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Un Sì per innovare i Consigli Regionali 

di Gian Paolo Manzella 

 

Il 4 dicembre ‘si gira’ e gli attori del film “Referendum” sono, a questo punto, già tutti 

sul set.  

C’è il governo che si gioca molto del lavoro fatto in un viaggio parlamentare durato 

più di due anni e molta, se non tutta, la forza del suo futuro. Ci sono, da un lato e 

dall’altro, leader politici e peones parlamentari che, ben oltre il merito delle questioni 

in gioco, odorano la partita tutta politica che si svolge e i nuovi scenari che si aprono. 

Percorrono l’Italia e sono presenze fisse in talkshow e giornali anche un gran numero 

di costituzionalisti e politologi con linee di divisione chiare e profonde per scuole, 

orientamenti, generazioni. E, ad orchestrare il tutto (o tentare di farlo), giornalisti, 

conduttori e opinionisti che, a seconda dello stile di ognuno, alimentano il confronto o 

le polemiche. Sullo sfondo, come un coro vociante, un’opinione pubblica che grazie a 

comitati, banchetti e social non fa mancare la sua voce in un dibattito raramente così 

aspro e divisivo. Almeno per gli appassionati del genere, la faglia che si è aperta tra il 

sì e il no sta mettendo a dura prova amicizie, appartenenze e consuetudini. Inutile 

negarlo. 

Se si guarda con attenzione a questa fotografia di scena manca, però, qualcuno. In una 

selezione per premi Oscar non ci sarebbe, infatti, neanche una menzione almeno da 

‘attore non protagonista’ per i Consigli regionali e per la classe politica regionale. 

Spesso evocati – raramente in maniera lusinghiera e il più delle volte in termini quasi 

insultanti – di rado entrano in scena. Sono poche le presenze in televisione, sui giornali 

e nei luoghi più visibili in cui si discute del futuro assetto costituzionale. 

Ed è un’assenza che stupisce e su cui vale la pena riflettere. Se non altro perché mai il 

livello politico regionale è stato al centro del dibattito pubblico come in questi mesi. 
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Ruota, infatti, tutta attorno alle assemblee regionali una discussione che ha due 

essenziali punti chiave.  

Il primo è l’opportunità di avere un Senato chiamato a rappresentare “le istituzioni 

territoriali” (art. 55) ed in cui, con le modalità stabilite al nuovo art. 57, ci saranno 

novantacinque senatori scelti tra consiglieri regionali e sindaci e ripartiti in proporzione 

alla popolazione di ogni regione.  

Il secondo è l’effettività e la ragionevolezza di una distribuzione delle competenze 

legislative tra Stato e Regioni che ruota attorno al superamento del concetto stesso di 

“competenza concorrente” e con una suddivisione di compiti che vede un ampliamento 

del ruolo del livello centrale ed una corrispondente riduzione degli spazi del legislatore 

regionale. 

C’è, lo sappiamo, altra carne al fuoco, ma i nodi sono essenzialmente qui.  

Li sciolgo votando, molto convintamente, per il sì. E non solo perché in questa impasse 

italiana c’è uno specifico valore psicologico del cambiamento (tanto più perché 

arriverebbe dopo anni di discussioni e tentativi che, sotto la forma di una litania di 

nomi, ci viene quotidianamente snocciolata) o perché è giusta la direzione di marcia 

con cui l’impianto riformatore aggredisce problemi da tempo evidenti ai più (ed anche 

in questo caso non vederlo è da miopi o presbiti, a seconda della distanza di 

osservazione).  

Voto sì con convinzione perché la riforma ha un potenziale trasformativo della 

fisionomia dei Consigli regionali. Di più. Questa riforma traccia una linea per 

disincagliarli dalle secche in cui sono arenati. Appare chiaro, infatti, come negli anni 

queste assemblee abbiano progressivamente smarrito il testimone dell’indirizzo 

politico, oramai saldamente in mano ai governatori, e siano diventate legislatori sempre 

più marginali e alle prese con confini di competenza in costante ridefinizione. In più, a 

causa di scandali – a volte veri, altre volte meno – ed un’attenzione a tratti morbosa 

sulle loro vicende di cattiva politica, hanno una reputazione che dire intaccata è dir 

poco. Basta guardare ai manifesti in giro per le nostre città ed ascoltare qualche talk 

show per averne immediata conferma. Ed è forse proprio in questo combinarsi di 
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debolezza politica e irrilevanza istituzionale che vanno cercate le ragioni del silenzio 

di questi mesi. Un silenzio che parrebbe nascere dal disagio, insomma. 

È bene, dunque, che la riforma se ne interessi: sia perché come qualsiasi organismo 

anche uno Stato non può permettersi che alcuni dei suoi pezzi non funzionino, sia 

perché il disegno di legge costituzionale reca con sé un disegno persuasivo.  

In primo luogo, la nuova composizione del Senato risponde meglio ai bisogni di un 

periodo di crescenti interdipendenze. Mentre il governo delle Grandi Sfide di questo 

tempo si affida sempre più alla collaborazione tra esecutivi – dalle intese istituzionali 

che regolano i rapporti tra l’amministrazione centrale e quelle territoriali sino alla 

‘vertebratura’ del governo europeo – il necessario contrappunto deve essere in un 

legame sempre più stretto tra le assemblee parlamentari. L’attività legislativa regionale 

funziona e ha senso, quindi, se si connette con quella nazionale e le indicazioni che 

emergono in Europa. Deve essere questa la risposta degli organi parlamentari 

all’evoluzione che si ha sul piano degli esecutivi: solo così sarà per loro possibile 

svolgere un’azione di effettivo bilanciamento.  

Se è questo il quadro, il momento di connessione necessario ad assicurare questa rete 

di legislatori ad oggi non c’è. Non ci sono né punti di snodo effettivi ed organici sul 

piano orizzontale – e quindi tra assemblee regionali – né con il livello statale. E ben 

coglie questa attuale mancanza il nuovo art. 55 quando per ben due volte parla di 

“funzioni di raccordo” del Senato: la prima volta riferendosi allo Stato e gli altri enti 

costitutivi della Repubblica e subito dopo aggiungendo, ed è la seconda volta, anche 

l’Unione Europea.  

È questa l’ottica più corretta in cui inquadrare un’assemblea nazionale ‘fatta’ di 

assemblee regionali. Qualcosa in più, come si vede, del solo “rappresentare gli interessi 

territoriali”. Significa, invece, costruire una ‘passerella’ tra istituzioni capace – se i 

consiglieri-senatori seguiranno le istruzioni per l’uso – di portare ad un modo diverso 

di ‘fare’ legislazione. Nel merito, nel metodo, nei tempi. Non solo, dunque, l’impianto 

dell’art. 55 potrà portare ad un Senato più attento ai territori e ai loro interessi ma, in 

parallelo, si creano le condizioni per assemblee regionali più vigili nell’allineare le 
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proprie attività ai temi che occupano il livello nazionale e le altre regioni. Potrà nascere 

da qui l’ambiente per uscire dalla condizione di ‘monadi’ degli attuali Consigli e 

cominciare a costruire quella ‘rete’ di assemblee che sola può contribuire a ridar senso, 

in questo tempo, alla funzione parlamentare. 

La seconda ragione del Sì poggia sulla suddivisione di competenze legislative delineata 

dalla riforma. Qui il punto da cui partire è chiaro ed è che la disciplina del Titolo V del 

2001 non ha retto alla prova dei fatti. Oltre ad una litigiosità costituzionale che ha pochi 

precedenti e al blocco decisionale in settori strategici per l’economia e la società 

italiane, non ha portato a frutti rilevanti neanche in termini di cultura istituzionale. Non 

si sono affermate in questi anni né logiche di regionalismo competitivo, né cooperativo. 

Ed a guardarlo con il senno di poi era l’esito in qualche modo prevedibile di una riforma 

che, al di là dei festeggiamenti del momento, tutti hanno sempre ammesso esser nata 

più da ragioni di contingenza politica che da una vera riflessione ed un vero confronto.  

In più, gli anni che ci separano dal 2001 hanno cambiato i termini di molte delle 

questioni in campo ed anche se possono essere considerati pochi i chilometri percorsi, 

è già arrivato il momento del tagliando per quell’impianto riformatore. La lunga crisi, 

in particolare, ha reso sempre più evidente il bisogno di muoversi come ‘sistema Paese’ 

e le difficoltà di farlo con l’attuale assetto. Pensiamo alla programmazione strategica 

della ricerca scientifica e tecnologica, che in tempi in cui non esiste più “sviluppo senza 

ricerca” ha assunto nuova centralità e che oggi è dispersa nei rivoli di interventi 

regionali raramente tra loro coordinati. Pensiamo ai contesti di un settore energetico in 

cui nuovi investimenti e nuovi standard ambientali devono muoversi ed essere rispettati 

in parallelo. O, ancora, ad un settore strategico per il futuro italiano come quello del 

turismo, che attende una vocazione unitaria dopo anni in cui ogni regione è potuta 

andare in ordine sparso ad affrontare i mercati del mondo con i risultati che conosciamo 

in termini di posizionamento competitivo dell’industria italiana di questo comparto. 

Considerazioni del medesimo tenore possono farsi sul piano del funzionamento della 

pubblica amministrazione o quello delle politiche sociali. Sembra molto sensato avere 

finalmente regole uniformi per il procedimento amministrativo e per il coordinamento 
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della finanza pubblica o costruire su base omogenea piattaforme informatiche sempre 

più essenziali nel settore pubblico. E, d’altra parte, stabilire a livello statale “le 

disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali” è uno 

strumento in più per affrontare le diseguaglianze (il nuovo mantra dell’economia) e 

per contrastare così il crearsi di tante Italie tra loro differenziate a cui stiamo assistendo.  

Queste le linee di cleavage tra Stato e Regioni che ricostruisco. E – anche senza 

ricordare il loro frequente poggiare su consolidati orientamenti della Corte 

costituzionale – non mi sembrano affatto eversive. Lasciano al livello regionale temi 

essenziali che vanno dalla pianificazione del territorio alla dotazione infrastrutturale, 

dalla programmazione e organizzazione di sanità e politiche sociali, alla promozione 

dello sviluppo locale. Il tutto con la clausola aperta della possibilità di intervenire in 

ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato e con i 

meccanismi incentivanti per aumentare i propri margini di autonomia previsti all’art. 

116, co. 3. Né in questo contesto deve spaventare una clausola di supremazia come 

quella dell’art. 117, co. 4, che nasce presidiata da principi come “unità giuridica o 

economica della Repubblica o tutela dell’interesse nazionale”, presidi che fanno sì che 

ai limiti imposti dalla giurisprudenza costituzionale già esistente possano aggiungersi 

quelli che la Corte porrà nella fisiologica attuazione di ogni passaggio costituzionale. 

Clausola che, d’altra parte, alla luce dell’art. 70, co. 4, trova un ulteriore ostacolo ad 

un utilizzo ‘abusivo’ nella necessità di un voto a maggioranza assoluta dei componenti 

della Camera. 

Se per questi motivi quelli delineati dalla riforma sono passi giusti in avanti, è 

soprattutto un terzo aspetto che deve convincere a non perdere questa occasione di 

cambiamento.  

Il referendum indica, infatti, una pista di lavoro di grande interesse per il nuovo assetto 

parlamentare, che vede in prima linea Consigli regionali chiamati a cambiare pelle. 

Quando all’art. 55 si scrive che il Senato valuterà “le politiche pubbliche e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni” e verificherà “l’impatto delle politiche dell’Unione 

Europea sui territori” si richiamano, infatti, due cose da fare. 
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Innanzitutto, specializzare il Senato in una funzione essenziale perché i Parlamenti (e 

la politica) riguadagnino legittimità. Non può sfuggire che analizzare gli effetti della 

legislazione e dell’intervento pubblico, capire che impatto hanno gli interventi 

finanziati con i fondi europei, intervenire per migliorare la qualità dell’azione 

amministrativa sono tutti aspetti cruciali per ricostruire un dialogo e un rapporto con 

cittadini sempre più in grado di conoscere, giudicare e scegliere. E non è un caso che 

sia una tendenza che sta interessando diverse esperienze costituzionali – quella 

francese, ad esempio – e che è seguita con grande attenzione da osservatori 

internazionali quali l’OCSE e la Banca Mondiale.  

Ma sono le implicazioni di questa indicazione sul piano regionale quelle che ci 

interessano dalla prospettiva che abbiamo scelto. È chiaro, infatti, che la campana 

dell’art. 55 suona per tutti e che in forza di quanto disposto saranno anche i Consigli 

regionali a doversi impegnare su questi temi. Si profilano, quindi, assemblee legislative 

nuove. Lontane sia dalle velleità di grandi riforme, sia da leggine personali, e molto 

vicine, invece, alle concretezze dell’intervento pubblico. L’effettiva attuazione dell’art. 

55 significherà, infatti, qualificare parte del personale dei Consigli regionali sui temi 

dell’analisi e della valutazione delle politiche pubbliche; innestare una cultura nuova e 

più moderna nel corpo delle amministrazioni regionali; costruire le basi per avere un 

dialogo finalmente autorevole e competente con gli esecutivi regionali.  

È dunque a partire dalle cose concrete che passa, per i Consigli, la riconquista di un 

ruolo di indirizzo e di controllo: dalla full immersion nel funzionamento della macchina 

amministrativa all’esame di come l’intervento pubblico incide sugli interessi 

economici e sociali del tanto declamato territorio. Se è questo il futuro che la riforma 

delinea per i Consigli Regionali, sembra un bel futuro. Perché tira fuori le assemblee 

regionali dalla terra di nessuno in cui si sono silenziosamente arenate e permette loro 

di riprendere a navigare. Con una rotta. 

 


