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ABSTRACT 

The paper analyzes the main financial obstacles to achieve regional perimeter 
with a variable perimeter due to the “ontological" limit of “respect for the 
principles referred to in Article 119 of the Constitution", partially and 
disappointingly expressed in the application of fiscal federalism, i.e. from 
Delegation Law no. 42/2009 and, in cascade, from the indications referred to in 
the provisions of the unexpected first part of the Legislative Decree no. 68/2011. 

The proposed decentralization therefore lacks fundamental antecedent 
achievements and, among these, the limited explanation of territorial tax 
autonomy in the spaces reserved for it. Again, the operation requires certainty 
about the allocation of resources and it is necessary, among other things, to set 
the level of regional participation rates that affect the equalization profiles. 

If the desired effect is, above all, that of limiting the pervasive central power 
in financial coordination, the definition of differentiation must be another 
following a model of accountability management that provides for an effective 
redistribution of resources, in addition to involve all the institutions of the multi-
level system. 
 
SINTESI 

Il contributo analizza i principali ostacoli di carattere finanziario per realizzare 
il regionalismo a perimetro variabile in ragione del limite “ontologico” del  
“rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119 della Costituzione”, parzialmente e 
deludentemente espressi nelle manifestazioni applicative del federalismo 
fiscale, ossia dalla Legge delega n. 42/2009 e, a cascata, dalle indicazioni di cui 
alle disposizioni dell’inattuata prima parte del Decreto legislativo n. 68/2011. 

Il prospettato decentramento manca, pertanto, di fondamentali compimenti 
antecedenti e, tra questi, la limitata esplicazione dell’autonomia tributaria 
territoriale negli spazi riservatigli. Ancora, l’operazione richiede certezze sulla 
dotazione di risorse e occorre, tra l’altro, fissare il livello delle aliquote di 
compartecipazione regionale che incidono sui profili perequativi. 

Se l’effetto auspicato è, soprattutto, quello di limitare il pervasivo potere 
centrale in materia di coordinamento finanziario, la declinazione della 
differenziazione dovrà essere un’altra seguendo un modello di gestione 
dell’accountability che preveda un’effettiva redistribuzione delle risorse, oltre a 
coinvolgere tutti gli enti dell’ordinamento plurilivello. 
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1. Premessa: le richieste regionali in posticipata applicazione dell’art. 116, 

ultimo comma, Cost. 

In seguito all'esito non confermativo del quesito referendario sulla riforma 

della seconda parte della Costituzione, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna1 seguite, tra l’altro, dal Piemonte e dalla Liguria,2 hanno chiesto il 

riconoscimento di maggiori forme di autonomia ai sensi dell’art. 116, ultimo 

comma, Cost..3 

Le proposte, finalizzate ad Intese per il regionalismo a struttura variabile, sono 

confluite – quanto alle prime – in tre accordi preliminari sottoscritti il 28 febbraio 

dello scorso anno tra i rispettivi Presidenti pro tempore e l’allora Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio, delegato agli affari regionali e alle autonomie. 

Per quanto interessa porre in rilievo, le istanze delle richiedenti sono fondate 

                                                 
1 Per approfondimenti SERVIZI STUDI SENATO E CAMERA, Dossier n.565, Il regionalismo 
differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017; id., Nota breve, Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo 
differenziato, n.187, ottobre 2017, nonché Dossier n.16, Il regionalismo differenziato e gli accordi 
preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, maggio 2018. 
2 Alla prospettiva si indirizzano, ora, quasi tutte le Regioni di diritto comune ma, mentre la 
Basilicata, la Calabria e la Puglia hanno approvato solo atti di indirizzo, la Campania, il Lazio, le 
Marche e l’Umbria, oltre alle due indicate nel testo, hanno conferito ai loro Presidenti l’incarico di 
avviare con il Governo concrete trattative in tal senso. Per specificazioni si rinvia a SERVIZIO 
STUDI SENATO, Ufficio ricerche sulle questioni regionali e autonomie locali, Dossier n.45, Verso 
un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il 
Governo, luglio 2018. 
3 Per una disamina del precetto con indicazione dei vari termini utilizzati dalla dottrina circa le 
sue potenzialità, cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 
3, Cost., in Fed. fiscale, 1/2007, pp. 139 e ss.. Sul primo aspetto v., anche, A. MORELLI, Art. 116, 
in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo, II, Bologna, 2018, pp. 325 e ss.. Quanto al procedimento volto 
all’attuazione, in particolare, V. CERULLI IRELLI, Gestioni comuni tra Regioni e modelli di 
regionalismo differenziato, in A. MASTROMARINO e J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), 
Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, 
2009, pp. 61 e ss.. 
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sui seguenti intenti comuni: dalla realizzazione di un impianto competitivo con 

elementi differenzianti si rafforzerebbe la loro autonomia anche rispetto alle fonti 

di entrata; dall’accentuazione del livello di eccellenza da esse già conseguito in 

determinati settori di intervento pubblico nella loro competenza conseguirebbero 

ricadute positive per l’intero sistema nazionale.4 

Dette argomentazioni richiamano, quindi, categorie economiche identificate: 

preferenze fiscali territorialmente differenziate ed esternalità positive.5 

Distribuendo asimmetricamente nuove competenze e affidandole alle gestioni 

regionali, con relativa allocazione di beni e risorse pubbliche, anche umane e 

strumentali, in sussidiarietà, le funzioni periferiche risulteranno maggiormente 

efficienti e i costi a carico dello Stato comparativamente inferiori.6 

Su questi presupposti, il 14 febbraio u.s. il Ministro per gli affari regionali ha 

presentato al Consiglio dei Ministri un atto, parzialmente rimodulato rispetto 

all’impianto proposto dalle Regioni più prossime a ottenere la differenziazione, 

contenente l’accordo tecnico con il Dicastero dell’economia e delle finanze. 

Da esso si desume, in ragione delle esigue informazioni affiorate, 

connotazione dello svolgimento di tutto il processo, che il finanziamento delle 

nuove funzioni avverrà attraverso la cessione statale di una quota dell’IRPEF, 

nonché di eventuali altri tributi erariali generati sui territori sulla base, almeno per 

i primi tre anni,7 del parametro della spesa storica. Durante una prima fase, infatti, 

dedicate Commissioni paritetiche Stato-Regioni8 seguiranno criteri che 

                                                 
4 Cfr. S. MANGIAMELI, Audizione del 29 novembre 2017 presso la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in 
www.issirfa.cnr.it. V., altresì, il Documento conclusivo della Commissione del 6 febbraio 2018. 
Sul rapporto tra autonomia, sviluppo e convergenza, in specie, T. PLUCHINO e A. ZANARDI, 
Decentramento fiscale, crescita economica e convergenze territoriali: evidenze empiriche dal 
caso italiano, in F. BASSANINI - F. CERNIGLIA - A. QUADRIO CURZIO - L. VANDELLI (a cura di), 
Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, Bologna, 2016, pp. 309 e ss.. 
5 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato: una nota sui profili di finanza pubblica, 
intervento, Convegno ASTRID-CRANEC “Autonomie regionali: specialità e differenziazioni”, Roma, 
27 giugno 2017, in www.upbilancio.it, p. 3. 
6 F. GUELLA, Crisi e redistribuzione nella disciplina della perequazione finanziaria regionale. 
L’opzione tra i diversi modelli di finanza, in www.forumcostituzionale.it, 30 dicembre 2015. 
7 La calendarizzazione prima ipotizzata era di cinque anni. 
8 L’intendimento è supportato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 

http://www.upbilancio.it/


           1/2019 

93 

considereranno la spesa statale regionalizzata riferita alle nuove funzioni 

assegnate individuando i fabbisogni standard. Questi, però, non saranno più 

parametrati, come chiedevano inizialmente il Veneto e la Lombardia, alla loro 

capacità fiscale per evitare la predisposizione di standard di spesa più generosi 

e, dunque, livelli di servizio maggiori rispetto agli altri enti territoriali. Una clausola 

diversa ora prevede che, trascorso eventualmente il detto periodo temporale in 

carenza dell’individuazione dei costi standard, il totale delle risorse assegnate 

per la differenziazione dovrà conformarsi al valore medio nazionale pro-capite 

della spesa statale per l’esercizio delle medesime funzioni. Il che significa, pur 

sempre, che alle Regioni più virtuose saranno attribuite maggiori risorse in 

termini di compartecipazioni in quanto, per molti servizi pubblici, la loro spesa 

pro capite è inferiore a quella media nazionale. 

Tale intendimento, peraltro, suscita più di una perplessità visto il ristretto lasso 

temporale previsto per il calcolo dei LEP visti gli innumerevoli anni trascorsi in 

carenza.9 

Dalle ultime bozze d’Intesa predisposte emerge, ancora, che due delle Regioni 

più prossime a ottenere la differenziazione hanno esteso le proprie richieste sulle 

competenze aggiuntive da decentrare a tutto il ventaglio di materie che l’art. 117 

Cost. prevede possano essergli attribuite, mentre l’Emilia Romagna si “limita” a 

quindici,10 prospettandosi il dissolvimento del ruolo dello Stato su politiche 

                                                 
documento “Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo” approvato nella seduta del 18 ottobre 
2018. 
9 La loro prima formulazione normativa risale, infatti, alla fine degli anni ’70 del Novecento con 
l’istituzione del SSN. La L. n.833/1978 prevedeva che lo Stato, in sede di approvazione del “Piano 
Sanitario Nazionale”, fissasse i livelli (art. 3, comma 2), sebbene non definiti “essenziali”, delle 
relative prestazioni da garantite a tutti i cittadini. Con il D.Lgs. n.502/1992 si precisa, poi, che i 
LEA sono rivolti a garantire l’uniformità delle prestazioni sull’intero territorio nazionale. Con 
l’approvazione del “Piano Sanitario Nazionale 1998-2000” si giunge alla definizione attuale, 
recepita nel D.Lgs. n.229/1999, e con la L. n.328/2000 i livelli non risultano più circoscritti al SSN 
ma estesi al settore dei servizi sociali. Da qui, le complicanze: l’area del bisogno sociale è 
estremamente ampia, fortemente differenziata tra i territori, le strutture di offerta eterogenee. 
10 Cfr. l’art. 3 degli ultimi articolati recanti le “Intese sottoscritte tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri G. Conte e il Presidente della Regione Veneto L. Zaia, il Presidente della Regione 
Lombardia A. Fontana e tra il Ministro con delega agli affari regionali e le Autonomie E. Stefani e 
il Presidente della Regione Emilia-Romagna S. Bonaccini”, pubblicati da www.roars.it l’11 febbraio 
2019. Invero, all’avvio dei negoziati con il “Governo Gentiloni”, i versanti regionali già si 

http://www.roars.it/
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nazionali fondamentali qualora istanze simili perverranno, in concreto, anche 

dagli altri enti territoriali. 

In ogni caso, la base delle proposte certamente non risiede in particolari 

specificità culturali, linguistiche o storiche quanto, piuttosto, nei diversi livelli di 

sviluppo delle Autonomie. Tralasciato, da tempo, il modello del regionalismo 

dell’uniformità per lo svelamento della «falsa omogeneità»11 delle Regioni a 

statuto ordinario, l’operatività in tardiva applicazione del comma 3 dell’art. 116 

Cost. con la sua clausola dell’asimmetria, inserito dopo vari tentativi nella riforma 

del Titolo V, dovrebbe, almeno nelle intenzioni delle richiedenti, apportare a tanto 

rimedi. 

Si tratta, tuttavia, di un’operazione complessa che necessiterà di un 

considerevole impegno di risorse statali coinvolgendo Regioni che producono più 

del 40 per cento del PIL nazionale e in cui è presente circa un terzo della 

popolazione italiana.12 

Da qui, non potrà prescindersi da propedeutici e accurati approfondimenti sui 

criteri di riparto da adottare in abbinamento alle funzioni da trasferire, ossia dal 

considerare i profili correlati ai princìpi e ai limiti posti dalla Costituzione 

finanziaria, inclusiva delle relazioni fiscali degli enti costitutivi della Repubblica. 

Anzi, poiché si verte sulla disponibilità di risorse pubbliche, gli sviluppi 

dell’autonomia differenziata non potranno trascurare le potenzialità esplicative 

                                                 
auspicavano che, oltre all’ampliamento della propria potestà legislativa nel catalogo delle materie 
concorrenti (art. 117, comma 3, Cost.), ottenessero anche il trasferimento di ogni funzione 
amministrativa ulteriore rientrante nell’àmbito materiale riconducibile a quelle statali, nei confini 
identificati dall’art. 117, comma 2, lett. l), n), s). Si era, però, quasi allo spirare della XVII 
Legislatura, conseguendo una limitazione degli oggetti di specializzazione in richiesta, identificati 
nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, della salute e del lavoro, istruzione, 
rapporti internazionali e con la UE, con riserva d’incrementi in seguito, come avvenuto. Per 
qualche anticipo dei nuovi sviluppi v. CAMERA DEI DEPUTATI, Dichiarazioni del Ministro per gli 
Affari regionali, Interrogazione a risposta immediata n.3-00065, 11 luglio 2018, nonché Nota di 
aggiornamento al DEF 2018. 
11 G. D’IGNAZIO, Integrazione europea e tendenze asimmetriche del “neoregionalismo” in Italia, 
in id. (a cura di), Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto, Milano, 2007, 
p. 10. 
12 CORTE DEI CONTI, Sez. riunite di controllo, Programmazione dei controlli e delle analisi della 
Corte dei conti per l’anno 2018, in www.cortedeiconti.it. 
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dell’imposizione tributaria sub-statale dipendendo (pure) da essa 

l’autosufficienza di spesa. 

Le materie regionali e le politiche pubbliche territoriali attraverso il potere 

fiscale, infatti, si concretizzano consentendo la redistribuzione e la perequazione 

e definendo il modello di gestione delle risorse pubbliche basato 

sull’accountability di ogni livello. 

 

2. Le questioni finanziarie e fiscali connesse all’attuanda differenziazione 

La regola contabile dell'equilibrio di bilancio per le Regioni e gli Enti locali 

introdotta dalla L. n.243/2012 – artt. da 9 a 12 – è volta ad assicurarne il 

concorso alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione della L. cost. 

n.1/2012.13 Questa, riformulando l’art. 81 Cost., determina che gli enti 

esponenziali, una volta differenziati, dovranno identificare/quantificare con 

previsioni finanziarie le proprie risorse per sostenere i nuovi oneri assunti. Dalla 

simultaneità, di cui all’ultima parte dell’attuanda norma, tra le “ulteriori funzioni” 

e i “mezzi” atte a sostenerle è irrinunciabile, pertanto, il richiamo al comma 4 

dell’art. 119 Cost. e, più diffusamente, a ogni suo canone contenente le modalità 

di finanziamento dei territori dai quali, peraltro, si evincono già delle 

differenziazioni.14 

Le Regioni ordinarie – ex comma 2 – hanno, infatti, “risorse autonome” e 

“stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione 

secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario”, ove “stabiliscono” include tanto l’individuare le basi imponibili quanto 

il fissare le aliquote che devono (dovrebbero) essere in grado di finanziare le 

spese derivanti dall’esercizio delle loro funzioni. La disposizione, insieme 

all’applicazione amministrativa dei tributi, nonostante le molteplici possibilità 

                                                 
13 Per qualche approfondimento v. L. LETIZIA, La nuova governance in materia finanziaria e i suoi 
riflessi sulle regioni di diritto comune: spunti di riflessione, in IANUS - Diritto e Finanza, n.6/2012. 
14 Come segnala G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, Torino, 2012, p. 41, il 
termine “autonomia”, almeno sul piano etimologico, già di per sé, non individua un valore 
assoluto, bensì relativo o relazionale. 
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d’interpretazione,15 è rivolta ad accrescere il controllo dei cittadini sulle 

maggioranze politiche dei livelli infra-statuali implicanti decisioni in materia di 

entrata16 con conferma nel proposito base della “Legge di attuazione del 

federalismo fiscale” rappresentata dalla stringente relazione tra prelievo 

tributario/beneficio del soggetto passivo, esercitata dalle attività amministrative 

dell’ente che ne percepisce il gettito, per determinare una proporzionalità tra 

entrate fiscali/territori salvaguardando i meccanismi di perequazione. 

Quest’ultimi sono richiamati nel comma 3 attraverso l’attribuzione alla legge 

dello Stato della disciplina del Fondo perequativo, finanziato da quote di entrate 

tributarie e senza vincoli di destinazione, per gli enti “con minore capacità fiscale 

per abitante”, mentre il comma 5 supporta, a sua volta, i trasferimenti addizionali, 

vincolati o meno. 

È il Centro, dunque, a dover devolvere anche a individuate Regioni “risorse 

aggiuntive”, nonché effettuare “interventi speciali” a fini promozionali, di sviluppo 

economico, coesione, solidarietà sociale, oltre a dover rimuovere gli squilibri 

economici e sociali per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. 

Le modalità per la posticipata applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., 

sottintendono, in definitiva, attinenza tra le competenze legislative addizionali – 

che abbracciano ogni funzione amministrativa di riferimento (art. 118, comma 2, 

Cost.) – e gli strumenti ammessi dalla norma appena enunciata, accorpando le 

richieste di diversificazione territoriale con le esigenze di unitarietà nazionale per 

obiettivi solidaristici, rafforzate nell’art. 2 Cost., in ottemperanza agli artt. 3 e 5 

Cost. e, più in generale, a tutto l’impianto autonomistico della parte novellata 

della Carta. 

Di conseguenza, lo Stato dovrà provvedere ai prospettati dislocamenti verso 

                                                 
15 F. URICCHIO, Il federalismo della crisi o crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai 
decreti attuativi e alla manovra Salva Italia, Bari, 2012. 
16 A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo: verso una nuova stagione del regionalismo. 
Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016, p. 79. 
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la periferia verificando le riferibili coperture con accurati riscontri sugli strumenti 

di partecipazione al riparto del potere impositivo agendo analogamente a quanto 

previsto per le Regioni speciali,17 seppur per esse «la finanza in deroga è avulsa 

dal contesto normativo e funzionale».18 Dovrà attivare procedure di riequilibrio 

economico con le amministrazioni implicate nel processo per evitare che, 

piuttosto degli invocati incrementi nella capacità di spesa, le Regioni si trovino a 

sostenere spese insostenibili.19 

Il cammino per valorizzare il federalismo à la carte richiede, pertanto, certezze 

sulla dotazione di risorse e, tra queste, quella di fissare il livello delle aliquote di 

compartecipazione territoriale che incidono, appunto, sui profili perequativi 

strettamente legati alle capacità di scelta in ambito fiscale. 

Un sistema decentrato relativamente a tale aspetto non può ignorarne la 

distribuzione eterogenea e l’intervento statale va rivolto a trasferire capacità 

fiscali in eccesso di alcuni territori verso altri che, diversamente, verserebbero in 

una condizione di svantaggio. 

Ancora, in ragione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai sensi 

dell’art. 119, comma 1, Cost., per poter procedere alla differenziazione occorrerà 

che i bilanci regionali siano in equilibrio affinché i vincoli economico-finanziari 

derivanti dall'ordinamento UE siano osservati trasponendosi, quanto alle funzioni 

in più, proprio nella presenza delle corrispondenti coperture. 

Il comma 4 della disposizione dispone, a sua volta, che il principio della 

sufficienza delle risorse dei livelli sub-statali sia correlato ai compiti loro attribuiti 

affinché possano integralmente finanziare le proprie politiche svincolandosi, 

prospetticamente, da interventi di finanza derivata: standardizzazione dei costi; 

fabbisogni; prelievi. 

                                                 
17 In tema G. MACCIOTTA, Federalismo differenziato e federalismo fiscale, in www.astrid.it, 
n.15/2017; A. POGGI, La problematica del federalismo differenziato, in www.federalismi.it, 9 
gennaio 2018. 
18 S. MANGIAMELI, Documento conclusivo, cit.. 
19 Cfr. M. MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., in 
www.forumcostituzionale.it, 14 luglio 2014. 
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L’evoluzione dell’asimmetria sottintende, dunque, che le Regioni di diritto 

comune abbiano un debito pubblico sostenibile e una capacità fiscale adeguata 

e non siano sottoposte a piani di rientro per disavanzi verificatisi, soprattutto, 

rispetto alla spesa sanitaria. 

Ad ogni legittima aspirazione regionale di ricevere maggiori esplicazioni nella 

propria autonomia finanziaria, strettamente correlata a quella in materia 

tributaria, corrispondono manifestazioni applicative di quest’altra norma 

costituzionale integralmente considerata. La sua previa disciplina, in coerenza e 

in coordinamento con la quale ricevono regolamentazione i rapporti in materia 

Stato/enti territoriali, ne è la condicio sine qua non. 

Tuttavia, dal contesto normativo in cui dovrà innestarsi il rinnovato sistema 

risulta evidente la mancanza del compimento e, procedere alla sua realizzazione 

senza aver concluso il percorso del federalismo fiscale simmetrico, significa 

farlo in assenza della cornice giuridica di riferimento atta a validare il limite cui 

l’ultimo comma dell’art. 116 Cost. fa dipendere le leggi di autonomia negoziata. 

Fino a quando tanto non avverrà e, se mai avverrà, un supporto essenziale 

dovrebbe, quindi, pervenire dalla giurisprudenza costituzionale ma, dai suoi 

interventi più recenti, non affiorano elementi a conforto delle politiche di entrata 

dei territori avendo ravvisato per essi, come noto, aree di manovra a dir poco 

contenute, vuoi per l’intangibilità del sistema tributario nazionale, vuoi per i vincoli 

stringenti alle politiche della spesa pubblica, non censurando le spinte centripete 

verticali in materia di autonomia impositiva regionale (e locale).20 

Perplessità ulteriori sulle modalità individuate per attuare l’ultima parte 

dell’articolo in esame sorgono rispetto alla realizzazione di finanziamenti 

                                                 
20 Tra gli interventi particolarmente restrittivi si fa cenno alla sent. n.135/2017 che ha avuto a 
oggetto il comma 26 dell’articolo unico della “Legge di Stabilità per il 2016” che, parimenti a quella 
“per il 2017” e “per il 2018”, ha congelato gli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e 
degli Enti locali per ragioni essenzialmente “politiche” finalizzate a precludere incrementi ulteriori 
della pressione fiscale complessiva con grave pregiudizio per l’autonomia degli enti esponenziali. 
Cfr. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 
pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Riv. 
AIC, 31 gennaio 2018. V., anche, F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della 
finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. AIC., n.2/2017. 
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differenziati fondati, almeno in una prima fase, anche su trasferimenti statali 

senza vincoli di destinazione in quanto aventi a oggetto materie nella 

competenza regionale, facendo perdurare un modello di autonomia avulso 

dall’assunzione di concrete responsabilità.21 

Il rispetto dell’art. 119 Cost., comunque, se interpretato alla luce delle 

(in)esplicazioni attuative della Legge delega n.42/2009, non significa sbilanciarsi 

solo verso finalità redistributive delle risorse pubbliche in senso funzionale 

poiché, una visione in tal senso, vanificherebbe il contenuto della differenziazione 

dell’impianto della Carta riformata che affida, diversamente, ai pubblici poteri il 

compito di ridurla, non di eliminarla, attraverso, appunto, gli strumenti indicati 

nelle sue articolazioni. Il sistema non si indirizza, quindi, verso un federalismo 

fiscale solidale ma auspica un federalismo equo e cooperativo orizzontale. Si 

pensi agli interventi speciali dei contributi di scopo, sganciati dal normale 

esercizio delle funzioni e non aventi necessariamente il primo obiettivo.22 

Del resto, la perequazione è volta a finanziare specificamente le funzioni 

regionali relative ai LEP dovendosi assicurare risorse in grado di garantire la 

copertura integrale del relativo fabbisogno da determinare sulla base dei costi 

standard, seppur il comma 4 dell’art 119 Cost., diversamente, prescrivendo che 

le entrate indicate nei commi che lo precedono permettono alle Regioni di 

finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitegli, le indichi tutte. 

In ogni caso, i confusi svolgimenti in materia hanno determinato per le 

Autonomie rilevanti incertezze sulla quantità concreta delle risorse da 

riconoscerle e lo Stato è sembrato sganciarsi dal finanziare il costo delle 

funzioni. Per dir meglio, gli ambiti ove vanno assicurati i LEP “concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, 

                                                 
21 Sul rapporto tra il principio con quelli di sussidiarietà e autodeterminazione territoriale, in 
specie, G. TERRACCIANO, Responsabilità, sussidiarietà, autonomie, in L. CHIEFFI e G. 
CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, Torino, 2004, pp. 301 e ss.; G. ARENA, Il principio di sussidiarietà nell’art. 118, u.c., 
della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, I, pp. 179 e ss.. 
22 Per questi aspetti A. POGGI, Il principio di “differenziazione” regionale nel Titolo V e la “clausola 
di differenziazione” del 116, comma 3, cit., p. 9. 
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riconducibili alla lett. m) dell’art. 117 Cost., sono stati identificati nella sanità, 

nell’assistenza e nell’istruzione, ma per tutte le altre funzioni non riconducibili alla 

norma, il meccanismo a sostegno delle relative spese è legato al criterio della 

capacità fiscale, non ai bisogni. Dunque, le Regioni dovranno esercitare la propria 

potestà impositiva per coprire gli esborsi delle ulteriori funzioni della 

differenziazione manovrando le aliquote dei tributi propri23 o utilizzando, più in 

generale, la loro autonomia in materia di entrata per reperire altre risorse in grado 

di finanziarle rispetto a quelle fornite dalle compartecipazioni e dal Fondo 

perequativo ma, le aree di prelievo, ampie in teoria, sono limitate pur dovendo 

conferire una “provvista sufficiente”. 

Tra gli altri freni che si aggiungono, vi sono le regole poste alla “concorrenza 

fiscale” in applicazione del criterio generale di coordinamento dell’assetto 

tributario, sostanziandosi nel divieto di doppia imposizione regionale sul 

medesimo presupposto statale, salvo le addizionali previste con legge dello 

Stato,24 nonché la volontà di molti amministratori di preferire, in realtà, i 

trasferimenti per i “costi politici” legati all’esercizio dell’incremento del prelievo 

tributario.25 

Quanto alle richieste regionali di poter trattenere i propri residui fiscali, 

coinvolgenti le imposte raccolte in ciascuna, pare che l’ipotesi sia stata al 

momento scongiurata. Occorre ribadire che essi sono rivolti alla fiscalità 

generale per obiettivi legati a politiche nazionali e la perequazione che realizzano 

è verticale. Nessuna Regione dona alle altre. È lo Stato, piuttosto, che raccoglie 

più imposte in quelle del Centro-Nord per effetto dei divari di reddito e della 

progressività sì da finanziare definiti programmi di spesa ed evitare situazioni 

                                                 
23 Nell’art. 7, Legge delega n.42/2009, si chiarisce che per tributi propri delle regioni s’intendono 
sia quelli in senso stretto sia le addizionali e i tributi derivati. 
24 V. art. 2, comma 2, lett. o), richiamato nell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge delega n.42, cit.; in 
argomento G. BIZIOLI, Il divieto di doppia imposizione contenuto nella legge delega in materia di 
«federalismo fiscale» elementi ricostruttivi e profili costituzionali, in A.E. LA SCALA (a cura di), 
Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2010, pp. 196 e ss.; F. GALLO, I 
principi fondamentali del coordinamento del sistema tributario nel federalismo fiscale, cit., p. 34. 
25 L. LUPI, Fiscalità e tributi nel disegno di legge sul federalismo, in Corr. trib., 2008, 3082, ha da 
tempo segnalato l’aspetto, oltre alle difficoltà relative alle fasi del controllo e della riscossione. 
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estremamente diversificate tra i livelli territoriali.26 

Comunque, la Regione Veneto, proprio sul sostenuto collegamento tra le 

competenze aggiuntive e una quota importante delle imposte erariali sborsate 

dai propri residenti e raccolte nel proprio territorio, aveva richiesto che 

quest’ultima non fosse commisurata alla spesa storica statale. Sin dal quesito 

referendario, l’ipotesi è stata esclusa dalla Corte costituzionale sottolineando i 

rischi incidenti «sui legami di solidarietà tra le popolazioni regionali e il resto della 

Repubblica», con alterazione «in modo stabile e profondo degli equilibri finanziari 

pubblici».27 

Le richieste di più ampie esplicazioni in ambito fiscale, in ogni caso, 

permangono. 

Ad esempio, la Regione Marche nel suo “Documento di indirizzo per l’avvio del 

negoziato con lo Stato” ha reclamato per assicurare più opportunità 

d’investimento nel territorio, non solo «il riconoscimento dell’azione regionale nel 

contrasto all’evasione fiscale, con attribuzione del maggior gettito derivante dal 

recupero dell’IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione 

regionale, nell’ambito di una rafforzata sinergia con l’Agenzia delle Entrate», ma 

anche «la piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, con particolare 

                                                 
26 SVIMEZ, Rapporto 2018, L’economia e la società nel Mezzogiorno, Roma, 8 novembre 2018, 
30. Cfr., altresì, G. GIANNOLA e G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul 
«federalismo differenziato», in Riv. ec. Mezzogiorno, XXXII, 2018, nn.1-2, 40, che osservano 
come dal punto di vista della contabilità pubblica sì sia di fronte «ad un equivoco». In uno Stato 
unitario, infatti, non ci sono residui fiscali poiché: «il rapporto fiscale si svolge tra il cittadino e 
lo Stato e non con lo specifico territorio di residenza dei soggetti che pagano le imposte». 
Peraltro, anche sostenendo l’esistenza di un residuo fiscale, «vi sarebbe un palese errore di 
calcolo in quanto non si terrebbe conto del fatto che una parte della differenza di quanto versato 
all’Erario rispetto a quanto trasferito dallo Stato alle Regioni ritornerebbe sul territorio regionale 
in forma di pagamento degli interessi sui titoli del debito pubblico posseduti dai soggetti 
residenti in quelle Regioni». Per cui, considerando la distribuzione territoriale dei detentori dei 
titoli del debito pubblico statale e scomputando il pagamento dei relativi interessi assisteremmo 
a un’enorme riduzione del presunto residuo fiscale delle Regioni interessate «dal momento che 
una gran parte del debito pubblico è posseduto da soggetti residenti proprio in quelle Regioni». 
27 Corte cost., sent. n.118/2015, infra nota 75. La proposta prevedeva, tra l’altro, l’allineamento al 
modello delle Regioni a statuto speciale e, in modo particolare, al Trentino-Alto Adige. Vd. GIUNTA 
REGIONALE VENETO, delibera 2 marzo 2016. Sul punto, F. GALLO, L’incerto futuro del 
regionalismo differenziato, in www.federalismi.it, 9 maggio 2018. 
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riferimento alla tassa automobilistica».28 

Nello stesso senso si è espressa, poco prima, la Regione Umbria nel suo 

“Documento di indirizzo”.29 

A tutto quanto si è detto in relazione agli effetti finanziari e fiscali collegati 

all’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., si somma – da un lato – la 

circostanza che fino a quando le Regioni ordinarie saranno chiamate a gestire i 

propri servizi per lo più con caratteristiche nazionali, le spese per i LEP dovranno 

essere assicurate, appunto, dalle risorse statali e – dall’altro – che occorrerà 

procedere alla complicata quantificazione degli interventi di riequilibrio 

economico rispetto alle funzioni in richiesta in ragione della riduzione dei flussi 

di cassa a livello centrale. 

Lo Stato, comunque, se certamente ridurrà i suoi costi dalla dismissione di 

importanti funzioni, dovrà provvedere alle erogazioni per i servizi generali non 

regionalizzabili quale, in primo luogo, quello del debito pubblico.30 D’altra parte, 

se la distribuzione asimmetrica, una volta assegnata a enti con performance più 

competitive rispetto al Centro, porterà a declinare l’allocazione dei mezzi 

finanziari come strumentale a una maggiore efficienza riallocativa delle 

competenze, essa aprirà anche l’enunciata questione della fiscalizzazione delle 

ulteriori risorse trasferite. 

Nella partita del regionalismo a geometria variabile rispetto alla definizione 

dello spessore finanziario delle nuove competenze vanno risolte innumerevoli 

problematiche ed entrano in gioco molte norme costituzionali. Oltre alle già 

esplicitate, gli artt. 97, comma 1, e, naturalmente, il 117 con la sua 

disarticolazione triplice della potestà legislativa. Parimenti, occorre considerare 

il parametro indicato dall’art. 120, comma 2, Cost., posto a tutela dell’unità 

giuridica ed economica della Repubblica e, in particolare, i LEP concernenti i diritti 

                                                 
28 All. a), deliberazione dell’Assemblea legislativa, seduta 29 maggio 2018, n.100. V. nota 71. 
29 All. a), atto n.372 del 18 aprile 2018. 
30 Per specificazioni si rinvia ad A. FERRARA, Regionalismo asimmetrico: pre-intesa delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con il governo Gentiloni, in www.isirfa.cnr.it, 21 marzo 
2018. 

http://www.isirfa.cnr.it/
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civili e sociali indipendentemente dai confini territoriali. Vanno tenuti presenti, 

inoltre, l’art. 14 della citata Legge delega n.42, il D.Lgs. n.68/2011 attuativo in 

materia di autonomia di entrata delle Regioni di diritto comune, gli artt. 9-12 della 

Legge rinforzata n.243/2012, come modificati dalla L. n.164/2016. 

Dal contesto e dalle corrispondenti complicanze, anticipando solo in parte i 

risultati cui si è pervenuti si segnala, da subito, che quanto prefigurato impone a 

dir poco prudenze. 

I provvedimenti da assumere per i nuovi elementi di flessibilità necessiteranno 

di interventi su tributi, aliquote e fabbisogni standard da rimodulare per il calcolo 

a venire di tagli e trasferimenti, investendo in pieno il rapporto Stato/autonomie 

con inevitabili esiti in materia fiscale. Per un verso, le Regioni hanno l’esigenza di 

conoscere puntualmente gli spazi di autonomia di cui disporranno quanto al 

prelievo per poter assumere, conseguentemente, le proprie decisioni entro tale 

perimetro e sostenere le spese nel rispetto dei compiti e dei fini assegnati in 

modo da rispondere agli elettori sia dell’attività impositiva sia dell’uso delle 

risorse prelevate, per un altro lo Stato dovrà farsi carico della predisposizione, in 

una logica di differenziazione, di procedure di raccordo atte a supportare la 

partecipazione territoriale nell’interesse unitario.31 

Dall’attuazione del comma scaturiscono effetti ragguardevoli sugli assetti 

regionali che non possono essere antitetici al rimodulato criterio di selettività, 

alla gradualità e alla ragionevolezza, al momento non componibili nel processo 

avanzato dalle proponenti e verso cui si muove velocemente, non senza contrasti 

interni, l’attuale Governo. Mancano approfondite valutazioni, elaborate con tutte 

le realtà sub-centrali dotate, per quanto qui rileva, di una propria struttura 

finanziaria e tributaria. Infine, la staticità del vincolo finanziario non sembra tener 

conto delle conseguenze di eventuali successive difficoltà che potrebbero 

manifestarsi su una Regione che abbia conseguito l’autonomia addizionale. 

 

                                                 
31 V. ONIDA, Limiti e prospettive del regionalismo, cit., p. 36. 
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3. Il quadro attuale della cornice ordinamentale e le ricadute sull’autonomia 

tributaria delle regioni di diritto comune 

Tra gli aspetti più avversi dei rapporti Stato/Regioni, nonostante alcuni 

propositi concretizzati, vi è la provvisorietà della ripartizione del potere di entrata 

e di spesa, i due elementi essenziali per il finanziamento delle funzioni pubbliche 

allocate nei territori. Il novellato quadro, tuttavia, ha posto indicazioni in materia 

nella prospettiva sistemica di applicare il modello di decentralizzazione fiscale 

ispirato ai precetti del federalismo di cui alla citata Legge delega n.42 e ai suoi 

decreti attuativi.32 

Una serie di implicazioni successive hanno determinato, però, un’altrettanta 

serie di complicazioni cui è stata data risposta, in gran parte, con interventi 

emergenziali a opera del neo-centralismo33 indotto dalla crisi che è andato al di 

là della riforma del Titolo V, parte II, Cost. culminando nel 2012 nella L. cost. n.1 

introduttiva del principio del pareggio di bilancio nella Carta. 

La necessità statale di controllare la finanza pubblica ha comportato il 

passaggio della materia del coordinamento dal novero di quelle a potestà 

legislativa concorrente nei settori di esclusiva competenza con effetti che si sono 

ribaltati sull’autonomia finanziaria e correlata autonomia tributaria sub-statale, 

evocando una vera e propria controriforma rispetto agli interventi del 200134 o, 

più drammaticamente, mostrandone l’abbandono. 

Si tratta, oltre delle novelle concernenti la riscrittura degli artt. 81, 97, 117 e 

119 Cost., di quelle introdotte con l’art. 5 della citata Legge che stabilisce i 

                                                 
32 Ci si riferisce al D.Lgs. n.68/2011, al D.Lgs. n.118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio e, in una certa misura, alla determinazione dei fabbisogni 
standard per alcuni settori. 
33 Sulla discontinuità della determinazione della dimensione finanziaria regionale per scelte 
politiche contingenti del Legislatore e ridimensionamenti in negativo S. MANGIAMELI, 
L’autonomia finanziaria delle Regioni tra attuazione e inattuazione, in www.issirfa.cnr.it, luglio 
2015; A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo 
italiano?, Torino, 2017, pp. 61 e ss.. 
34 Cfr. M. CECCHETTI, Legge cost. n.1/2012 e Titolo V della Parte seconda della Costituzione: 
profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale, in www.federalismi.it, 19 dicembre 
2012. 
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contenuti necessari della legge rinforzata35 con l’obiettivo di attuare la previsione 

del comma 6 del primo articolo indicato imponendo limiti rigorosi alle Autonomie, 

sia pur parzialmente costituzionalizzandoli oppure demandandoli a 

specificazioni successive previste, tra l’altro, nella “Legge di finanza pubblica” 

n.196/2009. 

Dai ripetuti interventi, il sistema delle entrate sub-centrali presenta un assetto 

normativo complesso, articolato, caratterizzato da una modesta utilizzazione 

dello strumentario fiscale, pur disponibile, che mostrerà problemi di compatibilità 

anche con il meccanismo individuato per finanziare le ulteriori funzioni delle 

Regioni che ne chiedono la devoluzione. 

In effetti, i propositi di consolidare la dimensione propria dell’autonomia 

finanziaria e tributaria territoriale sono stati messi da parte per diverse urgenze 

sollecitate dalla dimensione sovranazionale, già preannunciate e, poi 

consolidate, in interventi interni limitativi allo sviluppo dialettico del sistema 

prescindendo dallo sviluppo delle relazioni degli enti che lo caratterizzano. Oltre 

all’incisiva azione del coordinamento statale, che le richiedenti autonomia 

differenziata intendono arginare, si rilevano più azioni di finanza derivata con 

maggiori trasferimenti, sebbene già con il D.L. n.56/2000 se ne era enunciata la 

soppressione insieme alle forme di entrata regolate direttamente dallo Stato. Dal 

2016, poi, il legislatore ha aggiuntivamente sospeso, come segnalato, l'efficacia 

degli interventi regionali sugli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali, 

eccetto alcune esclusioni,36 riconfermandola per l’anno 2018 nell’art. 37 della L. 

n.205/2017. 

Le entrate territoriali, pur ispirate al policentrismo tributario,37 risultano 

disciplinate da un regime caratterizzato da sperequazione di fabbisogni e 

capacità fiscali. Sul fronte della spesa, sul contenimento mediante il P.S.I. 

                                                 
35 L. n.243/2012, modificata nel 2016 – artt. 9, 10, 11, 12, 18 – dalla L. n.164. 
36 Ad es. per la TARI o per le variazioni disposte da Enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. 
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi, Le entrate delle Regioni e degli enti locali, 5 ottobre 
2018. 
37 L’espressione è di F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2008, p. 29. 
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operante sino al 2015 per le Regioni su quelle finali e, in seguito, applicando il 

precetto costituzionale del concorso degli enti sub-centrali al contenimento dei 

saldi di finanza pubblica che, in termini di competenza, non deve essere in 

negativo tra entrate e spese finali. 

In modo più circostanziato, l’assetto in questione è, per lo più, disciplinato 

come era previsto ante D.Lgs. n.68/2011. Quest’ultimo, invece, ha declinato 

un’autonomia impositiva rinnovata prevedendo fonti di finanziamento per la 

spesa regionale rapportate a scelte correlate alla riferibile capacità, definita quale 

spazio disponibile per reperire risorse tributarie da fonti proprie oppure fruite 

congiuntamente allo Stato anche se – quanto all’attribuzione del gettito derivante 

dai tributi derivati e dalle compartecipazioni delle entrate proprie – non contiene 

molte disposizioni. Tra queste, comunque, l’art. 4, comma 3, attuativo del 7 della 

L. n.42, prevede, a far data dal 2013, rispetto alle modalità di attribuzione del 

gettito della compartecipazione IVA regionale, il principio di territorialità, ossia il 

riferimento al luogo di consumo identificato in quello in cui avviene la cessione 

dei beni, mentre per gli immobili, il nesso è dato dal luogo di ubicazione e, per le 

prestazioni di servizi, da quello in cui risiede il fruitore. 

L’attuazione della riforma, dopo ben quattro rinvii – l’ultimo previsto dal 

comma 778 della “Legge di bilancio 2018” – ha spostato, tuttavia, al 2020 l’anno 

a partire dal quale le fonti di finanziamento regionale per erogare i LEP nelle 

materie sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale per la spesa di 

parte capitale, dovranno essere costituite da entrate tributarie rimodulate, 

eventualmente perequate, e proprie, andando oltre i trasferimenti statali e la 

perequazione calcolata sulla spesa storica. Ci si riferisce, in specie, alla 

compartecipazione IVA da attribuire nel senso esplicitato, alla fiscalizzazione dei 

trasferimenti, all'istituzione dei Fondi perequativi. 

Gli spazi di manovra regionali attraverso la leva fiscale, quindi, permangono in 

senso limitato e ciò si desume con evidenza verificandone l’indice di autonomia 

decrescente soprattutto per l’addizionale IRPEF complessivamente considerata. 

Per il gettito derivante dalla componente privata dell’IRAP, invece, vi è un 
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modesto incremento per la riduzione dell’aliquota ordinaria in ragione della 

progressiva erosione della base imponibile dell’imposta tesa ad ampliare, 

gradualmente, la deducibilità del costo del lavoro.38 La ristrettezza della potestà 

legislativa di autodeterminazione risulta ancor più evidente rispetto ai tributi di 

scopo.39 

Del resto, le Regioni possono intervenire sulla determinazione delle aliquote di 

alcuni tributi solo entro range stabiliti dal legislatore statale che ne determina i 

presupposti e, talora, differenziando i contribuenti. Possono, peraltro, disporre 

esenzioni, detrazioni e deduzioni per valorizzare le specificità in esse presenti 

ma, parimenti, nei limiti e seguendo i criteri fissati dalle leggi centrali, oltre a dover 

rispettare la disciplina sovranazionale.40 Ogni ente esponenziale delle comunità 

territoriali provvede, ancora, alla riscossione, ai rimborsi, al recupero della 

tassazione e all’applicazione delle sanzioni, ma entro i confini e i canoni delle 

leggi dello Stato. Si tratta, quindi, di una potestà tributaria che solo in via residuale 

rende possibile l’istituzione di tributi propri41 e con un gettito rivolto, per lo più, a 

finanziare le spese connesse alle funzioni non fondamentali sorgendo 

perplessità su un’autonomia piena proprio perché la sua fonte è la legge statale. 

In ultima analisi, lo sviluppo incrementale di tributi propri, compartecipazioni 

al gettito dei tributi erariali riferibili a ciascun territorio, entrate proprie da beni e 

attività economiche (regionali), rendite patrimoniali, trasferimenti perequativi per 

i territori con minore capacità fiscale pro-capite, entrate da indebitamento per 

spese d’investimento, resta quasi completamente sospeso. Permangono, invece, 

                                                 
38 Sebbene dai dati sulle entrate tributarie degli enti territoriali relativi al periodo gennaio-agosto 
2018 si registri, in generale, un aumento di gettito rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente (+3,2 per cento), risultano insufficienti. Per una disamina dell’andamento, MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dip. finanze, Ragioneria generale dello Stato, Monitoraggio 
sulle entrate tributarie e contributive, nonché Bollettino delle entrate tributarie 2018, sez. II, 
ottobre 2018. 
39 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2011, 4, li definisce “parafiscali”. 
40 Cfr. art. 7, lett. b) e c), L. n.42. 
41 Sull’esiguo spazio riservato ai tributi propri, tra gli altri, C. SACCHETTO e G. BIZIOLI, Può ancora 
chiamarsi federalismo fiscale una riforma che limita la potestà tributaria delle Regioni?, in Dir. 
prat. trib., 2009, I, pp. 859 e ss.; L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle Regioni 
di diritto comune, Torino, 2013, pp. 328 e ss.. 
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quali principali entrate quelle determinate dai gettiti dell’IRAP e dell’addizionale 

IRPEF, sia pure nei limiti precisati. Quanto agli altri tributi gli introiti delle regioni 

sono risibili.42 

Un’ulteriore entrata seppur non propriamente tributaria, cui prima si è 

accennato, è quella derivante – oltre che dalla compartecipazione regionale 

all’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione43 – dal gettito erariale 

alI’IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio da calcolare al netto di 

quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse destinate alla UE. 

Prevista nell’art. 2 del citato D.Lgs. n.56, in sostituzione di alcuni trasferimenti 

statali soppressi (fra cui quelli posti a sostegno del Servizio sanitario regionale), 

è utilizzata per finanziarne proprio il Fondo perequativo sostanziandosi in una 

percentuale del gettito complessivo dell'imposta realizzato nel penultimo anno 

precedente quello considerato, con determinazione annuale fissata in un 

D.P.C.M.. Questa compartecipazione determina per ogni Regione di diritto 

comune l’introito della propria quota sulla scorta di parametri legati alla disciplina 

del finanziamento della spesa sanitaria corrente calcolando, quale indicatore di 

base imponibile, cui si applica l’aliquota prestabilita, la media dei consumi finali 

delle famiglie stimati dall'ISTAT a ciascun livello territoriale negli ultimi tre anni 

disponibili.44 

Dalla visione del presente la compromissione dell’autodeterminazione 

                                                 
42 Ossia il “bollo auto”, la tassa per il diritto allo studio universitario e quella per l’abilitazione 
all’esercizio professionale, le imposte sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni 
del demanio e del patrimonio indisponibile statale che insistono sui territori regionali, la tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche e quella sulle concessioni regionali, l’ARISGAN, 
l’“ecotassa”. 
43 La compartecipazione attribuita alle regioni ordinarie per il concorso al finanziamento della 
spesa sanitaria è stata destinata, sino al D.L. n.50/2017, per alimentare il Fondo nazionale per il 
concorso finanziario statale agli oneri del trasporto pubblico locale. Le modifiche intervenute 
riguardano sia il criterio di finanziamento del Fondo in attesa del riordino della fiscalità regionale, 
sia i criteri per il riparto. In particolare, l’art. 27, 1 - 8, ne ha rideterminato la consistenza fissata 
per legge disapplicando il meccanismo di quantificazione ancorato al gettito delle accise sulla 
benzina e sul gasolio. 
44 Invero, come anticipato nel testo, il D.Lgs. sul federalismo regionale ha stabilito che la detta 
percentuale vada attribuita considerando il luogo effettivo in cui si realizza la cessione dei beni o 
la prestazione di servizi e, qualora il gettito risulti insufficiente per finanziare integralmente i LEP, 
che intervengano le quote del Fondo perequativo per le spese essenziali. 
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impositiva regionale per limiti interni e contro-limiti esterni45 è inconfutabile. 

Quanto ai primi, il Legislatore nel corso dello svolgimento attuativo della Legge 

delega n.42 ha fissato, come indicato dalla Corte costituzionale,46 delle direttive 

per individuare i meccanismi di funzionamento delle relazioni Stato/Autonomie 

in materia, ma la loro traduzione, per quel che concerne le dinamiche applicative 

del riparto di gettito, è stata “opaca” e “autoreferenziale”. Tenendo presente, 

comunque, che il modello indicato non prevede il necessario approdo della 

potestà impositiva verso i livelli inferiori quanto delle regole per suddividerla, 

insieme alla potestà di spesa, delineando una struttura variabile di rapporti 

orizzontali tra quest’ultimi e di rapporti verticali con lo Stato.47 

Ciò che è mancato, piuttosto, è un efficace coordinamento tra imposte 

regionali (e locali) ed erariali precludendo l’implementazione di un sistema 

tributario idoneo a supportare applicazioni differenziate con effetti penalizzanti 

tra i territori.48 

Si è privilegiato, in ragione della genericità dell’art. 119 Cost., un adattamento 

dinamico delle forme di finanziamento non agganciato a un quantum 

stabilmente definito e, quindi, inadeguato a garantire autonomia finanziaria e 

tributaria effettiva la cui competenza, affidata agli esiti del (sempre più 

pregnante) coordinamento centrale subordinato a esigenze esterne, è stata 

svuotata di contenuto. 

Dall’indeterminatezza della norma costituzionale, dalle approssimazioni della 

Legge delega n.42, dalla trasposizione di antecedenti fattispecie nel D.Lgs. n.68, 

si è inibito in nuce l’edificazione di un ordinamento tributario regionale sostituto 

da interventi occasionali49 o d’urgenza, rappresentativo di un federalismo della 

                                                 
45 Cfr. F. GALLO, Profili critici della tassazione ambientale, in Rass. trib., n.2/2010, p. 306. 
46 Corte cost., sent. n.188/2016. 
47 Cfr. C. GARBARINO, Federalismo fiscale in Italia: dalla finanza derivata al modello a struttura 
variabile, in www.supsi.ch.it, 2008. 
48 Per più ampie considerazioni A. URICCHIO, Complessità e criticità dell’attuazione del 
federalismo fiscale, in Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive, cit., pp. 41 e ss.. 
49 C.A. MANFREDI SELVAGGI, Effetti del nuovo assetto costituzionale sull’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali, in www.giust.it, n.2/2002. 

http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/Federalismo_fiscale_Italia.pdf
http://www.giust.it/
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crisi, molto attento ai profili della spesa pubblica e poco a quelli dell’entrata,50 

contraendo la prima con interventi anche sui residui fiscali. 

Il processo involutivo dell’impostazione fiscale in un’ottica federalista della 

programmazione economica multilivello ha riproposto relazioni gerarchiche e, 

sul piano regionale, a causa del consolidamento degli obiettivi finanziari 

compromessi dal rallentamento della crescita, i detti sottodimensionamenti. Il 

residuale potere impositivo si è rivelato funzionale a soddisfare le necessità del 

legislatore centrale di far cassa per fronteggiare gli oneri finanziari prescritti dal 

livello superiore con l’effetto che le istituzioni decentrate sono divenute capitoli 

di spesa con limitazioni circostanziate nel determinare i propri bilanci e, quindi, 

le voci del rapporto entrate/spese, attraverso tagli da commisurare annualmente 

rispetto all’esercizio finanziario precedente. 

Il legislatore dell’urgenza non si è reso conto che, in ragione dell’assenza di 

risorse adeguate, le Autonomie non hanno potuto far altro che diminuire 

(ulteriormente) i servizi pubblici da offrire e le politiche a sostegno di famiglie e 

imprese, così affievolendosi il ruolo dello Stato sociale.51 

Gli effetti delle modifiche costituzionali e degli interventi normativi 

sull'ordinamento in disamina impongono ora qualche ulteriore veloci 

precisazione rispetto al tema in argomento. 

Dalla L. cost. n.3/2001 e dalle modifiche dell’art. 3 della L. cost. n.1/2012, 

emerge che il sistema tributario e contabile centrale, la perequazione delle 

risorse finanziarie, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e le dogane, sono 

riservate alla disciplina esclusiva dello Stato; alle Regioni, invece, è attribuita la 

potestà legislativa concorrente sul coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario. Lo Stato, dunque, per coordinare il proprio sistema finanziario 

                                                 
50 A. URICCHIO, Il federalismo della crisi o crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai 
decreti attuativi e alla manovra Salva Italia, Bari, 2012, p. 15. 
51 G. GARDINI, Le autonomie ai tempi della crisi, in IdF, n.3/2011, p. 458. Per aggiornamenti L. 
LETIZIA, L’ordinamento finanziario plurilivello tra vincoli interni ed esterni. Alla ricerca di 
contrappesi tra esigenze di autonomia e propositi di accentramento, in Dir. regionali, n.1/2018, 
pp. 80 e ss.. 
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con quello territoriale, prescrive i canoni fondamentali e gli enti, nell’ambito di 

questi, pongono in essere i propri interventi legislativi. Il sistema tributario di 

ciascuna Regione ordinaria nasce su tali basi con espressa conferma nell’art. 

119, comma 2, nonché e, tra l’altro, nell’art. 120, comma 2, Cost., ove è espresso 

il principio di sussidiarietà. La prima norma indica, ancora, il rispetto dei valori e 

princìpi dell’ordinamento costituzionale all’interno del quale l’autonomia deve 

armonizzarsi e che, specificamente per l’ambito tributario, si legano all’art. 23 

Cost. contenente la riserva di legge relativa coniugante 

tassazione/partecipazione dei consociati alla definizione delle scelte generali di 

politica in materia precludendo ogni possibilità in tal senso agli enti locali carenti 

di potestà legislativa, nonché all’art. 53 Cost. in riferimento alla capacità 

contributiva e alla progressività del sistema tributario. Queste disposizioni, a loro 

volta, s’intrecciano con gli artt. 2 e 3 della Carta contenenti i presupposti 

fondamentali all’interno dei quali l’autonomia regionale de quo può svolgersi. Del 

resto, il federalismo fiscale ha indicato un modello di riparto delle entrate in un 

contesto di soggetti istituzionali infrastatuali imperniato proprio sulla potestà 

tributaria concorrente in ragione della devoluzione di responsabilità, funzioni, 

competenze e risorse sulla sequenza funzioni - spesa - finanza pubblica. 

Il federalizing process per ricevere effettiva attuazione richiede una valida 

struttura di finanziamento, idonea a realizzare un’efficiente gestione 

dell’intervento pubblico e, soprattutto, un’accurata identificazione dei 

presupposti impostivi da condividere e recepire in nome della coesione 

economico-sociale per il fabbisogno della spesa pubblica. Si tende, quindi, a un 

sistema ottimale in termini di redistribuzione, perequazione e allocazione delle 

risorse pubbliche da impiegare per produrre beni e servizi che rappresentano la 

spesa da finanziare in funzione dell’obiettivo volto alla costruzione di un rapporto 

dinamico e flessibile Stato/territori e mercato salvaguardando il vincolo dell’unità 

giuridica ed economica dell’apparato centrale non vulnerabile dall’autonomia 
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territoriale nel rispetto dei vincoli dell’integrazione europea.52 

I presupposti del decentramento fiscale si fondano su elementi tecnici e 

politici che dovrebbero essere idonei a configurare l’intervento finanziario 

pubblico nella vita economica pluri-livello in via normativa per accrescere 

tendenzialmente il benessere collettivo, funzione prioritaria dell’assetto in 

materia. La declinazione delle indicate componenti ha determinato la 

predisposizione di princìpi basilari espressi, per la prima dimensione, 

nell’efficienza, economicità ed efficacia in relazione alla corrispondenza 

costi/benefici di azioni incentrate sul ruolo svolto dagli enti sub-statali per 

ottimizzare la funzione finanziaria. Sul secondo versante, attraverso l’attivazione 

di responsabilità finanziarie diversificate con provvista autonoma e sufficienza 

di risorse per le funzioni attribuite, nonché la libera destinazione di spesa anche 

in visione perequativa. Ciononostante, nessuna competenza esclusiva in materia 

tributaria è rinvenibile nella potestà legislativa residuale regionale non 

fondandosi su tributi propri in senso stretto e tutto si esaurisce, essenzialmente, 

nella potestà legislativa esclusiva statale o nella limitata legislazione 

concorrente attraverso la facoltà d’incidere sugli elementi strutturali dei tributi 

propri in senso lato. Per meglio chiarire, se autonomia tributaria significa 

autodeterminazione normativa delle entrate fiscali in funzione dello svolgimento 

di un libero indirizzo politico e amministrativo dell’ente territoriale, il di più 

(comma 1 e comma 2, art. 119 Cost.) è pressoché inattuato perseverandosi in tal 

senso come si è tentato di illustrare. 

I nodi pendenti evidenziano l’assenza di regole di riferimento in attuazione 

della disposizione e, per indicare solo alcune delle previsioni costituzionali 

disattese dopo tanto tempo dall’entrata in vigore della riforma, si segnalano le 

                                                 
52 Cfr. G. TERRACCIANO, L'ordinamento finanziario pubblico e locale ed il c.d. federalismo fiscale, 
in G. PALMA (a cura di), Lezioni, Napoli, 2007, pp. 905 e ss.. Con particolare riferimento alla 
perequazione finanziaria territoriale, G. PITRUZZELLA, Federalismo fiscale e perequazione, in Riv. 
amm. Rep. ital., n.6/2012, pp. 341 e ss.; M. BORDIGNON, La perequazione, in AA.VV., Il 
federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati, Milano, 2012, pp. 273 e ss.; E. LONGOBARDI, 
La riforma del sistema di perequazione delle risorse degli enti territoriali: lo stato dell’arte, in A. 
URICCHIO, op. ult. cit., pp. 55 e ss.. 
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carenze nell’individuare compartecipazioni direttamente legate al gettito 

prodotto nei territori e un sistema perequativo a regime. Mancano, in sostanza, 

regole stabili per attuare la norma per porre fine alla lunga fase, dapprima 

transitoria e, poi, emergenziale. Da qui, tra le questioni non risolte del federalismo 

fiscale, l’ultimo comma dell’art. 116 Cost. rientra in pieno. 

 

4. Le mancate attuazioni del federalismo differenziato 

La riscrittura dell’art. 116 Cost., operata dalla citata L. cost. n.3, che ha 

aggiunto non solo il comma 3 ma anche il 2, prevede nel primo le potenzialità 

indicate per diversificare le attribuzioni delle Regioni di diritto comune anche ai 

fini di maggiori esplicazioni in materia tributaria. La clausola di asimmetria, tratto 

ineludibile del federalismo fiscale, è finalizzata a perfezionare un percorso che 

consenta a ogni ente territoriale di conseguire pari dignità superando l’idea che 

solo alle Regioni speciali siano riconosciute “forme e condizioni particolari di 

autonomia” sulla base degli statuti adottati con leggi costituzionali e che si 

esprimono, principalmente, in competenze legislative dirette ed esclusive, oltre a 

peculiari attribuzioni in materia di entrata.53 

Attraverso la differenziazione, pertanto, anche le Regioni di diritto comune 

                                                 
53 Avendo riguardo a quest’ultimo aspetto, la Sardegna riceve i 10/10 dei canoni delle concessioni 
idroelettriche, i 9/10 dell’IVA, dell’imposta sui tabacchi, delle imposte di fabbricazione, bollo e 
registro e concessioni governative, i 7/10 dell’IRPEF e dell’IRES, i 5/10 dell’imposta sulle 
successioni e sulle donazioni, i 7/10 di ogni entrata erariale, diretta e indiretta, tranne quelle di 
spettanza di altri enti pubblici, oltre al regime doganale riservato allo Stato. Alla Sicilia, invece, è 
devoluto il gettito di tutti i tributi erariali riscossi nel territorio, eccetto imposte doganali, accise e 
proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto, mentre alla Valle d’Aosta va l’intero gettito 
percepito dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IVA, dall’accisa sull’energia elettrica, sulla benzina e sui 
tabacchi, dalle “tasse auto”. Quanto agli alti tributi, la devoluzione è dei 9/10. Al Friuli Venezia 
Giulia, poi, sono riservati i 6/10 dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRES, i 9,1/10 dell’IVA, il 29,75 per cento 
del gettito dell’accisa sulle benzine, il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio e i 9/10 di 
altre imposte. Al Trentino-Alto Adige, ancora, le imposte ipotecarie, i 9/10 di quelle su successioni 
e donazioni, i proventi del lotto e 1/10 dell’IVA. Infine, alle Province autonome di Trento e Bolzano, 
tutto il gettito dell’IRAP, l’8/10 dell’IVA, i 9/10 delle altre imposte erariali, tranne quelle spettanti 
alla Regione. Per questa ricostruzione A. POGGI, Le Regioni speciali nel contesto dell’attuale 
disegno di revisione costituzionale, in Il Piemonte delle Autonomie, n.3/2015. Sulle prerogative 
attribuite dalle disposizioni statutarie in materia finanziaria e tributaria alle Regioni speciali e alle 
Province autonome e sul loro concreto esercizio G. SCANU, L’autonomia tributaria delle Regioni 
a statuto speciale e delle province autonome, Torino, 2017, in specie pp. 95 e ss.. 
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potranno avere competenze aggiuntive in materie definite e disciplinate, in 

assenza di attuazione, in modo uniforme per tutte, seppur non diventeranno 

speciali ma meno ordinarie delle altre.54 

Il diverso grado con cui le realtà territoriali hanno utilizzato le nuove 

attribuzioni, indipendentemente dalla parte dell’attuanda parte del precetto, a 

partire dai trasferimenti operati dallo Stato dopo le “Leggi Bassanini”, ha 

prodotto, invero, già specificità nelle loro prestazioni e negli ordinamenti.55 Ma, 

dal punto di vista formale, l’effettività di tanto manca e, per impedire che diventi 

disaggregazione, intervengono i meccanismi ex art. 119 Cost. e, tra questi, gli 

interventi speciali finanziati da particolari contributi del bilancio statale, dalla UE 

e da cofinanziamenti nazionali, nonché i fondi perequativi rispetto ai quali la 

differenziazione è per la compartecipazione regionale al gettito dei tributi erariali 

riferibile al territorio nazionale che dovrà rimodularsi per la differente ricchezza 

di ciascuna Regione.56 

Quanto alle motivazioni del revisore costituzionale nell’elaborare la clausola 

per tendere al regionalismo maggiorato, esse vanno ricercate nelle istanze 

espresse, da tempo, da alcuni territori e, poi, accolte nel giugno del 1997 dalla 

Commissione per le riforme costituzionali nel testo presentato alle Camere 

recante la “Revisione della parte seconda della Costituzione”.57 L’art. 57, comma 

4, infatti, prevedeva l’ipotesi previa legge costituzionale; per quanto atteneva alla 

                                                 
54 F. PALERMO, Federalismo fiscale e Regioni a statuto speciale. Vecchi nodi vengono al pettine, 
in IdF, n.1/2012, 23. In tema, altresì, A. PATRONI GRIFFI, Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo 
solidale, in www.forumcostituzionale.it, 21 febbraio 2007, 210. 
55 R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune 
tesi per aprire il dibattito, in IdF, n.1/2008. 
56 M. MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., in 
www.forumcostituzionale.it, 14 luglio 2014. 
57 A.C. n.3931-A e A.S. n.2583-A. Il primo progetto di riforma costituzionale a favore di regioni à 
la carte è avvenuto su impulso della Lombardia con una proposta di legge di revisione 
costituzionale del novembre 1993, quasi a conclusione dei lavori della Bicamerale “De Mita-Jotti”. 
L’A.S. n.274 del maggio 1994 prevedeva: “Il Parlamento approva con legge costituzionale la 
proposta della Regione che definisce e disciplina, secondo i principi della Costituzione, gli ambiti 
e le forme specifiche della rispettiva autonomia”. La Toscana, invece, è stata la prima, nel 2003, 
a provare l’Intesa con una proposta di delibera, la n.1237, recante "Autonomia speciale nel settore 
dei beni culturali e paesaggistici". Cfr. F. PIZZETTI, Federalismo, regionalismo e riforma dello 
Stato, Torino, 1996, pp. 160 e ss.. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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corrispondenza tra risorse/nuovi compiti, l’art. 62, comma 3, individuava la 

compartecipazione statale a integrazione di tributi propri “fino al raggiungimento 

dell’autosufficienza finanziaria”, mentre il comma 5, l’intervento del Fondo 

perequativo se i costi fossero stati “superiori all’erogazione dei servizi”. 

Il dibattito alla Camera sulla proposta, tuttavia, non proseguì per l’assenza di 

margini d’intesa e fu ripreso nel marzo 1999 dal nuovo Presidente del Consiglio 

dei Ministri M. D’Alema che, insieme al Ministro per le riforme istituzionali, G. 

Amato, ne presentò un’altra da realizzare con una legge costituzionale58 – 

"Ordinamento federale della Repubblica” – il cui art. 2 anticipava l’attuale 116 

Cost.59 indicando anche gli ambiti materiali di autonomia addizionale. Nel corso 

della discussione in Senato60 si accolsero gli esiti dei lavori della Bicamerale 

respingendosi la proposta della Lega Nord d’includere il Veneto e la Lombardia 

tra le Regioni a statuto speciale.61 

Nel corso della XIV Legislatura, il tema fu trattato nel D.L. sulla devolution 

proposta da U. Bossi62 che includeva tra le competenze regionali esclusive anche 

l’organizzazione scolastica e la polizia amministrativa; rispetto all’art. 119 Cost. 

si definirono, invece, direttive sulla sussidiarietà verticale a supporto del sistema 

di finanziamento regionale. 

Nel 2003, con il D.d.l. cost. “La Loggia-Bossi” recante “Nuove modifiche al 

Titolo V, Parte II, della Costituzione”,63 la c.d. devolution fu posta in alternativa al 

regionalismo differenziato (il “Lodo di Lorenzago” ne indicò l’abrogazione) e 

l’intendimento confluì nella legge di revisione costituzionale approvata dalla 

maggioranza di centro-destra nella XIV Legislatura, respinta poi dal referendum 

                                                 
58 A.C. n.5830. 
59 La ricostruzione è in F. MARCELLI (a cura di), La legge costituzionale n.3 del 2001, Senato della 
Repubblica, Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali, novembre 2001. 
60 V. seduta n.1052 dell’8 marzo 2001. 
61 S. MANGIAMELI, Audizione del 29 novembre 2017 presso la Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, cit.. 
62 A.S n.1187 - A.C. n.3461. Cfr. L. VANDELLI, Devolution e altre storie, Bologna, 2002, pp. 31 e 
ss.; A. MORRONE, L’ordinamento regionale tra riforme e controriforme, in AA.VV., Istituzioni e 
dinamiche del diritto, Torino, 2005, pp. 376 e ss., nonché dello stesso Autore, Promemoria per la 
Repubblica che verrà, Bologna, 2006, 1, pp. 46 e ss.. 
63 A.S. n.2544. 
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costituzionale del giugno 2006.64 

Nella Legislatura seguente, tra le diverse iniziative intraprese per attuare il 

comma,65 si ricordano quelle delle Regioni Veneto e Lombardia che, però, in 

seguito tralasciarono con il ritorno al Governo, nel 2008, di una maggioranza di 

Governo allineata alle loro le Giunte. 

Negli anni più recenti contrassegnati dalla (ri)centralizzazione, la prospettiva 

di attuare il regionalismo a perimetro variabile è stata quasi ignorata e il dibattito 

politico e dottrinale si è soffermato sull’applicazione dell’art. 119 Cost.. 

Tra i vari tentativi si accenna, infine, al D.d.l. cost. recante “Disposizioni di 

revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di 

autonomia regionale” e alla proposta di riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. 

Il primo, presentato al Senato dall’allora Presidente del Consiglio M. Monti 

nell’ottobre 2012, era focalizzato sul valore supremo dell’ordinamento 

rappresentato dall’unità giuridica ed economica della Repubblica, la cui garanzia, 

assieme a quella dei diritti costituzionali, rappresentando compito primario 

statale indipendentemente dal riparto delle materie fra legge centrale e regionale, 

doveva essere assicurata dalla legislazione ordinaria dello Stato, espressa in una 

formula di salvaguardia, da inserire nel comma 1 dell’art. 117 Cost., nonché in un 

nuovo criterio per fissarne il ruolo tra le competenze concorrenti. L’Esecutivo, in 

effetti, viste le emergenze finanziarie e le difficoltà attuative del federalismo 

fiscale, voleva porre restrizioni all’autonomia regionale sul percorso delineato 

dalla L. cost. n.1/2012.66 

                                                 
64 Fra tutti i propositi, l’unico provvedimento attuativo della riforma cost. del 2001 è del 2003, con 
la L. n.131 contenente le disposizioni per adeguare l’ordinamento della Repubblica alle nuove 
norme costituzionali rimanendo esclusi, comunque, i profili finanziari e contabili. 
65 Si pensi al progetto di legge del “Governo Prodi” del 2007 e alla “Proposta di legge Lanzillotta-
Marantelli”: A.S. n.3520 - A.C. 1368. Quest’ultimo, del 2008, riprendeva lo schema del primo, con 
interventi sul sistema perequativo e attribuendo alle Regioni più tributi propri e compartecipazioni 
ai tributi erariali. Cfr. R. BIN, Regionalismo “differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo 
comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in IdF, n.1/2008, pp. 9 e ss.. 
66 L’art. 1, comma 571, della “Legge di Stabilità per il 2014” contiene, a sua volta, un riferimento 
al coordinamento della finanza pubblica presupponendo un intervento più incisivo dello Stato cui 
affidare i relativi princìpi. 
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Quanto alla proposta “Renzi-Boschi”,67 respinta dal referendum del 4 dicembre 

2016, con essa s’intendeva, tra l’altro, intervenire sull’ultimo comma dell’art. 116 

Cost. indicandovi esplicitamente la presenza dell’equilibrio dei bilanci dei territori 

richiedenti autonomia addizionale. 

 

4. Ipotesi di finanziamento dell’autonomia differenziata 

Come premesso nella parte iniziale di queste note, tre Regioni hanno siglato, 

quasi al termine del “Governo Gentiloni” che, tra l’altro, avrebbe dovuto limitarsi 

alla “gestione degli affari correnti”, tre accordi preliminari, di durata decennale, in 

merito ad Intese volte ad acquisire ambiti di autonomia differenziata definendo 

in essi princìpi generali e metodi per le relative attribuzioni. 

Il processo è stato, poi, sottoposto al monitoraggio della Commissione per le 

questioni regionali attraverso un’indagine conoscitiva e della Commissione per 

l’attuazione del federalismo fiscale nell'ambito di procedure informative. Si 

attende ora, giunto da ultimo il parere tecnico del Dicastero dell’economia e delle 

finanze, che il “Governo Conte” presenti al Parlamento un disegno di legge in tale 

direzione,68 preannunciata già nel “Contratto per il governo del cambiamento”. In 

questo, infatti, è specificato, tra l’altro, che la maggiore autonomia «sarà 

accompagnata a una maggiore responsabilità dei territori in termini di equo 

soddisfacimento dei servizi per i residenti e in termini di efficienza ed efficacia 

applicando, Regione per Regione, la logica della geometria variabile, tenendo 

conto delle diverse specificità e della solidarietà nazionale, dando spazio alle 

energie positive e alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali».69 

                                                 
67 A.S. n.1429-B; A.C. n.2613. Cfr. G. MAZZOLA, Autonomia regionale: da sviluppare o da 
ridimensionare?, in www.issirfa.cnr.it, marzo 2018. 
68 L’approvazione parlamentare dovrà conformarsi al procedimento consolidato in via di prassi 
per quelle previste tra lo Stato e i culti acattolici, ex art. 8, comma 3, Cost.. Quindi, previa intesa 
intergovernativa forte, ossia inemendabile dal Parlamento che potrà approvarla o meno. Su 
questo aspetto non condiviso da una parte della maggioranza di Governo e su cui la dottrina 
costituzionalista si era già espressa in senso contrario, ribadendolo di recente, cfr. M. VILLONE, 
Autonomia, i conti non tornano e lo Stato si dissolve, in Il Manifesto, 23 febbraio 2019 e, prima, 
Autonomia, una legge che non si potrà blindare, ibidem, 11 febbraio 2019. V., anche, Corte cost., 
ord. n.17/2019. 
69 E. STEFANI, Iniziative per proseguire l'iter volto ad attribuire ulteriori forme e condizioni 
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Nel momento in cui si scrive, nonostante a conclusione del Consiglio dei 

Ministri del 21 dicembre u.s. fosse stata annunciata la predisposizione delle 

Intese da sottoporre al voto parlamentare il 15 febbraio 2019, la situazione è in 

stallo. 

Solo una parte della maggioranza è indirizzata ad attuare al più presto la parte 

del precetto e, tra l’altro, predisponendo con ciascuna Regione richiedente una 

specifica legge;70 nel contempo, si sono levati gli strali anche delle opposizioni e 

dei Governatori delle Regioni meno virtuose. S’invoca, in particolare, il ruolo 

decisivo che deve assumere il Parlamento in un progetto che coinvolge il 

trasferimento di competenze legislative e, dunque, di rilievo costituzionale. 

Ciò che sembra è che si stiano rovesciando, ancora una volta, i percorsi da 

intraprendere: prima l'autonomia differenziata, poi la definizione dei LEP e dei 

fabbisogni standard. S’intaccando ambiti contigui all’autonomia finanziaria dei 

territori e non si conclude il federalismo fiscale simmetrico. 

Si vuole giungere a un federalismo fai da te che potrebbe rivelarsi più infausto 

del centralismo statale sostituito da tanti centralismi regionali. 

La dotazione dei mezzi di finanziamento dovrà soddisfare integralmente il 

fabbisogno regionale in applicazione del principio del finanziamento integrale 

delle funzioni idoneo ad assicurare la costituzionale correlazione tra funzioni e 

risorse71 e la differenziazione deve essere indispensabilmente collegata al 

contemperamento di esigenze egualitarie e redistributive, ossia vanno bilanciati 

i canoni della Carta collegati ai risvolti autonomistici nel rispetto dell’equilibrio 

dei bilanci e dei vincoli della UE. 

Ancora, sul versante delle entrate, la correlazione dovrà tener in debito conto, 

                                                 
particolari di autonomia alle regioni che ne abbiano manifestato l'interesse, ai sensi dell'art. 116, 
co, 3, Cost.- n.3-00065 Invernizzi, in www.camera.it/leg18, 11 luglio 2018. 
70 «Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che 
sarà data per ciascuna», seguendo «uno schema tecnico possibilmente omogeneo, idoneo a 
conformarsi a ciascuna esigenze e caratteristica». CAMERA DEI DEPUTATI, Intervento del 
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, E. Stefani, seduta n.24 dell’11 luglio 2018. 
71 Segnalata dalla Corte costituzionale anche riguardo alle Province nelle sent. nn.188/2015 e 
10/2016. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx&sezione=lavori&tipoDoc=si&stile=6&ramo=CAMERA&idDocumento=3-00065
http://www.camera.it/leg18/
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per il ricorso alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, alla territorialità 

dell’imposta, nonché osservare, ovviamente, l’art. 14, della citata L. n.42 che 

dispone: “Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’art. 116, terzo 

comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o 

più Regioni, si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse 

finanziarie”. Il quadro, completato dalla transizione dal criterio della spesa 

storica a quello dei costi standard (che, si ripete, ancora manca) per determinare 

le risorse finanziarie occorrenti per esercitare le nuove funzioni, implica criteri di 

misurazione omogenea del riferibile costo per erogare i servizi finalizzato, in 

prospettiva, a neutralizzare inefficienze allocative territoriali. 

Il parametro per stimare le risorse della differenziazione, in una prima fase, 

sarà, però, come si è detto provvisorio. Non vi sono analisi rigorose sui costi 

standard e i LEP, aggiungendosi che la spesa storica da prendere in 

considerazione, nelle more della determinazione e applicazione dei detti costi, 

non considera il livello di efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici 

attualmente forniti dalla P.A. centrale, peraltro non uniforme sul territorio 

nazionale. Il livello di spesa in questione, altresì, non tiene conto dell’efficacia dei 

servizi erogati dalla P.A., parimenti differenziati.72 

Altre indicazioni avverse all’utilizzazione della spesa sostenuta 

dall’amministrazione statale sul territorio regionale, quale misura dell’impatto 

finanziario del decentramento, sono il mancato collegamento con i livelli delle 

prestazioni standard e il costo della vita nei diversi enti. A parità di spesa 

corrente, alcune voci di costo potrebbero essere più sensibili alle differenze nei 

livelli di inflazione nei territori traducendosi in differenza nella spesa, in termini 

                                                 
72 Mentre si scrive, la Ministra per gli affari regionali e il vice Ministro dell’economia hanno 
comunicato in una nota congiunta del 13 febbraio 2019: «di aver concluso in senso positivo» 
l’istruttoria aperta dal MEF sulla bozza d’intesa presentata dalla Regione Veneto. Dalle esigue 
indicazioni reperibili, parte delle quali segnalate a p. 2, di questo scritto, il parere del Dicastero 
pare, tuttavia, negativo rispetto alle richieste di ricevere piena autonomia sul “bollo auto”, sul 
gettito recuperato dall’evasione di tributi, nonché su alcuni aspetti in materia di coordinamento 
della finanza pubblica inclusivi della gestione dei saldi di bilancio con gli Enti locali e l’istituzione 
di un fondo a favore di Comuni, Città metropolitane e Province. 
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reali, delle amministrazioni centrali.73 

Le disposizioni richiamate nel corso di queste pagine, pur delineando un 

modello sufficientemente aperto di finanza territoriale, sono poste a presidio 

degli enti equiordinati, specie nella parte in cui la Costituzione prevede che le 

Regioni possano stabilire «tributi ed entrate propri» in armonia con essa e 

«secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario». Ne consegue che la potestà impositiva è un profilo altamente 

qualificante l’autonomia infrastatuale, sia pur nei limiti indicati. 

Conseguentemente, il consentire «ulteriori forme di autonomia» implica 

certamente garantire interessi propri regionali, ma anche rispettare i canoni 

generali dell’ordinamento ove vanno bilanciate tra valori reciprocamente 

complementari: uguaglianza, solidarietà, unità.74 

L’asimmetria, in questa visione, necessita di sicure tutele del livello centrale 

che paiono mancare per impedire che l’attuando regionalismo comporti una 

sperequazione eccessiva tra i diversi territori nel livello dei diritti prestazionali dei 

cittadini, intaccando l’uguaglianza sostanziale sul presupposto che la relativa 

clausola potenzia la potestà legislativa concorrente regionale ma può far 

acquisire anche la disciplina di materie su competenze esclusive statali. 

Infine, poiché l’art. 116, comma 3, produce effetti sulle funzioni amministrative, 

il rispetto della differenziazione, della sussidiarietà e dell’adeguatezza, 

s’impongono inderogabilmente al legislatore di attuazione restringendo le 

opzioni fattibili. 

Il punto chiave, come ampiamente segnalato, è il reperimento di ulteriori 

risorse e proprio su tale intendimento le Regioni avevano svolto le proprie 

campagne elettorali nei referendum dell’ottobre 2017, centrandole sul residuo 

fiscale da lasciare nei territori. Il Veneto, in particolare, nella sua proposta, 

                                                 
73 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Regionalismo differenziato e risorse finanziarie, 
policy paper, novembre 2017, in www.eupolis.regione.lombardia.it. 
74 Cfr. G. D’IGNAZIO, Integrazione europea e tendenze asimmetriche del “neoregionalismo” in 
Italia, cit., e prima, A. RUGGIERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti 
fondamentali, in www.federalismi.it, 2002. 
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approvata dal Consiglio regionale il 15 novembre dello scorso anno, aveva 

palesato – pur non potendo ignorare la giurisprudenza costituzionale già 

espressasi sul punto75 – l’intenzione di trattenere, complessivamente, quali 

quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi in regione, i nove decimi 

dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA. L’Emilia-Romagna, a sua volta, aveva sottolineato 

che l’intenzione di ancorare l’ammontare delle risorse da restituirle tenendo 

conto delle esigenze che deriveranno dal concreto esercizio delle competenze e 

funzioni trasferitele per non incrementare la pressione fiscale sui propri 

contribuenti. 

Sono emerse, pertanto, sia tendenze verso un federalismo competitivo sia 

aspirazioni confusamente indipendentiste.76 

Quanto alla posizione del Governo, le modalità per applicare il comma 3 del 

116 risultano semplicistiche. Si partirà dalle spese, si individuerà il costo 

aggiuntivo sostenuto dalla Regioni per le competenze allargate, lo si erogherà in 

termini di finanziamento e/o di trattenuta sul gettito. Altra intenzione è che il 

trasferimento di ogni competenza avverrà, inizialmente, sulla base del suo costo 

storico seguendo una sorta di clausola d’invarianza di bilancio. 

Peccato che non si consideri che si tratta di assicurare che al Centro tornino o 

                                                 
75 Sent. n.118, cit., punto 8.4 del considerato in diritto. Nell’arresto la Consulta ha precisato che i 
quesiti n.3) (Vuoi che la regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel 
territorio regionale?) e n.2) (Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei 
tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel 
territorio regionale in termini di beni e servizi?), rispettivamente, delineano: «un assetto 
finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai “cittadini veneti”, sarebbero 
trattenuti almeno per l’ottanta per cento dalla regione e, nella parte incamerata dalla 
“amministrazione centrale”, dovrebbero essere utilizzati almeno per l’ottanta per cento nel 
territorio regionale “in termini di beni e servizi”. Il referendum e le conseguenti iniziative degli 
organi rappresentativi regionali previste dalla legge impugnata riguardano, pertanto, la 
destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una 
cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla a esclusivo vantaggio del 
Veneto e dei suoi abitanti. Così facendo i due quesiti interferiscono palesemente con la materia 
tributaria e, perciò, contrastano con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, 
i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie». Eloquente per la 
Corte pure la violazione dei princìpi sul coordinamento della finanza pubblica nonché del limite 
posto dalle leggi di bilancio, come interpretato nella sua costante giurisprudenza in tema di 
referendum ex art. 75 Cost., valevole quale canone interpretativo anche dell’analoga clausola 
statutaria. Cfr., ex plurimis, sent. nn. 2/1994, 12/1995, 12/2014 e 6/2015. 
76 G. MAZZOLA, Autonomia regionale: da sviluppare o da ridimensionare?, cit.. 
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rimangano, a seconda di chi sarà addetto alla riscossione, le risorse finanziarie 

destinate al debito pubblico che non può essere regionalizzato, nonché quelle 

necessarie alle funzioni unitarie per effettuare, in una logica di solidarietà e nel 

rispetto di valori inderogabili, la perequazione tra le diverse aree del Paese.77 

Il testo della norma pone, del resto, un vincolo intoccabile di sostenibilità 

finanziaria attraverso un duplice ordine di limiti al contenuto della 

differenziazione. Difatti, oltre alla copertura delle nuove funzioni, una volta 

attribuite, con risorse quantificate applicando il principio di responsabilità, essa 

dovrà essere compatibile con il mantenimento degli equilibri tra sistema 

finanziario-tributario regionale e quello generale.78 

Tutte queste questioni devono essere dettagliatamente affrontate in sede 

parlamentare, considerandone finalità e conseguenze, tanto più che quando si 

arriverà alla definizione dei fabbisogni si dovrà tener conto delle tipicità di 

ciascuna Regione con esiti sul riferibile gettito tributario. In definitiva, il tempo 

lungamente atteso per attuare tale regionalismo non può prescindere da 

questioni generali evitando che si predisponga, tra l’altro, un sistema 

amministrativo «a macchia di leopardo».79 

 

5. Alcune considerazioni conclusive  

L’art. 119 Cost. si indirizza verso un sistema a finanza originaria, per cui lo 

Stato non può intervenire, di norma, per sostenere economicamente gli ambiti 

competenziali regionali neanche con fondi settoriali sostituiti da entrate fiscali. 

Forme di finanza derivata a vantaggio dei governi sub-centrali con 

trasferimenti di bilancio del livello nazionale sono precluse essendo ammissibili, 

quali uniche espressioni in tal senso, quelle perequative senza vincoli di 

                                                 
77 B. CARAVITA, L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana, in 
www.federalismi.it, n.20/2017, p. 3. 
78 Cfr. M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del 
“regionalismo differenziato” come principio di sistema, in www.federalismi.it, 3 dicembre 2008, 
p. 13. 
79 B. CARAVITA, op. ult. cit., p. 1. 
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destinazione oppure i conferimenti di risorse integrative per particolari situazioni 

di bisogno, per favorire le politiche di sviluppo, per supportare, attraverso i 

cofinanziamenti di programmi nazionali o europei, azioni idonee a garantire un 

livello uniforme di godimento dei diritti tutelati in Costituzione.80 Con tutto ciò, i 

trasferimenti statali di parte corrente continuano ampiamente a gestire l’attuale 

contesto in ragione del rimando del riassetto tributario territoriale e la loro 

fiscalizzazione, di cui al provvedimento attuativo della delega sulla fiscalità 

regionale, manca così come i relativi criteri da indicare in un apposito D.P.C.M.. 

Venendo a qualche conclusione sulle ipotesi di finanziamento di che trattasi, 

lo Stato esercitando la propria potestà esclusiva ex comma 2, lett. m), art. 117, 

Cost., dovrà definire i LEP per devolvere le funzioni sulle materie richieste. Al 

momento, dati certi per la stima dei fabbisogni di spesa non sono disponibili se 

non per i livelli essenziali legati alla sanità. Per gli altri ambiti, l’art. 13 del citato 

D.Lgs. prevede che si operi una ricognizione di quelli che le Regioni di diritto 

comune effettivamente garantiscono con i relativi costi, ma il monitoraggio è 

incompleto e, nella quasi totalità dei casi, i costi standard non si sono potuti 

valutare. Quindi, quando si considera di attribuire «ulteriori forme di autonomia» 

su competenze carenti della definizione dei LEP, gli strumenti utilizzabili per 

coprire i fabbisogni sono (anche) i tributi propri derivati e autonomi regionali, non 

prescindendo dai canoni dell’efficienza e dell’equità del prelievo in relazione ai 

beni e servizi da finanziare. 

Vi sarà, tuttavia, una differenza ingente fra la maggiore autonomia ottenuta 

devolvendo alle Regioni funzioni precedentemente svolte dallo Stato e quella che 

discende dalla fornitura regionale di beni e servizi aggiuntivi o integrativi a quelli 

statali e occorrerà, pur sempre, attendere la definizione dei livelli. In mancanza, il 

calcolo dell’entità di finanziamenti associati a ciascun tributo o 

                                                 
80 Il precetto anche nella precedente formulazione, sebbene indirizzato solo alle regioni con 
possibilità di attribuzione di tributi propri e quote di tributi erariali, non prevedeva che i 
trasferimenti fossero una forma ordinaria di finanziamento ma, con un’interpretazione estensiva, 
risultavano inclusi sostenendo, in gran misura, il riferibile sistema finanziario. 
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compartecipazione risulta arduo. 

Quanto alla legge attributiva dell’autonomia aggiuntiva, essa dovrà indicare 

coperture e fonti di finanziamento, presupposti per l’autonomia legislativa e 

amministrativa, non prescindendo dal «principio di lealtà istituzionale fra tutti i 

livelli di governo e dal concorso di tutte le amministrazioni al conseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti 

dall’Unione europea e dai trattati internazionali» ai sensi dell’art. 2, lett. b), Legge 

delega n.42, oltre che degli altri criteri dallo stesso elencati. 

Tra questi, la lett. c), che richiede razionalità e coerenza dei tributi e del 

sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario; 

trasparenza del prelievo; riduzione del prelievo a carico dei contribuenti; 

efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei canoni sanciti nello 

“Statuto del contribuente” di cui alla L. n.212/2000. La lett. f), ancora, prevede 

l’adozione del meccanismo del costo e del fabbisogno standard con definizione 

degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali 

nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai LEP mentre, la lett. l), la salvaguardia 

dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e 

il rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese 

pubbliche. 

Edificare un meccanismo fiscale di armonizzazione delle entrate e delle spese 

delle Regioni rispetto ad ampliamenti nelle funzioni rappresenta, in definitiva, lo 

snodo fondamentale per regolamentare efficacemente i rapporti centro-periferia. 

Nel suo insieme l’asimmetria potrebbe determinare più efficienza finanziaria 

per l’intero sistema che, in un contesto unitario, deve assicurare in primis lo Stato 

incrementando gli interventi di perequazione territoriale e favorendo, nel 

contempo, l’ampliamento dell’autonomia. Quest’ultima, del resto, esprime 

proprio una caratteristica del pluralismo muovendo nella direzione di calibrare le 

diverse politiche nazionali verso specificità locali,81 a loro volta collegate 

                                                 
81 Cfr. L. ANTONINI, Verso un regionalismo a due velocità o verso un circolo virtuoso 
dell’autonomia?, in AA.VV., Problemi del Federalismo, Milano, 2001, p. 159. 
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all’efficacia delle politiche sovranazionali che, prevalentemente, devono 

realizzate dai territori. 

Il parametro di riferimento è il segnalato art. 120 Cost. che già prevede, però, 

“soluzioni” nelle ipotesi d’inefficienza amministrativa regionale con il potere 

sostitutivo. Ma ciò presuppone un impianto ove vi sia un Centro che riesca a 

garantire funzioni strategiche e di sistema, sedi collaborative, azioni di supporto 

alle aree più deboli di cui i trasferimenti a finalità perequativa sono solo una 

parte.82 Di conseguenza, le “forme e le condizioni particolari di autonomia” non 

potranno prescindere dal contributo delle Regioni con maggiori capacità fiscali 

in termini di gettito nei confronti delle altre e dello Stato. 

Il regionalismo a struttura variabile, se implica misure finanziarie ad hoc, non 

va inteso in un’accezione negativa consentendo forme di finanziamento non 

fondate su un ordinamento che, per un verso, preveda livelli di autonomia 

concreti anche dal lato delle entrate e, dall’altro, assicuri efficaci criteri di 

perequazione. Diversamente si creeranno nuove disuguaglianze nelle aree 

economicamente meno sviluppate.83 

Un programma questo non solo complicato, viste le critiche condizioni 

generali di finanza pubblica che già impongono impegni per il risanamento, 

preannunciando altre emergenze e conseguenti provvedimenti insoddisfacenti a 

realizzare la decentralizzazione finanziaria, ma anche contraddittorio seguendo 

la narrazione del nostro Esecutivo in Europa che, mentre difende strenuamente 

la sovranità nazionale, la scompone in sovranismi regionali. 

Le problematiche finanziarie, fondamentalmente, alterano le richieste di 

trasferimento delle competenze. Da un lato, ci sono le rivendicazioni regionali di 

saper svolgere alcune funzioni pubbliche in modo più efficiente dello Stato a 

parità di risorse. Dall'altro, si va verso la conclusione del progetto di 

                                                 
82 M. CAMMELLI, Il regionalismo differenziato, in il Mulino, 20 luglio 2018. 
83 In tema v. C. BUCCICO, L’evoluzione della fiscalità regionale: opportunità e limiti per le Regioni 
del Mezzogiorno, in www.sr-m.it; L. LETIZIA, Lo sviluppo competitivo delle imprese meridionali: 
inadeguatezza delle misure e inidoneità degli strumenti di finanza pubblica per l’avvio di 
processi indirizzati alla crescita economica, in IANUS-Diritto e Finanza, n.5/2011. 

http://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/09/rassegna_quaderno_N16_001_buccico_007-032_nuovo.pdf
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differenziazione a favore delle Regioni più ricche e sviluppate che, per come 

posto, diminuirà la perequazione interregionale ottenendo loro una quota 

maggiore di risorse. Tanto alimenta i rischi di secessione84 e snatura il livello di 

competizione con le Regioni più povere che, a loro volta, tenderanno a richiedere 

la maggiore autonomia iniziando, anche questo percorso, in una posizione 

subordinata. 

La tesi della correlazione tra autonomia di entrata, da declinare in prospettiva 

di scelte autonome in materia tributaria, con collegate responsabilità, non può 

prescindere dal confronto con i divari territoriali. Le richieste più vicine 

all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 116 Cost. paiono dimenticare che uno 

Stato non è una mera somma di autonomie territoriali che aspirano a gestire le 

proprie risorse; il sovrapiù di potere dell’unione statuale deriva proprio dalla 

maggiore dimensione geopolitica che essa rappresenta sul piano globale da 

redistribuire tra tutte le componenti interne sul presupposto che qualsiasi attività 

pubblica sotto il profilo finanziario ha una dimensione nazionale.85 

La solidarietà e la coesione sociale, perciò, devono rappresentare i capisaldi 

degli interventi finanziari identificando puntualmente servizi e funzioni aggiuntivi 

da allocare negli ambiti regionali e la loro misura non dovrà comportare 

scompensi in nome di una concorrenza finalizzata a migliorare l’efficienza della 

spesa pubblica. Di contro, il non rispetto dei princìpi e delle norme evidenziati in 

queste note, aprirà la strada a ricorsi alla Corte costituzionale che interverrà su 

questioni asservite a strumentalizzazioni contingenti e influenzate da valori 

politico-simbolici86 con inevitabili conflitti istituzionali e discriminazioni a danno 

                                                 
84 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato, cit., p. 7. V. anche G. VIESTI, Verso la 
secessione dei ricchi?, Bari, 2019, passim. 
85 B. CARAVITA, L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana, cit.. 
86 Cfr. G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, in IdF, n.1/2008, p. 66. Sul 
principio di uguaglianza quale principio fondamentale dello Stato democratico, per cui «occorre 
cogliere quanto dell’essenzialità di tale diritto possa rendersi disponibile alle esigenze 
costituzionali poste dal principio di autonomia politico-territoriale e alle relative esigenze di 
differenziazione», S. GAMBINO, Spunti di riflessione sulla tipologia della revisione costituzionale, 
in AA.VV., Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, 1997, p. 1186. 
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di tutta la collettività.87 

Se l’intento è quello di contenere l’unilaterale potere centrale in materia di 

coordinamento finanziario, la regola costituzionale della neutralità perequativa 

va salvaguardata e vanno coinvolte tutte le realtà dell’ordinamento plurilivello 

nello svolgimento del processo decisionale. Solo in tal modo potrà porsi un freno 

alle tendenze sempre più espansive e uniformanti in materia,88 rinnovare 

l’autonomia policentrica declinandola quale «promotrice di processi di 

integrazione e non di separazione»,89 facilitare «la tenuta e la ricostruzione del 

tessuto sociale»,90 «allineare il sistema alle tendenze europee più recenti che 

accentuano forme di regionalizzazione asimmetrica e speciale».91 In senso 

diverso, il recupero in corso dell’asimmetria determinerà situazioni ancor più 

pregiudizievoli delle attuali. 

                                                 
87 G. TERRACCIANO, La revisione del Titolo V della Costituzione: nuovi equilibri tra livelli di 
governo e il coordinamento della finanza pubblica, in www.federalismi.it, 10/2015. 
88 O. CHIESSA, Il regime differenziato e la crisi del principio autonomistico, in www.sipotra.it, 27 
giugno 2017. 
89 Cfr. F. GALLO, I princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario nel federalismo 
fiscale, in A. URICCHIO (a cura di), Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive, Bari, 2013, pp. 
27 e ss.. Sulla posizione restrittiva dalla Corte costituzionale in materia di coordinamento 
finanziario regionale, ex pluribus, la sent. n.64/2016, nonché le decisioni nn. 182/2011, 44 e 
79/2014. 
90 Cfr. G. MARONGIU, Il c.d. federalismo fiscale, in id., A. MARCHESELLI (a cura di), Lezioni di 
diritto tributario, V ed., Torino, 2013, p. 40. 
91 Cfr. G. ROLLA, Federalismo e regionalismo in tempi di transizione, in www.federalismi.it, n.s., 
22 giugno 2018. 
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