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1. Quale impatto avrà sull’assetto ordinamentale la presenza dei sindaci e dei consiglieri 

regionali nel nuovo Senato e quale idea di rappresentanza politica emerge dal nuovo 

bicameralismo disegnato dalla riforma costituzionale? 

 

La presenza di sindaci e di consiglieri regionali nel nuovo Senato è coerente rispetto alla 

scelta di costruire un organo deputato a rappresentare le “Istituzioni territoriali” (art. 55 Cost.) e 

non già le “comunità territoriali”, le quali trovano infatti la sede specifica della propria 

rappresentanza negli organi elettivi regionali e comunali. Di qui dunque l’opzione per un sistema di 

elezione di secondo grado dei nuovi senatori (opzione a sua volta coerente, a mio avviso, con la 

circoscrizione del rapporto fiduciario al solo raccordo Camera-Governo: come infatti giustificare la 

perdita del potere di sfiduciare l’Esecutivo mantenendo intatta la legittimazione diretta dei 

senatori?). Vero è che a seguito della modifica da ultimo apportata al Senato al testo del disegno di 

legge costituzionale, quest’ultimo stabilisce che l’elezione dei sentori dovrà avvenire “in conformità 

alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi 

organi”, ma da un punto di vista formale, sebbene i cittadini saranno chiamati ad esprimere un voto 

destinato ad incidere anche sulla composizione del Senato, questo voto non produrrà effetti diretti, 

rimanendo indispensabile l’“intermediazione” dei Consigli regionali. Certamente è innegabile che 

se si vuole continuare credibilmente a parlare di una elezione di secondo grado, molto dipenderà dal 

tipo di meccanismo elettorale che sarà prescelto dal legislatore ordinario: un conto è la previsione di 

“liste separate” che contengano i nomi dei candidati senatori, altro è un sistema che rimetta ai 

cittadini l’indicazione di una rosa di nomi nell’ambito del quale il Consiglio dovrà scegliere, o 

ancora che si stabilisca che solo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze faranno 

accesso alla carica senatoriale. Da un punto di vista “politico”, poi, occorrerà osservare 

l’atteggiamento dei nuovi senatori: se cioè questi faranno o meno sentire il “peso” della propria 

particolare investitura, enfatizzando, soprattutto nella gestione dei rapporti con la Camera, il 

collegamento con le scelte espresse dai cittadini. C’è inoltre un altro elemento da tenere in 

considerazione. Dal tenore letterale della disciplina, pare ricavarsi che la norma approvata dal 

Senato collega alle scelte degli elettori solo i senatori-consiglieri, non i senatori-sindaci; con un 

effetto potenzialmente problematico, perché ne deriverà un organo composto da senatori legittimati 

in differente modo, e, potenzialmente, con un differente peso politico. 
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Rispondendo alla domanda concernente il tipo di “rappresentanza  politica” che emerge dal 

nuovo quadro costituzionale, ribadisco quanto ho già avuto modo di osservare nel corso di 

precedenti audizioni parlamentari: si tratta di una forma ibrida, di un vero e proprio tertium genus di 

rappresentanza. Da una parte, infatti, il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali (art. 55 Cost.), 

dall’altra, i senatori continueranno però ad esercitare la loro funzione senza vincolo di mandato (art. 

67 Cost.), a differenza di quanto avviene in un organo quale il Bundesrat tedesco, i cui membri 

devono esprimersi in modo che sia assicurata la unitarietà del volere del Land di provenienza. 

L’idea di rappresentanza che ne risulta è in effetti molto particolare: i componenti del nuovo Senato, 

che pure non saranno chiamati a farsi interpreti delle istanze delle comunità territoriali quanto 

piuttosto degli interessi istituzionali degli Enti regionali e locali, svolgeranno però questa funzione 

secondo la “propria” visione politica. 

 

 

2. Quale ruolo è chiamato a svolgere il nuovo Senato nella dimensione della forma di 

governo? 

 

La conformazione del nuovo Senato incide sulla forma di governo anzitutto nel senso che la 

scelta di escludere questo ramo del Parlamento dal circuito fiduciario potrà avere un riverbero 

positivo sulla governabilità. È infatti a tutti evidente come il sistema della doppia fiducia abbia 

messo sovente in bilico la sopravvivenza dei Governi o addirittura ridotto le chances di vederne 

formato uno (si pensi altri intricati sviluppi delle elezioni da ultimo svoltesi nel 2013). La riforma 

costituzionale va dunque in questo senso assolutamente apprezzata, proprio per l’impatto positivo 

che potrebbe produrre sulla effettiva resa della forma di governo.   

Quanto alla posizione del Senato nel sistema, va detto che i compiti che gli sono stati 

assegnati non sono di poco conto. Sebbene nell’ambito della funzione legislativa l’“ultima parola” 

spetterà comunque alla Camera, è bene ricordare che il Senato rimarrà peraltro determinante 

rispetto all’adozione di alcuni importanti atti normativi, nonché partecipe di alcune fondamentali 

competenze (l’elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione dei Giudici costituzionali e dei 

componenti del Csm). Inoltre, un ruolo non irrilevante il Senato parrebbe averlo sul versante 

europeo. A seguito della delibera del Senato 13 ottobre 2015, si è nuovamente intervenuti sul testo 
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dell’art. 55 Cost. stabilendosi che il Senato “concorre” all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo 

Stato, gli altri enti costitutivi dell’ordinamento e l’Unione europea. Esso sarà dunque coinvolto 

anche nella attività di raccordo tra le Istituzioni comunitarie e la sede centrale. 

Infine, più in generale, mi pare importante ricordare che un impatto positivo che potrebbe 

discendere dalla presenza di questa “nuova” Assemblea nel sistema - se si accoglie l’idea che essa 

diverrà la sede di rappresentazione e di possibile sintesi degli interessi “istituzionali” delle Regioni - 

è la riduzione del tasso di litigiosità tra Stato e Regioni e, a cascata, del contenzioso costituzionale.  

 

 

3. Quali sono i potenziali effetti sul contenzioso costituzionale della previsione che assegna 

al nuovo Senato l’elezione di due giudici della Corte? Come potrebbe incidere tale modifica sul 

delicato equilibrio fra componente tecnica e sensibilità politica nella composizione dell’organo di 

giustizia costituzionale? 

 

Inizialmente avevo espresso qualche perplessità in merito a questa opzione, proprio perché il 

meccanismo di “spartizione” dei Giudici di scelta parlamentare tra Senato e Camera, se inteso quale 

meccanismo volto a portare alla Consulta, da una parte, Giudici portatori di posizioni “regionaliste”, 

dall’altra di posizioni “stataliste”, potrebbe produrre una pericolosa conflittualità interna al 

Collegio.  

Sono però conscia del fatto che a buona ragione il Senato ha da ultimo scelto di reintrodurre 

questa previsione. A causa della composizione numerica fortemente differenziata di Camera e 

Senato, infatti, lasciare intatta la versione originale della Costituzione avrebbe significato mettere in 

ombra la volontà dei senatori nella individuazione delle personalità che dovranno entrare a far parte 

della Corte costituzionale. 

Inoltre, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale mostra di soffrire da tempo di una 

scarsa “sensibilità” rispetto alla prospettiva regionalista. Potrebbe allora essere positivo che due dei 

quindici giudici di cui si compone l’organo possano portare in Corte una specializzazione in 

materia. Altro, ovviamente, è dire che questi siano chiamati a “rappresentare” le Regioni, compito 

estraneo, e che tale deve rimanere, al ruolo di Giudice costituzionale.  



 

 

 

 

 

 
212 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/2 

Quanto verrà alterato del rapporto tra componente “tecnica” e sensibilità “politica” interno 

alla composizione della Corte, però, è difficile dire, perché molto dipenderà da come effettivamente 

intenderanno il proprio ruolo i nuovi senatori, e da quanta influenza abbia sulle loro scelte la loro 

provenienza politica.  

Infine, mi pare utile segnalare che il meccanismo previsto dalla riforma per la scelta dei 

Giudici di elezione parlamentare potrebbe incidere positivamente sulla speditezza della loro 

elezione nel momento in cui venga a scadenza il mandato di quelli uscenti, superando le difficoltà 

che oggi evidentemente il Parlamento in seduta comune incontra nell’adempiere tempestivamente a 

questo importantissimo compito. 

 

 

4. Nel rinnovato assetto delle competenze legislative, scompare davvero la potestà 

concorrente o è soltanto ridotta a quelle materie in cui lo Stato può fissare “disposizioni generali e 

comuni”, ai sensi del nuovo art. 117, co. 2, lett. m), Cost.? In cosa si differenzierebbero le 

“disposizioni generali e comuni” dai “principi fondamentali”, la cui determinazione, ai sensi del 

vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell’esercizio della potestà 

concorrente? 

 

La riconfigurazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in corso d’opera 

ha di mira una semplificazione del quadro e, conseguentemente, la riduzione del contenzioso che, a 

partire dal 2001, si è andato accumulando alla Corte costituzionale proprio in ragione delle 

difficoltà di tracciare linee nette tra i differenti ambiti previsti dall’attuale art. 117 Cost. In 

quest’ottica, è certamente condivisibile la volontà di eliminare la categoria delle materie di 

competenza concorrente, che ha causato non di rado “sovrapposizioni” tra legislazione statale e 

legislazione regionale. Eppure, è innegabile il rischio – da molti già evidenziato – che gli elementi 

di incertezza che si intendono ridurre finiscano per essere soppiantati da ulteriori elementi di 

potenziale confusione sul piano interpretativo. L’attribuzione allo Stato della competenza a dettare 

“disposizioni generali e comuni” nell’ambito della tutela della salute, della sicurezza alimentare, o 

della tutela e sicurezza del lavoro, come dell’istruzione, potrebbe essere in questo senso foriera di 

confusione e di conflittualità. Sul piano teorico è invero possibile, anche sulla scorta della 
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giurisprudenza costituzionale, operare una distinzione tra la categoria delle “disposizioni generali” e 

quella dei “principi fondamentali” spettanti oggi allo Stato nelle materie di competenza 

concorrente. In particolare, stando appunto alla ricostruzione del Giudice costituzionale (si vedano 

in particolare le decisioni concernenti la materia dell’istruzione), i principi fondamentali, a 

differenza delle norme generali, necessitano certamente di attuazione da parte del Legislatore 

regionale.  Ma non si può non segnalare il rischio che la distinzione sul piano teorico non sempre 

riesca a trovare lineare sviluppo nella legislazione statale, e che, dunque, la potenziale riduzione del 

contenzioso costituzionale che certamente conseguirà alla eliminazione della categoria delle materie 

a competenza concorrente non sia almeno in parte compromessa dalla diffusione, quantitativamente 

e qualitativamente non irrilevante, nel nuovo testo di clausole siffatte. Si consideri, peraltro, che 

oltre alla nozione di “disposizioni generali e comuni”, nell’art. 117 compaiono altre formule 

“problematiche”: ad esempio, in materia di procedimento amministrativo, si parla di “norme … tese 

ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale”; oppure, di “disposizioni di principio sulle 

forme associative dei Comuni”.  

Un’ultima notazione che si collega anche a quanto appena detto. L’esperienza prodottasi a 

partire dal 2001 ha evidenziato non poche criticità derivanti dalla disomogeneità con la quale, sul 

piano territoriale, viene trattata la materia della salute, che nell’attuale assetto costituzionale rientra 

tra le materie di competenza concorrente (salva l’attribuzione allo Stato della determinazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni). Se, dunque, è vero che l’attrazione della materia salute nelle 

competenze esclusive statali dovrebbe risolvere tali criticità, è altresì necessario sottolineare che 

avendo in realtà lo Stato il compito di occuparsi delle “disposizioni generali e comuni per la tutela 

della salute”, ed essendo affidata in via esclusiva alle Regioni la materia relativa alla 

“programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”, non si può escludere che ne 

sorgano altre.  

 

 

5. Ai sensi del nuovo art. 117, co. 4, Cost., la legge dello Stato “può intervenire in materie 

non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 

economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Come si concilia tale 

disposizione con l’art. 114 Cost., che, anche nel nuovo testo (e con la sola eliminazione delle 
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Province), prevede che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato” e che qualifica tali enti come “autonomi” e dotati di “propri statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”? Si può recuperare nell’ambito applicativo 

del nuovo art. 117, co. 4, Cost. la giurisprudenza costituzionale sull’“attrazione in sussidiarietà”? 

 

Il testo della riforma ridefinisce il Titolo V nel senso di un condivisibile recupero allo Stato 

di materie di cruciale interesse nazionale (con perdita ai danni delle Regioni compensata dalla stessa 

previsione di un Senato che ne rappresenterà gli interessi a livello centrale). I casi nei quali si 

potrebbe sentire l’esigenza di attrarre alla sede statale la gestione di una materia di competenza 

regionale – esigenza che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stata ad oggi soddisfatta 

anche attraverso il richiamo al meccanismo della attrazione in sussidiarietà (sent. n. 303 del 2003) –  

dovrebbero dunque essere destinati a ridursi proprio per effetto del nuovo riparto di competenze. 

Potrebbe però permanere qualche pur limitata ed eccezionale ipotesi nella quale si renda 

indispensabile attivare il potere dello Stato di intervenire in materie non riservate alla legislazione 

esclusiva statale per esigenze di tutela giuridica o economica della Repubblica; clausola che non 

pone problemi di coerenza con la previsione di cui all’art. 114 Cost., ma che certamente concorre a 

restituire il reale significato e peso di quella previsione.  

 

 

6. Quali previsioni possono farsi in merito all’impiego della “clausola di specializzazione” 

di cui all’art. 116, co. 3, Cost., alla luce delle modifiche introdotte dal testo di riforma 

(ampliamento del numero di materie nelle quali può attivarsi la procedura di specializzazione e 

possibilità per le Regioni speciali di “specializzarsi” ulteriormente)? 

 

Proprio perché la riforma va nella direzione di un accentramento delle competenze, ci si 

potrebbe attendere una “rivitalizzazione” dell’art. 116 Cost., laddove si prevede – e si continuerà a 

prevedere – che forme ulteriori e particolari di autonomia possano essere riconosciute a talune 

Regioni (sempre che, questo dispone la riforma, esse siano in grado di esporre un bilancio in 

condizione di equilibrio tra entrate e spese). Il nuovo impianto costituzionale, in altre parole, 
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potrebbe “riaccendere” l’interesse delle Regioni ad attivarsi per far valere le possibilità riconosciute 

dall’art. 116 Cost.. 

Peraltro, nella versione da ultimo licenziata dal Senato, il testo dell’art. 116 prevede un 

incremento degli ambiti entro i quali si potranno avviare forme di decentramento differenziato. Si è 

infatti aggiunto al novero delle materie potenzialmente oggetto di appropriazione regionale il 

“commercio con l’estero” e le “disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”. Avrei però 

qualche rilievo da fare su quest’ultima previsione. Anzitutto non è del tutto chiaro cosa si sia voluto 

intendere nell’ipotizzare di rendere oggetto di possibile autonomia differenziata quella a definire 

“disposizioni generali e comuni”.  

Nel merito, osservo poi che pur essendo persuasa del fatto che la disposizione non intenda 

intaccare la competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali, sarebbe comunque opportuno in fase operativa vigilare affinché le 

Regioni che si siano eventualmente giovate dell’art. 116 Cost. non finiscano per fare di questo uno 

strumento per agire sul nucleo duro dei diritti sociali (penso in particolare al diritto alla salute), che 

deve rimanere oggetto di tutela accentrata e indifferenziata.  

 

 

7. L’art. 39, co. 13, del disegno di revisione costituzionale prevede che le nuove disposizioni 

relative al Titolo V della Costituzione non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di 

intese con le medesime Regioni e Province autonome”. Quale interesse possono avere gli enti 

dotati di autonomia speciale a revisionare i propri statuti, dovendosi applicare, in questo caso, la 

nuova disciplina costituzionale?  

 

Anzitutto, dal tenore letterale del disegno di legge pare evincersi che nel periodo transitorio 

alle Regioni a Statuto speciale continueranno ad applicarsi le norme accluse nell’attuale Titolo V - 

nelle parti ovviamente più favorevoli rispetto a quanto dispongono gli Statuti speciali stessi. Il che 

produce però un certo grado di confusione, innescato dalla contemporanea operatività di discipline 

diverse, per un periodo peraltro di durata non predeterminabile, dipendendo la revisione degli statuti 

da un accordo tra Stato e Regioni speciali. Ci si può domandare, peraltro, se sia saggio che in questo 
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frangente di tempo la clausola di supremazia di cui all’art. 117, comma quarto, Cost. possa vedere 

limitati i propri effetti alle sole Regioni ad autonomia ordinaria. 

Come si diceva, non è oltretutto facile prevedere per quanto tempo si protrarrà il regime 

transitorio, in quanto non pronosticabile il grado di interesse – e dunque il concreto impegno – delle 

Regioni nel raggiungimento della “intesa” necessaria alla revisione dei propri Statuti. Visto che la 

riforma mira a riportare al centro la decisione politica ridimensionando per conseguenza 

l’autonomia regionale, è da considerare il rischio che le Regioni speciali cerchino di sottrarsi alla 

medesima sorte. La sostituzione della parola “adeguamento” – prima presente nel testo del disegno 

di legge costituzionale – con la parola “revisione” degli statuti lascia però sostanzialmente 

indefinita la direzione che prenderà la trattativa Stato-autonomie speciali, sebbene sia davvero 

difficile immaginare, e fortemente sconsigliabile, che possa oggi avere luogo una ulteriore 

divaricazione tra il grado di autonomia delle Regioni ordinarie e quello delle Regioni speciali. Si 

deve infine considerare, anche al fine di prevedere l’atteggiamento che assumeranno le Regioni a 

Statuto speciale, che tipo di interpretazione verrà data alla disposizione che subordina la revisione 

statutaria al raggiungimento della intesa. Soprattutto, occorrerà capire se il Parlamento conservi 

potere emendativo rispetto all’accordo raggiunto e quanto margine esso abbia nel discostarsi da 

questa “base”. 

 

 

8. Come può valutarsi complessivamente l’eliminazione delle Province dal quadro delle 

autonomie territoriali? 

 

Mi pare che l’eliminazione delle Province dal nuovo quadro costituzionale sia del tutto 

coerente rispetto al percorso ormai già intrapreso a Costituzione invariata dal Legislatore ordinario. 

E si tratta di una novità apprezzabile. L’esperienza ha mostrato infatti come un livello istituzionale 

intermedio tra Comuni e Regioni, per come era stato concepito, non ha ragione di esistere. Ha 

piuttosto senso, invece, recuperare la dimensione intermedia nella diversa forma della Città 

metropolitana, che dovrebbe almeno sulla carta costituire scelta improntata a maggiore efficienza.   


