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Introduzione
Da oltre 200 anni il sistema federale nordamericano si propone tra
le esperienze del costituzionalismo moderno come il modello cui deve
ispirarsi chiunque intenda combinare, sul piano delle formule istituzionali, il principio di unità con il valore dell’autonomia locale e dell’articolazione territoriale dello Stato. L’originale soluzione elaborata
dalla Convenzione di Filadelfia nel 1787 è divenuta l’archetipo di ogni
successivo esperimento di decentramento politico-legislativo.
Quando si discute del sistema federale nordamericano, è però necessario definire il periodo storico di cui si sta parlando: dal 1787, il
testo della Carta fondamentale è rimasto sostanzialmente immutato, se
si eccettuano i 27 emendamenti, ma le dinamiche costituzionali, recependo le profonde trasformazioni della società e dell’economia statunitense, ci hanno consegnato un modello radicalmente diverso dalle
origini.
Il sistema federale è servito per costruire uno Stato unitario, conservando spazi di autonomia alle realtà periferiche: l’ordinamento
nordamericano si è mosso lungo questa direttrice, proponendo di epoca in epoca nuove sintesi di due valori – unità e decentramento – per
loro natura antinomici.
Seguire questa evoluzione e ricostruire le relazioni centro-periferia
nelle diverse fasi storiche aiuta a comprendere sia il contesto complessivo nel quale il sistema federale è stato di volta in volta calato, sia la
grande duttilità e pragmaticità di questa formula organizzativa, capace
di adattarsi ora ad una impostazione liberale della forma di Stato, ora
ad una impostazione democratico-sociale, ora ad una visione che coniuga i valori dello Stato sociale con i principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.
La presente ricerca parte da qui; ricostruisce le dinamiche costituzionali del federalismo nordamericano, dalla sua nascita, muovendo
dall’esame del nucleo di poteri e di sovranità che apparteneva agli Stati nel modello originario e di quanto sopravvive per verificare, in primo luogo, quali siano stati i fattori unificanti che hanno sviluppato il
grado di integrazione del sistema, accrescendo le competenze federali;
e, in secondo luogo, per accertare in che misura, mediante gli strumenti cooperativi, gli Stati hanno potuto salvaguardare un ruolo rilevante,
anzi determinante, nell’organizzazione costituzionale.
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Lo studio del sistema nordamericano ha fornito il paradigma per
seguire la stessa impostazione metodologica nell’analisi dell’ordinamento italiano. La riforma del titolo V, attuata con la legge cost. n.
3/2001, e le ulteriori riforme allo studio del Parlamento, con cui dovrebbe essere finalmente trasformato il Senato in seconda Camera federale, pongono al centro del sistema le Regioni (e gli enti locali): lo
Stato cessa di essere il titolare “naturale” di tutte le competenze legislative, amministrative e finanziarie, come in passato, ma si limita a
trattenere gli strumenti di unificazione del sistema. Come la ricerca
evidenzierà, si tratta di strumenti che, sulla falsariga dell’ordinamento
nordamericano, sono in grado di porre limiti piuttosto gravosi
all’autonomia delle realtà periferiche. Queste ultime, tuttavia, sono
poste in condizione di mantenere la propria posizione istituzionale attraverso la diffusione di sedi e procedimenti partecipativi e collaborativi.
Sotto questo punto di vista, i due ordinamenti presentano analogie
rilevanti, che verranno messe in luce nella terza parte della ricerca. In
entrambi l’impostazione democratico-sociale, divenuta dominante nel
corso del XX secolo, ha operato in senso unificante, accentrando una
serie di politiche di intervento pubblico che mal si prestavano alla gestione da parte degli enti periferici. In entrambi, questi ultimi hanno
cominciato a recuperare rilievo nel momento in cui, in parte per ragioni di bilancio e in parte per ragioni politiche-ideologiche, lo Stato sociale ha cominciato ad entrare in crisi: a quel punto il centro ha richiesto la collaborazione degli Stati-membri e delle Regioni, per assicurare maggiore efficienza nella attuazione delle politiche di welfare.
È questa la nuova frontiera degli Stati unitari composti, anche in
funzione di garanzia della articolazione territoriale delle competenze:
non tanto assicurare l’esclusività delle attribuzioni delle Regioni,
quanto favorire la crescita politica e istituzionale di queste ultime,
nell’intento di renderle partecipi delle decisioni prese nell’interesse nazionale.
È la strada imboccata con convinzione dal regionalismo italiano
negli ultimi anni. Mancano ancora, per dare completezza e organicità
al nuovo assetto, alcuni tasselli fondamentali, come il Senato federale,
utili soprattutto ad evitare che il peso di un giusto bilanciamento tra
valori dell’autonomia e istanze unificanti sia scaricato integralmente
sulle spalle della Corte costituzionale, come sta avvenendo nelle prime
applicazioni della riforma 3/2001. Ma l’esperienza nordamericana –
nella quale dal 1913 il Senato non è più direttamente rappresentativo
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dei governi statali, ma eletto direttamente dal popolo, e conserva soltanto la regola della pari rappresentanza di tutti gli Stati − dimostra
che anche questo strumento non deve essere enfatizzato oltre misura.
Un sistema federale può funzionare in modo soddisfacente anche prescindendo dalla rappresentanza parlamentare diretta dei governi regionali, purché i valori del decentramento abbiano un sufficiente radicamento nella società e purché tali valori riescano a trovare voce e a
pesare nelle scelte politiche nazionali.
È per queste ragioni che, mentre l’Italia si accinge a vivere una
nuova fase delle relazioni Stato-Regioni, e ad aprire scenari radicalmente innovativi nel modello di regionalismo adottato, si è reputato
utile fare “il punto della situazione”, evidenziando continuità e discontinuità del nuovo ordinamento rispetto alla tradizione costituzionale
vissuta finora, e rispetto alla tradizione federale classica nordamericana.
Devo un ringraziamento speciale al professor Antonio D’Andrea,
che ha costantemente guidato con affetto, passione e competenza le
mie ricerche e senza i cui consigli, critiche e stimoli questo lavoro non
avrebbe mai visto la luce; e al professor Michel Rosenfeld che − grazie all’interessamento del professor Valerio Onida, cui sono, in verità
non solo per questo, particolarmente riconoscente − mi ha gentilmente ospitato per un anno presso la Cardozo School of Law di New York
per lo studio del sistema federale nordamericano.
Brescia, aprile 2004

M. G.

