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della crisi internazionale e globale 
con un patrimonio sociale ed eco-

nomico forse più ricco rispetto al resto 
d’italia, ma – ciò nonostante - con l’obbli-
go di effettuare una seria riflessione sul 
modello di sviluppo.
il rapporto 2008 sull’economia regiona-
le di unioncamere emilia-romagna e re-
alizzato in collaborazione con la regione, 
presenta una regione assai “complessa”, 
connotata da una serie di dati statistici 
ampiamente positivi, che ancora solo 
parzialmente risentono della crisi della 
seconda metà dell’anno: un numero rile-
vante di imprese eccellenti, una spiccata 
propensione ad operare in una logica di 
rete, produzioni di qualità, capacità inno-
vativa, forte concorrenzialità sui mercati 
esteri, elevata partecipazione al lavoro, 
un efficiente sistema di welfare. 
un dato è emblematico per comprende-
re il percorso fatto dall’emilia-romagna 
in questi anni, quello che misura la cre-
scita registrata negli ultimi otto anni dal 
“valore medio unitario” delle esporta-
zioni dell’emilia-romagna, cioè il valore 
dell’export per unità di quantità, che ha 
raggiungo ben il  26,6%. 
Nel periodo 2000-2007 il valore delle 
esportazioni dell’emilia-romagna in ter-
mini reali, quindi al netto del fenomeno 
inflattivo, è cresciuto del 33 per cento, 
contro il 20 per cento della Lombardia e 
l’11 per cento del Veneto. in altri termini, 
le imprese emiliano-romagnole commer-
cializzano sui mercati esteri prodotti che 
valgono di più, di maggior qualità o che 
incorporano maggiore tecnologia.
È in atto una profonda trasformazione 
che muove verso quella che viene defi-
nita la “via alta dello sviluppo”. una tra-
sformazione che nasce sulla spinta della 
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Federalismo fiscale, 
alcune considerazioni  
il Senato ha approvato il provvedimento con un’intesa bipartisan. 
Pro e contro di un progetto di riforma che potrebbe avere influssi 
importanti sulla modernizzazione e competitività del Paese

globalizzazione, dalla necessità di rior-
ganizzarsi per affrontare le nuove sfide 
competitive, ma anche del fatto che un 
modello basato solamente sulla crescita 
quantitativa come sperimentato in passa-
to non è più sostenibile. 
Non è più immaginabile avere un siste-
ma che per svilupparsi necessita sempre 
dell’addizione di fattori produttivi - più im-
prese, più occupati, più risorse ambien-
tali – ma occorre pensare ad un sistema 
basato sulla sostituzione dei fattori pro-
duttivi, imprese più forti e più avanzate, 
occupazione più formata, un più attento 
uso del territorio. 
Le analisi prettamente statistiche ci pre-
figurano una fotografia di una emilia-ro-
magna proiettata nell’anno 2028 davvero 
sconfortante. 

AndreA ZAnlAri

Nel periodo 
2000-2007 il valore 
delle esportazioni 
dell’emilia-
romagna in termini 
reali è cresciuto 
del 33 per cento



oltre 600mila abitanti in più rispetto ai 
4 milioni di oggi, tutti derivanti dal feno-
meno migratorio. Sarà una regione mul-
tietnica dove ogni 100 residenti quasi 16 
saranno di nazionalità straniera. 
e sarà una regione con un’età media 
sempre più elevata, ci saranno due 
anziani per ogni bambino, ogni cento 
emiliano-romagnoli 9 avranno oltre 80 
anni. Se, ipoteticamente, nei prossimi 
vent’anni l’economia dovesse seguire 
un percorso di sviluppo analogo a quello 
registrato nell’ultimo quinquennio – dun-
que una crescita contenuta rispetto a 
quella mondiale, ma comunque supe-
riore a quella delle altre regioni italiane 
– nel 2028 vi saranno comunque 70mila 
imprese in più. 
Per garantire alle imprese lo svolgimento 
della loro attività, il tasso di occupazione 
della popolazione in età attiva, nonostan-
te il massiccio flusso migratorio, dovreb-
be raggiungere livelli ad oggi impensabi-
li, superiori all’ottanta per cento. Ancora, 
se l’urbanizzazione dovesse avanzare 
con i ritmi degli ultimi anni, nel 2028 vi 
sarebbero oltre 120mila nuovi fabbrica-
ti, 600mila nuove abitazioni. Nel 1990 la 
superficie destinata all’agricoltura – col-
tivazioni, prati, boschi, terreni non uti-
lizzati, etc. - copriva oltre tre quarti del 
territorio regionale, nel 2028, nell’ipotesi 
che l’utilizzo del suolo 
proseguisse con i ritmi 
attuali - tale percentua-
le scenderebbe sotto il 
cinquanta per cento. 
Si potrebbe prosegui-
re a lungo, qualsiasi 
indicatore sociale ed 
economico proiettato 
tra vent’anni ci resti-
tuirebbe l’immagine di 
una regione che sarà 
profondamente diversa 
da quella di oggi.

ma in questa previsio-
ne statistica che proiet-
ta l’emilia-romagna al 
2028 si dà per sconta-
to che il ritmo e il mo-
dello di sviluppo siano 
quelli che abbiamo co-
nosciuto sino ad oggi. 
Considera una evolu-
zione lineare, ma non 
si considera il fatto che 
la crescita di un terri-
torio passa attraverso 
momenti di rottura e di 

discontinuità, dettati dal contesto inter-
nazionale, dall’innovazione, dai cambia-
menti sociali, da scelte politiche, da una 
molteplicità di fattori non sempre preve-
dibili né di facile individuazione.

il futuro non si prevede, si fa. È questo 
il pensiero che ci deve guidare nel pen-
sare la regione che vogliamo essere, 
un’esigenza di governare i cambiamenti 
e di non subirli che, ovviamente, è anco-
ra più avvertita in questa fase recessiva 
del ciclo economico. È oggi che dobbia-
mo porci la domanda del  “chi vogliamo 
essere?”, ben consapevoli che dalle ri-
sposte che sapremo trovare ne derive-
ranno i tempi e l’intensità della ripresa 
economica. 
Cosa significa in concreto? Significa che 
oltre alle azioni che hanno un impatto im-
mediato per contrastare le criticità più 
evidenti, difficoltà di accesso al credito 
delle imprese, perdita di potere d’acqui-
sto delle famiglie, lotta alla disoccupazio-
ne, perdita di competitività del territorio 
- vanno affiancati interventi di più lungo 
respiro, capaci di percorrere la visione 
della regione che vogliamo diventare. 
in questa visione di ampio respiro occor-
re prendere coscienza che qualcosa nel 
“modello emiliano-romagnolo” non fun-
ziona più come in passato. 
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Nel 2028 per 
garantire alle 
imprese lo 
svolgimento della 
loro attività, il tasso 
di occupazione 
della popolazione 
in età attiva 
dovrebbe superare 
l’80%
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Parlamento;
a fianco: una veduta di 
Bologna;
in alto: piazza Cavalli a 
Piacenza.

L’emilia-romagna nell’ultimo decennio 
ha ottenuto risultati migliori rispetto ad 
altre aree italiane perché meglio che da 
altre parti si è realizzato un forte legame 
tra imprese e territorio. i limiti strutturali 
sono stati brillantemente aggirati attra-
verso un efficace sistema relazionale tra 
imprese, tale da trasferire gli eccellenti 
risultati delle imprese driver – cioè le so-
cietà di medie e grandi dimensioni pre-
senti sui mercati esteri, leader nel loro 
settore di attività – su una vasta platea di 
piccole e piccolissime aziende che con 
esse operavano in subfornitura.
Del successo delle imprese ne ha bene-
ficiato larga parte dei cittadini e, a sua 
volta, il benessere della popolazione e un 
governo del territorio agito responsabil-
mente hanno creato le condizioni ideali 
per favorire lo sviluppo del sistema rela-
zionale tra imprese.
oggi il circolo virtuoso tra imprese 
e territorio non sembra più garantire 
quell’equilibrio tra sviluppo economico, 
coesione sociale e sostenibilità ambien-
tale garantito in passato. 
il primo anello ad essersi indebolito è 
quello che unisce le imprese driver alle 
altre del territori – in parte a causa della 
delocalizzazione, aggravato dagli effetti 
cambiamenti demografici Difficile pen-
sare che la crescita dopo la crisi possa 
riavviarsi con l’intensità di prima e non 

secondo le stesse modalità. Forse, affin-
ché il processo di trasformazione possa 
coniugare come in passato crescita delle 
imprese e benessere dei cittadini, il pa-
radigma che vuole che imprese compe-
titive rendono il territorio competitivo va, 
in qualche misura, ribaltato. 
Si è competitivi – come imprese e come 
persone – se si è inseriti in un sistema 
territoriale competitivo. esperire questo 
ribaltamento del paradigma richiede un 
salto culturale non indifferente. Significa 
governare il processo di trasformazione 
ponendo al centro delle strategie – oltre 
alla qualità, all’innovazione, alla qualifi-
cazione delle persone - concetti quali 
comunità, etica, responsabilità sociale, 
identità. occorre non concentrarsi sui 
singoli cambiamenti, ma riuscire a co-
gliere le dinamiche di fondo, avere la 
chiara consapevolezza di ciò che si è, 
quali sono i valori identitari espressi dal 
territorio, nonché avere la visione di ciò 
che si vuole diventare. 
un altro aspetto che occorre avere chia-
ro nel pensare a strategie di medio e lun-
go periodo è che la qualità dello sviluppo 
passa inevitabilmente dalla qualità del 
capitale umano.
Da questo punto di vista i dati non sono 
confortanti. Sulla base della classifica-
zione internazionale utilizzata per com-
parare i sistemi di istruzione dei diversi 



Paesi, l’emilia-romagna presenta una 
percentuale di forza lavoro laureata del 
15 per cento. rispetto alle aree europee 
che per dimensione e struttura economi-
ca più le si avvicinano il valore dell’emi-
lia-romagna è superiore solamente a 
quello della Lombardia, mentre risulta 
nettamente inferiore alla Catalogna, alla 
regione francese del rhône Alpes e ai 
länder tedeschi. 
Si può affermare che ciò che ci penalizza 
rispetto ai principali competitor interna-
zionali e rallenta la nostra marcia verso 
la società della conoscenza è la ridotta 
presenza di occupazione qualificata, di 
laureati nelle imprese. 
Se l’obiettivo è fare della conoscenza un 
differenziale competitivo, questo signifi-
ca avviare un graduale processo di so-
stituzione di lavori impersonali svolti da 
lavoratori intercambiabili con lavori che 
si fondano sull’intelligenza degli uomini, 
sulle loro differenze ed unicità. il diffe-
renziale competitivo va ricercato nella 
capacità delle persone, nella loro creati-
vità, nel loro talento.
e qui ci si scontra con la cattiva qualità 
dell’offerta scolastica. Le indagini inter-
nazionali sull’acquisizione delle compe-
tenze matematiche, linguistiche e scien-
tifiche nei quindicenni ci inchiodano, 
infatti, su punteggi nazionali più prossimi 
a quelli del terzo mondo che alle medie 
occidentali. tuttavia, se andiamo un po’ 
più a fondo nella lettura di questi dati 
scopriamo che “la bassa collocazione del 
nostro sistema scolastico nelle graduato-
rie internazionali ha una caratterizzazione 
territoriale che merita attenzione”. 
mario Draghi ha voluto sottolineare il 
grave e crescente divario nei livelli di 
apprendimento delle regioni del mezzo-
giorno, dove “un quindicenne su cinque 
versa in una condizione di povertà di co-

noscenze, anticamera della povertà eco-
nomica”. A leggere i dati della più nota 
indagine sull’argomento,l’indice (PiSA) 
dell’ocse si rimane allibiti. mentre le 
scuole del Sud, in particolare quelle pro-
fessionali, presentano livelli qualitativi 
molto vicini a quella della tunisia, che ri-
sulta il Paese con il più basso punteggio 
medio, i licei del Nord est raggiungono 
invece livelli di eccellenza assoluta, con 
valori addirittura superiori a quelli della 
Finlandia, Paese con il punteggio più 
elevato.
È questo il tema sul quale si gioca buona 
parte della capacità di dare vita a sistemi 
territoriali capaci di competere a livello 
mondiale. Siamo in grado di “produr-
re” persone creative e talentuose e, nel 
caso, siamo in grado di riconoscerle e 
valorizzarle? 
Abilità e talenti non si sviluppano se non 
trovano terreno fertile e condivisione 
nell’ambiente circostante, nelle perso-
ne, nelle risorse. Posto in questi termini, 
risulta evidente che l’evoluzione verso 
la via alta dello sviluppo è soprattutto 
un’evoluzione culturale prima ancora che 
del sistema produttivo. una rivoluzione 
che prende le mosse da un sistema di 
istruzione all’altezza della sfida globa-
le. La vera sfida è rappresentata dalla 
capacità di creare un “habitat creativo, 
capace di favorire il dispiegamento e lo 
sviluppo della creatività delle persone”.
in sintesi, i numeri dell’emilia-romagna 
individuano nell’innovazione e nella quali-
tà il motore dello sviluppo futuro, compo-
nenti decisive per velocizzare il percorso 
di ristrutturazione e riposizionamento del 
settore industriale, attraverso un legame 
sempre più stretto con il terziario avan-
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oggi il circolo 
virtuoso tra 
imprese e territorio 
non sembra più 
garantire equilibrio 
tra sviluppo 
economico, 
coesione sociale 
e sostenibilità 
ambientale 



forma del federalismo fiscale non impon-
ga nuovi costi. 
Come dicevamo, il problema dell’emi-
lia-romagna e dell’italia è da 15 anni 
la bassa crescita economica (1 punto 
all’anno di meno della media ue, quasi 
due punti e mezzo rispetto agli usa), e 
in questo frangente è quello di evitare 
che la recessione diventi devastante. 
Dunque, qualunque riforma istituzionale, 
deve essere funzionale all’obiettivo pri-
mario del paese, che è appunto tornare 
allo sviluppo colmando il gap di crescita 
e di competitività fin qui accumulato. 
Dunque, preso atto che i meccanismi 
di decentramento attuati in questi anni 
hanno fatto lievitare i costi, ed hanno 
moltiplicato il contenzioso tra centro e 
periferia, producendo da un lato un’in-
tollerabile cultura del veto anche all’ul-
timo dei sindaci, si dovrebbe di conse-
guenza imboccare la strada opposta. 
tuttavia, l’analisi dei problemi contrasta 
con la non volontà della riforma federale 
di procedere verso una semplificazione 
istituzionale.
tuttavia, è ormai chiaro che la ampia-
mente condivisa introduzione del fede-
ralismo fiscale pone la questione tra le 
priorità nell’agenda politica, e prefigura 
un percorso di circa 10 anni di stravol-
gimenti nella fiscalità, nella governan-
ce, che preoccupa non poco il mondo 
dell’imprenditoria. Nel merito la riforma 
approvata in Senato va nella direzione 
giusta, se si persegue l’obiettivo dichia-
rato dal Governo di riallineare l’ordina-
mento al testo Costituzionale. 

infatti, 
in que-
sti ultimi 
anni i governi 
locali hanno vi-
sto aumentare le loro 
responsabilità di spesa, 
ma non una autonoma ca-
pacità di prelievo fiscale. 
il finanziamento della spesa locale è 
infatti sostanzialmente basato su trasfe-
rimenti statali, o su basi imponibili poco 
visibili agli elettori e sulle quali i governi 
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Approvare una 
riforma senza 
l’indicazione 
di un costo 
stimato espone 
evidentemente 
a dei rischi 
l’equilibrio 
finanziario dello 
Stato

zato. Non solo in emilia-romagna, ma 
in tutto il territorio nazionale. Qualità e 
innovazione, ma non solo. il lasciapassa-
re verso un futuro di crescita sostenibile 
deve prevedere come aspetti strategici 
imprescindibili anche l’ambiente e le Per-
sone. Perché, in definitiva, l’emilia-ro-
magna che vogliamo diventare dipende-
rà dall’abilità, dal talento, dalla creatività, 
ma anche dalla capacità di condivisione 
e di aiuto reciproco delle Persone. 
Da queste valutazioni e analisi sulle leve 
dello sviluppo regionali, ci riallacciamo 
per comprendere se e come la riforma 
del federalismo fiscale può incidere ne-
gativamente o positivamente sulla com-
petitività territoriale.

 

Alcune considerazioni 
sul percorso del 
federalismo fiscale
Le analisi sull’introduzione del Federali-
smo Fiscale, non possono prescindere 
dalle valutazioni collegate alla crisi eco-
nomica internazionale in atto. L’intesa bi-
partisan che ha preceduto l’approvazio-
ne del testo Calderoli al Senato, è stato 
un segnale di maturità del bipolarismo 
all’italiana, ma è stato preceduto da forti 
polemiche collegate al rischio di fare una 
riforma “al buio”. Come ha ben spiega-
to Luca ricolfi, è inaccettabile che ci si 
debba basare solo sull’impegno assunto 
dal ministro tremonti affinché i decreti 
attuativi non debordino oltre i confini già 
tracciati nella finanza pubblica dalla crisi 
economica in atto. 
Approvare una riforma senza l’indicazio-
ne di un costo stimato espone evidente-
mente a dei rischi l’equilibrio finanziario 
dello Stato e rende totalmente non giudi-
cabile il provvedimento.
tuttavia, volgendo in questa fase lo 
sguardo al mercato del lavoro, ai mercati 
finanziari e ai dati dell’export nazionale, 
è assurdo pensare che il Governo si sia 
limitato a dichiarare che il federalismo fi-
scale non aggraverà la crisi. 
Ammesso e non concesso che sarà 
come promesso una “riforma a costo 
zero”, il Governo non può non pensare 
che la riforma vada accompagnata da 
una rilevante serie di riforme struttura-
li e di contromisure economiche (la cui 
urgenza è forse superiore alla esigenza 
di federalismo fiscale), attraverso le quali 
cercare di contrastare la recessione in 
cui stanno cadendo le aziende, e non 
semplicemente accontentarsi che la ri-



focus Economia

7

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

PA
rm

A
 ec

on
om

ic
a

il presidente della regione 
emilia romagna Vasco 
errani;
in basso: Parma vista 
dall’alto.

locali hanno limitati margini di autonomia 
nella determinazione delle aliquote. Que-
sti rapporti finanziari tra centro e periferia 
hanno avuto “incentivi perversi”, come 
afferma il professor Guido tabellini. 
Se i politici locali spendono di più, essi 
riscuotono maggiori consensi presso gli 
elettori perché, a torto o a ragione, i co-
sti del finanziamento non sono percepiti 
a carico della comunità locale. il federa-
lismo fiscale può diventare davvero l’oc-
casione per facilitare il contenimento del-
la spesa e delle imposte solo se riesce a 
cambiare radicalmente questi incentivi. il 
politico locale deve subire un costo se 
non riesce a contenere la spesa.  

Perché questo succeda, deve esservi 
un legame diretto e trasparente tra spe-
sa e prelievo, e il ruolo dei trasferimenti 
statali deve essere quasi esclusivamente 
finalizzato alla perequazione tra regioni 
ricche e povere. 
i governi locali devono avere ampi mar-
gini nella scelta delle aliquote. 
e le basi imponibili locali devono essere 
il più possibile visibili ai cittadini e mobili 
sul territorio. La visibilità consente agli 
elettori di fare confronti tra amministra-
zioni più o meno efficienti; e la mobilità 
induce concorrenza fiscale e scoraggia 
un’amministrazione dal fissare aliquote 
più alte del vicino. 
Nel testo approvato in Senato è previsto 
il graduale passaggio dalla spesa storica 
al criterio dei costi standard. La riforma 
prevede quindi un’effettiva autonomia 
di entrata e di spesa di regioni ed enti 
locali. Le regioni e gli enti locali potran-
no cioè determinare autonomamente i 
contenuti dei tributi, nella cornice e nei 
limiti fissati dalle leggi. i tributi dovranno 
garantire flessibilità, manovrabilità e ter-
ritorialità. 
L’ici era “odiosa” proprio perché ben 
visibile ai cittadini. Per questo soppri-
merla è stato un contro-senso rispetto 
alla direzione del Federalismo Fiscale. 
occorrerà reintrodurre un’altra imposta 
ben visibile , che forse dovrebbe essere 
configurata in modo più attinente al red-
dito del patrimonio che non al patrimonio 
immobiliare in quanto tale. ma il prelievo 
sugli immobili non può bastare a finan-
ziare tutta la spesa locale.
Bisognerebbe riservare alle regioni una 
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quota rilevante della base imponibile ir-
pef, che è ben visibile e mobile, su cui il 
governo regionale abbia piena autonomia 
nella scelta delle aliquote, e con modali-
tà di prelievo e versamento che rendano 
trasparente la sua responsabilità.
il federalismo fiscale ha due aspetti: il 
decentramento della spesa e l’autono-
mia finanziaria dei governi locali. 
Finora in italia si è pensato solo al pri-
mo aspetto. ma è il secondo che è di 
gran lunga il più importante. A seconda 
di come sarà realizzato, la promessa di 
ridurre l’imposizione complessiva potrà 
essere mantenuta oppure no.
Se il Governo cercherà di rinforzare la 
concorrenza fiscale tra regioni allora 
possiamo aver fiducia che scenderà la 
pressione fiscale. 
Se invece sentiremo parlare di trasferi-
menti statali o di compartecipazione al 
gettito erariale per finanziare la spesa 
locale, allora sapremo che l’impegno di 
minori imposte non sarà mantenuta.
il percorso, seppur avviato senza l’indi-
cazione dei costi stimati del federalismo 
fiscale, sarà più chiaro dopo l’approva-
zione del Codice delle autonomie, vera 
cartina di tornasole per la definizione del-
le funzioni fondamentali devi diversi livelli 
amministrativi.
tuttavia, si possono sottolineare una se-
rie di rischi, che sono lastricati nel cam-
mino che si annuncia decennale del fe-
deralismo fiscale. 
il rischio concreto che si corre in que-
sta fase di transizione dal costo storico 
al costo standard della spesa locale, è di 
generare incentivi negativi è contrastato 
da una seppur generica disposizione del 
testo approvato che intende premiare gli 
enti virtuosi e sanzionare quelli inadem-
pienti rispetto agli impegni di bilancio. 
Le sanzioni possono andare fino al com-
missariamento per comuni, province e 
regioni inadempienti, mentre gli enti che 
presentano un alto livello dei servizi con 
una pressione fiscale inferiore alla me-
dia saranno premiati anche con deroghe 
al patto di stabilità interno per spese in 
conto capitale. 
Sarebbe tuttavia, importante sancire il 
criterio di applicazione automatica dei 
premi e delle penalizzazioni per gli enti 
efficienti e, rispettivamente, inefficienti, 
con esclusione di ogni deroga, come 
quelle avvenute nella scorsa finanziaria 
per i Comuni di roma e Catania, o per le 
regioni a Statuto Speciale, e in specie il 
caso della Sicilia, che attualmente assor-
be il 20% di tutti i contributi perequativi 

nazionali con una nota inefficienza nella 
spesa locale.
Nel testo in Parlamento non c’è, inol-
tre, una chiara definizione quantitativa 
o qualitativa delle percentuali dei prelie-
vi a vantaggio della regione (via irap), 
mentre su ireS e iVA non sono defini-
te. maggiori indicazioni sulla natura dei 
nuovi tributi che dovrebbero sostenere il 
decentramento a livello degli enti locali. 
Per i Comuni si indica esplicitamente di 
una natura immobiliare dell’imposta ed 
e’ previsto un mix di compartecipazione 
a iva e irpef. mentre per le Province si 
accenna genericamente ad un tributo del 
trasporto su gomma. 
ma come si può intuire  questione è 
particolarmente rilevante, perché il fe-
deralismo fiscale, nel senso di maggior 
autonomia in un quadro di accresciute 
responsabilità, fa sicuramente bene al 
paese e ancor più alle parti più deboli 
di questo, perché implica maggiore effi-
cienza nella spesa locale, cioè nel 60 per 
cento della spesa pubblica, tolte pensio-
ni e interessi. 
Le polemiche nei confronti del testo ap-
provato al Senato, accusano il Governo 
di non aver presentato nemmeno una 
simulazione del costo standard per ser-
vizi. esso è il costo di fornitura di servizi 
pubblici con un livello ragionevole di ef-
ficienza. Basarsi sui costi standard vuol 
dire in pratica che l’inefficienza incorpo-
rata nella spesa storica non è più il metro 
con cui si negoziano la distribuzione del-
le risorse. Allora, la definizione del costo 
standard per i comuni e le regioni sarà il 
nucleo della riforma. 
È qui che l’adesione unanime verrà a 
cessare e ci sarà battaglia tra le regioni 

in basso: piazza Duomo a 
Parma;
nella pagina a fianco: il 
castello di Ferrara.



del Sud e del Nord. Questo avverrà pre-
cisamente quando si dirà ad una regio-
ne: la tua spesa storica è dieci, ma d’ora 
in avanti come costo standard devi spen-
dere sei. il peggiore degli scenari è quel-
lo di ritrovarsi con un assetto istituzionale 
bloccato da un nuovo centralismo regio-
nale. Quando le regioni avranno più po-
teri, non dovranno mai dimenticarsi che 
una democrazia vive su tre elementi: le 
istituzioni, la società e il mercato. 
un buon sistema federale si avrà se 
saprà realizzare un maggiore equilibrio 
tra istituzioni, società e mercato. il solo 
dualismo Stato regionale-mercato non è 
coerente col principio di sussidiarietà e 
quindi non è coerente col federalismo. in 
questo caso, solo la sussidiarietà potrà 
impedire che, al termine del percorso di 
costruzione del federalismo, ci si ritrovi 
un centralismo su scala ridotta. Sussi-
diarietà vuol dire proprio dare spazio a 
tutti i soggetti che hanno ruolo in una 
democrazia.  esso rimanda innanzitutto 
agli aspetti sociali, ma non solo per il ca-
rattere di equità ridistributiva, ma soprat-
tutto per lasciar spazio alla capacità di 
iniziativa e alla creatività della persona e 
dei corpi intermedi.
Per il sistema delle imprese sarà fonda-
mentale l’interazione con il livello regio-
nale, per avere garanzie in merito alla 
dotazione infrastrutturale del tessuto 
produttivo, della formazione professiona-
le, del livello di istruzione, dell’attrattività 
del territorio. ma il testo contiene anche 
alcune indicazioni che possono influen-
zare positivamente la competitività dei 
territori. 
La proposta di introdurre forme di fisca-
lità di vantaggio a favore delle regioni, 
contenuta nel testo approdato in Parla-
mento può avere un ruolo decisivo sulle 
dinamiche della competitività territoria-
le. e’ dunque possibile immaginare uno 
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scenario in cui le regioni, in particolare 
quelle del Sud, decidano di abbassare 
le aliquote dei tributi con l’obiettivo di at-
trarre investimenti dall’esterno, attraver-
so la riduzione degli oneri fiscali, erariali 
o decentrati, senza però produrre una ri-
duzione delle risorse pubbliche a dispo-
sizione di quel territorio. 
Anche nel caso dei trasferimenti attivati 
dal fondo perequativo, sia quelli destinati 
a finanziare i livelli essenziali nella sanità, 
assistenza e istruzione, sia quelli finaliz-
zati a ridurre le differenze nelle capacità 
fiscali non dipendono dalle aliquote effet-
tive che le regioni fisseranno sui tributi a 
loro assegnati, bensì dalle aliquote stan-
dard fissate dallo Stato. 
Se una regione deciderà di ridurre l’ali-
quota irap, potrà farlo senza incorrere in 
veti da parte del Commissario europeo 
alla concorrenza, in quanto sopporterà 
per intero la conseguente perdita di get-
tito. Ne consegue che è davvero ipotiz-
zabile uno scenario in cui le regioni del 
Sud decidano di abbassare le aliquote 
dei tributi loro assegnati con l’obiettivo di 
attrarre investimenti dall’esterno. 
Anche nel nostro atipico federalismo, si 
potrebbe innescare un meccanismo vir-
tuoso di concorrenza fiscale tra le regio-
ni, con l’obiettivo di elevare l’attrattività 
territoriale.
in conclusione, è che prevedibile sul te-
sto definitivo in Parlamento si concentri 
un fuoco di fila, proveniente da più fronti. 
una lista lunghissima di obiezioni sorge-
ranno in particolare dalle amministrazioni 
meno efficienti del Sud, e in generale da 
quello che è stato definito “partito della 
spesa”. Alcune regioni, sentendosi ec-
cessivamente punite da un costo stan-
dard troppo basso o livelli essenziali di 
servizi non raggiungibili, cederanno alla 
tentazione di scaricare le colpe sull’as-
setto federale. 
essi pretenderanno continui aggiusta-
menti nei trasferimenti speciali e nei fon-
di perequativi. 
e’ esattamente questo il fronte che deve 
essere combattuto e sconfitto. 
il federalismo fiscale in italia, o nasce 
come un sistema che consenta al contri-
buente di punire chi spreca votando sia 
con le mani alle urne sia coi piedi trasfe-
rendosi dove il prelievo è più basso, op-
pure, semplicemente, non è federalismo. 
e se non è federalismo, il sistema delle 
imprese dovendo completare un difficile 
percorso di conversione alla fascia alta 
di sviluppo, non potrà reggere la compe-
tizione globale sui mercati.


