
Far funzionare il decentramento
 HANDBOOK PER POLICY-MAKER

Policy Highlights



 

2 | 

L’OCSE 

L’OCSE è un forum unico in cui i governi lavorano insieme per affrontare le sfide economiche, sociali e 
ambientali poste dalla globalizzazione. L’OCSE rappresenta anche l’avanguardia degli sforzi per comprendere i 
nuovi sviluppi e per fornire assistenza ai governi per la soluzione di problemi, quali la corporate governance, 
l’information economy e le questioni connesse all’invecchiamento della popolazione. L’OCSE offre una sede in 
cui i governi possono confrontare le varie esperienze politiche, trovare risposte a problemi comuni, identificare 
le migliori pratiche di intervento e lavorare per coordinare le politiche nazionali e internazionali.  

Il Centro per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città  

Il Centro supporta i governi nazionali e locali a liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e medie 
imprese (PMI), promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a 
livello locale e politiche efficaci per il turismo. 
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A volte chiamata rivoluzione “silenziosa”, il decentramento è tra le riforme più importanti degli ultimi 50 
anni. È attuato in misura diversa nella maggioranza dei paesi sviluppati ed in via di sviluppo, ed ha degli 
effetti profondi a causa della sua natura complessa e sistemica. Il coinvolgimento in un processo di 
decentramento condiziona tutte le sfere della società, dalla natura e qualità della governance, al 
benessere e alla crescita economica della nazione e, in senso più ampio, al benessere del cittadino. 

Il report OCSE del 2019 “Making Decentralisation Work: a Handbook for Policy-Makers – Far funzionare il 
decentramento: una guida per i decisori politici” si concentra sulle tendenze attuali delle politiche per il 
decentramento nei paesi OCSE e non, e sui modi per farlo funzionare. Nel report si sostiene che la 
domanda da porre non dovrebbe essere se il decentramento sia positivo o negativo, ma piuttosto se i 
risultati del decentramento– in termini di democrazia, efficienza, affidabilità, sviluppo regionale e locale - 
dipendano dal modo in cui questo viene progettato ed attuato. 

Il report sostiene che il decentramento non dev’essere considerato come una panacea per ogni tipo di 
problema che un paese possa affrontare, e non deve nemmeno essere visto di per sé come un obiettivo a 
sé stante. Piuttosto, è un mezzo per raggiungere determinati obiettivi. Ricerche empiriche ed un gran 
numero di esempi pratici di paesi, dimostrano che il decentramento può portare ad una maggiore 
efficienza del settore pubblico, alla democratizzazione ed alla stabilità politica. Ci sono inoltre esempi di 
fallimenti del decentramento, quando le riforme non sono state adeguatamente progettate ed attuate e 
quando la dimensione poliedrica del concetto non è stata ben capita. 

Trarre vantaggio dal decentramento per lo sviluppo locale è particolarmente importante nel contesto 
attuale di “geografia del malcontento”, e delle crescenti divisioni tra luoghi che si sentono lasciati indietro 
dalla globalizzazione e dal cambiamento tecnologico e quelli che traggono vantaggio dalle opportunità 
offerte dai megatrend. I sistemi di decentramento disfunzionale fanno parte della storia che c’è dietro 
alle crisi delle democrazie: è quindi necessario trovare un modo per rendere i sistemi di decentramento 
più efficienti. 

Il report identifica dieci linee guida per far sì che il decentramento funzioni e conduca allo sviluppo locale.  
Oltre alle linee guida, il report propone strumenti concreti per i decisori politici, tra cui dettagliate serie 
di raccomandazioni, checklists, trappole da evitare ed esempi di buone prassi, sia in stati unitari che 
federali. 

Cos’è il decentramento? 

Nonostante sia molto diffuso ed ampiamente analizzato, il decentramento è spesso interpretato in modi 
differenti ed applicato per scopi diversi. Il decentramento si riferisce al trasferimento di poteri e 
responsabilità dal governo centrale alle autorità elette a livello subnazionale (governi regionali, comunali, 
etc.), con un determinato grado di autonomia. Il decentramento inoltre riconfigura la relazione tra il 
governo centrale e i governi subnazionali nella prospettiva di un ruolo più orientato alla cooperazione e 
alla funzione di indirizzo strategico per i governi nazionali/federali. È inoltre un concetto multi-
dimensionale, dal momento che copre tre dimensioni distinte ma interconnesse: politica, amministrativa 
e fiscale. Queste dimensioni sono interdipendenti: non può (o non deve) esserci decentramento fiscale 
senza decentramento politico ed amministrativo. Viceversa, senza decentramento fiscale, quello politico 
ed amministrativo sono inutili.   
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FIGURA 1. DECENTRALIZZAZIONE POLITICA, AMMINISTRATIVA E FISCALE 

 

Le forme e la misura del decentramento variano notevolmente da un paese all’altro. A seconda del paese, 
ci sono anche vari gradi di responsabilità verso l’alto e verso il basso (upward and downward 
accountability), e vari tipi di controllo da parte del governo centrale. 

A livello globale, il OECD-UCLG World Observatory on Subnational Government Finance and Investment ha 
riscontrato che le spese subnazionali ammontano al 9% del prodotto interno lordo (PIL), 24% di spesa 
pubblica e 40% di investimento pubblico. (OECD-UCLG, 2016[1]).  

Nei paesi OCSE, i governi subnazionali costituiscono una quota importante della spesa pubblica, 
rappresentando nel 2016 rispettivamente il 16.2% del PIL, il 40.4% della spesa pubblica ed il 56.9% 
dell’investimento pubblico totale. L’istruzione è l’area di spesa più rilevante (25% della spesa 
subnazionale), seguita da sanità (18%), servizi pubblici generali (amministrazione), protezione sociale ed 
affari economici/trasporti. 

FIGURA 2. I GOVERNI SUBNAZIONALI SONO ATTORI POLITICI CHIAVE NELL’OCSE, 2016 

Spesa dei governi subnazionali come percentuale del PIL e della spesa pubblica totale 

  
Nota: I dati per la Nuova Zelanda, il Messico e la Turchia si riferiscono al 2015. Per l’australia e il Cile i dati sono 

dell’IMFFonte: Elaborazione OCSE basata su  OECD (2018[2]), Subnational Governments in OECD Countries: Key Data 
(brochure and database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en.  

AUS

AUT

BEL

CAN

CHL

CZE

DNK

EST

FIN

FRA

DEU

GRC

HUN

ISL

IRL

ISR

ITA

JPN

KOR

LUX

MEX

NLD

NZL

NORPOL

PRT

SVK
SVN

ESP

SWE

CHE

TUR

GBR

USA

OECD35

EU28

OECD9

LVA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Subnational  expenditure as a share of GDP (%)

Subnational expenditure as a share of total public expenditure (%)

http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en


      

5 | 

Nella gestione della spesa si osserva, piuttosto che una rigida separazione delle responsabilità, una sua 
condivisione tra diversi livelli di governo con una tendenza crescente alla condivisione di responsabilità 
negli ultimi decenni. La necessità di condividere le responsabilità può sorgere per motivi funzionali – 
come succede di solito tra livelli comunali e regionali per ambiti come trasporti ed infrastrutture, 
ambiente ed acqua, cultura e turismo, comunicazione, o sviluppo economico. Può anche derivare da 
motivi finanziari, come per i servizi sociali. In generale, tra i paesi si nota una grande differenza nella 
distribuzione di competenze al livello regionale, e meno variazione al livello locale. 

FIGURA 4. SPESA SUBNAZIONALE COME QUOTA DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE PER FUNZIONE 

ECONOMICA  

 

Note: Nessun dato per Canada, Cile e Messico. Per gli Stati Uniti, i dati mostrati nella funzione “housing and 

community amenities” include i dati funzionali “environment protection”. La media OECD non è ponderata. 

Il totale della spesa pubblica è non-consolidato.  

Fonte: Elaborazione OCSE basata su OECD (2018[3]), OECD Regions and Cities at a Glance 2018, 

https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-en 

Il meccanismi di finanziamento per i governi subnazionali variano significativamente. Considerando il grado 
di spesa delegata a livello subnazionale e alle caratteristiche dei rispettivi livelli di tassazione, i paesi 
possono essere raggruppati in quattro famiglie che tagliano trasversalmente la demarcazione tra stato 
federale ed unitario. Nel 2016, le imposte hanno rappresentato la prima fonte di entrate per i governi 
subnazionali nell’OCSE considerando una media ponderata (45%), seguite dalle sovvenzioni e sussidi 
(37%). Il livello di decentramento del gettito fiscale non è necessariamente un’indicazione di autonomia 
fiscale, dal momento che alcune imposte sono condivise con il governo centrale. L’autonomia fiscale 
infatti dipende da molti fattori, tra cui la capacità di stabilire o modificare le aliquote fiscali e la base 
imponibile. Lo stesso vale per il livello del potere di spesa in quanto molto spesso questo copre funzioni 
delegate che sono altamente limitati da regolamenti e norme di disciplina fiscale determinati dal governo 
centrale.  
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TABELLA 1. TIPI DI PAESI PER LIVELLO DI DECENTRAMENTO MISURATO CON INDICATORI FISCALI  

Spesa altamente decentrata e gettito fiscale 
elevato  

Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, 
Giappone, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti 

Spesa mediamente decentrata e gettito fiscale 
medio 

Repubblica Ceca, Francia, Islanda, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, 
Slovenia, Corea 

Spesa mediamente decentrata e gettito fiscale 
basso 

Austria, Estonia, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito   

Spesa poco decentrata e gettito fiscal basso Cile, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Nuova 
Zelanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Turchia 

Fonti: Allain-Dupré, D. (2018[4]), “Assigning responsibilities across levels of government: Trends, challenges 

and guidelines for policy-makers”, https://doi.org/10.1787/f0944eae-en; OECD (2017[5]), Subnational 

Covernments in the OECD: Key Data (brochure and database), OECD, Paris. 

Tendenze attuali nel decentramento  

Anche se la misurazione del decentramento è complessa, gli indicatori fiscali e istituzionali convergono sul 
fatto che la tendenza generale sia di orientamento al decentramento, sebbene con alcune eccezioni.  

Le riforme relative al decentramento sono state attuate per un’ampia gamma di motivi politici, storici ed 
economici che variano notevolmente tra i paesi. Molti passi verso il decentramento sono stati motivati 
soprattutto dalla ricerca di un controllo locale più democratico, ma anche di una maggiore efficienza 
nell’erogazione di servizi pubblici e di responsabilità nelle politiche di sviluppo regionale e locale. Anche 
le mega-tendenze come la rivoluzione dell’informazione, la digitalizzazione, la globalizzazione delle 
attività economiche e l’urbanizzazione hanno contribuito al rafforzamento del ruolo dei governi 
subnazionali. 

I percorsi verso il decentramento variano considerabilmente tra i paesi, da approcci dirompenti  ad altri 
orientati a riforme incrementali o ad “ondate”. Intraprendere una riforma che porti al decentramento è 
fondamentalmente una questione politica, e quindi deve essere concepita e portata avanti come parte di 
una più ampia strategia di sviluppo territoriale e di riforme della governance pubblica. Il decentramento 
deve inoltre essere visto in maniera più completa, includendo le interazioni tra i soggetti pubblici ed i 
privati, in primo luogo i cittadini, le imprese e le organizzazioni non governative. Le riforme orientate al 
decentramento sono spesso accompagnate da altri tipi di riforme della governance multilivello, in 
particolare dalle riforme per la gestione del territorio e della pubblica amministrazione. In ogni caso, i 
sistemi di decentramento richiedono revisioni e aggiornamenti regolari. 

Spiccano molte tendenze complementari riguardo al decentramento: 

1. Aumento della spesa e delle entrate subnazionali: in due terzi dei paesi OCSE, i processi di 
decentramento hanno portato ad un aumento dell’importanza economica dei governi 
subnazionali, misurati come dato tendenziale tra il 1995 ed il 2016 sia in termini di spesa in 
percentuale del PIL, sia come percentuale della spesa pubblica totale. I processi di 
decentramento risultano in un aumento delle spese dei livelli di governo subnazionali, sia in 
percentuale del PIL che in quanto entrate fiscali pubbliche totali. Le spese e le entrate 
subnazionali sono aumentate, e questo dato in alcuni paesi è stato amplificato dalla crisi 
finanziaria globale. Sebbene il reale potere d’acquisto dei governi subnazionali sia più limitato 
rispetto a quanto risultante dalla lettura degli indicatori finanziari, anche altri indicatori più 

https://doi.org/10.1787/f0944eae-en
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completi, come il Regional Authority Index ed il Local Autonomy Index, evidenziano un aumento 
del grado di autorità di regioni e comuni nel corso degli ultimi decenni. 

2. Rafforzamento nei governi subnazionali attraverso la cooperazione intercomunale, la governance 
metropolitana e il rafforzamento delle regioni (regionalizzazione): 

 La frammentazione municipale è stata il motore di politiche di stimolo o imposizione 
dell’aggregazione (figura 5), incoraggiando politiche che promuovono la cooperazione 
inter-municipale come modo per generare economie di scala, aumenti di efficienza e 
riduzione dei costi. Oggi, la cooperazione inter-municipale è molto diffusa nell’OCSE, e 
ne beneficiano ugualmente sia aree rurali che metropolitane. 

 Il numero di autorità per il governo dei comuni di ogni tipo è aumentato, in particolare 
dagli anni novanta. Attualmente, circa due terzi delle aree metropolitane nell’OCSE ha 
un organo di governo comunale.  

 Il ruolo crescente delle regioni: degli 81 paesi coperti dal Regional Authority Index, 52 
hanno registrato un netto aumento del livello di potere regionale, e solo 9 ne hanno 
registrato un netto declino (figura 6). I maggiori obiettivi delle riforme relative alla 
regionalizzazione sono orientati a determinare economie di scala per l’erogazione di 
servizi pubblici, per esempio nel settore della sanità e dei trasporti pubblici. Obiettivi 
sono anche progettare ed attuare strategie per lo sviluppo locale integrato che 
prendano in considerazione le connessioni urbano-rurali. Le tendenze alla 
regionalizzazione aumentano la necessità di coordinazione tra livelli di governo e 
l’esigenza di chiarire la definizione delle responsabilità, al fine di prevenire 
sovrapposizioni. 

 

FIGURA 5. COMUNI PER DIMENSIONE DI POPOLAZIONE NELL’OCSE  

 

1. Le categorie per dimensione sono leggermente diverse: meno di 2 499 abitanti, da 2 500 a 4 999, da 5 000 a 24 999, 

25 000 o più. 
2. I comuni metropolitani non sono inclusi per evitare un doppio conteggio 

Fonte: OECD elaboration based on OECD (2018[2]), Subnational Governments in OECD Countries: Key Data (brochure 

and database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en. 
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FIGURA 6. REGIONALIZZAZIONE IN AMERICA, ASIA, ED EUROPA DAL 1950 

 

Nota: Sono mostrati i punteggi medi del Regional Authority Index per 29 paesi americani, 11 asiatici e 41 Europei. 

Fonte: Schakel, A. et al. (2018[6]), Final Report on Updating the Regional Authority Index (RAI) for Forty-Five Countries 
(2010-2016). 

 

3. L’aumento di decentramento asimmetrico, come ad esempio il fatto che allo stesso livello di 
governo subnazionale si riconoscano poteri politici, amministrativi e fiscali differenti. Tra gli anni 
cinquanta e settanta gli accordi asimmetrici riguardavano soprattutto il livello regionale, mentre 
le tendenze attuali sembrano indirizzare il decentramento asimmetrico alle principali aree 
urbane. Sebbene il decentramento asimmetrico sembri essere più “naturale” negli stati federali, 
è in aumento anche in quelli unitari, basato su nuove motivazioni. C’è quindi una crescente 
convergenza tra paesi unitari e federali nell’adozione di modalità di governance differenziate a 
livello subnazionale. Le esperienze analizzate indicano che laddove adottati, gli accordi 
asimmetrici sono mantenuti nel lungo termine. 
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FIGURA 7. NUMERO DI REGIONI AUTONOME SPECIALI, DIPENDENZE E REGIONI ASIMMETRICHE IN 81 PAESI 

DAL 1950  

 
Nota: Le regioni e gli funzioni/uffici governativi decentrati con autonomia speciale ed asimmetrica sono soggetti a 

diversi gradi di autonomia rispetto alle regioni standard. Le funzioni/uffici governativi sono governati direttamente dal 

governo centrale ed hanno un’autonomia molto limitata. Il declino nel numero di tali uffici è basato principalmente sulla 

loro trasformazione in regioni standard in Sud America. 

Fonte: Hooghe, L. et al. (2016[7]), Measuring Regional Authority: A Postfunctionalist Theory of Governance, Oxford 

University Press, Oxford. 

In parallelo a queste tendenze che coinvolgono le amministrazioni pubbliche subnazionali, il ruolo del 
governo centrale è cambiato. Essendo più strategico, questo ruolo si è concentrato sul definire le 
condizioni per un buon coordinamento ed allineamento degli obiettivi politici, monitorando le 
performance di regioni e città ed assicurando uno sviluppo bilanciato in tutte le parti del territorio 
nazionale, attraverso politiche attive per lo sviluppo regionale. Le riforme relative al decentramento 
comportano un’evoluzione da un ruolo diretto nell’erogazione dei servizi ad un ruolo che permetta, 
incoraggi, assista e faciliti l’azione del governo subnazionale, assicurandone la coerenza. Ciò richiede lo 
sviluppo di nuove competenze a livello di governo centrale, in grado di gestire queste nuove funzioni, che 
coprono un’ampia sfera di settori. Gli impatti del decentramento sul governo centrale sono spesso 
sottostimati. Il fallimento nell’intraprendere compiutamente le misure richieste a questo livello può 
rivelarsi di pregiudizio per le riforme, rallentando o modificando il processo di riforma.  

Massimizzare i benefici del decentramento 

Il modo in cui il decentramento è progettato ed attuato ha un notevole impatto sui risultati ad esso 
associati. I benefici dipendono dall’intero sistema, inclusa l’adeguata capacità propria dei governi 
subnazionali, la funzionalità dei processi decisionali pubblici locali e il quadro di condizioni di riferimento. 

I benefici e le sfide del decentramento possono essere diretti o indiretti. Gli effetti diretti derivano da una 
maggiore efficienza allocativa e possono includere miglioramenti nel livello dei servizi, qualità ed 
efficienza dei servizi pubblici. Gli effetti indiretti, come una crescita economica più rapida o una migliore 
stabilità sociale, derivano dai risultati diretti del decentramento, come ad esempio dalla migliore 
istruzione o da una più ampia partecipazione ai processi decisionali politici. Poiché gli effetti indiretti 
sono determinati da molti fattori, è chiaramente più difficile separare il ruolo del decentramento da altre 
dinamiche tendenziali e dalle politiche. 
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Mentre le statistiche e le correlazioni a livello paese non permettono di trarre conclusioni con nesso di 
casualità, il potere fiscale subnazionale è positivamente correlato all’attività economica. In particolare, 
dalla misurazione del PIL, degli investimenti pubblici in capitale materiale ed umano e degli effetti 
dell’istruzione, si evince una correlazione positiva con la decentralizzazione. Il decentramento delle 
entrate sembra essere maggiormente associato con incrementi reddituali piuttosto che il decentramento 
della spesa. Inoltre, esempi di paesi e ricerche empiriche dimostrano che il decentramento può 
contribuire all’efficienza del settore pubblico, alla democratizzazione e alla stabilità politica. Il 
decentramento ha il potenziale per supportare ed espandere la partecipazione dei cittadini avvicinando il 
governo ai cittadini e rendendolo più accessibile. In alcuni casi, il decentramento può essere il “collante” 
che tiene insieme interi paesi.  

Prove empiriche recenti indicano che il decentramento delle entrate può essere correlato a minori 
disparità economiche regionali. Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che la disponibilità di entrate 
proprie potrebbe stimolare la crescita soprattutto nelle regioni più povere ed aumentare il processo di 
convergenza verso le regioni con migliori risultati. Un altro potenziale beneficio del decentramento è la 
capacità di condurre politiche per lo sviluppo locale più efficaci, considerando che gli attori locali e 
regionali sono più in grado di disegnare politiche regionali che corrispondono ai bisogni locali. La qualità 
istituzionale potrebbe spiegare parte della questione: il decentramento sembra promuovere la 
convergenza quando la qualità istituzionale è alta, mentre tende ad acuire le disparità in contesti con 
scarsa qualità istituzionale, alimentando le condizioni limitanti locali. 

Il decentramento può inoltre diminuire le opportunità per i “cercatori di rendite” e la corruzione nella 
pubblica amministrazione. A titolo di esempio, una maggiore quota subnazionale nella spesa pubblica è 
risultata essere correlata ad una minore corruzione. Vale la pena ribadire che questi risultati dipendono 
dal modo in cui il decentramento è progettato ed attuato. Esemplificando, modelli molto complicati di 
multilevel governance con ruoli poco chiaramente definiti sono risultati essere più soggetti alla 
corruzione. 

Infine, il decentramento può fornire un modo utile per sperimentare le politiche pubbliche. Nella migliore 
delle ipotesi, processi di innovazione decentralizzata di policy impostati sull’“imparare facendo” possono 
risultare in importanti meccanismi di diffusione dell’informazione a partire da buone prassi. Le 
“esternalità informative” generate dalla decentralizzazione possono essere di beneficio non solo per i 
governi subnazionali stessi, ma anche per i governi centrali.  

Anticipare e minimizzare i rischi 

I governi centrali/federali sono responsabili delle condizioni generali che determinano come opererà il 
sistema di decentramento. Alcune delle sfide associate alla progettazione ed all’attuazione del 
decentramento devono essere affrontate con particolare attenzione. 

Da un punto di vista generale, il decentramento rappresenta una sfida per i governi subnazionali, perché 
richiede determinate capacità economiche, politiche ed amministrative. La mancanza di sufficienti 
competenze amministrative, tecniche o strategiche è probabilmente una delle maggiori sfide nel campo 
del decentramento. Il costruire le capacità, tra cui il “learning-by-doing”, dovrebbe essere la priorità. Ciò 
richiede tempo, e di conseguenza un impegno a lungo termine per i governi centrali e subnazionali. Ci 
sono molti modi per rafforzare le capacità del governo in tutti i livelli, e le politiche di capacity building 
devono essere costruite su misura alle varie necessità della regione. Tali politiche richiedono le giuste 
condizioni perché possa attuarsi il decentramento. 
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La dimensione fiscale è molto spesso l’anello debole o addirittura mancante del decentramento. Una delle 
sfide più frequenti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo o in uno stadio iniziale di decentramento, ma 
anche nei paesi più sviluppati, è il disallineamento tra le responsabilità attribuite ai governi subnazionali 
e le risorse disponibili per loro. I mandati non finanziati o sottofinanziati – in cui il governo subnazionale è 
responsabile per l’erogazione di servizi o per la gestione delle policies ma senza le risorse necessarie – 
sono comuni. 

Una forte dipendenza dai trasferimenti dei governi centrali può inoltre ridurre gli stimoli ai governi 
subnazionali per mantenere comportamenti fiscali responsabili. I governi subnazionali hanno bisogno di 
entrate proprie, perché ciò contribuisce all’affidabilità ed efficienza della prestazione locale dei servizi 
pubblici. Nonostante una regola generale per il livello ottimale di autonomia fiscale sia difficile da 
definire , le autorità locali dovrebbero poter fare conto sulle proprie entrate per finanziare in autonomia i 
loro servizi. 

Un’altra sfida importante del decentramento è la sovrapposizione delle competenze tra livelli di governo. 
La mancanza di chiarezza nell’assegnazione delle responsabilità rende la prestazione di servizi ed il 
policymaking più costosi; inoltre, contribuisce al deficit democratico generando confusione tra i cittadini 
riguardo quale agenzia o livello di governo ne sia responsabile. Il decentramento sbilanciato, dove le 
varie aree politiche sono decentrate in modi diversi, può inoltre indebolire le politiche per lo sviluppo 
regionale. 

Il decentramento può comportare una perdita di determinate economie di scala e frammentazione delle 
politiche pubbliche. Ciò può accadere soprattutto se i governi subnazionali non sono in grado di 
cooperare tra loro. Determinare la dimensione ottimale delle unità subnazionali è un compito specifico 
per ogni contesto; varia non solo per regione o paese, ma addirittura per ambito di policy. I governi 
nazionali hanno un ruolo importante nello stabilire accordi legali, normativi e incentivare la cooperazione 
tra giurisdizioni, in particolare tra regioni funzionali. 

Dieci linee guida per un efficiente decentramento che 
favorisca lo sviluppo regionale  

La domanda non è se il decentramento sia buono o cattivo, ma piuttosto riguarda le condizioni in cui il 
decentramento può promuovere la democrazia locale, l’erogazione di servizi pubblici efficienti e lo 
sviluppo regionale. Le esperienze di policy ed i risultati delle ricerche accumulati negli scorsi decenni 
possono essere di aiuto per i decisori politici nell’attuare riforme decentralizzanti in modo che possano 
evitare gli ostacoli maggiori. Se progettate ed attuate correttamente, ci sono prove che le politiche di 
decentramento portano molti benefici, dalla migliorata prestazione subnazionale di servizi pubblici, al 
maggiore coinvolgimento dei cittadini, alla riduzione della corruzione ed all’impatto positivo sulla 
crescita. 

Per supportare i paesi nell’identificare le condizioni che aiutano il decentramento a funzionare, l’OCSE ha 
sviluppato dieci linee guida per attuare il decentramento. Le line guida sono più di semplici 
raccomandazioni. Ogni sezione illustra la logica di ciascuna linea guida, fornisce indicazioni pratiche, 
ostacoli da evitare, buone prassi ed una lista di controllo per l’azione, disegnata su misura sia per paesi 
federali che unitari. Sotto, sono presentate in versione sintetica: 
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Linea guida 1: Chiarire le responsabilità assegnate ai diversi livelli di governo  

 Il modo in cui le responsabilità sono condivise dovrebbe essere esplicito, mutuamente 
comprensibile e chiaro per tutti gli attori. Altrettanto importante è la chiarezza nelle 
diverse funzioni delegate all'interno delle aree di policy: finanziamento, 
regolamentazione, implementazione o monitoraggio. 

 Una delega chiara è fondamentale per la responsabilità, il monitoraggio e l'efficacia delle 
politiche di investimento e di erogazione dei servizi. Tanto più un'area di responsabilità è 
condivisa tra diversi livelli di governo, quanto maggiore è la chiarezza necessaria per 
ridurre duplicazioni e sovrapposizioni. 

 Chiarezza non significa evitare la condivisone delle responsabilità, poiché questa è 
impossibile per definizione. Significa che il modo in cui le responsabilità sono condivise 
dovrebbe essere esplicitato, condiviso e chiaro per tutti gli attori, compresi i cittadini. 

 Poiché i sistemi di governance multilivello sono in costante evoluzione, è opportuno 
effettuare una revisione periodica delle deleghe giurisdizionali per garantire flessibilità nel 
sistema. 

 Il modo in cui le diverse responsabilità nelle diverse aree di policy sono decentrate 
dovrebbe essere bilanciato. 

Linea guida 2: Garantire che tutte le funzioni siano sufficientemente finanziate 

 L'accesso ai finanziamenti dovrebbe essere coerente con le responsabilità funzionali. La 
divisione delle responsabilità di finanziamento dovrebbe garantire che non vi siano 
incarichi o mandati non finanziati o sotto-finanziati. 

 La formula per determinare i trasferimenti, le sovvenzioni e i fondi stanziati dal governo centrale 
verso i livelli di governo più bassi dovrebbe essere trasparente e non discrezionale. 

Linea guida 3: Rafforzare l'autonomia fiscale subnazionale per migliorare la responsabilità  

 I governi subnazionali dovrebbero avere un certo grado di autonomia nella progettazione e 
nell’attuazione dei loro compiti di servizio pubblico entro i limiti stabiliti dalle normative, quali gli 
standard minimi di servizio. 

 I governi subnazionali hanno necessità di entrate proprie oltre alle sovvenzioni e alle entrate fiscali 
condivise - e hanno bisogno di sviluppare altre fonti di reddito per avere un paniere di entrate 
equilibrato. 

Linea guida 4: Sostenere processi di capacity building a livello subnazionale  

 Il governo centrale dovrebbe valutare costantemente le capacità presenti nelle diverse regioni. Le 
politiche per rafforzare le capacità dovrebbero essere adattate alle diverse esigenze dei territori. I 
governi dovrebbero cercare di rafforzare le capacità dei funzionari pubblici e delle istituzioni in un 
approccio sistemico, piuttosto che concentrarsi sull'assistenza tecnica. 

 Dovrebbero essere stabiliti percorsi di formazione del personale sulla gestione finanziaria pubblica 
a livello locale. Dovrebbero essere garantite assunzioni aperte e competitive e promozioni basate 
sul merito. 

 Dovrebbe essere incoraggiata la costituzione di agenzie speciali pubbliche accessibili da più 
amministrazioni pubbliche nelle aree di competenza necessarie (ad esempio agenzie di sviluppo 
regionale, unità di PPP). 
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Linea guida 5: Stabilire adeguati meccanismi di coordinamento tra i livelli di governo  

 Poiché la maggior parte delle responsabilità sono condivise, è fondamentale stabilire 
meccanismi di governance per gestire le responsabilità comuni. Creare una cultura della 
cooperazione e una comunicazione regolare è essenziale per un'efficace governance 
multilivello e una riforma di successo nel lungo termine. Gli strumenti per il 
coordinamento verticale comprendono ad esempio piattaforme di dialogo, consigli fiscali, 
commissioni permanenti e commissioni intergovernative di consultazione e accordi 
contrattuali. 

 È importante evitare di moltiplicare i meccanismi di coordinamento senza un ruolo chiaro 
nel processo decisionale. 

Linea guida 6: Sostenere la cooperazione tra amministrazioni pubbliche 

 Il coordinamento orizzontale può essere realizzato utilizzando specifici finanziamenti 
paritari e promuovendo la cooperazione intercomunale e interregionale. Dovrebbe essere 
promossa anche la governance metropolitana. L'ordinamento giuridico a livello nazionale 
dovrebbe poter consentire tali strumenti. 

 I partenariati rurali-urbani dovrebbero essere promossi come una forma di collaborazione 
tra le amministrazioni pubbliche per aumentare la crescita inclusiva apportando molteplici 
vantaggi, come ad esempio, espandere i benefici delle economie di agglomerazione, 
superare i fallimenti di coordinamento e rafforzare le capacità. 

Linea guida 7: Rafforzare forme innovative e sperimentali di governance e promuovere il coinvolgimento dei 
cittadini  

 I cittadini dovrebbero essere responsabilizzati attraverso l'accesso alle informazioni. 
Garantire che i consigli locali elettivi abbiano la responsabilità e il controllo delle iniziative 
di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. 

 Il bilancio partecipativo ha il potenziale per rafforzare la governance inclusiva. 

Linea guida 8: Consentire e sfruttare al meglio le procedure di decentramento asimmetrico 

 Il decentramento asimmetrico dovrebbe essere sostenuto da efficaci meccanismi di 
coordinamento verticale e orizzontale e andare di pari passo con un efficace sistema di 
perequazione. 

 Un approccio al decentramento asimmetrico dovrebbe essere basato su dialogo, 
trasparenza e accordi tra tutti i principali soggetti interessati ed essere parte di una più 
ampia strategia di sviluppo territoriale. 

 Il modo in cui vengono assegnate le responsabilità asimmetriche dovrebbe essere 
esplicito, condiviso e chiaro per tutti gli attori. Nella massima misura possibile, la 
partecipazione a un accordo asimmetrico dovrebbe rimanere volontaria. 

Linea guida 9: Migliorare costantemente la trasparenza e la raccolta dei dati, rafforzare il monitoraggio 
delle prestazioni 

 I governi nazionali dovrebbero sviluppare sistemi di monitoraggio delle prestazioni, per 
monitorare il decentramento e le politiche di sviluppo regionale: esse devono rimanere 
semplici e con un numero ragionevole di requisiti/indicatori.  

 I livelli di governo più alti devono monitorare le prestazioni subnazionali in aree critiche di 
servizio, basandosi su una serie minima di indicatori standardizzati e fornendo un 
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riscontro tempestivo, così come i parametri per le prestazioni sull’erogazione di servizi 
inter-locale.  

 I governi subnazionali devono essere assoggettati a regolamenti e norme fiscali definiti al 
livello più elevato al fine  assicurare disciplina fiscale e sostenibilità fiscale. 

Linea guida 10: Rafforzare i sistemi di perequazione fiscale e le politiche nazionali di sviluppo regionale per 
ridurre le disparità territoriali 

 I programmi di perequazione non devono essere visti come se fossero isolati dal sistema 
di fiscalità generale, soprattutto i trasferimenti condizionati. Gli accordi di perequazione 
devono essere progettati con attenzione al fine di promuovere gli sforzi fiscali e per lo 
sviluppo dei governi subnazionali. Le politiche di perequazione fiscale dovrebbero in 
particolare essere accompagnati da politiche proattive per lo sviluppo regionale, per 
controbilanciare i potenziali incentivi negativi di tali sistemi. 

 

Lista di controllo per decisori politici 
 

Linea guida 1. Chiarire le responsabilità assegnate ai diversi livelli di governo 

Lista Sì Parzialmente No 

I poteri legislativi dei vari ordini sono chiaramente demarcati da:  

● Costituzione 

● Legislazione nazionale 

● Altro (decreti, accordi) 

● Tutte le precedenti? 

   

Per le funzioni condivise, c’è chiarezza nella divisione dei poteri: 

● Chi stabilisce la policy  

● Chi decide gli standard 

● Chi è responsabile per il controllo 

● Chi è responsabile per i finanziamenti 

● Chi è responsabile per la prestazione dei servizi 

● Chi produce i servizi 

● Chi monitora e valuta la prestazione dei servizi 

● Come i cittadini forniscono feedback 

   

Per ognuna delle funzioni e subfunzioni condivise, ci sono meccanismi 
istituzionali per:  

● Consultazione/coordinazione  

● Condivisione degli oneri 

● Risoluzione del conflitto 

   

Le subfunzioni dentro ogni funzione sono decentralizzate in egual 
misura 

   

I governi subnazionali hanno il potere di perseguire approcci integrati 
allo sviluppo economico locale  

   

C’è una separazione dei processi decisionali per spese in conto capitale 
e spese di funzionamento  

   

L’autorità di assumere, licenziare e stabilire i termini di mandato e la 
gestione/supervisione giornaliera degli impiegati poggia sullo stesso 
livello per ogni funzione. 

   

C’è una separazione dei processi decisionali tra vari livelli su 
pianificazione, policy, finanza e prestazione per ogni funzione.   
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Linea guida 2: Garantire che tutte le funzioni siano sufficientemente finanziate 

Lista Sì Parzialmente No 

Non ci sono mandati non finanziati  

● A livello provinciale/regionale 

● A livello locale  

   

Alcuni governi subnazionali riescono a raggiungere gli standard di 
servizio  

   

C’è una grande variazione di basi imponibili tra governi subnazionali     

I trasferimenti di perequazione ci sono  

● Per uniformare i costi  

● Per parificare il gettito fiscale 

   

Le formule per determinare i trasferimenti, le sovvenzioni ed i fondi 
destinati dal centro al livello di governo più basso sono trasparenti   

   

Ci sono opzioni di condivisione della base imponibile disponibile 
imposte sul reddito personale basate sulla residenza e carbon tax 

● Per i governi provinciali/regionali 

● Per i governi locali 

   

 

Linea guida 3: Rafforzare l'autonomia fiscale subnazionale per migliorare la responsabilità 

Lista Sì Parzialmente No 

Sulle basi imponibili a loro assegnate, i governi subnazionali hanno 
autonomia di:  

● Stabilire il gettito fiscale 

● Stabilire le aliquote fiscali 

● Essere responsabili per la riscossione delle imposte 

● Stabilire tassi supplementari sulle basi di ordine più elevato 

● Stabilire le spese/commissioni dell’utente per i propri servizi 

   

Le entrate del governo subnazionale finanziano una larga parte delle 
sue spese  

   

I trasferimenti di ordine più alto sono soprattutto:  

● Basati su una formula 

● Incondizionati  

● Stabili 

● Prevedibili 

   

I governi subnazionali hanno la libertà di accedere al mercato 
finanziario: 

● Assumendo prestiti a lungo tempo dei progetti di infrastrutture  

● Emettendo bond 

   

I governi subnazionali hanno l’autonomia di: 

● Decidere sugli stanziamenti settoriali 

● Decidere sul livello e la composizione della spesa su ogni categoria di 
servizi 

● Stabilire standard per i servizi in base al servizio 

● Scegliere i modi di produzione (outsourcing, produzione in proprio, 
coproduzione) 

● Decidere sugli appalti entro i limiti decisi dal governo centrale  

● Decidere sulla pianificazione locale prendendo in considerazione le 
strategie di pianificazione regionali e nazionali  

● Assumere accordi di cooperazione con i governi ed oltre i governi  
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Linea guida 4: Sostenere processi di capacity building a livello subnazionale 

Lista Sì Parzialmente No 

I governi subnazionali hanno la capacità amministrativa di:  

● Preparare pianificazione fisica e finanziaria e di valutare piani 
alternativi  

● Sviluppare ed attuare policies appropriate  

● Elaborare quadri regolamentari e normativi  

● Sviluppare e gestire partenariati  

● Coordinare le attività di molteplici stakeholders  

● Preparare il proprio budget  

● Determinare i fabbisogni di entrate per l’equilibrio di bilancio e 
raccogliere eventuali entrate aggiuntive 

● Determinare il proprio fabbisogno di finanziamento 

● Accedere al mercato dei capitali finanziari secondo necessità. 

● Determinare il fabbisogno di personale  

● Sviluppare un quadro di gestione delle risorse umane 

● Facilitare meccanismi alternativi di prestazione dei servizi 

● Effettuare controlli interni e audit interni  

● Assicurare integrità e trasparenza nei processi di aggiudicazione degli 
appalti 

● Condurre valutazioni periodiche dei propri programmi  

   

I governi subnazionali hanno la capacità strategica di: 

● Sviluppare piani strategici per lo sviluppo economico locale e 
regionale  

● Stabilire obiettivi e traguardi realistici 

   

I governi subnazionali hanno la capacità di gestione finanziaria per: 

● Decidere sulle pratiche migliori per contabilità e comunicazione 
finanziaria  

● Emettere e gestire il debito 

   

 

Linea guida 5: Stabilire adeguati meccanismi di coordinamento tra i livelli di governo 

Lista Sì Parzialmente No 

Esistono istituzioni formali per il coordinamento verticale tra governi 
nazionali, regionali e locali. Se sì, esse sono imposte da:  

● Costituzione 

● Legislazione nazionale 

● Decreto? 

   

I mandati di queste istituzioni sono:  

● Specificatamente dichiarati 

● Specificati generalmente in termini di obiettivi 

Ci sono istituzioni separate di coordinamento verticale per ministeri 
centrali e settoriali? Se sì:  

● Ci sono dei meccanismi di feedback dei ministeri settoriali nei 
processi decisionali nelle agenzie centrali e viceversa?  

Queste istituzioni devono incontrarsi?  

● Regolarmente 

● Secondo necessità 

A questi incontri vengono raggiunti degli accordi?  

● Divulgati al pubblico 

● Monitorati per controllarne l’attuazione 

Per facilitare la coordinazione verticale vengono usati i seguenti 
strumenti? 

● Trasferimenti condizionati 

● Accordi di partenariato 

● Contratti formali  

● Direttive nazionali e regionali 

● Monitoraggio usando gli indicatori per i risultati di servizio  

● Analisi ex ante ed ex post  
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Il governo centrale ha la capacità di stabilire line guida, monitorare i 
risultati e modificare le policies qualora si verificassero problemi?   

   

Il livello di governo più elevato è impegnato attivamente nelle istituzioni 
di coordinamento? 

   

 

Linea guida 6. Sostenere la cooperazione tra amministrazioni pubbliche 

Lista Si Parzialmente No 

Esistono istituzioni formali di coordinamento orizzontale: 

● Tra regioni  

● Tra governi locali/municipalità  

Esistono meccanismi formali o incentivi per incoraggiare una risposta 
coordinata. Se sì, da parte di: 

● Regioni 

● Comuni 

● Comuni e i propri stakeholder (privati, non-profit, ecc.) 

   

Il sistema legale consente la cooperazione e le fusioni tra governi 
subnazionali 

   

Sono prontamente disponibili informazioni sulle esternalità e le 
economie di scala nella fornitura e negli investimenti dei servizi pubblici 
subnazionali  

   

Esiste un piano nazionale di riforma della struttura governativa 
subnazionale ottimale e il coordinamento orizzontale si basa su tale 
piano 

   

Le regioni funzionali sono identificate e utilizzate nelle politiche 
d’investimento 

   

Esistono indicatori disponibili al pubblico sulla produzione, la copertura, 
i bisogni, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici 

   

Esiste un piano nazionale per la politica metropolitana, basato su aree 
funzionali  

   

Esistono quadri di dialogo regionali e nazionali per lo sviluppo delle aree 
metropolitane  

   

I partenariati urbano-rurali sono possibili    

Sono attivate forme di supporto finanziario e incentivi per la 
pianificazione e l'esecuzione di riforme sulla governance metropolitana 

   

I sistemi sono trasparenti e le regole sono chiaramente comunicate ai 
cittadini 

   

Gli organismi co-operativi sono guidati da decisori eletti dai residenti 
locali o altrimenti resi responsabili verso i residenti di riferimento 

   

Un benchmarking rispetto all'efficienza viene eseguito periodicamente e 
i dati di tale analisi sono pubblicamente disponibili 

   

 

Linea guida 7. Rafforzare forme innovative e sperimentali di governance e promuovere il coinvolgimento dei cittadini 

Lista Si Parzialmente No 

Alcuni governi subnazionali adottano il bilancio partecipativo 

In caso affermativo, il processo influisce sulle priorità e sull'allocazione 
del budget 

   

Il governo subnazionale utilizza strumenti ICT / e-government per: 

● Misurazione e monitoraggio delle prestazioni 

● Rapporti sulle prestazioni 

● Migliorare l'accesso, l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici 

● Migliorare la partecipazione dei cittadini 

   

Il governo subnazionale dà forza alla voce,, alle opzioni di scelta e di 
uscita dei cittadini attraverso: 
● Carta dei cittadini 
● Standard di servizio 
● Rapporto sul rendimento annuale 
● Audit delle prestazioni esterne 
● Pubblicazione Web di tutte le decisioni, inclusi i contratti e i costi delle 
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concessioni  
● Rapporto su attuazione, previsioni di spesa e performance 
nell’erogazione dei servizi di facile lettura per il cittadino  

● Audizioni pubbliche aperte 

I governi subnazionali coinvolgono i cittadini in: 

● Dialoghi e conferenze per costruire il consenso 

● Mappatura deliberativa delle opzioni di policy e programmazione  

● Sondaggi deliberativi riguardo questioni problematiche 

● Riunioni deliberative (focus group) su questioni di politica pubblica 

● Utilizzo di mezzi elettronici / digitali per la partecipazione 

● Incontri sulla visione del futuro o per discutere temi specifici 

● Valutazione partecipativa 

● Pianificazione strategica partecipativa 

● Panel di utenti di servizi per la valutazione dei servizi 

● Empowerment dei giovani 

● Convocazione di giurie / commissioni di cittadini per consultazione o 
giudizio sui servizi locali 

● Formazione e convocazione di reti di fornitori di servizi locali oltre i 
servizi governativi 

   

 

Linea guida 8. Consentire e sfruttare al meglio le procedure di decentramento asimmetrico. 

Lista Si Parzialmente No 

Il tipo di decentramento asimmetrico è ben definito (amministrativo, 
fiscale, politico) 

   

La scala del decentramento asimmetrico è chiara (livello regionale, 
metropolitano, locale) 

   

Il numero e le tipologie di accordo / strumenti asimmetrici rimangono 
limitati 

   

Il modo in cui le responsabilità delegate sono assegnate a governi 
subnazionali specifici è chiaro ed esplicito 

   

Esistono meccanismi di coordinamento verticale    

Esistono meccanismi di coordinamento orizzontale    

Esiste un sistema perequativo     

Vi sono incentivi per promuovere la partecipazione dei governi 
subnazionali in schemi di accordi asimmetrici 

   

La partecipazione dei governi subnazionali a schemi di accordi 
asimmetrici rimane volontaria 

   

Esiste un sistema di approvazione ben definito e trasparente per i futuri 
governi subnazionali  

   

 

Linea guida 9. Migliorare costantemente la trasparenza e la raccolta dei dati, rafforzare il monitoraggio delle prestazioni 

Lista Si Parzialmente No 

I governi subnazionali pubblicano tempestivamente dati su indicatori 
chiave di prestazione per i suoi principali servizi pubblici 

   

I governi subnazionali mantengono un sito web aperto per raccogliere 
reclami/lamentele 

   

I governi subnazionali diffondono in modo proattivo le informazioni sulla 
performance e cercano feedback dai cittadini 

   

La legislazione sulla libertà di informazione è guidata dal principio della 
massima divulgazione - tutte le informazioni sono accessibili salvo per 
un ristretto insieme di eccezioni 

   

Il principio della massima divulgazione ha la precedenza in caso di 
conflitto con altra normativa 

   

Le eccezioni sono limitate e chiaramente definite    
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Gli enti pubblici sono tenuti a pubblicare le informazioni chiave 
necessarie per valutare l'integrità, l'efficienza e l'equità delle loro 
operazioni  

   

Le richieste di informazioni vengono elaborate rapidamente entro un 
periodo di tempo definito 

   

I costi per richiedere informazioni sono ragionevoli e accessibili ad un 
cittadino medio 

   

Le riunioni delle entità governative sono aperte al pubblico e ai media     

Le persone che rilasciano informazioni sull'abuso di ufficio o altre 
pratiche illecite sono protette  

   

Vengono utilizzati indicatori di performance del governo subnazionale     

I governi subnazionali lavorano avvalendosi di fornitura competitiva, 
gestione basata sui risultati e benchmarking  

   

 

Linea guida 10. Rafforzare i sistemi di perequazione fiscale e le politiche nazionali di sviluppo regionale per ridurre le disparità territoriali 

Lista Si Parzialmente No 

Esistono politiche attive di sviluppo regionale per sostenere le regioni in 
ritardo di sviluppo come complemento alle politiche perequative  

   

Gli obiettivi e i principi fondamentali della perequazione fiscale sono 
chiaramente definiti. Se è così, da: 

● Costituzione 

● Legge nazionale 

● Ordine / regolamenti esecutivi 

   

La legislazione definisce il tipo di programma    

Il programma è finalizzato a: 

● Perequazione lorda (trasferimenti nazionali verso le amministrazioni 
più povere ma nessuna imposta di perequazione esplicita sulle 
amministrazioni più ricche) 

● Perequazione netta (la capacità fiscale delle amministrazioni più 
povere viene aggiornata mentre le amministrazioni più ricche sono 
declassate) 

● Misto  

   

Il totale dei trasferimenti di fondi è determinato 

● Secondo uno standard di equalizzazione 

● Arbitrario 

   

La capacità fiscale è equalizzata 

● Entrate pro-capite potenziali da ciascuna base 

● Entrate pro-capite effettive 

● Con indicatori macro 

   

Il bisogno fiscale è determinato 

● Considerato come uguale pro capite 

● Determinazione ad hoc 

● Approcci basati sulla regressione 

   

La complessità complessiva del programma è percepita come: 

● Elevata complessità 

● Media complessità 

● Bassa complessità 

   

Esiste una clausola di decadenza    

Esiste una clausola di stabilità     

Ci sono soglie massime e minime per aggirare le grandi oscillazioni 
annuali delle prestazioni  

   

Chi raccomanda la formula? 

● Commissione di sovvenzione indipendente o organismo simile 

● Ministero responsabile  
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