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Il quesito referendario 

I conti in tasca alla riforma: sarà vero risparmio? 



Le misure di contenimento dei costi della politica previsti 
dalla riforma costituzionale!

1.  Riduzione numero dei senatori e abolizione indennità parlamentare per i 
senatori (art. 2 e art. 9) 

2.  Soppressione delle Province (art. 28) 

3.  Fissazione limite indennità consiglieri regionali parametrata a all’indennità 
prevista per i sindaci dei comuni capoluogo di regione (art. 34) 

4.  Abolizione dei rimborsi o trasferimenti ai gruppi dei consigli regionali (art. 40, 
comma 2) 

5.  Abolizione del Cnel (art. 40, comma 1) 



Quantificazione dei risparmi secondo il Governo 

- “Insieme all’abolizione delle province il risparmio stimato è di 1 
miliardo di euro all’anno” 
 (M. Renzi, marzo 2014) 
 
http://www.repubblica.it/politica/2014/03/31/news/
renzi_presenteremo_il_def_tra_marted_e_mercoled_della_prossima_settimana-82397431/ 

 
-  “Questo referendum costituzionale se passa, elimina costi e posti 

per la politica per più di 500 milioni di euro l’anno. Pensate a 
come sarà bello poter prendere quei 500 milioni e metterli sul fondo 
della povertà” 
 (M. Renzi, agosto 2016) 
 
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2016/08/09/referendum-renzi-passa-risparmio-costi-politica-per-milioni-
euro_BUSDFTcNxgLEfWY5a0IYWJ.html 



La risposta della Ragioneria generale dello Stato del 28 
ottobre 2014 

- Riduzione del numero dei senatori e abolizione dell’indennità 
parlamentare per gli stessi: risparmio quantificato in 49 milioni di 
euro all’anno, di cui: 

ü  40 milioni dall’abolizione dell’indennità 
ü  9 milioni dalla riduzione del numero dei senatori e dalla conseguente 

riduzione complessiva della diaria  
 
-  Abolizione delle Province: risparmio di spesa non quantificabile, da 

definire a seguito della completa attuazione delle legge 56/2014 

-  Abolizione del CNEL: risparmio quantificato in 8,7 milioni di euro 
annui 

 



La risposta della Ragioneria generale dello Stato del 28 
ottobre 2014"

-  Fissazione del limite per l’indennità dei consiglieri regionali: 
risparmio di spesa non quantificato per assenza di elementi 

 
-  Abolizione dei rimborsi o trasferimenti ai gruppi dei consigli 

regionali: risparmio di spesa non quantificato per assenza di 
elementi 

-  TOTALE RISPARMIO ACCERTATO: 57,7 milioni di euro 
annui 



La risposta all’interrogazione orale del Ministro Boschi 
(Camera dei deputati, 8 giugno 2016) 

- “avremo un risparmio di circa 80 milioni l'anno, che derivano dalle 
indennità e dai rimborsi dei senatori, a cui si aggiungono circa 70 milioni 
l'anno per il funzionamento delle Commissioni, per esempio, d'inchiesta, 
per la riduzione dei rimborsi ai gruppi al Senato” 

- “a questo possiamo aggiungere ovviamente la progressiva riduzione nel 
tempo di funzionari che saranno necessari grazie al ruolo unico, 
all'unificazione di Camera e Senato per quanto riguarda la gestione del 
personale” 

- “dal superamento delle province, solo in termini di risparmio per il 
personale politico, si sono quantificati circa 320 milioni di euro all'anno” 

- “inoltre, la soppressione del CNEL porta ad un risparmio annuo di circa 
20 milioni”  



La risposta all’interrogazione orale del Ministro Boschi 
(Camera dei deputati, 8 giugno 2016)"

“ma il punto vero che ci dobbiamo porre è quanto in realtà crescerà di 
più il nostro Paese, quanto PIL in più produrrà il nostro Paese 
attraverso un sistema che finalmente dà stabilità al Paese, che 
finalmente consente di avere tempi certi per l’approvazione delle 
leggi e che finalmente pone chiarezza su cosa fa lo Stato e cosa 
fanno le regioni, limitando anche il contenzioso di fronte alla 
Corte costituzionale, quello, sì, elemento, alla fine, di spesa e 
d’incertezza per gli imprenditori, per gli investitori e per i cittadini 
italiani” 



La risposta all’interrogazione orale del Ministro Boschi 
(Camera dei deputati, 8 giugno 2016)"

“Fondo monetario internazionale, OCSE e Unione europea hanno 
sottolineato questi dati e la stessa OCSE ha detto che nei prossimi 
dieci anni avremo una crescita in più del PIL dello 0,6 per cento 
grazie alle riforme politiche e istituzionali e alla stabilità del nostro 
Paese e, quindi, osservatori esterni indipendenti ed oggettivi hanno 
in qualche modo chiarito come le riforme del nostro Paese, in 
particolare quelle politico-istituzionali, contribuiscano alla crescita 
economica e non solo al risparmio di costi vivi immediati” 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02296&ramo=C&leg=17&testo=3%2002296 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro 

- In merito ai risparmi di spesa: 
1)  Sui costi delle indennità per i senatori 
2)  Sui costi per il funzionamento delle commissioni 
3)  Sull’unificazione dei ruoli dei funzionari 
4)  Sull’abolizione delle Province e sul risparmio dei costi dei 
rappresentanti politici delle Province 
5)  Sulla soppressione del CNEL 
 
- In merito al presunto aumento del PIL: 
1)  Sulla maggiore stabilità dell’esecutivo 
2)  Sulla certezza dei tempi di approvazione delle leggi 
3)  Sulla maggiore chiarezza dei rapporti tra Stato e Regioni 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

Sui costi delle indennità per i 
senatori 

(per il Ministro riduzione di 80 
milioni)"

Il ddl costituzionale abolisce solo 
l’indennità per i senatori ma il compenso 
complessivo dei senatori in realtà è 
composto da: 
- Indennità (10.385 euro lordi e soggetti ad 
IRPEF) 
- Diaria per spese di soggiorno (3.500 euro 
riducibili in base alle assenze) 
- Rimborso forfettario delle spese generali 
per trasferta e telefono (1.650 euro) 
- Rimborso delle spese per l’esercizio del 
mandato (4.180 euro di cui 2.090 
sottoposta a rendicontazione) 
- Facilitazioni di trasporto 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

Sui costi delle commissioni 
parlamentari 

(per il Ministro riduzione di 70 
milioni) 

L’affermazione non è suffragata da alcun 
dato disponibile, tuttavia non è chiaro su 
quali basi si fondi una simile previsione 
-   Le commissioni restano anche nel 
nuovo Senato  
-  La minore presenza dei senatori sarà 
compensata da un numero di collaboratori 
maggiore per garantire l’effettività del 
mandato 
-   Il Senato dovrà dotarsi di nuovi 
strumenti e mezzi per adempiere alla 
nuova funzione di valutazione delle 
politiche pubbliche  



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

 Sull’unificazione dei ruoli dei 
funzionari di Camera  

(risparmi non quantificati dal 
Ministro) 

"

Risparmio potenziale nel lungo periodo per 
riduzione del numero complessivo del 
personale ma i funzionari resteranno fino 
alla quiescienza del rapporto di lavoro  



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

 

Sull’abolizione delle Province 
e sul risparmio dei costi dei 
rappresentanti politici delle 
Province 

(per il Ministro un risparmio di 
320 milioni di euro)"

-  Si tratta di misure già introdotte dalla 
legge 56/2014 la quale ha determinato il 
supermanento dell’elezione diretta dei 
rappresentanti politici e l’abolizione di 
qualsiasi forma di retribuzione nei loro 
confronti 

-  L’art. 40 del ddl costituzionale prevede 
il riferimento agli enti di area vasta e nei 
capoluoghi di regione anche alle città 
metropolitane 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

Sulla soppressione del 
CNEL 

(per il Ministro una riduzione 
di 20 milioni) 

Per la Ragioneria dello Stato i risparmi 
ammontano a 8,7 milioni 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

 

Sulla maggiore stabilità 
dell’esecutivo!

-  Obiettivo non garantibile in una forma di 
governo parlamentare 
-  Potenziale indirizzo politico alternativo del 
Senato su materie anche di una certa rilevanza: 
•  leggi costituzionali e di revisione costituzionale 
•  attuazione politiche UE 
•  autorizzazione ratifica Trattati internazionali 
•  funzioni fondamentali EE.LL.  
 

 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

 

Sulla certezza dei 
tempi di 
approvazione delle 
leggi!

-  Il quadro attuale della legislazione in Italia 
•  dati sulla navette 
•  dati sull’iniziativa legislativa 
•  dati sui tempi del procedimento legislativo 1 
•  dati sui tempi del procedimento legislativo 2 
•  alcuni casi limite 

-  Potenziale contenzioso tra le due Camere per 
incertezza riparto delle competenze 
 
-  Ritardi accumulati sull’attuazione delle norme 
primarie (regolamenti governativi e ministeriali)  

-  Alcune ulteriori criticità: assenza di limiti a voto a 
data certa, assenza di limiti per il ricorso al voto di 
fiducia (in Francia solo per ddl di finanza pubblica, 
sulla sicurezza sociale e uno 

 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

 

 

Sulla maggiore chiarezza 
dei rapporti tra Stato e 
Regioni!

-  Rischio contenzioso ineludibile in un sistema 
regionale o federale di riparto delle competenze 
normative 
 
-  Utilizzo, nel testo costituzionale, di varie 
formule che introducono forme di colegislazione: 
ü  “Disposizioni generali e comuni” (ad esempio in 
materia di istruzione e formazione professionale) 
ü  “Disposizioni di principio” (ad esempio sulle forma 
associative dei Comuni) 
ü  “Norme su” (ad esempio procedimento 
amministrativo) 
 
-  Clausola di supremazia per “unità giuridica o 
economica ovvero tutela dell’interesse nazionale 

 



Riscontriamo le affermazioni del Ministro"

I dati citati dal Ministro sulle stime di crescita annua del PIL per un 
importo pari allo 0,6% si riferiscono ad uno studio dell’OCSE 
pubblicato a febbraio 2015 riguardante le riforme approvate e in corso 
di approvazione negli ultimi anni dai governi italiani concernenti 
riforme fiscali, del mercato del lavoro, della giustizia, della pubblica 
amministrazione 

https://www.oecd.org/about/publishing/riforme-strutturali-in-italia-impatto-su-crescita-e-occupazione.pdf 



Un potenziale diverso approccio: l’analisi economica del 
diritto 

Analisi economica del diritto: 
è il termine usato abitualmente per indicare gli studi interdisciplinari 
di diritto e discipline economiche che hanno come oggetto di indagine 
l’analisi economica delle norme giuridiche  sia sotto il profilo positivo 
che normativo. 
Secondo la prospettiva dell’Analisi economica, i problemi giuridici 
debbono essere analizzati e risolti attraverso una comparazione tra i 
diversi gradi d’efficienza economica delle molteplici soluzioni 
ipotizzabili. Da questo confronto emergerà la scelta più efficiente, ossia 
quella in grado di garantire a ciascun soggetto coinvolto il maggior 
numero possibile di vantaggi. 

  
 



Un potenziale diverso approccio: l’analisi economica del 
diritto 

Quali effetti del nuovo bicameralismo? 
-   Buchanan e Tullock sostengono che il bicameralismo comporti costi 
decisionali chiaramente più alti e non avrebbe alcun senso economico, se non nel 
caso di una base di rappresentanza diversa tra le due camere in grado di ridurre i 
costi esterni. Dall’altro lato però, il sistema monocamerale comporta costi esterni 
elevatissimi. 
 
-  Levmore (1992) sostiene che un sistema bicamerale sarebbe in grado di porre 
un freno   al potere di agenda del governo ed a tendenze di eccessiva 
produzione legislativa, a differenza di quanto avviene in un sistema 
monocamerale. Sostiene inoltre che il bicameralismo sarebbe in grado di arginare 
meglio la corruzione. Sulla stessa scia anche Diermeier and Myerson (1999) 
sostengono che il bicameralismo sarebbe più adatto a limitare il potere delle 
lobby: maggiore la difficoltà di far approvare una legge, maggiore sarà il costo 
dell’attività di lobby 



Un potenziale diverso approccio: l’analisi economica del 
diritto"

-  Bradbury and Crain (2002) sostengono che due camere sarebbero in 
grado di limitare le tendenze redistributive dei Governi (fatte per 
ragioni di consenso politico) e, di conseguenza, di contenere la spesa 
pubblica.  

-  Secondo Heller (1997) e un suo studio condotto su diciassette Paesi 
industrializzati, un sistema bicamerale, avendo costi di decisione più 
alti, produrrebbe una maggiore spesa pubblica, in quanto 
richiederebbe più “compromessi” per superare i veti incrociati  

Cfr. http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/10/08/per-un-voto-consapevole-analisi-economica-della-riforma-
costituzionale/ 



Alcune considerazioni conclusive 

Fare spending review mediante la riforma costituzionale 

1)  Opportunità della scelta, quesito garantisce effettiva libertà di voto? 

2)  Quale esito agli impegni di revisione della spesa (Programma 
Commissario Cottarelli)? 

3)  È opportuno incentrare una riforma costituzionale sul risparmio del 
funzionamento delle istituzioni? E la qualità del processo 
decisionale come si garantisce? 

4)  Rischio di alimentare ulteriormente l’antipolitica o strumento per 
combatterla? 


