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Va rilevato che la competenza della città metropolitana abbraccerà 
non solo il capoluogo di riferimento, ma anche i territori e le comunità 
ricadenti nei confini provinciali. Quindi, le scelte del sindaco metropoli-
tano avranno un’incidenza diretta anche sugli altri territori che in passato 
componevano gli enti provinciali. 

Pertanto, è auspicabile che i cittadini dei comuni ricadenti nel territo-
rio dell’area metropolitana siano messi in condizione di concorrere (ma-
gari attraverso l’elezione diretta, da taluni proposta in sede parlamentare) 
all’elezione dell’istituzione apicale del nuovo ente. 

Sarebbe giusto che il nuovo livello intermedio di governo della cosa 
pubblica fosse dotato della massima legittimazione democratica per 
rispondere validamente alle esigenze di sviluppo socioeconomico dei 
territori amministrati. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Gaetano Armao (a cura di), Federalismo fiscale e perequazione. L’autono-
mia della responsabilità, Roma, Aracne editrice, 2013, pp. 255.

Il volume raccoglie gli atti del Convegno promosso dalla Regione 
Siciliana, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome e della Provincia di Palermo, tenutosi a Palermo il 4-5 
novembre 2011.

Rappresentanti istituzionali a livello nazionale e regionale, studiosi di 
diritto costituzionale, protagonisti politici, economici e sociali affrontano 
il tema del federalismo fiscale così come delineato dalla legge delega n. 
42 del 2009. 

I contributi compresi nella prima parte del volume analizzano i tratti 
fondamentali del federalismo fiscale, sia evidenziando gli aspetti positivi 
introdotti dalla riforma, sia esprimendo forti preoccupazioni soprattutto 
per il differimento dell’applicazione di elementi di riequilibrio per l’at-
tuazione del federalismo, quali gli interventi di perequazione, avendo 
quest’ultimi un impatto rilevante sulla riduzione del divario economico e 
sociale esistente tra Nord e Sud.

La questione della perequazione infrastrutturale è il tema sul quale si 
focalizza la seconda parte del lavoro. La tesi di fondo del volume è quella 
che il federalismo fiscale, cosi come delineato attraverso il processo di 
riforma avviato dalla legge delega del 2009, per essere equilibrato debba 
muoversi su due gambe: la perequazione fiscale e quella infrastrutturale. 
In questo quadro, molta enfasi è posta sull’importanza delle politiche di 
coesione al fine di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare 
le opportunità di crescita e inclusione sociale dei cittadini e promuovere 
la coesione economica fra i territori italiani.

Il volume è, poi, completato da un’appendice nella quale sono ripor-
tate le posizioni della Regione Siciliana sul tema del federalismo fiscale, 
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nonché alcune sentenze della Corte Costituzionale su ricorsi di legittimità 
costituzionale promossi dalla Regione inerenti la materia finanziaria. 

Come giustamente evidenziato in premessa dal curatore, questo lavoro 
di raccolta, anche se include interventi datati al 2011, ha ancora una sua 
attualità; infatti, gli approfondimenti riportati ben si collocano nell’attuale 
dibattito acceso dalla recente approvazione da parte del Governo del 
disegno di legge di revisione del Titolo V della Costituzione, che prevede 
una sostanziale modifica dell’attuale riparto delle competenze  legislative 
tra Stato e Regioni. 

Rileggere oggi le aspettative e le considerazioni dei diversi attori ed 
esperti sui temi del federalismo fiscale è utile per confrontarle con i risul-
tati che, poi, si sono concretizzati nel corso degli anni seguenti. 

Un focus su quanto nel frattempo è accaduto, è fornito dalla recente 
relazione Attuazione e prospettive del federalismo fiscale predisposta dalla 
Corte dei conti per l’audizione presso la Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale a inizio 2014: «Il percorso prefigurato 
dalla legge N. 42/2009 accusa ritardi importanti, che riguardano quasi 
tutti i punti cardine del disegno normativo. Il sistema perequativo dei 
Comuni basato su fabbisogni e capacità fiscale standard è ancora in avvio. 
Il sistema di finanziamento di Enti locali e Regioni (inciso dall’emer genza 
finanziaria) non ha assunto un assetto stabile e la trasformazione in en-
trate proprie dei trasferimenti da Stato a Regioni, e di quelli regionali 
verso Province e Comuni, non è stata completata. Anche una buona 
parte delle misure volte a rafforzare l’autonomia tributaria delle Regioni 
è restata soltanto sulla carta. Le leggi di stabilità per il 2013 e il 2014 
hanno rimandato l’attivazione di spazi di manovra sull’addizionale re-
gionale Irpef. Il sistema di premi e sanzioni non si è tradotto ancora in 
procedure e atti concreti e i meccanismi posti a garanzia di un effettivo 
coordinamento tra livelli di governo non hanno finora funzionato. Sul 
processo di attuazione ha, inevitabilmente, inciso l’insorgere della crisi e 
il sovrapporsi di nuovi meccanismi di funzionamento delle misure assunte 
per garantire il contributo delle amministrazioni decentrate agli obiettivi 
di finanza pubblica, passati attraverso forti riduzioni di risorse».

I fatti sembrano dare ragione a coloro che hanno considerato il pro-
cesso di «riforma», avviato da più di vent’anni, molto lungo da realizzare 
(Violini). 

Antonini nel suo intervento invita a vedere, comunque, il bicchiere 
«mezzo pieno», in quanto il reale obiettivo della riforma è l’abbandono 
del criterio di distribuzione delle risorse attraverso la c.d. spesa storica. 
Il federalismo fiscale nasce per superare l’anomalia di questo «criterio 
demenziale» e dare avvio al passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni 
standard; anche i passi in avanti fatti per l’armonizzazione dei bilanci 
nell’ottica della trasparenza sono elementi fondamentali per superare 
l’insostenibile leggerezza della «democrazia della spesa».

Già allora erano ben chiari i rischi che potevano in qualche modo 
influenzare la piena applicazione della legge delega. Appare chiaro, con 
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l’intervento di Franco come il processo del federalismo prende avvio 
in un momento difficile (e che si è mantenuto tale nel corso degli anni 
seguenti) perché non vi sono risorse da distribuire per agevolare l’attua-
zione della riforma: la realizzazione del federalismo fiscale è un processo a 
somma zero. Il rischio è quello che se una norma rimane solo un insieme 
di parole, è una norma manifesto cioè non è una norma: questo perché il 
federalismo fiscale senza perequazione non esiste (La Spisa).

Allo stesso tempo, c’è chi come Piraino afferma come non si possa 
immaginare di costruire un nuovo sistema di governance partendo dal fe-
deralismo finanziario: il riassetto politico istituzionale è il primo passo per 
compiere una riforma in termini federali. C’è da notare come su questo 
fronte alcuni importanti studi (per tutti si ricorda B. Amable, Institutional 
complementarity and diversity of social systems of innovation and produc-
tion, in «Review of International Political Economy», n. 7/2000, pp. 645-
687, 2000) mostrino che il funzionamento politico ed economico di un 
paese dipende in misura consistente dalla coerenza con cui sono disegnate 
e organizzate le sue istituzioni. A tale riguardo si parla di «complementa-
rietà istituzionale», a voler significare che le istituzioni non funzionano a 
comparti stagni, ma il buono (o cattivo) funzionamento dell’una dipende 
dalle altre e viceversa.

Il contributo conclusivo di Armao, aggiornato al 2013 e corredato di 
note, ha sicuramente il pregio di porre l’attenzione su un aspetto rile-
vante della riforma del 2009: il tema della perequazione infrastrutturale. 
La perequazione infrastrutturale, che sembra essere il grande assente del 
dibattito attuativo del federalismo, è indicata come una questione basi-
lare per la compiuta realizzazione di un sistema fiscale federale. Il tema 
è affrontato ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire 
opportunità di sviluppo al Mezzogiorno e per consentire una conseguente 
crescita complessiva del Paese.

Rimane sullo sfondo l’aspetto contraddittorio cui si è assistito con 
l’avvio del processo di federalismo fiscale: all’incremento della capacità 
delle Regioni di finanziare le spese con risorse prodotte nel territorio si 
contrappone il permanere dell’inadeguatezza degli standard nei servizi 
essenziali con l’assenza di differenze dei servizi offerti (soprattutto nelle 
Regioni meridionali). 

È soprattutto qui che deve entrare in gioco l’autonomia della respon-
sabilità ovvero l’uso responsabile dell’autonomia e, in particolare, quella 
finanziaria (Armao). Il potere centrale in questo contesto deve essere un 
mediatore di conoscenza, una cassa di risonanza di best practice. Il federa-
lismo fiscale deve essere accompagnato da logiche condivise con spazi di 
libertà agli enti locali per sperimentare modelli su misura per i differenti 
territori (Violini). 

Una considerazione conclusiva che emerge dalla lettura del vo-
lume – una volta stabilito in maniera chiara e inequivocabile il modello di 
governo che si vuole implementare – è che occorre portare a compimento 
il processo, rendendolo coerente con l’intera struttura istituzionale. Il 
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permanere di contraddizioni normative genera simmetrici comportamenti 
di deresponsabilizzazione tra Stato e Regioni a danno soprattutto dei 
cittadini e delle imprese, con conseguente aggravamento della recessione 
economica in atto nel Paese. 

(Fabrizio Tuzi)


