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ABSTRACT 

Il lavoro, che tratta il regionalismo differenziato ed il 

federalismo fiscale, si articola partendo dall’elaborazione 

costituzionale delle Regioni e ne segue il percorso e l’evoluzione, 

delineando uno Stato regionale in continua trasformazione.  

Le Regioni cominciano a prendere slancio negli anni ’90 del 

secolo scorso, quando alcuni gruppi politici reclamano più 

autonomia per i territori, più autodeterminazione rispetto al 

centralismo statale. È il momento delle leggi delega sul c. d. 

federalismo amministrativo che culmina nel 2001 con la riforma 

del Titolo V della Costituzione. 

Tale riforma si incentra, in particolare, sull’autonomia finanziaria 

e tributaria degli enti territoriali che deve finanziare 

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, 

sull’istituzione di un fondo perequativo per i territori più 

svantaggiati e la promozione dello sviluppo economico tramite la 

coesione e la solidarietà. Inoltre, le regioni a statuto ordinario, 

possono richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia già riconosciuta alle cinque regioni a statuto speciale. 

A detta riforma costituzionale, che intende sostituire la finanza 

derivata con l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, fa 

seguito la legge delega sul federalismo fiscale che, tuttavia, non 

si è realizzata per il pressante centralismo statale motivato dal 

sopraggiungere della crisi finanziaria. 

Dopo il fallimento del referendum del 2016, la situazione 

comincia a mutare, in quanto alcune Regioni del Nord e, 

segnatamente quelle con un reddito pro-capite più alto rispetto 

alle altre, richiedono l’ulteriore autonomia prevista dalla riforma 



del 2001 e l’attuazione del federalismo fiscale, che si traduce nel 

trattenere nel territorio il gettito prodotto disattendendo, perciò, 

i principi costituzionali della solidarietà e della perequazione.  

È il regionalismo differenziato o asimmetrico che si propone in 

modo competitivo in antitesi al modello cooperativo di 

elaborazione costituzionale. 

Lo studio, inoltre, analizza i vari tributi regionali ed il loro 

impatto sui territori in termini economici e sociali, con 

particolare riguardo al divario che di fatto esiste già fra Nord e 

Sud del Paese e, che con il regionalismo differenziato rischia di 

aumentare ulteriormente, riproponendo la nuova questione 

meridionale in termini nuovi. 

Il dibattito è ancora aperto e si propone in tutta la sua enorme 

portata. Occorre stabilire se adottare una forma di Stato solidale 

o competitiva, se unire o dividere il Paese, se rendere tutti i 

cittadini italiani uguali rispetto ai bisogni da soddisfare o se 

territorializzare i servizi avvantaggiando, quindi, un territorio 

rispetto ad un altro, in aperta contraddizione con il dettato 

costituzionale.  
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