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Un aspetto chiave delle richieste di autonomia differenziata
è quello di identificare i costi concernenti le nuove funzioni
da trasferire (quanto meno definirne l’ordine di grandezza);
di seguito sono riportati tre esercizi:

nel primo, è stato valorizzato il contenuto delle pre-intese tra Stato e
Regioni siglate nel 2018

il secondo esercizio, riguarda la valorizzazione delle competenze richieste
dalla Lombardia e dal Veneto, nelle bozze di intesa del 2019 (cd. “Stato
Asimmetrico”)

nel terzo esercizio viene simulata l’ipotesi della piena regionalizzazione di
tutte le materie trasferibili alla luce dell’art. 116, comma 3 Cost. (cd. “Stato
regionalizzato”)

Tre ipotesi



1,3 miliardi di euro è la stima complessiva delle risorse collegate alle competenze aggiuntive indicate nelle pre-

intese da assegnare alle tre regioni (Filippetti e Tuzi, 2018)

Le pre-intese





“Stato asimmetrico”

Tentativo di valorizzare le competenze richieste da
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, partendo
dalle bozze di intesa del 2019.

Per finalizzare tale tentativo è stata presa in
considerazione la bozza di intesa proposta dalla
regione Lombardia, in quanto è quella che, insieme
alla richiesta del Veneto, contiene il più ampio
ventaglio di materie per le quali si rivendica la
differenziazione (artt. 117 c. 3 e 116 c. 3 Cost.).



elaborazioni CNR-Issirfa su dati Mef (escluso servizio per il debito)

Rendiconto generale Stato: articolazione per missioni (2015-2017)

Per la valorizzazione delle intese sono stati utilizzati i dati del rendiconto generale dello 

Stato (media 2015-2017).



Rendiconto generale Stato – media 2015-2017 (mld €)

Fabbisogno sanitario nazionale 

Fondo sanitario nazionale

Tpl

Politiche sociali

Fondo solidarietà comunale

Evidenziata ed esclusa la parte di spesa centrale relativa al debito pubblico, quella già destinata 

agli enti locali e a specifiche politiche nazionali

Istruzione scolastica vale circa 45 mld



Ipotesi di lavoro

1. ciascuna materia richiesta è stata messa in correlazione alle azioni 

(livello più basso di articolazione delle missioni)  contenute nel 

rendiconto generale dello Stato attraverso una ricerca testuale;

2. tutta la quota del rendiconto finanziario corrispondente ad un dato 

programma/azione correlato a una materia di cui si richiede la 

devoluzione è stata ipotizzata come somma potenzialmente 

regionalizzabile; 

3. le quote attribuibili a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono 

state stimate, utilizzando come vettore di ripartizione delle somme 

di cui al precedente punto l’indice ricavato dai dati della “Spesa 

regionalizzata” del Mef

4. il valore ricavato rappresenta il limite massimo potenzialmente 

attribuibile alle regioni. 



Contenuti bozze intese vs missioni



Spesa regionalizzata

Misura l’intensità dell’intervento statale nei diversi territori e

fornisce indicazioni riguardo il ruolo dello Stato in una data

regione in termini di erogazione di beni e servizi.

L’ipotesi di lavoro è stata quella di utilizzare l’incidenza della

spesa statale in ciascuna regione rispetto al totale complessivo

della spesa regionalizzata quale indice per determinare la

valorizzazione delle richieste nel caso del cd. “Stato asimmetrico”



15 miliardi di euro è la stima complessiva delle risorse collegate alle funzioni aggiuntive nel caso dello “Stato 

asimmetrico”



Ripartizione % per missione delle nuove competenze previste dalle bozze di intesa



Bilancio regionale attuale – ripartizione %



Bilancio regionale con nuove competenze – ripartizione %



“Stato regionalizzato”

• L’ipotesi prevede che al termine del processo in 

atto, tutte le RSO avranno gli stessi livelli di 

autonomia rafforzata.

• Lo Stato centrale verrebbe “alleggerito” della 

gestione di tutti i compiti esecutivi inerenti alle 

materie dell’art. 117, commi 3 e 4,



Ipotesi “Stato regionalizzato” – ripartizione %



Bilancio regionale ipotesi “Stato regionalizzato” – ripartizione %



Ripartizione % per missione delle nuove competenze da assegnare alle RSO nell’ipotesi dello 

“Stato regionalizzato”



Regionalismo asimmetrico: alcune 

considerazioni

– risorse complessive per le tre regioni (sulla base delle richieste contenute 
nelle bozze di intesa) ammonterebbero a circa 15 mld di cui circa l’80% è 
destinato all’istruzione scolastica

– 90% della quota per l’istruzione scolastica è destinata alle retribuzioni e 
relativi oneri

– per l’istruzione appare difficile scostarsi dalle previsioni del dlgs 68/2011 per 
il finanziamento delle funzioni Lep (116 c3  119  42/2009) e dunque il 
finanziamento dovrebbe avvenire attraverso la compartecipazione all’IVA 

– il finanziamento delle funzioni non Lep che dovrebbe avvenire tramite la 
compartecipazione al gettito Irpef si riferisce a una quota marginale e 
conseguentemente sembrerebbero esserci limitati incentivi connessi alla 
possibilità di appropriarsi di risorse aggiuntive connesse alla dinamica del 
gettito



• Se da un lato occorre valutare la capacità delle regioni 
di svolgere meglio dello Stato le competenze da 
trasferire, dall’altro è evidente il divario territoriale 
esistente in ambiti di competenza statale (i.e. 
istruzione)

• Può il regionalismo asimmetrico rappresentare uno 
strumento in grado di “alleggerire” lo Stato dalla 
gestione di alcuni compiti esecutivi e rafforzarlo su 
compiti di coordinamento, programmazione, 
perequazione, potere sostituivo (art. 120 Cost.) ….? 

Regionalismo asimmetrico: alcune 
considerazioni







Per la valorizzazione delle intese è stato preso in considerazione il rendiconto generale 

dello Stato (valore medio 2015-2017).

Rendiconto generale Stato - 2015-2017 (mld €)

elaborazioni CNR-Issirfa su dati Mef



Ipotesi di lavoro:

1. lo Stato devolve per intero le materie passibili di autonomia richieste dalla Lombardia e dal Veneto a 

tutte le regioni a statuto ordinario; 

2. il valore ricavato rappresenta il limite massimo potenziale che le regioni a statuto ordinario potrebbero 

ottenere nel caso di devoluzione di un dato ambito competenziale. 


