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Gianfranco Viesti insegna Economia applicata presso l’Università di Bari. Si occupa di economia 
internazionale, industriale e regionale e di politica economica. Tra le sue più recenti 
pubblicazioni: Cacciaviti, robot e tablet. Come far ripartire le imprese (con D. Di Vico, Il Mulino 
2014); Una nuova politica industriale in Italia (a cura di, con F. Onida, Passigli 2016); Università 
in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud (a cura di, Donzelli 2016); Per 
l’industrializzazione del Mezzogiorno (a cura di, Luiss University Press 2017). 
 
L’editore precisa all’inizio del libro “……Questa pubblicazione è gratuita e fornita esclusivamente in 
versione digitale perché il tema delle autonomie regionali è passibili di forti cambiamenti in breve torno 
di tempo. D’intesa con l’Autore è possibile che il testo venga aggiornato e che, in futuro, possa essere 
base per una pubblicazione ordinaria sia in digitale che in copia cartacea.” 
 
Il presente libro analizza la proposta di legge che nel febbraio di quest’ anno le Camere dovranno discutere 

riguardo all’ampliamento delle competenze economico-amministrative di alcune regioni italiane a seguito 

dei referendum indetti in 2 regioni del Nord Italia sul rafforzamento del Federalismo. Nella prefazione del 

libro l’autore cosi illustra la situazione creatasi : ".......... Questo testo analizza le richieste di maggiore 

autonomia di alcune regioni e le conseguenze che esse potrebbero provocare  per  il  benessere dei 

cittadini italiani  e  la  stessa  unità  sostanziale  del  paese.  La  sua finalità è di chiarire come non si tratti 

di una questione tecnico-amministrativa, ma di un processo con una  grande  valenza  politica;  e  di  

illustrare le concrete modalità  con  cui  può  influenzare  e  modificare  tanto i principi di parità dei diritti 

di cittadinanza degli italiani quanto il funzionamento di alcuni grandi servizi pubblici nazionali, a partire 

dalla scuola. Questioni sulle quali la grandissima maggioranza dei cittadini italiani non è affatto informata..”. 

Prima di tutto si analizzano le varie forme di federalismo in diversi paesi rispetto all’Italia “Rispetto agli 

altri paesi, in Italia il peso dei governi sub-nazionali è particolarmente alto nella  sanità  e  nella  protezione  

ambientale,  su  livelli intermedi per gli “affari economici” e l’urbanistica e più basso della media per 

l’istruzione, la cultura, l’ordine pubblico e la protezione sociale. In particolare all’interno dei bilanci delle 

Regioni italiane è preponderante la spesa sanitaria, che supera i tre quarti del totale…”. Ma la domanda 

che ci si deve porre riguarda quali siano gli aspetti positivi e quelli negativi di un federalismo accentuato 

“…Vi sono argomentazioni, teoriche e politiche, a favore di un maggiore decentramento. Esse sono alla 

radice delle  scelte  che sono  state  compiute  in Italia nell’ultimo cinquantennio, con il varo prima e il 

potenziamento  poi, delle Amministrazioni  Regionali a partire dagli inizi degli anni ’70. Il decentramento 

può avvicinare il governo ai cittadini, favorendo la responsabilizzazione  del  primo  e  il  controllo  da  parte 

dei secondi; un miglior allineamento tra responsabilità di spesa e di finanziamento, per la necessità di 

raccogliere direttamente una parte dei fondi necessari. Può consentire una maggiore differenziazione delle 

scelte politiche in base alle diverse preferenze dei cittadini e delle diverse condizioni territoriali. La 

maggiore differenziazione, a sua volta, potrebbe consentire forme di “competizione virtuosa” fra le Regioni,  



e  una  maggiore efficienza  dell’azione  pubblica. Vi sono tuttavia anche argomenti contrari al 

decentramento. L’azione di governo a livello statale può determinare significative economie di scala (con i 

connessi risparmi), specie nella fornitura dei grandi servizi pubblici. Svolge una fondamentale azione 

redistributiva, grazie al suo finanziamento con la fiscalità generale: trasferire alle regioni  servizi a forte 

contenuto redistributivo come sanità e istruzione può determinare forme di iniquità fra cittadini, e 

incentivare “la mobilità dei ricchi (che tenderebbero a fuggire  dai  poveri)  e  dei  poveri  (che  

tenderebbero  a rincorrere i ricchi), come avviene oggi in Italia nel caso della mobilità per cure sanitarie”. 

Nel caso specifico italiano  l’autore rileva che “….In Italia, in particolare, meriterebbero un’attenta 

riflessione le stesse regioni “a statuto speciale”. I motivi alla radice della loro istituzione sono oggi assai 

meno rilevanti di allora. Le maggiori risorse ad  esse  destinate  facevano  riscontro  ad  una  gamma molto 

più ampia di competenze attribuite; ma con la riforma costituzionale del 2001 la differenza fra le 

competenze delle regioni a statuto speciale e ordinario si è significativamente ridotta, mentre le disparità 

nelle modalità di finanziamento permangono. Questa riflessione tuttavia è sempre stata difficile: perché 

comporta modifiche costituzionali; per la natura pattizia degli accordi con le Regioni a statuto speciale (che 

possono essere modificati solo con il consenso degli enti interessati); per l’efficace azione “di blocco” dei 

loro rappresentanti politici. Tutte queste problematiche assumerebbero una rilevanza ancora  maggiore 

nel caso  di differenziazione di regioni grandi, come ad esempio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 

che generano il 40% del PIL italiano. 

La Costituzione italiana vigente, al terzo comma dell’articolo 116, prevede che possano essere attribuite 

alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze in 23 materie elencate all’articolo 117: tre fra quelle 

di esclusiva potestà statale e le venti concorrenti. Nel giugno 2014 il Consiglio Regionale del Veneto  ha  

approvato  due  leggi  di indizione di referendum popolari consultivi su cinque quesiti. La Corte 

Costituzionale con la sentenza 118 del 2015 ha approvato solo questo quesito “Vuoi che alla Regione del 

Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. IL 17 febbraio 2015 il 

Consiglio Regionale della Lombardia ha impegnato il Presidente  ad  indire  un  referendum  consultivo  

sull’attribuzione alla regione di maggiori condizioni di autonomia. Il  referendum  si è  tenuto  nello stesso 

giorno  di quello del Veneto, sul quesito: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua 

specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per chiedere 

allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,  con  le  relative  risorse,  

ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e con riferimento a ogni 

materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”. Entrambi i 

referendum si sono svolti e la maggioranza dei votanti ha espresso parere positivo. Anche la regione Emilia-

Romagna ha avviato, con una risoluzione del Consiglio approvata il 3.10.2017, un processo di richiesta di 

condizioni di maggiore autonomia. L’esempio delle tre regioni è stato poi seguito anche dalle altre. Alla 

fine del 2018 il processo di richiesta di ulteriori competenze è stato avviato in varia forma in Piemonte, 

Liguria, Toscana e Marche Umbria; mozioni, ordini del giorno o iniziative dei Presidenti della Regione si 

registrano in Lazio, Campania, Basilicata, Puglia. Solo in Abruzzo e Molise non è stata presa alcuna iniziativa. 

Veneto, Lombardia e Emilia Romagna hanno avviato negoziati con il governo e “…Il 28.2.2018, pochi giorni 

prima delle elezioni generali del 4 marzo, il Governo Gentiloni, per tramite del Sottosegretario di Stato 

Gianclaudio Bressa (di Belluno; appartenente all’epoca al gruppo parlamentare del PD, e componente in 

questa Legislatura del gruppo SVP-Autonomie) ha concluso con ciascuna delle  tre  regioni una Pre-Intesa. 

Esse, largamente simili, stabiliscono all’art. 2 una durata decennale e la possibilità di modifica in qualunque 



momento  di comune accordo tra lo Stato e la Regione. Riguardano cinque delle 23 materie: politiche del 

lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente, rapporti internazionali  e  con  l’Unione  Europea.  Per  

quanto  attiene alle risorse, stabiliscono all’articolo 4 (anche nel caso dell’Emilia-Romagna) che esse 

andranno  determinate da  un’apposita Commissione paritetica  Stato-Regione, sulla base “di fabbisogni 

standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall’approvazione dell’Intesa e che 

progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un’ottica di superamento della spesa storica, 

il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e  al gettito dei tributi maturato nel 

territorio regionale  in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei 

servizi”. Stabiliscono anche, senza meglio specificare, che “Stato e Regione, al fine di consentire una 

programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità 

per assegnare, anche mediante forme di crediti d’imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo 

sviluppo infrastrutturale del Paese”. 

Nella nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo 2018 la  delega  per  la  materia è  stata attribuita  alla  

Ministra Erika Stefani (di Vicenza, appartenente alla Lega Nord). Nell’autunno ha dichiarato di aver 

predisposto le bozze delle Intese con le tre regioni, pronte per l’approvazione in Consiglio dei Ministri, 

inizialmente ipotizzato per il 22 ottobre (anniversario del referendum). 

Al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi il 21.12.2018 è stata annunciata la firme delle Intese, da 

sottoporre successivamente al voto parlamentare, per il 15.2.2019. 

Nel paragrafo 4 viene spiegato perché si può parlare di una “secessione dei ricchi”, date le nuove modalità 

di finanziamento dei servizi pubblici nelle regioni a maggiore autonomia che vengono ipotizzate. Le 

iniziative delle regioni Veneto e Lombardia sono esplicitamente finalizzate ad ottenere, sotto forma di 

quote di gettito dei tributi che vengono trattenute, risorse pubbliche maggiori rispetto a quelle oggi spese 

dallo Stato a loro favore, ovvero per conquistare la maggior quota possibile del cosiddetto “residuo fiscale”; 

quota esplicitamente quantificata nei 9/10 dei tributi riscossi in regione nel disegno di legge approvato in 

Veneto. L'autore commenta queste richeste "....Con le iniziative sull’autonomia differenziata si concretizza 

la “secessione dei ricchi”. Essa avviene stabilendo per principio, come già previsto nelle Pre-Intese di 

febbraio 2018, che le risorse nazionali da trasferire per le nuove competenze siano parametrate, dopo un 

primo anno di transizione, a fabbisogni standard calcolati tenendo conto anche del gettito fiscale regionale; 

e fatto comunque salvo l’attuale livello dei servizi (cioè prevedendo variazioni solo in aumento)...". Grave 

preoccupazione si rileva la procedura indicata per gli accordi Stato Regioni "...nelle richieste delle regioni,  

recepite  dalle  Pre-Intese  del  febbraio 2018, la quantificazione di questi criteri viene lasciata alla 

contrattazione fra lo Stato e la specifica Regione attraverso una Commissione Paritetica tecnica. Scelte 

fondamentali per il benessere dei cittadini italiani vengono così sottratte alle sedi di mediazione e 

decisione politica e affidate ancora una volta a “tecnici”, con l’utilizzo di grandi basi-dati da essi costruite, 

presumendo falsamente  che  ciò  consenta  decisioni  indipendenti ed equilibrate...........Il percorso 

attuativo dell’autonomia differenziata prevede infatti che il Governo concluda un’Intesa con ciascuna delle 

regioni che ne hanno fatto richiesta. Tale Intesa viene poi sottoposta  alle Camere.  Esse  non  hanno 

possibilità  di  emendarla. Né hanno la possibilità di entrare nel merito dei  suoi  contenuti  ed  esprimere  

indirizzi.  Possono approvarle, con un voto a maggioranza degli aventi diritto, o respingerle. Voto  che può 

naturalmente essere influenzato da considerazioni contingenti di natura strettamente politica.........Queste 

decisioni non possono essere oggetto di referendum abrogativo. Parlamento e Governo non possono 



modificarle se non con il consenso delle regioni interessate; ed è assai difficile immaginare che esse, una 

volta ottenute competenze, risorse, personale, accettino di tornare indietro.......". 

Il paragrafo 5 analizza dal punto di vista economico il cosi detto residuo fiscale su cui le Regioni intendono 

aumentare l'introito. Il residuo fiscale è una stima, non un dato oggettivo. Essa viene compiuta sottraendo 

dalla la spesa pubblica  complessiva che ha luogo  in un territorio, l’ammontare del gettito fiscale generato 

dai contribuenti residenti nello stesso territorio. Se la differenza è negativa, quel territorio riceve meno 

spesa rispetto alle tasse versate; ciò significa che se non facesse parte  di  una  comunità  nazionale  più  

ampia,  potrebbe “permettersi” una spesa maggiore. "......L’enfasi sul residuo fiscale, piuttosto, nasconde 

che la spesa pubblica pro-capite (totale, dello Stato, delle regioni, degli Enti locali) non è uguale in tutte le 

regioni. Non solo è molto più bassa nelle regioni a  statuto ordinario rispetto  a quelle  a  statuto  speciale, 

ma è anche inferiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord.....Tutti i dati disponibili indicano che i 

cittadini delle  regioni più  deboli  godono di  un minore livello  di servizi pubblici, in quantità e in qualità, 

rispetto agli altri italiani; particolarmente nella sanità e nell’assistenza. Il minor livello dei servizi può 

dipendere da una minore efficienza delle Amministrazioni; ma certamente dipende anche dal minore 

finanziamento.". ".....Considerare il  residuo fiscale  significa che la  regione di residenza degli individui 

diventa rilevante nel determinare il trattamento che ciascun italiano riceve dall’azione pubblica. Ma questo 

modifica radicalmente  i  principi  politici  appena  richiamati,  dato  che tratta diversamente individui dalle 

stesse caratteristiche soggettive, solo perché abitano in luoghi diversi. Fa nascere per principio Italiani “di 

serie A” e italiani “di serie B....”. 

Nel capitolo 6 l'autore elenca le competenze legislative di cui la Regione Veneto chiede il trasferimento 

"..... tutela dell’ambiente, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di governo del territorio, sulla ricerca 

scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione, su collocamento e servizi per l’impiego, sui rapporti 

internazionali e con l’Unione Europea. Che chiede la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati 

regionali e locali che è stata accordata alle Regioni speciali con essa confinanti, così come il trasferimento 

delle funzioni amministrative delle Sovrintendenze per i Beni culturali. Che vuole acquisire i procedimenti 

di valutazione di impatto ambientale; che rivendica il trasferimento al demanio regionale delle strade 

nazionali, e la loro programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione; che richiede la nomina 

del Presidente della Autorità Portuale, nonché le funzioni autorizzative relative alla costruzione e 

all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elettrodotti, gasdotti e oleodotti; maggiori 

poteri sugli impianti di incenerimento. Che richiede quote predefinite del Fondo rotativo per il sostegno 

alle imprese, di quello per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese e dei fondi di garanzia; 

del Fondo di garanzia ISMEA, delle risorse AGEA. La regionalizzazione  della  cassa  integrazione  guadagni;  

la  gestione  del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con un’aliquota di 

compartecipazione su gasolio e benzina; il gettito dell’accisa per il gas naturale e dell’imposta sostitutiva 

sui rendimenti dei fondi pensione. Il trasferimento delle funzioni di sostegno all’imprenditoria giovanile. 

Così come richiede anche maggiori poteri, molto dettagliatamente, su questioni quali i “limiti allo scarico 

degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia”, le “funzioni amministrative  in  materia di  

conservazione  e  gestione delle risorse ittiche”, la nomina dei Giudici di Pace, le funzioni in materia di 

tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari...." "........vuole infatti  anche  

essere allineata “sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario 

regionale è auto finanziato e gestito”.... ".....La più importante competenza richiesta è senz’altro 

l’istruzione, che si aggiunge a quelle sinora ricordate. La maggiore potestà regionale nelle “norme generali 



sull’istruzione”, e l’acquisizione dell’intera materia “istruzione”, ora di competenza legislativa concorrente 

potrebbero sensibilmente mutare il quadro soprattutto della scuola ma anche dell’università....". 

L'autore conclude "...L’autonomia differenziata regionale così intesa può profondamente modificare le 

modalità di funzionamento del paese, parcellizzare alcuni fondamentali servizi  pubblici, determinare  

diversi diritti  di  cittadinanza  in base alla residenza. Merita una attenta discussione per 3 criticità: 1) 

modalità di finanziamento delle materie  trasferite  alle regioni; 2) l’estensione  delle  materie coinvolte; 3) 

il processo decisionale. Il Parlamento  dovrebbe poter analizzare  questo coacervo  di temi e di materie, 

dibattere approfonditamente sulle diverse questioni ed esprimere la propria volontà. 


