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Alcune riflessioni in merito
alle recenti riforme in Italia
di Massimo Bordignon*
Introduzione. Nel

febConsiglio dei
mir"ristri ha licenziato definitivamcnte il decreto lcgisltrtivo attu ativo c1c11a legge clelcga
13311999, cl-rc moclifica proiondamcnte la fisc:ilità c1elle regioni a statuto orclinario. Il tcsto de1 clecteto era passiìto sostanzialmcnte indennc
attraverso i1 vaglio clelle commissioni
parlamentari cli Camera e Senato c
prima :'ì.ncora aveva ottenuto 1'approvazione, prcvic moclifiche :rnchc
s.rstarrziali rrelll stesrrriì trriqittlrir
dcl decreto, clella Conferenza Stato-Rcgior-ri e l'appoggio politico della Conferenza dci presidenti. In precedenza., nel novcubre 1999, il pirrlamcnto iìveva approvato l:l leggc di

braio 2000

il

riform:r costituzionalc relativa

:ri

mcccanismi elcttorali r{clle regioni.
A cil>e trna regit rpg ()rJ vi('nt Jl tribuito il diritto cli sceglicrc autonomalnentc la propria forma c1i governo e i propri pnr-rcipi di funzjonatn('lìf( I (' Ji (ìfgJnizziìzi(rllt.
*

Professore ordinario

all'IUAV &

Infine, nel gennaio 2000, il governo,
accorclo con 1c rcgiot'ti, ha zrncl-rc
iniziato 1a quantificazione clelle risorse neccssarie per renderc opcrativo il
passaggio di competenze clallo Statcr
alle regioni prcvisto dalle leggi .Bas-

in

SLìnlnl».

AIla fine del processo, ciLca 20.000
10,0000

nrjlilrJi ..li nrr,)vc

compL'-

tenzc vcrranr-ro :rttriblutc alle rcgioni
rì st:rtuto orclinario.

Il

clecrcto apperìLì approvato già prevede i mcccanismi attr:ìvcrso r quali queste tLltcriori risorse vcrralll-ro recepite. Qrrcsti
'r'ilrrppi scflìtìtrtr la ripreta, t ]rt'l'tt'rti aspctti il complct:ur-ìcnto, del processo di clccentramento finanziario e
politico iniziato in Italia nci prirni
anni 'QÙ, ml rltr' ilvcviì con,,:citt[,,
successivamcntc lìon pochi ripcns:rmenti e battutc cl'arresto. E., in modo
forse ancora piÌr significativo, essi scgnalano l'inizio cli un nuovc) rapporto istituzior-rale tra 1e rcgior-ri e kr St:,1to, modificanclo in partc 1a «costituziot-ì.e m:ìtcrialc" clei nostrcl Ll2ìcsc.

Venezia, direttore del master di "Economia pubblica, dell'Università Cattolica di Milano
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Attravcrsc'r i propri mccclnismi di
consultazione e cli rapprescntanz:r, lc
rcgioni it:rlianc sol-to stare infatti
coinvolte ir-t ntorlo dirctto ecl cssenzi:rle nci proccssi prima descritti; ne
hanno determin:rto la fbrma, spesso
ir-r contr:rdclittorio con kr stcsso govemo; ne hanno avallato i risult:rti
sul pi:rno politico, rcnclendorrc pitì agcvole il pcrcorso p:rrlamcnt:rre.
Di piùr, ncl perscguire qucsto ruolo, 1e
regioni si sonct re:rlntentc comporttìte
comc sogllctti politici territoriali. Ncl
clctcrminarc i lineamcnti del c-ornprolrlcsso r:rggiunto slrll :l ntrova fiscali tà,
pcr esempio, l:l clir.isir)ne tr:t regroni
dcl centrc>nord c regioni del sucl ha
sicuramente influenzato i risultatr
molto piùr clcll'appartcnenza polirica
dellc varie lcadership rcgior-rali a questo o cpel partito nazionille,
Quali sono le ragioni politicl-re ed cconomichc all:r b:rsc cli qucsti nlutamenti tstituzionali?
Dobbiamo preoccuparcenc o rallegrarccnel E il proccsso cli clcccntramcllto è flnaimentc concluso () manc:lno ancor2l «peZZl>> importanti pcr-

ché ia struttrlra tcrrirorialc dei governi in Italia r:rpprescnti clavve«r
un insieme di p()tcri coerelltc e ben
organizz:rto?

Le origini della riforma.
Per risponderc a qtrestc domanclc, è prim:r di tutto necessario cerc:ìre di approfcrnclire le motivazioni che stanno alla
base dcll:r recente riforma e più in
gcnerale dcl proccsso di dccentramento in corso jn Italia clai primi an6

r-ri '90. Queste sono scnza clubbio
rnolteplici; ma, rimandando la discussior-rc di quclle più contingcnti,
ce ne sono alcune piir profonde e
strutturaii che meritano un'attcnzione prioritaria. In particolare, i1 provincialismo clcl c'libattito politico iraliano 1-r:r teso a oscurarc il fatto che
la tcndenza vcrso il clecentramentcr
non è affatto limitat:r al contesto nazionale, m:r è un funomcno di rilcv:ìnza mondialc, che in misura maggiorc o minore ha coinvolto una
buorur parte dci paesi tlel montlo a
partire dalla fine degli anni '80.
In Europa, ne11'ultimo clccennio,
pacsi a fortc tr:rdizione unitaria comc
la Spagna, la Francia, il Regno Unito, la Svezia hanno rntrodotto rifttrme importantissime, in :rlcuni casi
ratlcali, del proprio sistenra tcrritorialc dei govcrni; il Bclgio ha actrttato Lr1ì:r costituzionc federalc; e ultcriori prcssioni vcrso il clccentramcnt(r Si rvVefttrntr r.tl-',,o in la(.\i giJ
federali comc la Germania e la Svizzer:r. Negli Stari Urriti, si p:rrl:r insistcntementc di «ncw fe clcralism,,
con l:r clclcga agli Stati di nuovc
competcnze nel campo del welfare;
in Canada, lc pressioni verso la secessione del Quebec hanno trovato
pcrfino l'avallo dclla Cortc Costiruzionale; cil anchc nei pacsi traclzionaltnente "militarizz:rti" dcll'Ameri,
c:r Latina l:r tendenza al decentr:lmento apptìrc inarrestabile. Qucsta
tendcnza ha ir-r qualchc caso trovatc)
composizior-rc all'intcrno dc11'originalc organizzazionc statualc; in altri,
comc in Cecoslovacchia, Iugoslavi:r,
ncll:r ex Unione Sovietica, h:r con-
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ciotto a \/erc e proprie forme di secessior-ie. 11 nlrmcro dci pacsi nel
moncfu è ractloppiato dalla finc della
scconcla gucrra mon.lialc alla fìne
clegli ar-rni '80; è qu:Lsi triplic:rto trel
dcc enni o sr.t cccssivt-r.
Di f«xrtc a fenomeni cli t:llc cliffusionc, è difficilc creclerc che clietro a ognlrllo di essi ci si:rno soltanto le ragioni specrfiche c contingenti cli ciascun singolo pacse. Pitlttosto, è pitì
ragioncr.,ole immagin:trc che siano
all'opera fcrrzc poteuti e comuni che
spingono tLItti i pacsi, pur nclle specifiche c:ìrattcristichc n:rzionali, a.l
adottarc soluzioni simili. Bcnché 1a
riflcssior-rc scientifica non abbia :rncor:l inclivicluatrt tlttti i tneccanismi
caus:lli , ne ira tuttavia enttcle:rto alcr-u'ii ovvi candiclati.
Sopratttrtto, la diitusione dcl cornrncrcig intern:rzion:ilc e la "globzrlizzazione, c1cll'economia sttl piano fìnauziario, in una cornicc in ctri l'asscnzl prolungata cli conflittì internazion:rli rilevanti hir rcso piùr st:ìlrjli e
pirì sicuri gii scambi. Ciò l-ra ridotto i
bcncfici per lc comr.rnità strb ttazionah cli appartencre a un singoio stato; i vantaggi tlerivar-rti clall'acccsso :r
rn-ì mercato ttt-tictl stt sc:rla naziona.le
djventano irrilcv:ruti qtt:rndo la dimcnsionc efficicr-rte dci mcrcati ò
monrL:11e. Dirll'altrct, nc htr aumentatr-r i costi; in p:resi disomogcnei, la
prc5si(rlìc fisclrlc n('Lcssal'ilì p('r qlrantirc l'unifornrità clei servizi sul territrrritr, slrcss(r tllìl cariìtteristiclt [t'tldante dcllo stato nazioniilc, ptrt) apparirc incompatibile con ]a concorrcnza intcrn:rzionale. Inrtltrc, in ur'cconomia intern:iziclnalc intcgrat:r la

«scala. politica" tcrritoriale efficientc
pcr compctere cioò, qr.rella a cui
vengono prese lc decisioni fonda-

r-nentali in mcrito alia t:rssazionc c :lll'offcrta clcj servizi aile impresc ten-

cle :,i riclursi. Le clccisioni di invcstimento e di loc:rlizzazione dclle impresc mrrltinazionali dipendono scmpre
piùr da specificl-re «rcnditc cii localiz-

zazione, che sono più facilmer-rte
controllabili e gcstibili a livcl[o locale; c vicevcrsa, lc risorsc tribtrtarie su
cui si basano i livclli locali di goverr-ro, esscndo tipicamente fonclatc sr.r
ccspiti poco niobili, sono meno f:rcilm('lìtc t'rrr:i .llll:r C(lll('()frcllzlt iltt,.'rnazion:rlc. Nc1 contcsto c1cll'Unione
Europea, a qlrcsti fenomeni si è aggir.rnt:r 1a progressiva perdita di sovra-

nità dcgli stati nazjon:rli, che pcr converso ha reso neccssario rallorzare il
ruolo politico clegli ctrti strb nazjonali Ji goverllo, 5( rprlttultlr t)t'i qt rtlfronti della Unione Europea, ormai la
fontc principale dclle politichc c1i incentivazionc e cli ridistribuzionc dellc
risorsc a livcllo territori:rlc.
Illtalia è partita molto in ritarclo c cl:r
una posizionc molto arrctrat:r in
cÌucsto processo verso il dccentramento. Ancora agli inizi clegli anni
'90, cssa era uno clci p:rcsi più "centralizzatr, nel mondo, A scguito della decisior-re, presa :ìttorno alla mctà
clcgli anni '70, cli attribr.rirc allo Stato tutte lc forn,c cli prclievo, ii finanziamcnto degli cnti locali avveniva
ir-rfatti cluasi esclusiv:rmentc attraverso trasfcrimenti erariali, discrezionalmcnte clccisi annualmentc clal
governo in sccle di leggc di bilancio.
ln particolarc, per lc regioni iì statu-
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to ordinario, certamentc l'ancllo piiL
debolc tra turri i governi locali itali:rni, i tr:rsferimenti coprivano cltr:rsi i1
98'/o dellc risorsc, di crri il 94% a cicstinazionc vincolata. Non solo, ma
attraverso la normativa relativa all'attribuzione clei tr:rsferir-nenti, lo
Stato decideva non solo dove le rcgioni clovevano spenclere lc risorse
rnt anelre, minrrzioslmCntc, Lon)c
dovevano impiegarlc, così eLminando di fatto gran parte clcll':rutonomia
regionale. Alla raclice cli qucste scclte cstrenlc, certatnentc in conflittcr
con lo spirito sc non con la form:r
dcll':,rrt. 117 clclla Cosriruzione, c'cra
la convinzionc che solo ur-r tot:rlc accentramento clel prclievo e Lln colltrollo centralizzaro dellc clecisioni di
spesa :rnchc a livcllo locale avrebbc
conscntito, da un l:,Lto, dr porrc sottc)
controlkr I'evoluziorrc clella sl)esa, c
Jlll'llrrtr, .11 trt* unqe rc. ip rrn prrt.sc così clisttmogeneo comc il nostro,
liveili uniformi di otTerta dei scrvizi
sul territorio n:lzion:rle.
Qucst:,r convinzione si è dimostrata
profbndamcnte crratir. Il modellcr
.ccntralizzato" clcgli anni '80 ha sì
conclotto acl un:l clistribuzione u-

niformc sul terrirorio clci hvelli

cli

rcgionali, ma non clclla clralità
clei scrvizi, che rim:lngono dr:,immaticamentc cliversi tril il n,:rrd c il sucl
del p:rese.
Inoltre, clc-responsabiiizzando ir-rtcramentc i clirigcntr locali sr-r1l'uso dellc risorsc, ha indorto a tliflirsi fcnomenr cli "bilancio sofficc"; le rcgioni
spendevano piùr di quanto asscgnato
fin:rnzi:rncLrsi cor-r dcbito, ben sapenclo chc 1o St:lto ccntriLlc sarebbc cospesa
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nìulìquc rntervenuto ex post a ripianarc i dcbiti conrraLri. LefTctto è stato non solo una perdita di controllo
sui livclli aggregati cli spcsa, rna, par:rdossalmenrc rispcrro agli obicttivi,
una sorta cli premio impliciro alle regioni che spendevano di piùr, cioè a
quellc meno efficicntr.
E, alla fine clcgli anni '80 che si prende coscienza del faliimcnto cli qì.resrc)
moclcllo c clella necessirà, anche alla
luce clcgli esempi internazionali prima ricorclati, di pcrcorrcrc Lrnit strac1a altcmativa, ccrcando miglioramenti cli efficienza c razion:rlizzazioni
nella spesa nelltr autonomi:r c nella
responsabilizzazione finanziaria dci

dirgenti locali. Tùttavia, ò sokr a
partire da1 1992, a scguiro c1clla crisr
finanziari:r e politica cl-re squassa il
paese in qtrell'anno, che si detcrminano lc conclizior-ri polticl-re pcr ull
processo tli riforma della finanza 1ocale. Così, limitandosi solo alle rcgioni, ncl 1993, nel conrcsto dcll:r
più gencr:rle lcgge cli riform:r clclia
sanità, vengolìo regìonalizzati i contributi sanitari; nel 1995, turti i trasfcrimcnti allc regioni, eccctto qrLcili
relativi ai fin:rnziamento del Fon,-lcr
Sanitario Nazionale (FSN), vcngonL)
aboliti e sostituiti coll un fonclo perccluativo non vincol:ltcr c con rrna
compartecip:tzior-rc all'accisa sulle
bcnzine; nei 1997, i contributi sanitltl'i vr'ngtrtìtr ltht,liti c s, )stituiti c(u)
un'acldiziorrale regionalc sull'lrpel c
con una nuova imposta regionalc
sullc attivttà produttivc, 1'lrap, su clLi
si prevec'lc dal 2000 c'li artribuire alle
regioni un'ampia flessibilità cl'alicluota. oltre che un rtrolo ne11':rccert:ì-

OPINIONI
melìto; e infinc, sempre r-rel 1997,
vengono approvate le leggi "Bassanini sul Jcccntram.'ntrr amministrlrtivo, le quali nel contcsto clella Costituzione vigcntc, ridisegnar-ro i rap-

porti tra Stato e rcgioni, :rttribuendo
a qLrest'ultime tuttc qrrcllc funzioni
amministrative non csplicitamente
riserv?r.te allo St:rto.

A qucsto punto, trlttavia, il proccsso
si f'crma. Il fallimento del progctto dr
riforma costituzionaie nel 1997, e la
progressiva marginahzzazione cleii'u-

rrier l,,rzlt l.,,liti.n iìut('nlielrmente

territori:rle del parlamcnto italiano,
la Lega Nord, clovr.rta :rlla scclta clei
sr.roi dirigenti di radic:rlizz:lrnc i1 progetto politico, segn2ìno ul-ia battlrt:r
.l'rrrcst,, irnl.gr-1aa,,.', n crri seguono
alcuni significativi ptrssi indietro de1
piocesso .li dcccntrafiìento. Se esscr
riprende nel 1999, pcr culminare poi
nella riforma clcscritta clui di seguito,
ò pcr la presenz:ì di una scric c1i fatttrti r-ontingr'nti, cllc s,,lì,, importltnti per capirc la natura. delle forzc in
gitrrtr e Jcl cornprom('\sr ) rrrgqiunttr
con l:r riform:1.

In prirro ltt,,go,.-'i'iltta raHi(ìtìc tccnica. Le riforme del 1997 rimangoncr
i:rrg:lmcntc ir-rcompiute e è neccssario intcrvcnirc ulterit)rlnente anchc
solo per conscntirc a csse cli aver h-ro-

go. Per esempio, lc "Bassanini" richieclono, pcr csscre attì-late, che si
individuino i meccanismi attraverso
i cpali le regioni possano rcccpirc 1e
risorsc :rcldizionali per finanziarc le
rìLrove compctcnzc. La rilìrrma Irap ò
rimast:r :ì mczz'aria; 1a legge prevede
chc lc rcgioni possano utilizzarc libcrJmcnlc lC ttu,,v.'ri5(rt'Sc iì piìrtirr'

dal 2000, ma questo non ptrò csscrc
fatto senza riformare anchc il fìnanziamcnto della s:rnità, visto chc la
stragrandc maggioranza del gettito Irap cor-rtir-rì-rLr. a essere vincolatcl a
queslo scttore.
In seconclo luogo, e forse più importalìtc, c'ò una ragione politic:r. La
necessità pcr il governo di centro-sini5triì Ji rittlbilirc un c()ntatt(r ctrn i
ccti produttivi clcllc grancli regioni
clcl cer-rtro-norcl, larg:rmcntc dominatc clail'oprposizione, impone di anclarc incontro in clualche misr-rra allc
rici-ricstc dr maggiore autonomia fiscale e finanziaria che cla essi proVcllg(rno. Natilrllm.'tìtc, \lllcsllì esigenza politic:r clivcnta tanto piùr fortc qlranto pitì si avvicina la scadcnza
clcttorale, anche per offiirc qualche
chance in pitì a.r propri canclid:rti in
t[llcstc rcgioni. E in quc:tl sitttlziOtrc
particolarc cl-re il ruokr politico clcllc
regioni clivcnta csscnzìale.
In particoiare, l:r diflicoltà di far passare rifbrme verso il clcccntramento
in un parlanìento che è "fcrlcraljsta"
solo a parole, impone al govcrno di
accluisirc il consenst'r preventivo dclle regioni sullc proprie proposte. Ciò
finisce con 1'attribuirc allc regioni un
ruolo cluasi paritario a qucllo del govcrno nella cletermin:rzionc dclle
propostc, che infatti vcngonc)
profon damente moc1ifi ciìtc pcr anc{are incontro alle domancle clellc stcsse regioni. In rn-r ccrto senso dunqtre,
sono le regionr stcssc a otTrire il sostcgno polirico chc conscnte rl pass:,rggio clclle rifrrrnl:ì; ma naturaltncnte, questo supporto not-t vicne offerto grLìturt:Ìmente.
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La riforma. Il

tcsto clella
(L.
legge tlelega
131/1999) è
per molti aspctti contraddittr.lrio, csscr-rdo il risultato di
trn faticoso compromcsso r:rggilrnto
I rlr Lrr:.' l,,,liti('lì(' r' lìl'rlllrrrli trrini:tcriali con oricntamenti sul tema rlcl
fecleralismo fiscalc ass:ri diverse. L-r
prltica l.' .liver.e L()lììp(ìlìcnti cctcltl-ro, :,il rnomento cli scrivere la dclcga,
più possibilc
c1i tir:rre 1:r coperta

il

rlalla propria partc, nclla speranz:r
che il dccrcto :rttu:rtirro e l:r lettura
rlatanc in parlamcnto risultasse la
piir vrcina possibile :ri propn desicleri.
Il nsrrltato, rìo1l sorprencientcnrcntc,
ò chc la copert:r è troppo corta. L:r
delega è pier-ra tli richicstc contracl..litr,rt'i,.'. Pt'r t'SCllìpio, vi :i lliet tnl
che tutti i tr:rsf'crimcnti residui alle
regioni, conrprcsi cluelli relarivi al FSN clcvono cssere aboliti e sostituiti
corì comp:rrteciplzioni a tributi crari:rli (lva) e con nuovi trjbuti propri
(incremcntì nc11'addizion:rle sull'lrpef e dclla accis:,r sulle benzine); in
piir vi si atTcrma che nel giro cli un
tricnnio, anche i vincoli sui livelli
scttori:rli cli spes:,r sanitaria (inclotti
c1:rlia qr-rota capitaria) vcrranno tolti.
Di pcr sé, clrrcsto ò un intervento di
granclc rilicvo poiché ancora oggi la
spcsa s:rnit:rri:l copre da sola clrrasi
1'80% della spes:r complcssiva clcllc
rcgror-ri c clunque non attribuirc autol)(ìmit lrllc rcgi,rrri in qrrcst(r ciìnlpo avrebhc ridotto cli molto il significato della stcssa riftirma. D'altra partc, si concliziona la rimozior"rc clcl
vincolo a.ll'elaborazior-rc cli ur-r sistcma c1i ncontrolii qu:rntitativi e c|-ralitativi» (?) sulla s:rnirà regionalc, c si

t0

innesta Lul nlrovo meccanismo di
controllo sull:r spcsa sanitaria, nel
senso chc in assenz:r del rispetto clcgli indicatori prima ricordari, il ccntro (cioò, il ministero della sanità) si
riscrva il diritto dr bloccarc colnpartccipazioni e trasferimcnti clal forrclo
pcrccluativo e di reintrorlurrc il vincolo di spesa. Ancora, si prcr.cde
l'introcluzione di un nuovo tonclo perequativo intcrrcgionale, m:r non si
specifica sc qucsto fonclo debba cssc-

rc \/crtic:ìle ocl orizzor-rlalc né i criteri su cui esso clebba esscrc basato,
Più precis:imente, la clclcga slr qucsti
punti dice tutto e il contr:rrio di tutto. Si clce che solo 1'lva (cd in p:lrte,
l'accisa sullc bcnzine) pLrr) servire a
finanziare il fbnclo, così rmphcitamclrtc inclicanclo cl-re il fondo dcbba
csscrc vcrtic:Ìle, cioè fìnanzi:rto con
trasferimenti cia parte clcllo St:,rto a
r.alersi strlla compartccipazìone re-

gionale all'lva. Dall'altra parte, e
contcmporaneamente, si affcrrna
clrr' i nrr..,vi trrhrrti c c,r11p11ptt'ci1.11zioni devono essere atmibuitc allc rcgioni sulla base tli "indicatorj rcgionali di b:rse imponibilc", così implicitamente indicanclo lrn fonclo oriz:t rnt:ìle J,,y.' 1 t rrslcriltre nti avr ctrgono clirettamente da regionc a rcgione. Si dice inoltrc chc i1 fonclo cleve essere ripartito strl1a base della
ncapacità fiscale", ma contcmporaneamentc si fa rif'crimcnto al concetto dcl "fabbisogno" e alla necessità
c{i rispcttarc
"livelli uniformi c.[i spcsa
pcr i servizi essenziali" che sono criteri affatto iliversi.
Al profano, cluesti aspetti scmbrcr:ìnno sicur amentc disquisizioni cli
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pura 1:ìna caprina. L-r rcaltà, cssi nasconclono corposi interessi politici
oltrc chc sorrili cliffcrcnzc tccnichc.
Per esempio) Lilì sistcm:r orizzontalc
c1i pcrccluazionc implica chc sjano lc
regioni ricche, con i propri solcli, ir finanziare cluelle povere. Di consegrìenza, le regioni ricche acquisiscono ì-ln .tliritto,, per kt illcno sul piaLro pol1tico, a clccidere come 1e propric rrsorsc dcvorro csscrc attribuitc
a quelle povere. Viccvcrsa, con un
sistema verl-ic:rle, è lo St:,Lto che con
i propri solc{i finanzi:r l:r perecluazione. L)unc1ue, in un certo serìso, è so1o a csso chc spetta cleciclere come
r[tle sti :t rl.li dr'votìt t 1'r51'1'1' riplrt iti
tra lc regioni.
Alkr stesso moclo, un sistema b:rsato
sulla capacirà fisc:rle implica che, :rc1
aliquote e b:rsi irnponihili «sIan.larcl,, solo lc rìsorse potenziiìli delle
rr'rlitrl-1i J,.'hh,'ltt, ' ('ss('r(' avvie ittate
.llrll,r 1.cr.'qulizionc, scttzl rilcrimcnt i
a come poi cluesto solcli vengoncr
spesi. Viceversa, il concetto di fabbisogllo c ancor pitì quello cli «,ss1v17i
('5s('lìziiìli. rir lrir'.lt' ll('cesslìrirmcrìrc
c]-rc ci sia un «ccl-ìtro» cl-re c:rlcoli
c1u:rie sia la
"spesa ttcccssari:r" chc ulla certa regione deve svolgere e che
pereclui cli conseguenza.
Datc qucstc prcmcssc, lloll sorprcntlc cbc lo stcsso clccrcto attr-rativo finisca con l'csscrc contracldittorio. Il
criterio di rip:rrto del fbndo ò una
qualcl-re mescolernza dei principi poco coincidenti prim:r ricorcl:,Lti, con
lu-ro schcma sostanzialmcntc basatcr
sr-rl1a capacjtà fiscalc, nra con forti
«corrczioni» pcr inclicatori di fabbisogno. Inoltre, il fonclo stcsso ò rrncr

strana combinazione di uno schema
che restl vcrticale, ma scritt, ) tlrtt iìvia itt m.'Jo.ll' lpplrirc . ori:z()ntiì1c, rispondcndo così all'csigcnza politica dcllc rcgioni dcl Norcl di rcndcrc trasparcl-rtc la direzionc c1cl flusso
Jelle ri:tu'sc. Su qttesttr Iìunto irr plrticolarc, i1 govcrno si cra originariirmelìte espresso :r favore dr un fondcr
verticale, ma gestito ir-r clualche modo .orizzontalmente", nel senso che
alic rcgioni vcniva ofTcrta Lrna «cogcstione» del fonclo, attraverso la previsionc .li unl .cottttllissirrnt' Icr-nica» paritetica inc:rric:rt:r di riveclere
le stime della formula per il riparto e
le cur indicazioni dovevano essere
poi avallatc sul piano politico da1la
Conferenza Stato-Regioni. Ncllc intenzioni clei proponcnti questo sistcrn:l avrebbe dovuto garantire, :lnchc
in uno schemtr che restava verticale,
alcuni clei vantaggi gener:rlmente associatj ai sistcr-ni orizzr-rntali, cluaL un:r m:rggiore rigidità cli bilancio urdott:r clalla contr:ìpposizionc dcgli
interessi tr:r le cliverse regioni nella
c{istribuzione di risorse date.
Le regioni del centrc>nord, senza distinzior-rc tra lc divcrsc guide politiche, hanno tuttavia trovato qucstc
garanzie insu tTicienti. Disinteress:rnclosi delle proposte di cogestione
(chc sono infatti poi scomparse clal
testo del decreto) , esse hanno ir-ivece
insistito :u un'rttribuzi()n(', sia |11;,'

"fittizia", dclla

compartccipr,rzionc

:rll'lva (fittizia perché essa in rcaltà
non entra nel calcolo deila cap:icità
fiscale e clunque non influenza la distribuzione delle risorse), che però
otTrc l'impressione che il fondo sia o11
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rizzontalc, nel scnso chc ic risorsc al ic regronc poverc «arrival-ro» nominalmentc da quclle nccl-rc. In cambio, cssc hanno consentito a Lrn gr2ìc1o cli pcrequazione clella capacità fiscalc (il 90%,), e clunquc :r un livelkr
di trasferimcnti pereqlLativi, superiore a cpcllo stcsso inizialmente proposto clal governo. Qr-resto con-ìpromesso, raggiunto prima tr:r i prcsidenti
Jclle regiurri, t'stato poi irrtcrlnrcntc
àccett:lto d:,Ll govcrno, rilrscendo così a ottenere il p:rrere favorevolc delle regioni e cli consegucnza facilit:rnclo anche iÌ successivo percorso p2ìrlamcnt:rre c1cl decrcto. Nonostante
qucsto pasticcio, c :rltri cii minore
clìtit2ì su cui non vale la pcn:r di insistere qui, il tcsto finalc del clecrcto
r:ìpprcsctìt:l conìLlnque un notcvole
l-r:rsso avzÌrìti nclla clirczione dcl decentriìmetìto politicct c finanziario.
Sul lato clellc cntratc, csso libcra risorse e illrmenta l'autonomia clellc
regior-ri. A seguito clella riforma, grazie :rl compimento ora possibile dclla
riL,rnrr Ir.rp, tut re le rcgic,ni c in prrrticolarc qr-rellc clel Centro-Norcl ottengono livelli di flessibilità tributaria (misurata in termini clella proporzione di tribLrti propri sul torale dcllc
risorse) in merlia superiori al 7O%. Si
tratta di un graclo cli autonomi:r tribtrtari:r assai clcvatr.l, chc non ha pr:rragonc in :rltrc espericnze feclcrali
europce ecl cxtra-elrropee. Inoltre,
sostituendo compartecipazioni a trasfbrrmenti, csso rìLlmenta la certezza
c1i bilar-rcio, perché le risorsc regionali non vengono più decisc arbitrari:rmente rlal governo in seclc cli leggc di
bilancio m:r sono legatc all'evoluzioIZ

nc clelle basi imponibili partecip:rtc.
Sr-rl lato dclle spesc, con 1'abolizionc
dci trasfcrimentr sanitarj c in prospettivil con l'abolizionc clel vincolo,
si offre pcr l:r prima volta :rlle regioni
la possibilità di svolgerc in moclo pieuo le proprie funzioni nel c:rmpo sanitario, a esse :rttribuitc dalla Costituzlonc.

Infinc, il for-rclo percclu:rtivo, sia pure
gradualmentc, supera 1'attualc distribuzione clclle risorse tra lc regioni,
basatir sulla spcsa storica, a favorc di
un sistcma più razionalc. Pur in assenza di trasfcrimenti crariali, csscr
frrrnisce un'assicurazione automatica
alle rcgioni contro il rischio di una
crcscita insuflicier-rtc delle basi impor-ribili, pcrché rcgioni con minorc
crescita ottengono autOmaticamelltc
piit ri.,tt'sc .lll fott.l,,, 5('tlzJ llttt:ìvia
che ciò interferisca con la loro autonomia tributaria, poiché la capacità
fiscale è calcolat:,1 con riferir-ncnto ad
:rlic-1uotc c gettitj stanclarcl. Inoltrc,
poiché la perequazione clcila capacità fiscalc non è complera, essa oflic
un inccntivtt, sia pure limitato, allc
regioni :l f:lr crcscere lc prcprie basi
imponibili, così respons:rbilizzar-rdonc nei confronti c{ci propri crtt:rclini.
Da questo punto di vist:r, è opportuno sottolineare che questa è la prin-ra
volta che il parlamer-rto it:rli:rno rjconosce il valore dclla cliffercnz:r, stabilenclo che discrasie in tcrmini di basi
inrlrtrlliIil1 t ra lc Jir crsc regioni nt rn
clevono esscre interamente Iivcll:rte,
ma solo «pcreqì-lrìtc,. Str qucsto piar-ro, il salto cr-rltrrrale introclotto cor-r
la riforma ò certamcntc di cstremo
rilievo.
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What nextl

Cosa resta
clunque allcora da fare? La
stessa vicenda ilel decreto,
pritttlt sttceitrIamctttc t'ie,rr-

tl:lt:r, otTre clualcl-re suggerimcnto im-

portantc. Con il serìlìo clel poi, il rifiuto clclle regioni ad :ìccettarc f ipotesi cli Ltna «cogestior-rc, clel fondtt,
prefercnclo invcce una attribuzictne
fittizia dcll'lva ma che comlrnquc aprr'la 5lrlì\lil in [ttttlr,] v(]rs(r ttn sistcma rcalmentc orizzontale, cra probabilmcnte fonclata. Il nrotivo è che ltr
schema così come ir-rjzialmentc proLrosto csiìlt:rva l'csistcnza cli Llll conflitto distributivo tra lc rcgioni. Ma il
c( )niì i I t r r .lir, ril.u t ivt I pcr ('55crc ge\ti to richieclc isrituzjoni pohtiche che
medino il conflitto c che, :ìttraverso
lrroceJttrc l.ert Jcfinite. consentJllo
di raggir-rngcrc il conscnso. Richiedc
rr-r altri termini rln orlJano politico
ben strutturato. Gli attuali strumenti organizzativi dclle regiot-ti, la Confercnza Stato Regioni e l:l conferenza dei prcsìder-rti, non sono adeguatr
allo scopo; non hiuttct né 1:r rapprcserìtallzLì a.clcgttitt:l né le regolc per o-

perarc in qucsto modo. Una commissionc comc cluella inizialmente
proposta clal govcrr-ro avrcbbe finitcr
probabilmcr-ìte con 1'esserc sempliccmentc o un gran pastlcclo oppure un
clocilc strumcnto di controllo da p:rrte d,.'l ccntrtr. In pro>pcttivtt, mcntr('
apparc cviclcnte chc 1'ut-tico sbttccc-t
coerentc dell'attutrle sistcm:r sia verso lrn() sclreml Ji percqrrlzi()nt' atltc1-ìticamcnte ()rizzontàle, ò anchc cvidcnte chc cluesto richiedc con forza ancora maggiorc un organo politico che garantisca gli intercssi cli tut-

ti
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attori coinvolti

Esso richiedc cioè .,,-ru

Co-.ra dellc

Regroni, un Bunclesr:rt, che conscnta

gestire e supcrare il cor-rflitto distributivo. In altri termini, la riftrrtna
non solo non ò un sostituto aclcguato per trna riforma costittlzionalc, mtr
in un ccrto senso ne aumenta la necessità. Simili considerazioni si 1ros:onu lrrt'p.'r I'lrltro pcz:o inrp,,rtlt'ttc clella riforma, qr.rello rclativo ai
lìu(rVi rtpporti trJ rcgi(ìtìi t' g(rVcnl()
sulla gcstionc clclla sanittì. Comc si è
osservato, l:r rifrrrma prefigr"rr:r trn
rapporto affatto nllovo tra i duc soggetti su questo tcma. Finora, il ccr-rtro, il ministero della sanità, <<cont rollrvr . Iu .pcsn sltnitiìrilt Jtrrlvcrso
c1i

trasferimenti vincolati.

Nci fatti,

cprcsto controllo è scntpre st:rto mol-

to pitì sulla carta

cl-re nella realtà,

poicl-ré le regiot"ti, attraverso l'indebi-

tamcnto dellc Asl finanzi:rto cx post
clallo Stato, finivano con il poter
spcndere più risorsc di quanto stanziato. Non solo, ma paradossalmcnte, con il sjstem:r prcccdentc, alcunc
regior-ri hanno p()tuto anchc fàre "csperimenti" ir-t confljtto con le stessc
disposizioni dcl ministcro c1clla sanità, nella tranquiila e fondata convinzione che evcntttali "crrttri, sarebbcro statr alla finc salclati dal contribucnte nazionale c non d:r quello
rcgror-ralc.

Non c'è dunque dubbio chc il sistcma andava cambiato. E, cttmc si è
già cletto, la nforma sostituiscc in
prospettiva ai vincoli (incfTicaci) sulla spesa, mcccanismi cii controllo cx
post b:ls:rti su indicatori di qualità e
non su livclll cli spesa, controlli so13
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stenì.rti dalla possibilità di imporre
«sanziotìi» sulle regtoni inadempienti. Ma davvero il governo avrà la forza politica cli imporre questc penahtni E com'ò possibile imporrc indi-

catori «qLrantitativi c qu:rlitativi"

fatti prccleterminarc la spcsal Chi sccglie gli stanclard nazionali
a cui le rcgioni devono unrformarsi
nclla gestione clella sanità?
Anche qui pare esscnzialc sripul:rre
un nuovo «patto» istituzionalc tra
Regioni e Stato, che consenta davvero di raggirrngcre un nuovo eqLrilibrio tra glt :lttori coinvolti, garantendo da un l:rto si:r l'autonomia dclle
regioni che i vincoli cosritrrzronali
senza nei

impostr sull'accesso all'assistenza sanitaria cla p:lrte clci cittaclini, Alrrimenti, c'è il rischio che si riproponga
lìuo\/rìnìentc, in forme diversc, 1:r sovrapposizir-rne cL ruoli c di competenze tre i diversi soggerti istituzionali
chc è la prima carls:ì dell'rrresponsabilità c clunclrre dcll'inefTicienza nel
campo sanitario.

Conclusioni. Con la reccnte rifirrma, l'ltali:r si è
incamminata clccisamcnte
verso un sistem:l più razionale c cocrcnte cli organizzazione

t4
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finanziamento dei propri sisremi di
govcrno locale, c in particolare dclle rcgioni a statuto ordinario. Qlresta riformzr non solo era necessaria
per rispondere a forti esigenze intcrnc cli razionalizzazrone, flcssibilità e
responsabilizz:rzior-rc dei politici locali, ml cra rnche rrcccssrria per
rcnderc i mcccanismi dccisionali a
livello locale piùr consoni al nuovo
scenario internazionale, dominatc-r
cla pressioni concorrenziali sempre
pirì acccse. Il cammino tuttavia nttn
è ancora concluso. Il nuovo schcm:r
c1i finanziamcnto, così come i nuc'rvi
meccanismi elettorali, rafforzano il
ruolo e l'autonomia clclle rcgioni,
ma restallo molti nodi irrisolti, soprattutto nei rapporto tra 1o Stato e
le stessc regroni. Un nuovo equilihritr l5gi1117itr113l" applìrc nccesslrrit,,
anche per eliminarc le fonti cli conflitto rcsidue e delimitarc meglio le
rispettive aree c1i competenze. Ncl
corso della reccnte riforma, le regioni hanno giocato urt nrolo .improprio" cir legislatori nella arce rclativc alla propna fiscalità, gar:ìntendo
sostanzialmente sul piano politico la
ri lorml stc\srì. È L,rr. lrriveto il
lnomento di trov:rre istituzioni cl-rc
renclano questo ruolo improprio,
proprlo.

