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Parto da una semplice constatazione. Non si può costruire una teoria interpretativa e tanto 

meno valutativa di una riforma, specie di una riforma costituzionale complessa, se non si pongono 

prima dei paletti, dei presupposti, che sono esterni alla pur articolata legge di revisione che andremo 

a giudicare al referendum di ottobre. Più precisamente, sarebbe un devastante errore metodologico 

valutare la riforma alla luce del passato, cioè alla luce del contesto socioeconomico e istituzionale 

che precede il grande spartiacque rappresentato da Maastricht. Fino agli anni novanta, infatti, lo 

scenario interno e anche internazionale era raffigurato da una ‘costituzione economica’ di tipo 

interventista, e un modello di stato sociale/assistenziale di stampo keynesiano. L’effetto pratico era 

quello dello smussamento dei conflitti, sia industriali che istituzionali, all’interno di una specifica 

filosofia della “cornucopia inesauribile” della finanza pubblica.  

Di fronte a una crisi industriale, mettiamo, in val di Sangro, la soluzione, per il grande ‘Zio’ 

dell’Abruzzo era semplice (e mi scuso del tono ‘leggero’ che vuol essere tutt’altro che irriguardoso 

nei confronti di una Classe Politica di altri tempi, ma comunque con la C e la P maiuscole). In 

elicottero o in auto, lui piombava a Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia, prendeva di petto il 

Governatore e gli chiedeva di stampare i due, tremila miliardi necessari per tamponare la crisi, 

mediante l’oliatissima macchina del conto corrente di tesoreria e della creazione di debito pubblico. 

Era dappertutto così, non solo in Abruzzo. 

La GEPI e la Cassa per il Mezzogiorno, con un’altra miriade di enti, organi, uffici, tutti 

generosi centri di costo, facevano il resto del lavoro. La spesa delle Regioni, dei Comuni era 

liquidata ex post, a piè di lista, con manovre finanziarie sempre aggiuntive e sempre senza 

‘spargimento di sangue’. Nessuno (salvo le allora misteriose e sconosciute generazioni future) si 

faceva realmente male, in un contesto in cui il teorema dominante dei bilanci pubblici era quello 

dell’incrementalismo senza fine. Il problema dei conflitti tra Stato e Regioni, e tra Regioni, era solo 

un placido sistema di negoziazione, sempre al rialzo, ‘win-win’ per tutti i contendenti. Come poteva, 

la collaborazione tra Regioni e Stato, non essere ‘leale’? 

La legge elettorale proporzionale, la duplicazione a specchio di Camera e Senato, i governi 

di coalizione e quelli di compromesso, storico o meno, il dosaggio da ‘Manuale Cencelli’ di forze 

politiche e correnti dentro Cipe, comitati di settore, enti pubblici economici, banche pubbliche, 

erano tutti ingredienti perfettamente compatibili, anzi in un certo senso conseguenziali, di una 
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costituzione economica puramente keynesiana, materna, amorevole, assistenziale, e di una 

costituzione finanziaria in cui un capitolo di bilancio, alla fine, non si negava a nessuno. Erano i 

tempi in cui la politica non aveva bisogno di scegliere tra un uso o un altro del denaro pubblico, 

perché il pozzo del denaro pubblico era, appunto, inesauribile. O almeno così appariva. 

Il brusco risveglio da questo meraviglioso sogno, negli anni novanta della globalizzazione e 

negli anni duemila dei bilanci scritti da Bruxelles, nei nuovi tempi della installazione di una novella, 

dolorosa, costituzione economica non più interventista né assistenziale, ha buttato il paese, le sue 

forze politiche, le sue istituzioni, i suoi meccanismi costituzionali scritti per un altro tempo dal 

Costituente, in mezzo a un inferno personale tipicamente italiano. 

La politica, repentinamente, sì è trovata davanti alla necessità di operare delle scelte, di 

stabilire priorità di spesa, di tagliare intere ramificazioni di intervento pubblico, di contrarre il ruolo 

dello stato, senza possedere strumenti adeguati, con una macchina costituzionale costruita appunto 

per un altro tempo e per un’altra costituzione economica, e ora inaspettatamente inceppata. Un 

modello di macchina superata dal tempo, con strumenti e meccanismi ― coalizioni, dosaggi, 

negoziazioni, proporzionale, bicameralismo perfetto e tanti altri ancora ― perfettamente 

inutilizzabili, anzi controproducenti in maniera devastante di fronte alle sfide della nuova economia 

e della nuova società. 

Il mutamento della costituzione economica ha, dunque, reso irreversibile la necessità di un 

mutamento delle fattezze e degli strumenti, insomma del modello, della macchina costituzionale. La 

riforma Renzi-Boschi, pur nella sua complessità densa anche di ombre, e non solo di luci, ha 

costruito questa nuova macchina, che si configura, nel suo mix con una legge elettorale realmente 

maggioritaria, come modello razionale per la creazione di una democrazia rappresentativa coesa, 

stabile e legittimata, in grado realmente di decidere, e capace di fronteggiare le esigenze della 

nuova costituzione economica multilivello e post-assistenziale, fondata su crescita economica, 

qualità della regolazione, efficienza della spesa pubblica ed equilibrio di bilancio. 

A una maggiore stabilità dei legislatori e dei governi corrisponde dunque un più alto tasso di 

democrazia, ma anche un più alto tasso di costituzionalismo, sia appunto perché la riforma ha 

l’effetto di ri-bilanciare il sistema dei poteri proprio a favore delle istituzioni democratico 

rappresentative sia perché introduce nuovi contropoteri ― senza toccare minimamente quelli già 
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esistenti ― potenziando gli istituti di democrazia diretta e riconfigurando il principio costituzionale 

di autonomia territoriale, sancito nella ‘parte alta’ della Costituzione, all’art.5, nel nuovo Senato, 

che crea, direttamente a Roma, un meccanismo aggiuntivo di checks & balances, fondato sul 

riequilibrio della dimensione multilivello della democrazia rappresentativa. 

A questo punto, osservo che nel futuro di questa riforma costituzionale, la “leale 

collaborazione” è morta, perché non ha più senso giuridico, venendosi a formare, al suo posto, 

quello che potrei chiamare principio di “leale conflittualità”. Nell’impianto della riforma, infatti la 

divisione fra le competenze regionali e competenze statali sarà realmente netta e, salvo qualche 

esito che pure potrà esserci, ma in via di eccezione,  sarà una forma di prevenzione della copiosa 

conflittualità tra Stato e (singole) Regioni davanti alla Corte Costituzionale alla quale l’esito 

imprevisto della riforma del 2001 del Titolo V ci aveva purtroppo abituati. 

Infatti, a competenze nettamente divise, non può più, razionalmente, corrispondere un 

coordinamento puntuale tra lo Stato e ogni singola Regione. Con la riforma, le Regioni si 

costituiscono in organo costituzionale ‘nazionale’.  

Sarà il Senato a ‘negoziare’ con il Governo e con la Camera, e lo farà su un terreno di 

assoluta parità, non solo sulle materie riservate alla legislazione bicamerale, e tutte le Regioni, 

tramite il Senato, potranno intervenire, a Roma, con autorevolezza e con pari dignità costituzionale. 

E anche quando il governo decidesse di attivare i meccanismi di salvaguardia dell’interesse 

nazionale del nuovo art. 117, quarto comma, si tratterebbe di una extrema ratio, non di sociologia 

costituzionale quotidiana, com’è oggi il diritto vivente delle relazioni Stato-Regioni.  

Il mito della leale collaborazione a questo punto non serve più. In tale contesto diventerebbe 

non solo inutile ma anche dannoso, perché esso presuppone al contrario lo ‘spacchettamento’ della 

negoziazione legislativa in rapporti di forza puntuali. Dunque, il futuro del Sistema delle 

Conferenze non va più costruito (o riformato) sulla mitologia della leale collaborazione, ma su altri 

innovativi modelli.  

Fino ad oggi il meccanismo delle Conferenze è stato sostanzialmente strumentale e 

subordinato alle politiche del Governo, che lo presiede e lo orienta; sappiamo che questo, per così 

dire, difetto è stato segnalato dalla maggior parte degli studiosi, oltre che dalle stesse Regioni. Con 

la riforma, invece, il sistema delle Conferenze viene ad essere innestato in un organo costituzionale, 
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paritario rispetto agli altri organi costituzionali e in una certa misura antagonista nei confronti del 

Governo.  Il Sistema delle Conferenze non sarà più, come dire, uno showroom, una specie di reality 

in cui ministri e burocrazie ministeriali fanno da ‘conduttore’; a questo punto, l’intero sistema dei 

rapporti Stato - Regioni - Enti locali dovrà vivere in un'altra dimensione, passando per un Organo 

costituzionale paritario. Il sistema delle Conferenze dovrà, pertanto, essere modificato 

profondamente, nei suoi stessi principi ordinatori.  

Se il Senato, nella riforma, è fuori del circuito fiduciario, il Governo e la Camera (la 

democrazia maggioritaria ‘nazionale’) non potranno più razionalmente coordinare (rectius 

‘dirigere’) i livelli infra-nazionali di governo, il cui coordinamento con le politiche nazionali ora 

spetta in esclusiva al Senato, il quale potrà e dovrà dettare (nel Regolamento) le regole procedurali 

per la partecipazione del Governo a quel coordinamento. Se si trascurasse la prepotente novità di 

questo modello (separazione tra indirizzo politico nazionale, contenuto nel rapporto Governo-

Camera, e coordinamento degli indirizzi politici regionali e locali, custodito nel Senato come 

organo costituzionale paritario) non solo non si comprenderebbe il senso della riforma, ma si 

legittimerebbe l’esibizione di una delle più gattopardesche operazioni mai compiute in questo 

Paese.  

Fine della leale collaborazione, dunque, e vernissage della ‘leale conflittualità’, a Roma, 

però, tra Senato e Governo quali organi costituzionali paritari, e non più regione per regione, non 

più all’interno di una relazione storicamente asimmetrica tra governo centrale e governi locali. 

Il Senato, dunque, può configurarsi come contropotere, ma non solo verso il basso. Mi 

spiego: nella riforma, il Senato è anche apparentemente fuori della ‘costituzione economica e 

finanziaria’, in particolare in riferimento alla formazione del bilancio dello Stato e alla elaborazione 

delle politiche pubbliche nazionali. Non è proprio esattamente così, e per fortuna! Il rapporto si 

gioca infatti in un’altra dimensione, si muove su due grandezze principali: da un lato, sulla 

ripartizione generale delle risorse disponibili (e ovviamente mi aspetto che si riapra anche a breve il 

dibattito sul federalismo fiscale), e dall’altro sulla capacità delle Autonomie, cioè dei “Territori”, di 

affrontare l’imperativo costituzionale che l’articolo 81 riformato pone davanti a tutti i pubblici 

poteri. Oggi infatti i Territori regionali e locali hanno come ‘primum movens’ un problema di 

equilibrio di bilancio, che non è una questione leggera del tipo ‘facciamo quadrare i conti’, ma 
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coinvolge relazioni tra grandezze materiali che hanno valore di pre-condizione delle politiche, quali 

il prodotto interno lordo dei Territori stessi, la competitività, il mercato, la crescita, cioè valori non 

solo economici dato che sono ormai divenuti regole costituzionali primarie, già percepite come tali 

anche in sentenze delle Corti superiori (penso alla 8/2013 della Corte costituzionale e a tante altre 

precedenti e successive, alle posizioni ‘storiche’ della Corte dei Conti, ai dettami della Corte di 

giustizia dell’Unione Europea).  

Come lavora, in tale contesto, il nuovo Senato? Prendiamo il testo dell’articolo 55 della 

riforma, che prevede, oltre alla funzione di raccordo di cui si è detto sopra, una funzione nuova, 

sorprendente, niente affatto casuale ma precisamente voluta dai riformatori costituzionali. Si tratta 

della ‘valutazione delle politiche pubbliche’. Ora, cosa vuol dire valutare le politiche pubbliche per 

il Senato (non per la Camera dei Deputati, alla quale quella norma non è destinata, si gioca il 

rapporto con le politiche del Governo sul programma e sulla sua attuazione, entro la linea rossa del 

mix irrinunciabile tra la fiducia della sola Camera e una maggioranza parlamentare stabile che 

scaturisce da una legge elettorale realmente maggioritaria). 

Nel nuovo art. 55, è solo il Senato che valuta le politiche pubbliche, perché il Senato diverrà 

il punto di emergenza e di controllo, di negoziazione e di bilanciamento di tutte le irrazionalità che 

le politiche pubbliche del Governo possono produrre sui Territori. A questo punto, le Regioni 

dispongono di uno strumento ben più potente del sistema delle Conferenze, di un varco di ingresso 

dentro il potere nazionale che non è la porta di servizio ma la porta principale dell’articolo 55, il 

quale rompe tutti i ponti con le procedure quasi feudali di ‘leale collaborazione’ e parla di 

‘valutazione’ con cui un organo costituzionale, il Senato, giudicherà le politiche pubbliche di un 

altro organo costituzionale, il Governo, in relazione al paradigma rappresentato dagli interessi dei 

Territori e delle Autonomie, a loro volta dimensionati alla luce della costituzione economica e 

finanziaria, e dei vincoli che questa esplicitamente impone ai Territori stessi.  

Ciò trae giustificazione in una catena di teoremi e corollari scientifici di diritto 

costituzionale. Infatti, l’articolo 81, in combinato disposto con altri e in particolare con il 119, ha 

ormai costituzionalizzato anche sul piano formale la relazione strettissima fra PIL e spesa delle 

Istituzioni politiche territoriali. Insomma, la ricchezza economica di ogni regione è un valore 

costituzionale, e conseguentemente, in linguaggio ‘volgare’: se le politiche del Governo fanno 
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abbassare il PIL della mia Regione, come diavolo faccio ad ottenere il pareggio di bilancio, in 

questa Regione? Che forbice schizofrenica è, se mi dai da un lato, per Costituzione, l’obbligo di 

pareggiare il bilancio e poi mi togli dalle mani con interventi e politiche devastanti per le vocazioni 

economiche del mio territorio, le risorse di entrata ― quelle di cui parla, in rigorosi termini di 

matching principle, l’art. 119 Cost. ― necessarie per pareggiarlo in termini di alta qualità della 

spesa regionale? 

Abbiamo dunque un nuovo controlimite, un bilanciamento ‘multilevel’ aggiuntivo, che, se 

fosse stato in vigore da tempo, avrebbe semplicemente stroncato sul nascere decine e decine di 

conflitti costituzionali, di impari lotte tra una singola Regione e lo Stato, di ricorsi, liti, campagne di 

stampa, mortificazione delle popolazioni locali, dalle scelte sconsiderate di localizzazione delle pale 

eoliche in Sardegna alla recente e devastante vicenda delle cosiddette ‘trivelle’.  

In una prospettiva come questa, come non vedere che il Sistema delle autonomie in questa 

riforma è più potente che non in passato? Come non vedere che la fine del bicameralismo perfetto e 

il nuovo Senato aumenteranno vistosamente, anziché diminuire, la dose di costituzionalismo, 

bilanciamento dei poteri, autonomia dei territori? Come non vedere, infine, che Regioni e Poteri 

locali, potranno ora tutelare davvero, direttamente e in via generale, attraverso un organo 

costituzionale di pari dignità rispetto alla Camera e al Governo, i propri territori, le proprie 

economie, le proprie vocazioni di sviluppo e di crescita, all’interno dei nuovi contesti e delle nuove 

sfide della costituzione economica e finanziaria del terzo millennio? 

 


