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• Con la riforma del titolo V (cioè, la costituzione 

attuale) si è aperto uno spazio importante per 

consolidare il processo di decentramento 

italiano sviluppatosi nel corso degli anni ‘90. 

• La Corte, tuttavia, ha dato al Titolo V una 

interpretazione restrittiva, che ne ha fortemente 

limitato gli elementi maggiormente innovativi. 

• Ciò è avvenuto, prevalentemente ma non 

esclusivamente, tramite un’interpretazione 

estesa della nozione di «livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». 
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Punchline 



 

• Questo ha aperto la strada, complice anche 

negli anni più recenti la crisi economica, ad un 

ri-accentramento de facto della 

organizzazione statuale italiana. 

• Gli spazi di autonomia, salvo forse per alcune 

regioni a statuto speciali, sono stati fortemente 

compressi, tanto che per molti aspetti la 

situazione attuale assomiglia a quella 

precedente gli anni ’90. 

• Forse, un’interpretazione alternativa della 

Costituzione più rispettosa dell’autonomia 

locale, era possibile. 3 

Punchline 



 

• Ogni decentramento implica un conflitto tra le 

esigenze di autonomia e di differenziazione 

territoriale da un lato (per rispondere alle 

esigenze diverse dei territori), e quelle di 

uniformità e di garanzia di diritti di cittadinanza, 

i «diritti sociali» (diritti fondamentali che 

implicano l’erogazione di prestazioni sociali) 

dall’altro. 

• Tanto più forte è l’esigenza dell’uniformità, 

imposto da vincoli costituzionali o politici, e tanto 

minore è lo spazio di autonomia offerto ai 

governi locali. E viceversa. 
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Diritti sociali e fiscalità 



 

• Il punto di equilibrio scelto tra autonomia e 

esigenze di uniformità ha anche un effetto sui 

meccanismi di finanziamento: i «diritti sociali» 

costano e qualcuno deve finanziarli. 

• In pratica: tanto più estesi sono i servizi che 

devono essere offerti in modo uniforme sul 

territorio nazionale, tanto più il finanziamento 

deve essere garantito dallo stato nazionale, 

per correggere le differenze nella distribuzione 

territoriale delle basi imponibili, particolarmente 

elevate in Italia.  
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Diritti sociali e fiscalità 



 

• E tanto maggiore è l’esigenza della uniformità, tanto 

maggiore è lo spazio per interventi di dettaglio da 

parte della legislazione nazionale sulla offerta locale  

dei servizi, e tanto maggiore l’uso di strumenti di 

finanziamento restrittivi degli spazi di autonomia 

degli enti territoriali di governo (per esempio, 

trasferimenti vincolati). 

• Ma un sistema che privilegia l’uniformità 

deresponsabilizza l’ente locale, sia sul lato delle 

spese (perché la tipologia di offerta è largamente 

predeterminato dal centro) che da quello delle 

entrate (perché le risorse non dipendono dalle basi 

imponibili locali). 
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Diritti sociali e fiscalità 



 

• I diversi sistemi unitari e federali risolvono in 

modo diverso questo trade-off fondamentale tra 

autonomia e uniformità. 

  

• Come questo trade-off è affrontato nella 

Costituzione italiana?  

 

• E quale ruolo ha avuto la Corte nel definire i 

dettagli di questo trade-off?   
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Diritti sociali & fiscalità 
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La riforma del titolo V (2001) 

•Art 114:Equiparazione livelli di governo  

•Art 116: Forme particolari di autonomia; 

•Art 117: Riparto funzioni legislative Stato 

Regioni; 

•Art 118; Federalismo amministrativo; 

•Art. 119; Sistemi di finanziamento; 

•Art. 120; Poteri speciali stato nazionale. 

       



La riforma del Titolo V: art.117 
 

• Definizione funzioni esclusive stato, concorrenti 

stato regioni, il resto esclusive regioni. Tra 

esclusive stato: 

 

• m) determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 

che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale;  



La riforma del Titolo V: art.117 
Art.117: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio 

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia 

delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 

e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;  

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, 

aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e 

agrario a carattere regionale. 

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 

potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.» 



La riforma del Titolo V: art.119 
• I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e 
di spesa (……)  

• I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono 
e applicano tributi ed entrate propri, in 
armonia con la Costituzione e secondo i principi 
di coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario. Dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio.  

• La legge dello Stato istituisce un fondo 
perequativo, senza vincoli di destinazione, 
per i territori con minore capacità fiscale per 
abitante.  



La riforma del Titolo V: art.119 
• Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi 

precedenti consentono ai Comuni, alle Province, 
alle Città metropolitane e alle Regioni di 
finanziare integralmente le funzioni pubbliche 
loro attribuite (***). 

 

• Per promuovere lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in 
favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni.  



La riforma del Titolo V: art.119 

• I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla 
legge dello Stato. 

  

• Possono ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento, (con la 
contestuale definizione di piani di 
ammortamento e a condizione che per il 
complesso degli enti di ciascuna Regione sia 
rispettato l’equilibrio di bilancio). È esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti 



La riforma del Titolo V 
• La riforma è compatibile con un modello di 

federalismo competitivo, stile Canada più che 
USA. 

• Le regioni si finanziano con tributi propri e 
compartecipazioni; hanno un patrimonio, si 
indebitano e si fanno carico dei propri debiti 
(«falliscono», se necessario). 

• «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali», rappresentano un qualche 
standard (minimo) di riferimento; 

•  lo stato attribuisce fondi alle regioni più 
povere, senza vincoli, e in più finanzia qualche 
intervento speciale (co-finanziamento fondi 
europei?) per qualche territorio in particolare. 

 



Dopo la riforma del Titolo V 
• Questo modello non è mai stato applicato. 

• Eccessivamente dirompente rispetto agli 
equilibri politici, le burocrazie centrali e forse 
in contrasto con altri articoli costituzionali. 

• La ragione di fondo è il forte squilibrio 
territoriale, che con un modello decentrato 
avrebbe reso impossibile il finanziamento 
della spesa regionale in parte del centro e al 
Sud. 

• Un modello alternativo, basato sul 
federalismo differenziato (nonostante l’ 
art.116) non è mai stato considerato 
seriamente. 
 

 

 



Dopo la riforma del Titolo V 
• A riprova, nonostante il titolo V, i flussi 

finanziari tra centro e periferia e tra nord-sud 
sono rimasti del tutto inalterati. La spesa 
regionale e locale era ed è rimasta distribuita 
in modo uniforme sul territorio (eccetto per 
alcune componenti locali) e non c’è stata 
nessuna modifica a seguito della riforma. 

 

• Per la stessa ragione, e per la 
sovrapposizione di responsabilità tra governi 
centrali e locali, governi locali in crisi 
finanziaria non sono mai stati lasciati 
«fallire», nonostante quanto  scritto nella 
costituzione. 



Dopo la riforma del Titolo V 
• Piuttosto, si sono «commissariati» in cambio 

di maggior risorse e qualche (limitata) 
sanzione su cittadini (aumento imposte e 
tariffe), politici e amministratori locali.  

 

• Con interventi da parte del centro che sono 
diventati via via più invasivi con l’aggravarsi 
della situazione economica. 

 



Dopo la riforma del Titolo V 
 

 

• Il decentramento sia sul lato delle entrate che 
delle spese avviene prima della riforma 
costituzionale e tramite leggi ordinarie… 



Autonomia tributaria (quota di entrate tributarie 
sul totale entrate governi locali) 
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Autonomia di spesa. Quota spesa locale sul 

totale spesa AAPP 
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Dopo la riforma del Titolo V 
 

 

• La distribuzione della spesa resta totalmente 
uniforme sul territorio, senza nessuna 
cesura pre e dopo riforma.. 



Distribuzione procapite per regioni della spesa pubblica 

(2005) (Bordignon et als, 2010) 

 

 

Regions  

 

National 

public 

goods 

 

Health 

and 

education  

Social 

protection  

Other 

functions*  

Total 

expenditure 

Puglia 1160 2199 3474 1201 8033 

Campania 1160 2447 3062 1415 8084 

Calabria 1160 2298 3386 1503 8347 

Basilicata 1160 2342 3436 1551 8489 

Sicilia 1160 2434 3354 1694 8641 

Veneto 1160 2256 4209 1167 8791 

Abruzzo 1160 2511 4100 1375 9146 

Molise 1160 2683 3729 1664 9235 

Lombardia 1160 2229 4819 1236 9444 

ITALIA 1160 2400 4432 1496 9488 

Marche 1160 2316 4595 1432 9502 

Sardegna 1160 2399 3944 2123 9626 

Piemonte 1160 2303 5239 1524 10226 

Emilia Romagna 1160 2407 5307 1382 10256 

Toscana 1160 2447 5143 1526 10276 

Umbria 1160 2488 5164 1791 10602 

Lazio 1160 2797 5113 1727 10796 

Friuli Venezia Giulia 1160 2457 5518 1930 11065 

Liguria 1160 2490 6239 1703 11592 

Trentino Alto Adige 1160 2991 4775 2877 11803 

Valle d'Aosta 1160 2888 5449 4587 14083 

Mean 1160 2362 4331 1722 9502 

Standard deviation 0 216 904 754 1495 

Coefficient of variation 0 0,09 0,21 0,44 0,16 

* It include local pure public goods, economic affairs, environmental protection,  

housing and community amenities, recreation, culture and religion  

 



Dopo la riforma del Titolo V 
 

• Uniformità della spesa non significa 
uniformità nel livello dei servizi.. 



Sanità: qualità percepità dei servizi 

<= 70

<= 58

<= 46

<= 34

<= 22

No dati

Min = 10

Persone molto soddisfatte assist.medica osped. M+F

2006

ITALIA

39.14



Dopo la riforma del Titolo V 
 

 

• Nonostante la Costituzione, la crisi 
economica e le politiche di aggiustamento 
finanziario hanno drammaticamente ridotto 
i livelli di spesa e di autonomia tributaria (al 
momento, completamente cancellata) per 
ogni livello di governo.. 



Crisi, consolidamento e finanza 

locale 
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Che ruolo ha avuto la Corte? 
 

• Sentenza n.37 2004: «L’Irap non è un tributo 
proprio.. dovendosi intendere il riferimento 
della norma costituzionale ai soli tributi istituiti 
dalle Regioni con propria legge, nel rispetto 
dei principi di coordinamento con il 
sistema tributario statale» 

• Dunque, visto che le basi imponibili possibili 
sono già «occupate» dallo stato, non 
esistono veri spazi di fiscalità autonoma per 
le regioni..  

• Lo Stato offre spazi di manovra agli enti locali 
sui (propri) tributi e lo Stato può 
(unilateralmente) toglierli.. 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
 

• Sentenza n.282 2002: «I livelli essenziali non 
sono una «materia», ma una competenza del 
legislatore statale idonea a investire tutte le 
materie rispetto alle quali il legislatore stesso 
deve poter porre le norme, per assicurare a 
tutti, sull’intero territorio nazionale, il 
godimento di prestazioni garantite, senza che 
la legislazione regionale possa limitarle o 
condizionarle» 

• Dunque, non esistono vere materie 
esclusive delle regioni, tutte in linea di 
principio sono soggette alla lettera m.. 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
 

• Sentenza n.387 2007: «Si deve riconoscere 
allo Stato il potere di fissare la quantità, 
qualità e la tipologia delle prestazioni cui tutti 
gli utenti hanno diritto sull’intero territorio 
nazionale. Nel porre tali livelli essenziali, lo 
Stato ha la facoltà di dettare norme di 
principio o di dettaglio..» 

 

• Dunque, pur di garantire i servizi essenziali, 
lo Stato può intervenire anche definendo 
dettagliatamente le modalità specifiche con 
cui le regioni e altri enti locali offrono questi 
servizi.... 

 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
 

• Ma quali sono questi livelli essenziali? 

• Fossero definiti in modo minimale (es. art. 32 
«La repubblica (..) garantisce cure gratuite 
agli indigenti») gli spazi di autonomia residui 
garantiti costituzionalmente sarebbero 
comunque estesi. 

• In realtà, a proposito della sanita (principale 
funzione regionale)  si dice.. 

• Sentenza n.115 2012: «I LEA rappresentano 
gli standard minimi da assicurare in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale..»   

• Ma ai LEA è legato (in teoria) l’intero  
finanziamento del SSN.. circa 110 mld 

 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
 

• E il coordinamento della finanza pubblica 
(funzione concorrente)? 

• Sentenza n.289, 2008 «norme statali che 
fissano limiti alla spesa di enti pubblici 
regionali possono qualificarsi come principi 
fondamentali di coordinamento..(purché) si 
limitino a porre obiettivi di riequilibrio della 
spesa e non prevedano in modo esaustivo 
strumenti e modalità per il perseguimento dei 
suddetti obiettivi» 

• Dunque, lo Stato può imporre, 
unilateralmente, limiti alla spesa regionale 
(e a fortiori, a tutti gli altri livelli di governo). 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
• Qual è dunque lo spazio residuo garantito 

alle regioni?  

 

• «L’asimmetria delle prestazioni rese sul 
territorio può realizzarsi solo verso l’alto ed 
essere giustificata dalle specificità locali o 
dalla capacità delle Regioni di sperimentare 
strade nuove nella prestazione di servizi.» 
Carosi, 2016. 

 

 



Che ruolo ha avuto la Corte? 
• E sul coordinamento..(per le regioni a statuto 

speciale..) 

• Sentenza n. 19 2015 «Lo strumento 
dell’accordo serve a determinare punti 
controversi.. Sia ai fini del raggiungimento di 
obiettivi di finanza pubblica sia ai fini di 
evitare un eccessiva compressione.. 
dell’autonomia finanziaria» 

• L’intervento unilaterale da parte dello Stato 
si può giustificare come rimedio ultimo.. ma è 
auspicabile la ricerca dell’accordo, almeno 
come metodo. 

 

 



Conclusioni 
• Sinceramente, un po’ pochino.. 

• Sarebbe stata possibile un’interpretazione 
diversa? Per esempio: 

• Riconoscendo spazi maggiori, 
costituzionalmente garantiti, di autonomia 
tributaria alle Regioni (alla fine, un ente di 
governo è veramente autonomo solo se può 
contare su risorse proprie, non su i soldi di altri). 

• Definendo i servizi essenziali non come input, 
ma come output (alla fine, quella che conta per i 
cittadini sono le prestazioni offerte, non i modi 
per scelti per offrirli). Questo avrebbe garantito 
maggior autonomia nella gestione dei servizi. 

 



Conclusioni 
• Riconoscendo che il comma 3 dell’art.119 

(trasferimenti solo per capacità fiscale e senza 
vincoli di utilizzo) non è compatibile con un 
meccanismo minuzioso di definizione dei servizi.  

• Riconoscendo l’esistenza di una capacità 
ammnistrativa differenziata nell’offerta dei 
servizi diversi tra aree del paese e 
conseguentemente della necessità di un diverso 
grado di tutela da parte dello Stato per le 
diverse regioni.  

• Creare cioè degli spazi per un federalismo 
differenziato o a velocità variabile, sulla base 
della dimostrata capacità di offrire i servizi. 



Conclusioni 
• Affermando con più forza che il «coordinamento 

della finanza pubblica» implica l’idea 
dell’«accordo», e dunque che gli interventi di 
controllo della spesa regionale e locale 
dovevano essere maggiormente concordati tra 
livelli di governo.   


