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Il referendum lombardo e veneto del prossimo 22 ottobre è 

intitolato all’autonomia, ma questa è o dovrebbe essere il paradigma di 

fondo per la ripartizione dei poteri nell’intera Repubblica. L’applicazione 

del comma 3 dell’art. 116 della Costituzione, cui allude il referendum, 

invece chiama in causa i concetti di diversificazione e di decentramento.          

 

Quanto alla diversificazione, va considerato che in tutto il mondo la 

crescita non si distribuisce uniformemente sul territorio. Gli effetti della 

globalizzazione sono differenziati e operano “economie di 

agglomerazione”. La produttività tende ad essere più elevata nelle grandi 

agglomerazioni. 

Sennonché sul piano delle architetture istituzionali queste 

osservazioni portano a giustificare le Città metropolitane – che, sebbene in 

forma sbrigativa, in Italia abbiamo istituito con la legge 56/2014 –, ma 
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non consigliano di “rafforzare” (mediante l’art. 116) Regioni vaste come 

Lombardia e Veneto. 

Il discorso riguarda Milano, non l’intera Lombardia. Nelle 

statistiche nazionali il valore aggiunto pro capite vede in testa Milano 

(circa 45.000 euro nel 2014) e, a un certa distanza, Brescia e Bergamo. 

Non tanto sopra la media nazionale sono le altre, tranne Lodi e Pavia che 

sono sotto
1
. 

Del resto aree come Pavia, Lodi, Mantova e Cremona non sono così 

diverse da Piacenza, Alessandria e molte Province delle Marche o della 

Toscana. 

Nei Paesi dell’area Ocse generalmente le differenze territoriali o 

regionali, misurate dal Pil pro capite, si collegano alla produttività del 

lavoro. In Italia (e in misura minore in Spagna) le differenze dipendono 

soprattutto dal livello di occupazione. Difficile che questo elemento non 

determini la necessità di un trasferimento consistente di risorse dalle aree 

ricche alle aree arretrate.  

 

L’attribuzione di “Ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia” a due (o più) Regioni (ora “ordinarie”) rientra nella logica del 

decentramento. E’ ormai un quesito classico chiedersi se il decentramento 

aiuti la crescita e la convergenza. Non sembra del tutto inutile aggiungere 

che la crescita di cui si parla è riferita all’intero Paese e che la 

convergenza va intesa positivamente.  

                                           
1
 Cfr. Istat, Conti economici territoriali. Anno 2015, Roma, 2016.  
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Sui rapporti tra decentramento e crescita e convergenza esiste un’ingente 

letteratura empirica che non cessa di essere arricchita, come dimostrano 

da ultimo il bel lavoro di Pluchino e Zanardi
2
, nonché l’ampia rassegna di 

Blöchlinger, Bartolini e Stossberg
3
 (settembre 2016) e i tanti studi lì citati 

e analizzati. Gli insegnamenti che possono essere tratti non sono univoci. 

L’econometria in questo caso non è conclusiva dato che, 

probabilmente, è difficile racchiudere in un numero e in una massa 

gestibile di dati le varie sfumature dei diversi sistemi istituzionali, i 

comportamenti elettorali, le reazioni dei decisori politici e amministrativi, 

le dimensioni dei bilanci pubblici. In questa materia, forse più che in altre, 

le sfumature contano. 

Pur tra molte incertezze sembra emergere, comunque, che alla 

crescita e anche alla convergenza sia di maggiore ausilio il decentramento 

delle entrate (misurato come quota del gettito delle imposte e delle tasse 

locali sul gettito complessivo) rispetto al decentramento delle spese (quota 

delle spese locali sulle spese totali). Ovvero, si può ritenere che il livello 

oltre il quale il decentramento delle entrate cessi di essere proficuo sia 

diverso dal livello delle spese. Di fatto – è una regola generale – nei vari 

Stati (federalisti e non) a più livelli di governo il decentramento delle 

spese è più elevato. 

Quanto delle spese locali non è finanziato da tributi locali è 

finanziato da trasferimenti dal centro. Tuttavia esistono anche le 

compartecipazioni (ai tributi statali) che vengono inserite nelle entrate 

                                           
2
 Pluchino T. e A. Zanardi, Decentramento fiscale, crescita economica e convergenza territoriali: 

evidenze empiriche dal caso italiano, in Bassanini F, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio e L. Vandelli (a 

cura di), Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, il Mulino, 2016, pp. 309 – 346.    
3
Blöchlinger H., D. Bartolini e S.Stossberg, Does Fiscal Decentralisation Foster Regional 

Convergence?, Oecd, Policy Paper n. 17, settembre 2016.    
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proprie ma che nei governi locali sono recepite come trasferimenti. 

Probabilmente questa parte di finanziamento non esercita sulla condotta 

delle autorità locali gli effetti di trasparenza e responsabilità che si 

associano di norma alle entrate genuinamente autonome (e da ciò nasce 

una parte delle difficoltà di interpretazione degli studi econometrici).    

Ai fini del tema in esame il dato maggiormente rilevante è che 

l’autonomia di entrata, in particolare tributaria, è utile ai territori sia 

avanzati, sia arretrati. Relativamente a questi esiste anche un argomento 

addirittura cinico a favore dell’autonomia di prelievo. Se esistono forti 

differenze e se nei territori in affanno la produttività è irrimediabilmente 

bassa, a questi si attribuisca almeno l’arma della pressione fiscale locale 

da tenere bassa o al minimo in modo da poter competere, seppure su 

questo solo piano, con gli altri territori più fortunati e meglio dotati. 

L’argomento presenta punti in comune con l’impostazione di fondo della 

politica economica dell’area Euro, dove il riequilibrio tra sistemi 

economici, con esisti molto deludenti, è sostanzialmente affidato alla 

“svalutazione interna” (ovvero alla rincorsa a salari sempre più bassi).   

Rimane però che l’autonomia di entrata è consigliabile anche per i governi 

locali delle aree deboli in  ragione della trasparenza e della 

responsabilizzazione che essa induce. Maggiore trasparenza e 

responsabilità migliorano l’efficienza e fanno emergere un contesto 

favorevole  alla crescita.    

 

Naturalmente non c’è autonomia d’entrata che non ponga un 

problema di perequazione. Questa dipende dalle dimensioni 

dell’autonomia e dalle differenze negli imponibili locali. Ma il livello cui 
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la si voglia spingere (100% o 90% o 80% o altro) si connette anche con la 

natura delle funzioni decentrate. Per esempio, sembrerebbe logico 

accettare per una funzione come “turismo” differenze di spesa più ampie 

di quelle consentite per la funzione “istruzione”. E’ evidente, o almeno 

probabile, che se le differenze tollerabili sono minime, la funzione spetta 

al governo centrale.   

L’istruzione può fornire un esempio significativo. Attualmente essa 

è menzionata in Costituzione all’art. 117 nel comma 2, tra le materie 

esclusive dello Stato, alla lettera n con la dizione “norme generali 

sull’istruzione” e nel comma 3, tra le materie a legislazione concorrente 

con la dizione “istruzione”. A norma del 116 l’intera materia potrebbe 

rientrare tra le forme e condizioni particolari di autonomia. Nella 

sostanza, anche dopo un’eventuale applicazione del 116, è improbabile 

che in Lombardia vengano disegnati dei programmi di apprendimento 

scolastico significativamente diversi dai programmi che continuerebbero a 

valere nel resto d’Italia. Ma ci può essere dell’altro. Il nuovo Presidente 

francese Macron ha o aveva nel suo programma elettorale l’idea di 

organizzare le classi scolastiche con non più di 12 alunni ciascuna. E’ 

lecito attendersi che ridurre il numero degli alunni per classe aumenti costi 

e rendimenti dell’attività scolastica. E’ anche normale attendersi che tale 

innovazione sia possibile in un Paese ricco o in una Regione ricca come la 

Lombardia. Ma potremmo accettare che essa non sia estesa anche alle 

Regioni meno ricche e stagnanti? 

 

L’applicazione del 116 costituirebbe l’ennesima “riforma” 

(ammesso e non concesso che il termine sia adatto) lanciata 
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nell’ingarbugliato mondo del governo sub centrale italiano. Questo, oggi, 

vede troppi cantieri aperti, opere a metà, velleità e rinunce. E’ molto 

augurabile che prima di avviare un nuovo progetto siano completati o 

quasi quelli ancora pendenti.  

Tra questi cito, alla rinfusa e in modo ampiamente incompleto, i seguenti: 

− Tra i piccoli e minimi Comuni in Lombardia si registra qualche 

segnale di consapevolezza dell’insostenibilità della situazione. Ma a 

giudicare dal numero delle fusioni andare in porto, l’ovvio processo 

di superamento della frammentazione amministrativa richiederà 

ancora il passaggio di generazioni.  

− Riguardo alle gestioni associate, l’ultima di una serie di proroghe è 

al 31 dicembre 2016; 

− Riguardo alle partecipate locali dopo 10 o 12 anni di tentativi di 

razionalizzazione si è in attesa di constatare qualche risultato. 

− Il catasto è oggetto della “delega fiscale” del 2014. La sua revisione, 

dimenticata o addirittura esplicitamente negata, sarebbe necessaria 

all’applicazione dei mitici standard, in particolare di valutazione 

dello sforzo fiscale per evitare iniquità di trattamento sia tra 

contribuenti, sia tra Comuni
4
. 

− La guardia al bidone vuoto. E’ la situazione cui sono state ridotte le 

Province. La legge 56/2014 ha comportato un drastico 

ridimensionamento degli organi politici e una netta riduzione delle 

funzioni fondamentali. Queste dovrebbero essere finanziate almeno 

secondo i livelli previsti e calcolati dalla Sogei come fabbisogni 

                                           
4
 Sul punto, con particolare riferimento al Comune di Padova, cfr. Antonini L., Un requiem per il 

federalismo fiscale, federalismi.it, n. 16/201. 
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standard. Ciò non avviene. I bilanci che le Province redigono, e con 

ritardi forzatamente enormi, non hanno nessun significato politico e 

programmatorio. La quasi totalità del gettito raccolto dalle Province 

viene trasferito allo Stato
5
. In Lombardia la riforma delle Province 

registra non solo una stasi ma un passo indietro. La Regione ha 

stipulato con le Province di Pavia e di Mantova un accordo secondo 

il quale alcune centinaia di chilometri di strade verranno sottratte 

alla competenze provinciali e assegnate alle cure di una costituenda 

partecipata (eccone un’altra) tra Regione e Anas. 

− Le Città metropolitane rientrano con alcune varianti nel quadro ora 

tratteggiato
6
.   

                  

 

La maggior parte del proponenti e dei sostenitori del referendum 

“Per l’autonomia” include tra le sue motivazioni l’esigenza di correggere 

il residuo fiscale che attualmente penalizzerebbe le Regioni del Nord. 

Detto che tutte le attuali Regioni a statuto speciale (comprese le tre 

settentrionali) mostrano un residuo fiscale negativo (prevalenza delle 

spese sulle entrate)
7
, il residuo fiscale nasce da somme algebriche che 

                                           
5
 Come esempio eloquente (anche perché riferito ad una realtà di medie dimensioni e con indici 

economici e sociali non eccentrici) sulla situazione di bilancio e operativa delle Province ricordo che 

Pavia ha chiuso il 2016 con un bilancio di parte corrente di circa 85 milioni. Di questi, quasi 19 sono 

costituiti dal costo del contratto di servizio del trasporto interurbano (che non rientra tra le funzioni 

fondamentali) e 33 milioni (su 37) rappresentano il prelievo centrale sul gettito locale realizzato 

applicando Rc auto, Ipt e tributo ambientale. 
6
 Riguardo la funzione fondamentale “viabilità” e lo stato di sostanziale paralisi delle Province, l’ultima 

informazione che si possa recepire è la seguente: “Nuovo record negativo per il consumo di asfalto in 

Italia, sceso nei primi quattro mesi del 2017 del 4,7%, dopo aver già toccato il minimo storico a fine 

2016 (23 milioni di tonnellate contro i 45 milioni del 2006)”: Morino  M., Manutenzioni bloccate: 

crolla il consumo di asfalto, Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2017.      
7
 Cfr. Carniti E. e A. Dal Bianco, Residui fiscali regionali e politiche perequative, in AA. VV., La 

finanza territoriale. Rapporto 2015, Angeli, pp. 125 – 144.  
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vedono una spesa pubblica spalmata sul territorio nazionale in misura 

approssimativamente uguale e un’entrata tributaria ampiamente varia. La 

variazione territoriale delle entrate si collega soprattutto alla variazione 

degli imponibili.  

Non si trascuri inoltre che i conteggi del residuo fiscale e la loro 

interpretazione si rivelano particolarmente ardui nel caso delle spesa per 

interessi sul debito pubblico e della spesa e delle entrate (contributi) 

previdenziali.  

Infine i dati di entrata e di spesa procapite relativi alle voci della 

finanza regionale locale non integrano un’immagine di un Nord tassatore, 

malgré lui, e rigoroso nella spesa e di un Sud dimentico della necessaria 

responsabilità fiscale e incline a spendere sempre e comunque.          

 

E’ plausibile che Regioni avanzate e dinamiche come Lombardia e 

Veneto, più di altre, abbiano necessità di manovrare strumenti efficaci 

soprattutto nei campi maggiormente connessi con lo sviluppo. Nel 

linguaggio della Costituzione si tratta di materie definite come 

“commercio con l’estero” e “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 

all’innovazione per i settori produttivi”. Non a caso sono materie a 

legislazione concorrente (art. 117, comma 3), nello svolgimento delle 

quali è già ammessa una certa dose di differenziazione. Se taluna Regione 

nelle politiche collegate a tali materie non operano all’altezza delle 

necessità, è per mancanza politica e/o per carenza di risorse. 

La carenza di risorse, tuttavia, conduce alla questione costituita dalla 

parziale e incerta applicazione dell’art. 119 Costituzione, articolo che 

prevede come soluzione prioritaria il finanziamento mediante tributi 
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propri.  Anzi, proprio attorno a questo aspetto, non si registrano altro che 

arretramenti, costituiti dal netto ridimensionamento dell’Irap, dalla 

soppressione dell’immobiliare sulla prima casa e dall’appropriazione 

quasi totale da parte dello Stato dei proventi dei tributi provinciali. Se di 

autonomia si vuole parlare, si incominci ad articolare il discorso sul 

prelievo autonomo locale, senza ammiccare una volta di più ad un 

ampliamento delle compartecipazioni al fisco statale. Ciò naturalmente a 

pressione fiscale complessiva costante.    

 

Oggettivamente, un referendum indetto da due Regioni ricche su un 

tema generico e pertanto ambiguo come l’autonomia rischia di essere 

interpretato come un derivato da o un elemento di un sentimento politico 

infarcito di egoismo territoriale (e non solo). Di certo nello scarso (fino ad 

ora) dibattito sul referendum non mai risuonate parole come coesione o 

solidarietà. 

Di coesione e solidarietà avremmo invece forte bisogno non solo 

sullo scacchiere interno ma, forse soprattutto, a livello europeo.  Per 

rilanciare il processo di integrazione europea la via che in questo 

momento sembra la più seria e promettente è quella di creare uno spazio 

fiscale della zona euro. Si tratterebbe di seguire i dettami della dottrina 

politico/giuridico/economica  nota come federalismo fiscale, individuando 

almeno un  tributo (per esempio l’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche, cioè le imprese) da assegnare alla responsabilità di un’autorità 

europea, la quale sarebbe responsabile anche di gestire uno o più servizi 

pubblici di interesse comune. In un quadro di questo tipo inevitabilmente 

alcuni soggetti e alcuni territori pagheranno qualcosa in più di quanto 
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riceveranno in termini di spesa pubblica europea. Per altri sarà il 

contrario. Uno scenario siffatto è altamente augurabile per l’Europa e per 

l’Italia. Il senso del referendum del 22 ottobre va nel senso contrario. Una 

contraddizione che se vincesse il sì non ci gioverebbe.     

   

 


