altro nel caso Veneto la Regione è già presente e attore fondamentale nelle scelte della 
portualità essendo membro del Comitato Portuale prima e oggi del Comitato di Gestione 
della portualità lagunare e dal 1994 ad oggi ha sostanzialmente condiviso oltre che 
partecipato alle sue scelte sullo sviluppo. L’aeroportualità Veneta si è sviluppata sulle linee 
dell’accordo di programma con il MIT, sia rispetto gli investimenti fatti sia rispetto le scelte 
commerciali e va ricordato che il gestore di Venezia, Treviso e Verona è Save, cioè 
un’impresa privata.  
 
Situazione simile nelle autostrade Venete dove la Regione è proprietaria di CAV e azionista 
di Autovie, ma la BS – PD è società privata in concessione scaduta. 
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In tutti questi tre grandi settori non ritengo esserci per effetto di una loro regionalizzazione 
nessun miglioramento competitivo, di efficienza e di sviluppo nè tantomeno interesse per i 
cittadini Veneti rispetto tariffe o fiscalità. 
 
Cosa ancora più evidente nel caso del TPL dove oggi la Regione ha importanti competenze, e 
non ha brillato per caratterizzarsi su programmi o strategie di sviluppo del settore.  
 
Pochissime le risorse investite dalla Regione, strutturale invecchiamento dei mezzi, criteri 
sull’assegnazione delle risorse del FNT che aspettano da decenni di essere aggiornati, 
biglietto unico regionale integrato mai partito, e quasi assente il rapporto tra gomma e ferro 
sul TPL Veneto pertanto nessun progetto di riorganizzazione, rilancio ed efficientamento del 
servizio. Tutte cose che stanno già in capo alla Regione e che negli anni non ha fatto. 
 
La domanda diventa palese su cosa serve l’autonomia differenziata nel Veneto sui nostri 
settori?. A mio parere non è un valore aggiunto, anzi mette a rischio, come sulle altre 
materie, coesione, solidarietà ed equità nazionali.  
 
Come FILT dobbiamo discuterne con i lavoratori, soprattutto nel nostro territorio, 
perché ci sono aspettative, e speranze legate al tema dell’autonomia dove il merito e 
la ragione vengono sovrastate anche ideologicamente dalla propaganda e dalla 
generale cultura che è alla base della proposta, cioè il prevalere dell’interesse 
territoriale su quello nazionale, dell’interesse del singolo sull’interesse collettivo, 
con alla base da anni le radici profonde nella cultura dell’indipendentismo, 
dell’autonomia territoriale, dell’individualismo  e ritenendo che da soli e nel 
territorio si fa tutto meglio.  
 
Altresì non si giustificano fatti come il grande risultato referendario, la difficile vicinanza con 
due Regioni a Statuto Speciale (autonomia differenziata) come Friuli e Trentino dove circa 
una trentina di Comuni veneti di confine dichiarano di voler andarsene dal Veneto 
attraverso procedura referendaria, oltre a Sappada che lo ha già fatto. 
 
Come di grande impatto e consenso il dato della spesa pubblica procapite che nel Veneto è 
di 2.741 euro mentre nel Friuli è di 5.200 euro, a Bolzano di 8.900 euro e a Trento di 7.600 
euro.  
 
Significa che il tema c’è, le disuguaglianze anche, è la risposta del Veneto che non è la 
soluzione adeguata ma accentua l’ingiustizia e l’iniquità.  
 
Come FILT e come CGIL ne dobbiamo discutere. 
 
Mestre, 5 giugno 2019 
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