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Buongiorno a tutti.
Mi è gradito dare il mio benvenuto a tutti i partecipanti a questa giornata, e in particolare ai
presidenti del Gruppo di lavoro dedicato al Federalismo finanziario.
Mi sia consentito un saluto particolare e un ringraziamento sincero ai nostri illustri relatori:
il presidente della COPAFF prof. Luca Antonini, e il dottor Carlo Corazza, portavoce del
Commissario europeo on. Antonio Tajani, che hanno accolto l’invito a partecipare a questo
workshop. Il loro contributo sarà certamente prezioso per il nostro dibattito.

L’incontro odierno segue la presentazione del programma delle attività 2012 del Gruppo di
lavoro “Federalismo finanziario” dello scorso marzo a Bruxelles, dove sono state avanzate, su
iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, alcune proposte operative per le attività che si
svilupperanno nei prossimi mesi.

Si tratta, com’è evidente, della naturale prosecuzione delle attività e delle riflessioni che il
Gruppo di lavoro “Federalismo finanziario” ha elaborato negli ultimi sei anni; nella convinzione
che il processo di graduale decentramento di poteri e di risorse dal centro alla periferia - che
accomuna molti Paesi europei a partire dagli anni Novanta - rappresenti la via obbligata che
l’Europa deve percorrere, e che non può consentire che cada tra le vittime della crisi finanziaria
attualmente in corso.

Il Gruppo di lavoro, in particolare, ritiene che un maggior decentramento delle
responsabilità e delle competenze ai livelli di governo periferici sia in grado di favorire una
migliore gestione della finanza pubblica e di stimolare una maggiore efficienza amministrativa.

Una maggiore autonomia finanziaria è in grado, quindi, di attenuare gli effetti negativi sulla
concorrenza delle imprese derivanti dai differenti assetti istituzionali presenti all’interno
dell’Unione e dall’estrema variabilità dei flussi finanziari interni a ciascun Paese.

Ancor più rilevante: una maggior autonomia istituzionale e decisionale è in grado di
legittimare una fiscalità di vantaggio regionale/locale, di favorire misure innovative di politica
fiscale a vantaggio di imprese e famiglie, di ridurre la burocrazia implicata nelle politiche degli
incentivi e nei meccanismi di “prelievo e ridistribuzione” delle risorse, di stimolare lo sviluppo
economico e sociale a livello locale.

Oggi invece ci troviamo di fronte ad un forte rallentamento di questi processi, come
dimostra l’analisi dei conti pubblici delle Amministrazioni territoriali dei Paesi europei, che - come
abbiamo già avuto modo di osservare - fa emergere una regressione della dimensione delle entrate e
delle spese a livello locale negli ultimi due anni.
Ciò è dovuto principalmente alla riduzione dei flussi finanziari centrali che in molti Paesi
sono stati oggetto di interventi restrittivi al fine di correggere l’andamento dei conti pubblici
nazionali.

Come probabilmente ci confermerà il prof. Luca Antonini nel corso della sua relazione, da
questo punto di vista il caso italiano è veramente emblematico.
L’attuazione del federalismo fiscale ha subìto un brusco “stop”, se non addirittura una
regressione, proprio nel momento in cui sarebbe necessario sostenere la competitività del sistema
economico con l’ausilio di tutte le forze in campo.
E tra queste, certamente l’autonomia dei territori potrebbe fungere da moltiplicatore delle
risorse e delle energie, a condizione che possa operare in una logica di massima trasparenza e la sua
capacità competitiva, sotto il profilo economico, non venga alterata da forme indirette di
trasferimenti che sfuggono al diretto controllo democratico.

Come probabilmente ci riferirà il dottor Carlo Corazza nel suo intervento, l’Unione Europea
sta attraversando una fase difficile, a causa della sfida colossale della gestione dei debiti pubblici, e
della necessità di armonizzare il proprio modello sociale.
Proprio in questi ultimi giorni autorevoli economisti esortano le istituzioni comunitarie a
proseguire nel processo di integrazione europea in senso federale.
La via d’uscita non può che essere il federalismo, che significa rafforzare l’integrazione tra i
Paesi membri e correggere gli squilibri dell'Unione economica e monetaria, superando le
insufficienze del trattato di Lisbona per andare al di là del coordinamento fra Stati membri.
Non posso non condividere l’appello pubblicato in contemporanea il 9 maggio su tre
quotidiani europei dal titolo “Il federalismo che può salvare l’Europa”.

Si parla di “federalismo di necessità”, che “potrebbe dare vita ad una vera Europa politica e
sociale, le cui istituzioni garantirebbero un giusto equilibrio fra politiche monetarie e di bilancio, la
stimolazione dell'attività economica, le riforme strutturali della competitività e la coesione sociale
rafforzata.
La sopravvivenza dell'Euro passa attraverso un governo economico europeo ed un bilancio
di crescita. Solo il federalismo sarà capace di evitare il fallimento dell'Euro e le sue conseguenze
disastrose sulla vita di tutta l'Unione, e aprire la via verso un'Europa giusta, solidale e democratica.

E in questo momento così delicato disporre di dati e informazioni certe a livello regionale
per tutti i Paesi membri diventa fondamentale e indispensabile.
A livello europeo è attualmente in atto il processo di revisione del SEC, con l’obiettivo di
aggiornare la disciplina disposta nel 1995 e di “mettere i conti nazionali nell'Unione europea al
passo con il mutato contesto economico, con i progressi della ricerca metodologica e con le nuove
esigenze degli utenti”.
La “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione Europea (2010/0374)”, è stata inviata dalla
Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio nel dicembre 2010 e, dopo essere stata
votata dalla commissione parlamentare ECON, è adesso in attesa del voto in seduta plenaria.
In particolare, preme sottolineare che la commissione REGI (Sviluppo regionale) ha votato
all’unanimità un documento proposto da Danuta Hubner, presidentessa della stessa commissione
(nonché ex Commissario Europeo alle Politiche Regionali), dove si propongono una serie di
emendamenti volti a favorire la raccolta dei dati anche a livello NUTS II. La Commissione REGI,
infatti, ha sottolineato che, se non saranno raccolti i dati al livello NUTS II, sarà fortemente ridotta
la capacità della Commissione Europea di “procedere ad un'analisi globale e affidabile delle
politiche nazionali e, in particolare, dei modelli e delle tendenze della spesa pubblica e
dell'investimento pubblico a livello regionale”.
Per questo motivo il progetto del Consiglio regionale del Veneto, concluso lo scorso
novembre, finalizzato alla raccolta di dati sui flussi finanziari della Pubblica Amministrazione nei
singoli livelli di governo intermedio per le regioni che fanno parte della CALRE, continua a
rivestire un’importanza fondamentale, che ribadiamo anche in questa occasione.

Grazie per l’attenzione.

Prof.
Luca
ANTONINI
(Docente
dell’Università di Padova)

Ordinario

Costituzionale

Grazie. Credo che Corazza abbia bene messo in evidenza
l’aspetto europeo, che mostra dei nodi che probabilmente non
sappiamo se è possibile e quando potranno essere sciolti.
Quindi c’è questo enorme interrogativo che noi ci troviamo
davanti, cioè di un sistema che si è piantato da un certo
punto di vista. La crisi non era prevista, l’Europa... A me
colpisce che tutto l’incipit dei trattati è sempre positivo,
la parola crisi non c’è mai. Qui è stato scritto un sistema,
un modello che nel momento in cui è arrivata la crisi, che
non era prevista, ha mostrato il limite. Cioè poteva andare
bene in un momento di prosperità, ma in un momento di crisi
si vede che non regge. Allora lì hai degli scenari davanti
molto molto complessi, dove se non fai quei passaggi il
sistema rimane troppo fragile.
Questa è la situazione. Allora in questo contesto ci si
potrebbe chiedere: “Ma il federalismo è ancora attuale? Ha
senso parlare oggi, in questo contesto, dove il problema ce
l’hai a livello europeo, in questi termini quasi insolubili,
ha senso parlare di federalismo?”. Questa è una domanda la
cui risposta non è banale, secondo me, non è né sì e né no.
Dipende. Allora, se questa domanda la facciamo in Spagna
qualche problema a rispondere c’è. Se questa domanda la
facciamo in Italia qualche problema a rispondere c’è. Se
questa domanda la fai in Germania la risposta è immediata
“Il federalismo è il nostro sistema, guai a metterlo in
discussione.”. Questo è il punto che emerge oggi dalla
lettura. Vai a toccare il federalismo ai tedeschi. “Questa è
l’anima del nostro sistema, guai se lo tocchi. Perché questo
è un sistema assolutamente efficiente.”.
Allora da questo punto di vista dico se fai e vai a
chiederlo negli Stati Uniti, vai a chiederlo in Canada, dico
“Scusa,
il
federalismo
è
l’anima
del
nostro
patto
democratico, guai a toccarlo.”. Perché? Perché funziona. Se
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fai la stessa domanda in Spagna o in Italia la risposta non
è scontata. Tanto è vero che non è scontata che, di fronte
alla crisi, la reazione è stata il centralismo. Noi abbiamo
avuto una serie di impatti, l’IMU, metà IMU, l’IMU viene
rafforzata
a
livello
statale,
con
le
rivalutazioni
raddoppia, lo Stato ne prende la metà. L’IMU è stata lo
stravolgimento di un’imposta che doveva finanziare i Comuni,
è diventata un’imposta che finanzia lo Stato. Perché il
paradosso è che un’imposta comunale, che il Sindaco ci mette
la faccia, perché si chiama Imposta Municipale, è più che
raddoppiata, tanto è vero che se senti gli amici che in
questi giorni stanno andando a pagare l’IMU ti dicono “Ma
che botta che arriva.”, ma i Sindaci prenderanno meno che
dalla vecchia ICI. È entrata la prima casa, ma i Sindaci
prenderanno meno che dalla vecchia ICI, perché lo Stato,
oltre a trattenere il gettito sulle seconde case, ha fatto
ai Comuni tagli lineari per altri 5 miliardi. Quindi avevano
9,2 miliardi con l’ICI, i Sindaci avranno 8,7 con l’IMU,
nonostante sia raddoppiata. Poi mettici la Tesoreria Unica,
altro punto che impatta pesantemente sull’autonomia. Ma è
già nel modo con cui è stata scritta la legge che capisci il
centralismo. Perché dice “È abrogata la riforma del 1997 per
tre anni e si ritorna al 1984.”, cioè l’orologio ritorna,
dice così la legge, ritorna al modello di Tesoreria Unica
del 1984, quando la finanza era tutta derivata, non c’erano
tributi propri regionali, comunali. E torni a quel modello
lì. Dà l’idea del centralismo.
Ancora
l’intervento
sulle
Province.
Vogliamo
essere
d’accordo che ci dovrebbe essere una revisione del sistema
delle Province, senz’altro, però adesso il sistema è
piantato. È piantato perché dalla Corte Costituzionale
arriverà – io difendo tra l’altro il Veneto – la decisione
arriverà il 7 novembre, e gli aspetti di incostituzionalità
sono palesi. Perché con un decreto legge nella norma poi
dove riduci la poltrona del CNEL, nello stesso articolo i
commi prima riducono la poltrona del CNEL, dopo c’è
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l’abolizione delle Province. Un comma di un decreto legge
nell’articolo dove si riducono le poltrone del CNEL.
Insomma, da un punto di vista della tecnica è uscito un iter
dicendo “Ma questo è chiaramente incostituzionale.”.
Tenete conto che il dibattito dell’Assemblea Costituente, io
lo sono andato a rivedere, ad un certo punto avevano deciso
di abolire le Province, c’era “La Repubblica si riparte in
Regioni e Comuni”, uscì questo dalle Commissioni. Poi in
Aula ci fu un dibattito di altissimo livello e dice “No, ci
vogliono le Province. Che in certe realtà altrimenti il
sistema non è gestibile.”, e ritorna l’espressione Regioni,
Province e Comuni.
Ma a parte questo, dico adesso tu hai creato l’ingestibilità
del sistema. Perché entro fine anno ci vorrebbe una legge
statale, e ancora non c’è niente, che dice quali sono le
funzioni delle Province, e non c’è niente. La Regione
avrebbe dovuto riallocare le funzioni a livello dei Comuni o
decidere quale tenere per sé, ma se tu hai la Corte
Costituzionale con una norma di altissimo sospetto di
incostituzionalità che decide a novembre, come fa la Regione
a fare la legge entro dicembre? Se no parte il potere
sostitutivo dello Stato. Tenete conto che la Costituzione
dice che hanno tributi propri da compartecipazione a tributi
reali. Dalla norma del Salva Italia le Province invece
sarebbero un tavolo come questo, l’organo di direzione, il
finanziamento è quante risorse per un supporto di segreteria
ha questo tavolo. Oggi le Province hanno tributi propri,
hanno 10 miliardi di euro. È contro, talmente contro il 119
che diceva tributi propri. Metto il tributo proprio per
finanziare il supporto di segreteria? Il contrasto alla
Costituzione è evidente. Per cui il sistema è piantato
adesso. Hai le Province che stanno lì che non sanno se
continuano o se non continuano, quindi un’incertezza totale
in cui lavori male anche. Di fatto lavori male.
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Io questo l’ho detto. È intervento a gamba tesa senza
consultare nessuno. Per esempio le Regioni mica sono state
sentite se valeva la pena questo modello. Potevi fare la
geometra variabile. Per esempio Cuneo è più grande della
Liguria, Como è più grande dell’Umbria, come Province, come
dimensione di popolazione. Allora dice “Potevi fare una cosa
a geometra variabile.”. In Piemonte i Comuni per il 70 per
cento ha meno di mille abitanti. Allora le strade chi le
gestisce lì? Allora non puoi pensare che questa cosa è
indolore. Tu stai scombinando un assetto che è durato
quarant’anni con una norma di un decreto legge. Questo
creerà l’impatto. Ma questo l’hanno detto anche le agenzie
di rating ormai, questo ha creato più costi che non
mantenerle. Le agenzie di rating lo stanno dicendo, è
evidente.
Però la tentazione del centralismo. Guardiamo anche il
federalismo demaniale. È tutto morto, è tutto fermo. Non c’è
più niente. Probabilmente c’è l’idea che il livello centrale
al momento della crisi deve intervenire e prendere in mano
la situazione, ma io non sono convinto che i fondi che
mettono in piedi adesso lì funzioneranno. Non sono per nulla
convinto che questo sia meglio di attribuire a Regioni,
Province e Comuni gli immobili e far partire a loro i
processi di valorizzazione. Io non sono per nulla convinto
che questi fondi funzionino, per un semplice motivo: che lo
strumento della valorizzazione ce l’ha in mano la Regione,
ce l’hanno in mano le Province e i Comuni, si chiama
variante
urbanistica.
Non
fa
lo
Stato
la
variante
urbanistica che ti permette di valorizzare il bene.
Qui come fa allora il livello centrale a valorizzare? Eppure
appena partita da crisi c’è stata una norma, sempre Salva
Italia, che ha potenziato nuovamente i poteri del Demanio e
praticamente ha bloccato il processo. Ma l’ha bloccato
addirittura sulle spiagge. Pensiamo al Veneto. Passare la
proprietà
delle
spiagge
al
Veneto
sarebbe
stato
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importantissimo, perché tu adesso hai permesso una politica
integrata. Il Veneto, competente in materia di legislazione
sul turismo, riscuote anche i canoni. Il Friuli ha già la
proprietà delle spiagge. In Friuli le spiagge sono già di
proprietà della Regione. È il sistema dove funziona meglio
in tutta Italia il regime dei canoni delle concessioni.
Invece lì ideologia centralista “Blocchiamo il federalismo
demaniale”, è stato bloccato tutto.
Su altre cose però si va avanti. Altre cose rilevanti. Beh,
l’IMU...per esempio la mia Commissione adesso ha mandato di
studiare delle forme di revisione dei Comuni probabilmente.
I trasferimenti statali, che continuano i Comuni, gli
lasciamo tutta l’IMU in modo che la gestiscano loro. Si può
fare a costo zero per lo Stato. Al Comune è inutile che gli
do la compartecipazione sulle imposte ipotecarie catastali,
sull’imposta di registro. Gli tolgo quelle compartecipazioni
statali e gli lascio tutto il gettito IMU, questa è una
soluzione più razionale.
I fabbisogni standard stanno arrivando, cioè arriveranno i
fabbisogni standard. La mia Commissione ha cominciato
l’esame della prima funzione che viene standardizzata. E
questo è il passaggio epocale, dalla spesa storica alla
misurazione di un fabbisogno efficiente. La spesa storica ha
sempre (allineato) la spesa inefficiente, più spendi e più
prendi. Come fabbisogno standard
finalmente c’è qualcuno
che va a utilizzare un criterio di stima del fabbisogno.
Quanto serve? E qual è il fabbisogno medio. Mai fatto in
quarant’anni con grandi sperequazioni e appunto situazioni –
come diceva bene Corazza – in cui hai delle Regioni che
spendono malissimo, spendono male, male. E questo non te lo
puoi più permettere.
E poi l’altro processo importante che sta andando
l’armonizzazione dei bilanci. Questo è un processo
importante. Tenete conto che adesso l’Europa ha
Regolamento – credo che sia in attuazione – il
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avanti è
veramente
fatto un
1176 del

2011,
all’articolo
8
chiede
praticamente
l’uniformità
contabile. E dice anche che la Commissione può avviare tutte
le indagini necessarie per accertare l’esistenza di errate
rappresentazioni contabili. Addirittura la Commissione può
chiedere allo stato membro di fornire indicazioni, può
effettuare ispezioni in loco e accedere ai conti di tutte le
entità governative a livello centrale, statale, locale e di
sicurezza sociale.
Vuol dire che la Commissione può venire al Comune di Roma e
dire “Voglio vedere i conti.”. Può andare dentro a qualsiasi
Comune italiano e andare a vedere i conti, i bilanci.
Guardate che a livello dei bilanci noi abbiamo visto delle
cose allucinanti.
Io faccio sempre l’esempio di quello che era successo in
Calabria, ma lì chi ha dovuto ricostruire la contabilità...
perché sapete che la contabilità in Calabria della sanità
era completamente inattendibile, era stata dichiarata nel
2008. Lì chi ha dovuto ricostruire la contabilità mi ha
detto che trovava decreti ingiuntivi pagati dodici volte;
fornitori pagati dodici volte in una situazione di assoluto
disastro contabile.
Ecco allora il problema rispetto alla certificazione anche
dei crediti. Noi adesso facciamo questo processo di
certificazione dei crediti. All’interno della Ragioneria
sono abbastanza sicuri sulla certificazione degli enti
locali, ma sulla sanità no. Tu i debiti pregressi ad esempio
sulla sanità in Italia non è che abbiamo ha certezza di
quanti sono. Questo è un problema dal punto di vista
dell’accertamento. Perché tu adesso vai a certificare dove
hai una situazione contabile che non è armonizzata. Cioè qui
si può porre il problema. Allora non è che è impossibile
l’operazione, però devi porre determinati requisiti. Per
esempio un requisito che mi aveva suggerito la Ragioneria,
mi hanno detto che nella circolare applicativa lo faranno,
che il tesoriere per esempio chiede all’ente, al fornitore,
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chiedere
al
fornitore
l’autocertificazione
sotto
la
responsabilità penale che non è mai stato pagato quel suo
credito, ad esempio. Una serie di meccanismi che devi
mettere in piedi per essere sicuro che non hai cose che
vengono pagate più volte, e che le vai a certificare.
Qui qualche problema c’è. Per cui un processo per esempio di
armonizzazione dei bilanci secondo me... Che è un processo
lungo. Perché per esempio in Italia vuol dire fare emergere
tutti i residui attivi e passivi dei Comuni. I Comuni che
hanno iniziato la sperimentazione, che li porterà alla
contabilità
economica...
perché
l’idea
è
passare
da
contabilità di cassa a quella finanziaria, affiancare la
contabilità finanziaria dalla contabilità economica, come
quella delle imprese. Allora vuol dire che in questo
processo tu fai emergere tutti i residui passivi. Far
emergere i residui attivi e passivi vuol dire che fai
emergere la realtà e non le rappresentazioni contabili. E
questo è un processo molto delicato.
Ma io vorrei allora arrivare alla conclusione. Quindi il
federalismo non è morto, sta andando avanti su alcune cose.
Su altre c’è stato un intervento a gamba tesa che adesso,
secondo me, deve essere recuperato. La questione dell’IMU.
L’IMU non puoi lasciarla così l’anno prossimo, c’è la
rivoluzione se lasci così l’IMU l’anno prossimo. Secondo me
l’IMU è l’imposta dove c’è stata più caoticità nella storia
del Sistema Tributario Italiano. Non si era mai visto che i
quotidiani giorno per giorno dicevano “Qui come funziona?
Come paghi?”, cioè mai vista una cosa del genere. Allora
questa va risistemata. Va risistemata assolutamente in modo
razionale, però dimostra che l’intervento centrale non è che
sia la panacea di tutti i mali anche nel momento di crisi,
anzi.
Allora vengo alla mia conclusione, che riprende la domanda
iniziale. Perché in Germania funziona il federalismo e
invece in Spagna e in Italia siamo a questo livello? Di caos
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perlomeno. Perché la Germania ha un Senato Federale. Cioè la
mia conclusione è “È ingestibile e il federalismo e il
federalismo fiscale senza un Senato Federale.”, cioè non lo
riesci a gestire. Ma pensate voi come Consiglieri regionali
che impatto avete avuto nel dibattito nazionale su tutta
questa vicenda dell’ultimo anno. Limitatissimo. Se tu avevi
circa un Senato Federale, tipo modello tedesco, e avevi due
rappresentanti della Regione mandati là, tu con loro avevi
dibattito, perché le leggi le approvavano loro. I Salva
Italia lo approvata il Bundesrat, doveva passare dal
Bundesrat, l’IMU in quei termini doveva passare dal
Bundesrat. Questo è il cuore della questione. Cioè se tu
guardi dove funziona il federalismo e il federalismo fiscale
è dove c’è un Senato Federale.
Non è più solo questione di artificio accademico, è proprio
la differenza tra la macchina che funziona e la macchina
inceppata.
Oggi noi abbiamo la stessa pubblica, l’ha ridetto Giarda
recentemente, che il 60 per cento a è livello di Regioni,
Province e Comuni, quindi circa il 60 per cento della spesa
pubblica italiana, tolti gli interessi, è a livello
decentrato. Non è più lo Stato centrale. Ma lo Stato
centrale con un Parlamento centrale, bicamerale, dove non
hai rappresentanze territoriali decide per quell’altro
livello, dove c’è era maggior parte della spesa pubblica. È
saltato il principio “No taxation without representation”.
Ti salta questo se non hai un Senato Federale.
Secondo me l’unico modo con cui in Italia, ma credo anche in
Spagna, tu riporti è permettere – soprattutto questo emerge
anche di fronte alla crisi – che ci sia una partecipazione
politica a livello nazionale di quel comparto che spende più
di metà della spesa pubblica. Devo impegnarlo lì dentro. Non
puoi ogni volta lanciargli dall’alto le cose, e poi sperare
che te le raccolgano. Inseguendoli con meccanismi sempre più
draconiani.
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Ciambetti diceva “Adesso i Consiglieri regionali vedrai che
ti interverranno a gamba tesa con la spending review”. No,
questi devono entrare nel livello decisionale. Se non
entrano questi livelli, che hanno più di metà della spesa
nel livello decisionale nazionale, il sistema non funziona,
il sistema è sempre all’inseguimento.
Per cui secondo me questo deve essere... Io credo che questo
sia un punto, cioè tempo fa lo consideravo un punto
importante dal punto di vista accademico, ma adesso dal
punto di vista dell’esperienza secondo me la macchina non
funziona. Se non c’è questo non funziona. E quindi lo
riterrei un passaggio decisivo.
Poi tutto il resto sono aggiustamenti che si possono fare,
messe in garanzia. Ma tanto più hai un sistema... Il
principio del pareggio di bilancio, per esempio, pensate che
implicazioni avranno tutte le normative che verranno attuate
ed emanate in attuazione dell’articolo 81. Lì c’è solo
l’indice della questione sul sistema territoriale. Perché se
lì c’è il 60 per cento della spesa è chiaro che sarà messo
sotto controllo. Ma come? Da chi? Con regole non condivise?
Non funziona, non funzionerà la cosa. Per cui crei sempre il
corto circuito, il meccanismo non funziona.
Secondo me questo è il passaggio... io sono convinto che
questo
sia
il
passaggio
decisivo.
Ovviamente
è
una
condizione necessaria ma non sufficiente. Perché poi serve
tutto il resto. Cioè servono i processi di efficientazione
che sono stati detti prima, servono i processi di
responsabilizzazione, serve la chiarezza contabile, perché
la chiarezza contabile è un’altra cosa fondamentale che deve
essere raggiunta. E serve poi superare certi nodi.
Sono molto contento adesso dei fabbisogni standard, perché
appunto non è che bisogna andare contro la solidarietà,
questa andare contro lo spreco. Allora io devo avere una
certificazione di quella che è la domanda vera di
solidarietà. Non posso pensare di finanziare lo spreco con
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la solidarietà. Allora ci vuole un procedimento condiviso,
cosi e fabbisogni standard rappresentano una chiave di volta
del meccanismo dove hai sistemi uguali. Perché se non hai
questo il sistema rischia di non diventare più sostenibile.
Cioè il principio di uguaglianza implica che tutti abbiano
le stesse possibilità, però il principio di uguaglianza
implica il costo e il fabbisogno standard, cioè il costo
medio efficiente, l’efficienza delle funzioni.
Non possiamo più pensare di ragionare a prescindere
dall’efficienza nelle funzioni e nel finanziamento. Il costo
del fabbisogno standard secondo me è la chiave, questa è la
chiave del nostro sistema e secondo me è molto importante
questo passaggio.
Uno potrà dire che è una scelta un po’ centralista, ma è
perché è lo Stato che decide in fondo il fabbisogno standard
nel dialogo anche con le autonomie. I fabbisogni standard
dei Comuni sono decisi nel dialogo tra SOSE e IFEL, cioè gli
organi di rappresentanza dei Comuni. Però tu hai un
parametro finalmente, hai un parametro per verificare la
spesa, cioè la spending review a livello locale, si chiamano
fabbisogni standard, e superi il criterio della spesa
storica, cioè del finanziamento irresponsabile.
In fondo questo è il meccanismo, cioè di fronte alla crisi
occorre la responsabilità. Cioè la responsabilità di fronte
a crisi. E la responsabilità rispetto a che la misuri? Se è
fabbisogno standard avrai un termine di raffronto, la
politica ha un termine di raffronto. Anche lo stesso
decisore politico locale ha un termine di raffronto. Senza
fabbisogno standard hai la spesa storica, ma la spesa
storica è un criterio che era nato negli anni della finanza
allegra e che oggi non puoi più assolutamente permetterti.
Quindi la mia idea è il federalismo è ancora attuale, è
ancora importante, però bisogna portarlo a compimento.
Portarlo a compimento in questi contesti, come quelli che
stiamo vivendo, è una sfida di democrazia. In fondo è una
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sfida che intercetta il bisogno della gente, perché tu
dimostri che spendi bene. Dimostri che spendi bene. Se
spendi male in Italia hai altri fenomeni, cioè offri il
destro all’antipolitica per esempio. È chiaro che se spendi
male offri il destro all’antipolitica, no? Quindi è una cosa
su cui riflettere. Grazie.
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Premesse
•

un maggior decentramento delle responsabilità e delle
competenze ai livelli di governo periferici è in grado di
assicurare una migliore applicazione del principio di
sussidiarietà, di favorire una migliore gestione della finanza
pubblica e di stimolare una maggiore efficienza amministrativa;

•

una maggiore autonomia finanziaria è in grado di attenuare gli
effetti negativi sulla concorrenza delle imprese derivanti dai
differenti assetti istituzionali presenti all’interno dell’Ue e
dall’estrema variabilità dei flussi finanziari interni a ciascun
Paese;

•

una maggior autonomia istituzionale e decisionale è in grado
di legittimare la fiscalità di vantaggio regionale/locale, di favorire
misure innovative di politica fiscale a vantaggio di imprese e
famiglie, di ridurre la burocrazia implicata nelle politiche degli
incentivi e nei meccanismi di “prelievo e ridistribuzione” delle
risorse, di stimolare lo sviluppo economico e sociale a livello
locale.
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Le attività in corso
•

Tenere in considerazione gli elevati differenziali regionali di spesa
pubblica.

•

Diversificare gli interventi sulla base del livello di efficienza dimostrata da
ciascuna regione nella gestione delle risorse finanziarie disponibili.

•

Distinguere le P.A. efficienti da quelle inefficienti e prevedere formule
premiali per i comportamenti virtuosi e procedure sanzionatorie per le
gestioni dissolute.

•

Confrontarsi con le altre regioni europee: adozione di un approccio
statistico di tipo ‘bottom-up’ e sensibilizzare l’Eurostat su questo problema
(come abbiamo iniziato a fare).

•

Attuare politiche differenziate su base regionale che non siano
penalizzanti come il patto di stabilità o gli studi di settore.

•

Spronare al principio della responsabilità.
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Confronto tra dati regionali
•

La DG REGIO ha già fatto notare in più occasioni alla DG
ESTAT la carenza di dati e continua a fare loro pressioni
affinché la revisione del Sistema europeo dei conti nazionali
e regionali del 1995 (Sec95), la cui versione definitiva sarà
pubblicata nel 2014, permetta la reperibilità dei dati anche a
livello regionale per ciascun Stato membro dell’UE.

•

La mancanza di dati a livello regionale è giustificata
dall’Eurostat dalla resistenza generale degli Stati membri
(politica, mancanza di risorse umane e di armonizzazione
metodologica statistica).
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La riforma del SEC 95 in attesa del voto PE
• A livello europeo è attualmente in atto il processo di
revisione del SEC, con l’obiettivo di aggiornare la
disciplina disposta nel 1995 e di “mettere i conti
nazionali nell'Unione europea al passo con il mutato
contesto economico, con i progressi della ricerca
metodologica e con le nuove esigenze degli utenti”.
• La Commissione REGI ha sottolineato che, se non
saranno raccolti i dati al livello NUTS II, sarà
fortemente ridotta la capacità della Commissione
Europea di “procedere ad un'analisi globale e
affidabile delle politiche nazionali e, in particolare,
dei modelli e delle tendenze della spesa pubblica e
dell'investimento pubblico a livello regionale”.
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Monitoraggio 2011
dei flussi finanziari a livello sub-nazionale

•

i dati a nostra disposizione sulle entrate e le spese delle
Amministrazioni pubbliche per i livelli amministrativi
subnazionali nei singoli territori europei sono ancora scarni e
difficilmente confrontabili.

•

nel 2011 abbiamo tentato di analizzare la distribuzione delle
entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche nei
singoli territori regionali degli otto Paesi europei aderenti
alla CALRE (Italia, Germania, Spagna, Austria, Belgio,
Finlandia, Portogallo, Regno Unito)
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Entrate delle Amm. territoriali (in % sul Pil)
Tra il 2000 e il 2010 negli otto Paesi CALRE le entrate sono passate dal 14,6% al 15,8% del
Pil, con una variazione pari al +1,2%; solo Austria e Germania manifestano una riduzione
delle risorse a disposizione delle rispettive Amm.territoriali.

Nel 2010 si segnala una significativa contrazione in tutti i Paesi, eccezion fatta per la
Finlandia (+0,2%). Tra il 2009 e il 2010 le flessioni più evidenti si riscontrano in Spagna
(-2,2 punti di Pil) e in Italia (-1%).
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Spesa primaria delle Amm. territoriali (in % sul Pil)
Dal 2000 al 2010 la spesa media delle Amm. territoriali dei Paesi CALRE è passata dal 14,3% al
16,5% del Pil, con una variazione complessiva di 2,2 punti di Pil.

Si segnala la dinamica della Spagna (+5,6% del Pil), il Paese europeo che ha effettuato i
maggiori passi in avanti sul versante del decentramento fiscale.
Solo le Amministrazioni di Austria e Germania risultano in regressione rispetto al 2000,
con valori pari a -0,6 e -0,3 punti di Pil.
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Entrate della amm.ni regionali
(prime 15 per Pil regionale)
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Spese delle amm. Regionali
(prime 15 per Pil regionale)
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Correlazione tra variazione delle entrate e delle
spese delle amm. Regionali. Anni 2005-2009
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Cosa vogliamo fare nel 2012:
gli obiettivi del Gruppo di lavoro (1)

•

condividere le criticità emerse nello svolgimento delle attività
2011;

•

progettare e avviare un intervento formativo dedicato a tutti i
membri della CARLE volto a spiegare l’importanza di disporre
di dati sui flussi finanziari a livello territoriale;

•

coinvolgere i referenti delle Conferenze nazionali delle
Assemblee legislative regionali, al fine di avviare forme di
collaborazione con i livelli centrali di governo (Ministeri).
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Cosa vogliamo fare nel 2012:
gli obiettivi del Gruppo di lavoro (2)
•

costituire un network di referenti tecnici con competenze
statistico-finanziarie, segnalati dalle regioni aderenti alla CALRE,
finalizzato al confronto e allo scambio di dati e metadati a livello
regionale sui flussi finanziari tra i diversi livelli di governo;

•

perfezionare e portare a regime il sistema di monitoraggio e di
benchmarking tra le regioni europee aderenti alla CALRE per
misurare e confrontare il livello di attuazione del federalismo
fiscale e di decentramento amministrativo;

•

progettare e realizzare una ricerca sugli effetti distorsivi sulle
economie regionali derivanti da situazione di squilibrio finanziario
tra aree ricche e aree povere dei singoli Paesi (elevati
differenziali di residuo fiscale) e gli effetti negativi per i Paesi di
appartenenza.
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Per approfondimenti:
www.osservatoriofederalismo.eu

Grazie per l’attenzione
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La Riforma del SEC95

Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali è lo schema contabile attualmente in vigore per gli
Stati membri dell’Unione.

Il SEC costituisce uno strumento essenziale a livello europeo, utilizzato sia a fini amministrativi (ad
esempio, con riguardo alle risorse proprie, alla procedura per i disavanzi eccessivi, ai Fondi strutturali),
sia a fini di coordinamento e di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri. Per
conseguire gli obiettivi dell’Unione e, più in particolare, dell'Unione Economica e Monetaria, il SEC
mette a disposizione delle istituzioni dell'UE, dei governi e degli operatori economici e sociali una serie
di statistiche armonizzate e affidabili sulle quali fondare le proprie decisioni.

In base all’ultimo regolamento di revisione del sistema (SEC 1995), ciascuno Stato membro è tenuto a
fornire all’Eurostat solo dati sui bilanci pubblici secondo la propria contabilità nazionale. Di
conseguenza, solo i paesi federali trasmettono dati anche per le amministrazioni di livello intermedio
(Stati federati), seppur a livello aggregato. La mancanza di dati sui conti pubblici territoriali
disaggregati a livello NUTS II rappresenta una grave lacuna del sistema statistico europeo poiché
impedisce un’analisi completa ed approfondita delle dinamiche finanziarie delle regioni che, in seguito
alla tendenza al decentramento sperimentata in molti paesi europei, hanno acquisito responsabilità di
gestione finanziaria sempre maggiore. Si pensi alle regioni italiane e spagnole dove sono stati avviati
processi di decentramento importanti e il livello regionale è cresciuto continuamente di importanza
negli ultimi anni. Secondo il «Quinto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale» della
DG Regio, nell’Unione Europea, la spesa effettuata dai livelli di governo sub-nazionali rappresentava
nel 2009 circa un terzo della spesa pubblica totale. In un settore chiave come quello degli investimenti,
circa i 2/3 della spesa pubblica avviene a livello sub-nazionale. In paesi come Belgio, Germania,
Francia, Spagna e Italia, questa percentuale supera il 70%.
Poter disporre dei dati sui conti pubblici regionali rappresenta quindi un passaggio fondamentale per
poter condurre analisi volte a migliorare i processi di definizione delle strategie, di selezione delle
politiche da adottare e delle modalità di attuazione degli interventi. In sostanza, si promuoverebbe una

maggiore trasparenza e si creerebbero le condizioni per migliorare la governance europea e per dare
maggiore coerenza e complementarietà agli interventi adottati ai diversi livelli istituzionali.
Inoltre, permettendo alle istituzioni europee di conoscere in maniera più approfondita le condizioni
specifiche che caratterizzano ciascuna regione, si fornirebbe una solida base di dialogo tra
Commissione Europea e autorità regionali, rafforzando la governance multilivello e creando le
premesse per promuovere un maggiore coinvolgimento delle regioni ai processi di definizione delle
politiche europee.

A livello europeo è attualmente in atto il processo di revisione del SEC, con l’obiettivo di aggiornare la
disciplina disposta nel 1995 e di “mettere i conti nazionali nell'Unione europea al passo con il mutato
contesto economico, con i progressi della ricerca metodologica e con le nuove esigenze degli utenti”.
La “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali dell’Unione Europea (2010/0374)”, è stata inviata dalla Commissione
Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio nel dicembre 2010 e, dopo essere stata votata dalla
commissione parlamentare ECON (Problemi economici e monetari, la rapporteur è la presidente
Sharon Bowles), è adesso in attesa del voto in seduta plenaria. In particolare, preme sottolineare che la
commissione REGI (Sviluppo regionale) ha votato all’unanimità un documento proposto da Danuta
Hubner, presidentessa della stessa commissione (nonché ex Commissario Europeo alle Politiche
Regionali), dove si propongono una serie di emendamenti volti a favorire la raccolta dei dati anche a
livello NUTS II. La Commissione REGI, infatti, ha sottolineato che, se non saranno raccolti i dati al
livello NUTS II, sarà fortemente ridotta la capacità della Commissione Europea di “procedere ad
un'analisi globale e affidabile delle politiche nazionali e, in particolare, dei modelli e delle tendenze
della spesa pubblica e dell'investimento pubblico a livello regionale”.

Per questi motivi, auspichiamo che la revisione del regolamento SEC preveda l’obbligo per gli Stati
membri di trasmettere i dati sulla spesa pubblica e sugli investimenti operati a livello regionale.

