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Introduzione

Questo volume è destinato in primo luogo agli studenti del Corso 
di diritto degli enti territoriali. Nasce dalla rivisitazione di contri‑
buti su volume e riviste sul tema. I capitoli tematici sono precedu‑
ti da un lessico essenziale, che serve a inquadrare i concetti affron‑
tati nel testo.

I temi sono tutti di particolare attualità: autonomia finanziaria, 
federalismo sanitario, insularità e secessione sono al centro dell’a‑
genda sul decentramento.

L’illustrazione dei vari capitoli è facilitata dall’assenza di note a 
piè di pagina. L’approfondimento è affidato alla bibliografia posta 
alla fine di ciascun capitolo.
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1. Lessico

1.1. Enti territoriali
Ente pubblico che cura gli interessi di un territorio e della colletti‑
vità che vive al suo interno. L’espressione è riferita di solito agli en‑
ti sub‑statali, tuttavia, anche lo Stato è un ente territoriale.

Gli enti territoriali possono avere autonomia politica, legislativa, 
amministrativa e finanziaria. Il grado di autonomia degli enti ter‑
ritoriali dipende dalla forma dello Stato (federale, regionale, com‑
posta, unitaria ecc.) e dalla distribuzione dei poteri al suo interno. 
Enti territoriali sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Contee, 
le Città metropolitane.

1.2. Stato federale e federalismo
Lo Stato federale è caratterizzato dall’equiparazione tra la Fede‑
razione e gli enti federati, che possiedono ed esercitano poteri so‑
vrani. La Federazione, generalmente, ha un ruolo preponderante 
nella difesa dello Stato e nella cura del benessere generale dei cit‑
tadini. Gli Stati membri hanno come fine il soddisfacimento de‑
gli interessi e bisogni dei cittadini del territorio, dispongono di 
poteri legislativi, amministrativi e giudiziari. Hanno propri tribu‑
ti, che possono istituire o gestire a seconda del tipo di relazioni fi‑
nanziarie costituite con la Federazione.

Per perseguire i propri fini la Federazione e gli enti federati han‑
no assemblee rappresentative e governi autonomi.

Il federalismo è la teoria che ricostruisce i caratteri e lo sviluppo 
dello Stato federale, seguendo un approccio che può essere giuridi‑
co o politico, filosofico, storico.
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1.3. Stato regionale e regionalismo

Lo Stato regionale si caratterizza per la presenza nello stesso terri‑
torio di un ente sovrano, lo Stato, e di enti territoriali autonomi. 
L’autonomia evoca una relazione, nella quale i poteri degli enti ter‑
ritoriali sono limitati dalla sovranità statale. Di solito gli enti re‑
gionali hanno poteri legislativi e amministrativi e un’autonomia 
finanziaria limitata alla gestione dei tributi, che vengono istituiti 
dallo Stato. Hanno assemblee rappresentative dei cittadini del ter‑
ritori e governi che curano i loro interessi.

Il regionalismo è la teoria che definisce i caratteri e lo sviluppo 
dell’idea regionale e delle esperienze regionali.

1.4. Autonomia finanziaria
L’autonomia finanziaria indica l’estensione e i limiti dell’autode‑
terminazione economica di un ente territoriale, che non ha pote‑
ri sovrani. Sul versante delle entrate può consistere nel potere di 
stabilire tributi, secondo principi stabiliti dallo Stato, nella gestio‑
ne degli stessi, o nella possibilità di avere il gettito di tributi decisi 
e gestiti dallo Stato centrale. Sul fronte delle spese, l’autonomia è 
condizionata dai vincoli di finanza pubblica posti dallo Stato e da‑
gli obblighi internazionali.

1.5. Federalismo sanitario
Con l’espressione federalismo sanitario si fa riferimento all’orga‑
nizzazione del sistema sanitario su base territoriale. Nel federali‑
smo sanitario il Centro è generalmente responsabile delle decisio‑
ni che riguardano il sistema sanitario e i servizi, il finanziamento 
degli stessi e le politiche sanitarie. Gli enti territoriali hanno il 
compito di organizzare ed erogare i servizi e di attuare le politi‑
che sanitarie.
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1.6. Secessione

La secessione è il distacco di un territorio e dell’ente territoriale, 
che ne rappresenta gli interessi, dallo Stato o da un’organizzazio‑
ne a esso assimilabile.

Per lungo tempo è stata collocata oltre i confini del diritto in‑
ternazionale. La secessione è stata rivendicata come diritto dei po‑
poli colonizzati o che aspiravano all’indipendenza da uno Stato 
pre‑esistente. Nel XX secolo nuove esperienze secessioniste, pre‑
cedute da referendum, si sono diffuse nel Continente europeo e in 
altre aree del mondo, per consentire il distacco di un territorio per 
volontà dei suoi cittadini, espressa con metodo democratico.

1.7. Insularità
L’insularità è un concetto geografico che denota la condizione di 
separazione delle isole (porzioni di terra circondate dal mare) dalla 
terraferma. Alla condizione geografica si lega, generalmente, una 
condizione di svantaggio che pone l’insularità come questione di 
asimmetrico sviluppo socioeconomico tra territori. Per colmare la 
condizione di svantaggio delle isole gli ordinamenti intervengono 
con misure si perequazione. Perciò l’insularità è la combinazione 
tra lo status geografico e le risposte, politiche, sociali ed economi‑
che che valgono a definirne il grado di isolamento e di attrattività.
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2. Enti territoriali e 
autonomia finanziaria

2.1. Introduzione
Il tema di questo capitolo riguarda i modelli di federalismo fisca‑
le. Il modello ha lo scopo di raggruppare e ordinare elementi di di‑
ritto come si presentano e come si sviluppano (Pegoraro, Rinel‑
la, 2007).

Nel nostro caso a essere raggruppate e ordinate sono le regole 
che disciplinano le relazioni finanziarie tra centro ed enti terri‑
toriali. Le prime classificazioni in materia di finanza territoriale 
vennero elaborate dai teorici del federalismo fiscale. Quest’ultima 
espressione proviene dall’economia (come il concetto di modello) 
e viene usata per individuare l’ottimale allocazione delle risorse fi‑
nanziarie tra i livelli di governo in ordinamenti di tipo federale.

L’espressione “autonomia finanziaria” è nata invece in ambito 
giuridico, come precisazione di un concetto, l’autonomia, che dal‑
la filosofia è transitata al diritto nell’età del rinnovamento delle 
strutture politiche medioevali, tra XI e XII secolo. L’autonomia 
indicò l’autosufficienza degli ordinamenti particolari che si anda‑
vano formando nella dialettica tra Chiesa e Impero. All’autono‑
mia, e all’autonomia finanziaria, fa riferimento la Costituzione 
italiana, e di questo segmento dell’autonomia regionale, non di fe‑
deralismo fiscale, si è occupata prima di tutto la dottrina costitu‑
zionalistica nostrana (Bertolissi, 1983).

Se la preoccupazione dei teorici del Fiscal Federalism è l’efficien‑
za nell’uso delle risorse, l’obiettivo dei teorici dell’autonomia fi‑
nanziaria è quello di stabilire l’estensione e i limiti dell’autodeter‑
minazione economica. E tuttavia, la contaminazione tra concetti, 
avvenuta alla fine del XX secolo, ha determinato un cambio di 
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prospettiva. Gli studi più recenti hanno elaborato modelli di au‑
tonomia finanziaria sulla scia dei modelli di federalismo fiscale e 
comparato le esperienze sotto il profilo della sostenibilità e della 
coerenza con i principi federali/regionali.

La contaminazione è ormai irreversibile e si riflette sull’anali‑
si dei rapporti tra relazioni finanziarie e forma di Stato. I modelli 
hanno acquisito nel tempo una relativa indipendenza dal contesto 
istituzionale, per cui si parla di federalismo fiscale anche in rife‑
rimento a Stati che non sono federali. Tuttavia, è opportuno pre‑
cisare che la parte finanziaria delle relazioni centro‑periferia non 
può prescindere dal contesto istituzionale, da cui viene condizio‑
nata in modo determinante (Morrone, 2018). Tra regionalismo e 
federalismo permangono differenze rilevanti, nonostante il fatto 
che gli Stati regionali attingano in modo più o meno ampio al‑
le garanzie elaborate dalla tradizione federale. Si tratta di ordina‑
menti dove sono presenti più livelli di governo, dotati di poteri fi‑
nanziari; una Costituzione territoriale, che stabilisce i principi di 
riferimento della finanza pubblica multilivello; una Corte costitu‑
zionale con competenze arbitrali; un sistema piuttosto debole di 
raccordi tra livelli di governo.

Consapevoli dell’influenza che l’idea federale ha avuto sulla na‑
scita dei regionalismi europei, conviene guardare in modo partico‑
lare a questi ultimi, se non altro perché hanno in comune il fatto 
di partecipare (quasi tutte) a un processo di integrazione territo‑
riale europeo (Keating, 2014). Entro la cornice del modello euro‑
peo di autonomia finanziaria verrà quindi analizzata la specifica 
esperienza italiana.

2.2. I modelli di autonomia finanziaria
Che modello, o se si vuole, che tipo di autonomia finanziaria ca‑
ratterizza gli enti intermedi e quali sono i tratti specifici del mo‑
dello europeo e italiano?
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L’elaborazione di modelli di autonomia finanziaria, o come più 
spesso si dice, di federalismo fiscale, prende le mosse, generalmen‑
te, dall’analisi della distribuzione dei poteri di tassazione, di spesa 
e di perequazione tra centro e periferia. I casi considerati sono po‑
tenzialmente molto numerosi: nell’indagine economica e polito‑
logica si considerano Stati federali, ma anche decentrati o unitari.

In ambito giuridico, e precisamente nel costituzionalismo eu‑
roamericano, l’elaborazione più convincente rimane quella tra 
modello competitivo e modello cooperativo, che si distinguono 
per il fatto che le relazioni tra centro e periferia sono organizzate, 
nel primo caso, attorno al potere di imposizione e quindi a prov‑
vedere autonomamente a reperire le risorse indispensabili al pro‑
prio ente; e nel secondo attorno al potere di spesa dei vari livelli di 
governo e al suo coordinamento, affidato generalmente al Gover‑
no centrale. Gli equilibri tra i poteri, di imposizione, di spesa e di 
coordinamento, sono relativamente instabili, nel senso che risen‑
tono dei cambiamenti economici e istituzionali, ma la preminenza 
di uno sugli altri rivela quale di essi si è imposto nella costruzione 
delle relazioni finanziarie. Se uno prevale non significa che gli altri 
poteri scompaiano, semplicemente contribuiranno in modo più o 
meno significativo alla caratterizzazione del sistema o nel senso di 
una maggior tutela dell’autonomia e della differenziazione o nel 
senso dell’omogeneità e dell’eguaglianza tra cittadini e territori.

Storicamente la concorrenza di poteri fiscali si è affermata negli 
ordinamenti di antica e consolidata tradizione federale, mentre la 
cooperazione ha prevalso negli Stati unitari che hanno attuato re‑
centemente il decentramento politico‑territoriale.

Il grado di inveramento dei modelli può variare nel tempo, nel 
senso che le relazioni finanziarie tra enti dotati di poteri concor‑
renti possono atteggiarsi in modo cooperativo, e viceversa, nei si‑
stemi dove prevalgono i meccanismi cooperativi vi può essere una 
tendenza competitiva. Questo avviene, come vedremo, anche at‑
traverso una ri‑definizione dei compiti dei diversi enti, o nel senso 
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della condivisione di funzioni che erano separate o nel senso del‑
la separazione di funzioni condivise. La distribuzione dei compiti 
normativi e amministrativi condiziona così quella dei compiti fi‑
nanziari, e vale anche il contrario. L’analisi dei flussi di entrata e di 
spesa indica quale autonomia di scelta legislativa e amministrativa 
viene lasciata agli enti territoriali, in quali ambiti sono impegnati 
i governi di tali enti, su quali temi sociali ed economici si costrui‑
sce la loro dimensione costituzionale (Carboni, 2020; Grisosto‑
lo, 2020).

L’autonomia finanziaria è, infatti, mezzo dell’indirizzo politico 
amministrativo e strumento necessario delle politiche territoria‑
li. Essa viene in considerazione nel momento in cui si considera la 
componente funzionale degli enti territoriali, la quale non può es‑
sere disgiunta però dalla componente identitaria.

L’identità regionale è un tipo particolare di identità collettiva, 
che accomuna e unisce gli individui di un territorio, i quali perce‑
piscono di avere interessi e radici comuni e alimentano questo le‑
game per diversificarsi da altre realtà simili alla loro. Gli enti ter‑
ritoriali rappresentano questi interessi e li traducono in politiche 
pubbliche, assolvendo a ruoli che erano dello Stato, nella sanità, 
nell’istruzione, nel welfare in genere. Forti di questo ruolo gli enti 
territoriali reclamano risorse adeguate e nuove funzioni, alimen‑
tando la richiesta di autonomia e differenziazione.

Aspetti funzionali e aspetti identitari concorrono a imprimere 
una dinamica competitiva quando l’ente territoriale aspira a di‑
stinguersi per le politiche attuate e i servizi erogati, o una dinami‑
ca cooperativa che vede gli enti di diversi livelli concordare le poli‑
tiche e gli sforzi di avvicinamento.

Alla definizione dei modelli di autonomia concorrono le fon‑
ti che regolando le relazioni finanziarie, le quali risentono del gra‑
do di tutela costituzionale assicurato all’autonomia politica degli 
enti intermedi. Per stare, per esempio, entro le esperienze del mo‑
dello cooperativo, ben diversa è la posizione dei Lander tedeschi, 
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che vedono definite con certezza le loro entrata direttamente in 
Costituzione, da disposizioni che contribuiscono a modificare, e 
le Regioni italiane o spagnole, le cui entrate sono definite secon‑
do la Costituzione, dalla legge, attraverso procedimenti che vedo‑
no protagonista il Parlamento, al cui interno le Seconde Camere 
operano secondo una logica prevalentemente politica e non terri‑
toriale.

2.3. Il modello europeo
Nel contesto europeo, le forme di decentramento politico‑territo‑
riale sono prevalentemente cooperative e attuano una distribuzio‑
ne dei poteri finanziari che tiene conto delle esigenze di unità e di 
eguaglianza. Si tratta di esigenze strettamente connesse al nucleo 
essenziale della Costituzione sociale. Infatti, il coordinamento dei 
poteri di entrata e di spesa dei livelli di governo, in connessione tra 
loro, con il potere di perequazione, è fondamentale per la realiz‑
zazione dello Stato sociale e del principio di eguaglianza. Obietti‑
vi questi, comuni alle Costituzioni federali e regionali (Germania, 
Spagna e Italia), la cui attuazione non può essere disgiunta dalla 
considerazione che anche per questo aspetto gli Stati non si muo‑
vono da soli ma nel quadro del processo d’integrazione.

Il tema dell’influenza del diritto europeo sulle autonomie ter‑
ritoriali ha assunto una crescente rilevanza in ambito finanziario. 
Nel quadro delle misure economiche decise dall’Unione per con‑
trastare la crisi economica, che comprendono i c.d. fondi salva‑Sta‑
ti e l’acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale, una 
particolare attenzione deve essere riservata alle misure che sono in 
grado di incidere direttamente sui rapporti finanziari tra governi 
centrali e periferici.

Assumono un ruolo di primo piano, da un lato, il coordinamen‑
to delle politiche economiche e di bilancio, che viene realizzato at‑
traverso le misure di sorveglianza e correttive di cui all’art. 121 e 
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126 TFUE e, dall’altro, le procedure di vigilanza su deficit e de‑
bito pubblico previste dal Patto di stabilità e crescita. Dopo la cri‑
si finanziaria del 2008 le procedure di sorveglianza multilaterale 
sono state rafforzate, ma è soprattutto con il Fiscal Compact, un 
Trattato internazionale con il quale venticinque Stati dell’Unio‑
ne si sono impegnati a introdurre nei loro ordinamenti il principio 
del pareggio di bilancio e a ridurre ogni anno il debito eccedente il 
60% del PIL, che i vincoli alle finanza nazionali e degli enti terri‑
toriali sono divenuti pressanti.

L’impatto di questo accordo sugli ordinamenti degli Stati politi‑
camente decentrati è stato particolarmente rilevante sotto il profi‑
lo formale, quasi sempre il suo recepimento è avvenuto con modi‑
fica della Costituzione, e sostanziale, trattandosi di vincoli validi 
per tutte le amministrazioni pubbliche.

I principi europei sulla finanza pubblica si pongono come nuo‑
vo riferimento dell’azione dei pubblici poteri, per cui il diritto eu‑
ropeo entra a pieno titolo tra le fonti che regolano l’autonomia fi‑
nanziaria. Se di federalismo fiscale si vuol parlare, questo «nel 
vecchio continente […]è destinato a spostarsi dalla dimensione sta‑
tale a quella europea.» L’Unione europea, con le sue regole sulla li‑
bera circolazione, sul divieto di aiuto di Stato, sulla concorrenza, 
ha instillato negli enti intermedi logiche funzionaliste e una mag‑
giore propensione ai meccanismi competitivi (Poggi, 2018).

Dell’incidenza del Fiscal Compact sull’ordinamento italiano 
tratteremo nel prossimo paragrafo. Qui conviene ricordare che la 
stagione del rigore e della preminenza delle esigenze finanziarie è 
stata guastata da un vero e proprio disastro sanitario, che alcuni 
hanno voluto assimilare al disastro finanziario del 2008. Le conse‑
guenze della pandemia sui meccanismi di stabilità sono stati l’im‑
mediata sospensione del Patto di stabilità e crescita, che consente 
margini di scelta agli Stati. Quanto questo si traduca in maggio‑
re autonomia finanziaria regionale o degli Stati membri è difficile 
dire, considerando il fatto che l’emergenza ha accresciuto il campo 
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d’azione dei Governi centrali. D’altra parte, la situazione di debito 
elevato nella quale si trovano molti Stati, ha già alimentato una ri‑
flessione sull’opportunità di riformare il Patto medesimo.

L’intervento più consistente per la ripresa è il Next Generation 
EU, il quale prevede 750 miliardi per la promozione di investi‑
menti in settori specifici considerati strategici per la ripresa e la 
transizione economica. Il piano ha tra i suoi obiettivi di promuo‑
vere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, so‑
stenerne lo sviluppo digitale e ambientale, non è privo di condizio‑
nalità per gli Stati, come immediatamente rilevato dalla dottrina, 
e avrà certamente un impatto sugli equilibri territoriali.

2.4. Il modello italiano di autonomia finanzia‑
ria prima e dopo la riforma del Titolo V

Il modello italiano di autonomia finanziaria è stato disegnato nel 
1947 e ricompreso in un unico articolo, il 119, ma la formulazione 
attuale è frutto di due importanti riforme costituzionali, del 2001 
e del 2012. Sia nella versione iniziale sia in quella riformata, vi so‑
no due costanti di sistema: il disallineamento tra disciplina del‑
le entrate e delle spese; il ruolo preminente del coordinamento fi‑
nanziario.

Il testo originale riconosceva alle Regioni autonomia finanziaria, 
ma non attribuiva alle stesse un vero e proprio potere impositivo, 
in quanto i c.d. tributi propri potevano consistere anche soltanto 
nella titolarità del gettito.

Erano le leggi dello Stato a definire i tributi, lasciando agli en‑
ti intermedi, al più, un potere di manovra. Ed erano ancora le leg‑
gi dello Stato a prevedere i necessari trasferimenti per perequare 
gli squilibri tra territori, ed evitare che le Regioni meno sviluppa‑
te disponessero di risorse insufficienti allo svolgimento delle loro 
funzioni. L’art. 119 prevedeva, infatti, un fondo da ripartire tenen‑
do conto della minore ricchezza delle relative collettività e un ul‑


