Le differenze
AUTONOMIA: Con il termine autonomia si intende la possibilità per un soggetto di svolgere le
proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di terzi e la concessione di funzioni
proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze o competenze.
STATUTO SPECIALE: Una regione italiana a statuto speciale è una regione che gode di particolari
forme e condizioni di autonomia. Cinque le regioni italiane a statuto speciale per legge
costituzionale: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Le particolari forme e condizioni di autonomia di una Regione a statuto speciale sono fissate dallo
Statuto regionale, detto statuto speciale. INDIPENDENZA: Si distingue dall’autonomia, nella quale
continuano a esistere dei vincoli istituzionali tra i due territori, tramite i quali uno può avere
potere decisionale su determinate materie (competenza), e dal centralismo, in cui il potere
centrale possiede tutte le competenze. L’indipendenza può essere lo status iniziale di una nazione
emergente, ma è spesso un’emancipazione da un potere come ad esempio il colonialismo o
l’imperialismo. L’indipendenza può essere ottenuta per decolonizzazione, separazione o
smembramento.
FEDERALISMO: è la condizione di un insieme di entità autonome, legate però tra loro dal vincolo di
un patto. Dottrina che appoggia e favorisce un processo di unione tra diversi Stati, a volte
denominati anche soggetti federali, Länder, commonwealth, territori, province, ecc., che
mantengono in diversi settori le proprie leggi particolari, ma hanno una costituzione condivisa e
un governo comune. L’unità che si viene a creare è spesso chiamata federazione (mentre quando
manchino anche una costituzione condivisa e un governo comune si parla di confederazione). I
due livelli in cui è costituzionalmente diviso il potere sono distinti tra loro e sia il governo centrale,
sia i singoli Stati federati, hanno sovranità nelle rispettive competenze. I sostenitori di questo
sistema politico vengono chiamati federalisti. Inoltre, soprattutto nel dibattito politico italiano, si
parla spesso di federalismo in riferimento ad un crescente decentramento nella gestione pubblica,
in cui si vorrebbe attribuire ai singoli enti locali una maggiore autonomia nella raccolta delle
imposte e nell’amministrazione delle proprie entrate e delle spese.
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