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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? 

 

Il tema del bicameralismo o, più esattamente, della necessità di trasformazione del 

bicameralismo paritario e perfetto – come è noto – è davvero un tema costante del dibattito sulle 

forme istituzionali nell’Italia repubblicana, su cui molto è stato studiato, detto e scritto in dottrina, 

così come molto è stato discusso, progettato e fallito sul piano della politica e delle istituzioni 

(registrando una deludente divaricazione tra le acquisizioni degli studi, della dottrina e le 

superficiali strumentalizzazioni troppo spesso osservate nella discussione politica). Mentre 

l’evoluzione concreta delle forme del bicameralismo italiano ha proceduto costantemente in 

direzione di una accentuazione, nel modello costituzionale, delle convergenze di struttura e funzioni 

(dalla durata della legislatura, ai sistemi elettorali, dai regolamenti parlamentari, agli organismi 

bicamerali), hanno continuato anche ad affacciarsi nelle discussioni molteplici direttrici di riforme, 

ipotizzate e mai realizzate, per un bicameralismo “diverso”: dal ridisegno funzionale per 

incrementare l’efficienza (o risolvere alcune inefficienze percepite); alla differenziazione della 

rappresentanza su base territoriale; al senato “federale”.  

La domanda sulla composizione del nuovo senato e sulla conseguente nuova definizione 

della rappresentanza appare, quindi, suscettibile di fare emergere questioni davvero centrali per la 

comprensione della portata della riforma costituzionale in atto e della sua direzione.  

La riforma ridisegna il senato, che diviene camera “seconda” rispetto alla camera dei 

deputati sia dal punto di vista strutturale che funzionale.   

Dal punto di vista della struttura e della legittimazione il nuovo senato diviene organo 

elettivo di secondo grado, formato da novantacinque senatori “rappresentativi delle istituzioni 

territoriali” (art. 57, II) eletti dai consigli regionali (e delle provincie autonome) con metodo 

proporzionale fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci del territorio 

(art. 57, III); ad essi si aggiungono cinque senatori che possono essere nominati dal presidente della 

repubblica (art. 57, I) per altissimi meriti sociali, scientifici, artistici e letterari, con mandato non 

rinnovabile di sette anni (art. 59, II), gli ex presidenti della repubblica, senatori a vita di diritto (art. 

59, I), nonché, ad esaurimento, i senatori a vita attualmente in carica, che (art. 39, 7) permangono 
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nella carica “ad ogni effetto” (compresi quelli relativi all’indennità parlamentare, che saranno i soli 

senatori ad avere). Delle prerogative parlamentari restano ai senatori il divieto di mandato 

imperativo (art. 67), l’insindacabilità (art. 68) e le forme di immunità penale disposte dall’art. 68, II 

cost. (autorizzazione alle limitazioni delle libertà), mentre perdono l’indennità (art. 69). I singoli 

senatori conservano l’iniziativa legislativa (presso la Camera dei deputati, a meno che non si tratti 

delle leggi che restano bicamerali: 70, I). 

Alla composizione si affida la “rappresentanza” delle istituzioni territoriali, intese come 

regioni e comuni (nei consigli regionali si definisce il perimetro dell’elettorato attivo e passivo, al 

netto del vincolo che impone di eleggere in ogni regione un sindaco). 

La rappresentanza espressa nel senato (art. 55, IV, il senato rappresenta “le istituzioni 

territoriali”) si differenzia diventando alternativa rispetto a quella democratica fondata sull’elezione 

diretta, che resta prerogativa esclusiva della camera ed è rimarcata dal fatto che la formula che 

caratterizza la rappresentanza politica come rappresentanza “della Nazione” viene ora attribuita ai 

soli deputati (art. 55, III). 

Sulla costruzione differenziata delle due camere incide naturalmente anche la 

differenziazione funzionale, di cui quella strutturale costituisce la premessa; a definire il nuovo 

senato in negativo (non come giudizio di valore, ma per dire ciò che non è) è la sottrazione delle 

funzioni propriamente ed essenzialmente politiche proprie del circuito fiduciario (fiducia e sfiducia, 

indirizzo politico, controllo dell’operato del governo), oltre che della funzione legislativa piena, in 

quanto tale (la funzione legislativa appartiene ex art. 55, III alla camera, mentre per il senato il IV 

comma parla di un concorso nell’esercizio, secondo i casi e le modalità definite dalla costituzione). 

Per ipotizzare in positivo in cosa possa consistere la rappresentanza delle istituzioni 

dobbiamo fare riferimento a diversi elementi, non facilmente componibili in un quadro unitario ed 

univoco: 

 il metodo proporzionale richiamato per l’elezione (57, III: i seggi non sono attribuiti dalla 

sola maggioranza del consiglio regionale, esprimendone l’indirizzo politico, bensì tenendo 

conto anche della/e opposizione/opposizioni) e la diversificazione dei livelli delle istituzioni 

territoriali rappresentate (regioni e comuni) farebbero pensare alla volontà di rappresentare 

in senato un articolato pluralismo istituzionale;  
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 i senatori eletti d’altro canto mantengono un rapporto stretto di identificazione con 

l’istituzione territoriale da cui provengono: la durata del loro mandato dei senatori coincide 

con quella degli organi delle istituzioni dai quali sono stati eletti (art. 57, V) e vengono 

comunque sostituiti alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale (5art. 7, VI); della 

decadenza conseguente alla cessazione dalla carica elettiva prende atto il senato (art. 66, II), 

cui spetta la convalida dei poteri dei propri membri (66, I); 

 ciò nonostante, l’art. 67 continua ad imporre il divieto del mandato imperativo per tutti i 

membri del parlamento (deputati e senatori, spezzando, quindi, il nesso tra tale divieto e la 

configurazione della rappresentanza politica): il legame tra gli organi elettorali ed i senatori 

sembra esaurirsi, quindi, una volta perfezionato il procedimento di designazione (il consiglio 

regionale determina il solo titolo di investitura), venendo meno per la durata e per lo 

svolgimento del mandato senatoriale; d’altra parte, i senatori non perdono il titolo originario 

di consiglieri e/o sindaci, trovandosi per questa via in un doppio ruolo ed in un continuativo 

confronto gli uni con il consiglio da cui provengono ed a cui appartengono, gli altri con il 

consiglio e la giunta del comune di cui sono l’organo monocratico di vertice (e, comunque, 

il vertice politico); 

 e ancora: se consideriamo le ulteriori specificazioni delle modalità di elezione dei senatori 

previste dalla riforma, il metodo proporzionale viene ulteriormente qualificato “in 

conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del 

rinnovo dei medesimi organi” (art. 57, V, con rinvio alla legge bicamerale prevista dal VI); 

il che sembrerebbe suggerire un effettivo spostamento del peso dell’investitura sulla 

istituzione regionale; i seggi senatoriali vengono attribuiti in ragione di una doppia 

corrispondenza, da un lato ai voti espressi e dall’altro alla composizione di ciascun consiglio 

(ultima frase 57, VI), cosa che sembra rendere il vincolo della proporzionalità 

particolarmente incisivo (la doppia corrispondenza “corregge” l’eventuale selettività di un 

sistema elettorale regionale a forte selettività anche se di impianto proporzionale, ovvero di 

tipo maggioritario o di eventuali premi di maggioranza): non solo formale-procedurale, ma 

sostanziale;  

 se, però, andiamo a considerare la distribuzione dei seggi tra le regioni (che avviene in base 

alla popolazione della regione, salvo il numero minimo di due senatori garantito ad ogni 
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regione e provincia autonoma – art. 57, III e IV), il quadro della ripartizione ad oggi 

vedrebbe: 

o una regione con 14 senatori (Lombardia) 

o una con 9 (Campania) 

o una con 8 (Lazio) 

o tre con 7 (Piemonte, Veneto e Sicilia) 

o due con 6 (Emilia Romagna e Puglia) 

o una con 5 (Toscana) 

o due con 3 (Calabria e Sardegna) 

o dieci con 2 (Valle d’Aosta, le prov. Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, 

Molise e Basilicata in virtù della garanzia minima, Liguria, Marche e Abruzzo in 

forza della numerosità della popolazione). 

In questo contesto parlare di metodo proporzionale, a prescindere dalle incertezze che 

circondano tempi e contenuti della legge bicamerale prevista dall’art. 57, VI (che dovrà anche 

specificamente promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, secondo la 

previsione dell’art. 55, II, che rafforza quanto previsto già in linea generale dall’art. 51), avrebbe un 

significato effettivo per le sei regioni che eleggono sette o più senatori, mentre sarebbe solo in un 

senso minimale e prevalentemente formale per le cinque che ne eleggono da tre a sei, e non ha 

senso alcuno per le restanti regioni (che eleggono un consigliere e un sindaco).  

Con la trasformazione del senato in un organo a rinnovo parziale continuo, risulterà superato 

anche il concetto di legislatura, in quanto la durata del mandato dei senatori coincide con quella 

degli organi delle istituzioni dai quali sono stati eletti (art. 57, V) e vengono sostituiti alla 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale (art. 57, VI); ciò rende ancora più difficile 

anticipare quali saranno le linee politiche di aggregazione e, nella misura in cui potranno essere 

rilevanti, se coincideranno con quelle della politica nazionale (ribadendo la priorità della prima 

camera) ovvero saranno in grado di introdurre elementi di differenziazione, quale stabilità potranno 

avere/conquistare, come agiranno nel processo decisionale (come stimolo, controllo, blocco).  

L’insieme delle disposizioni che definiscono la struttura del nuovo senato non è facilmente 

riconducibile ad una logica armonica ed univocamente interpretabile; l’impressione complessiva è 

piuttosto quella di linee (almeno parzialmente) autonome e divergenti, che riducono o addirittura/ 
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contraddicono ogni più significativa linea logica di definizione della rappresentanza alternativa a 

quella politica della prima camera. 

La modalità di elezione indiretta, che privilegia il collegamento con l’istituzione piuttosto 

che con il territorio inteso come ambito spaziale di insediamento di una collettività politica – e 

intende comunque evitare il collegamento con una base elettorale in senso politico –, viene 

contraddetta, da un lato, dal divieto del mandato imperativo, ma anche, dall’altro, dalle modifiche 

più recenti (art. 57, V e VI) che vorrebbero – sia pure con i limiti sopra rilevati – re-introdurre un 

collegamento con la volontà del corpo elettorale.  

Non vi è un significativo rilievo del territorio ai fini della rappresentanza: se guardiamo 

all’assetto delle regole di elezione e sostituzione delineato nella configurazione transitoria (art. 39, 

1), il territorio municipale specifico (di provenienza del sindaco-senatore) come tale ha solo un peso 

relativo, dal momento che alla cessazione di un sindaco se ne prevede la sostituzione con quello, di 

altro comune, che lo segue nella lista votata dai consiglieri regionali; quello che viene rappresentato 

non è un particolare territorio nella sua sostanza politica, ma la dimensione istituzionale municipale 

in quanto tale (a prescindere dal fatto che si tratti del comune capoluogo di regione ovvero uno fra i 

tanti comuni minori: il tratto unificante sarà rappresentato dall’appartenenza politica del sindaco 

pro-tempore, che li consegna ad una stessa “lista”).  

La scelta iniziale del ddl governativo di riforma costituzionale di una rappresentanza 

paritaria di tutte le regioni (che, va detto, era stata ampiamente criticata) è stata abbandonata in 

favore del peso proporzionato alla consistenza della popolazione regionale (art. 57, IV); in realtà, se 

la funzione assegnata al senato è di rappresentare le autonomie territoriali in quanto soggetti di 

autonomia e differenziazione, ciascuna regione, in quanto istituzione, potrebbe essere considerata 

senza difficoltà pari alle altre, a prescindere dalle dimensioni demografiche: la diversa consistenza 

della popolazione si associa, semmai, ad una funzione di rappresentanza politica, dove l’ampiezza 

della comunità non può non fare differenza.  

In definitiva, sembra che nessuno dei possibili legami del senatore risulti determinante per 

caratterizzarne la posizione e la funzione: né il legame istituzionale (con il consiglio, la regione, il 

comune di appartenenza), né quello territoriale (con la regione o il comune di provenienza), né 

quello per tipologia di istituzione (vertice monocratico dell’esecutivo per il sindaco / consiglio), né 

quello di tipo politico. Dentro un Senato così congegnato non si potranno facilmente individuare 



 

 

 

 

 

 
256 

 
 

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

linee di aggregazione: geografiche – nord/centro/ sud?  nord-ovest e nord-est? – ovvero influenzate 

dalle dimensioni delle regioni? l’appartenza territoriale prevarrà su quella istituzionale (sindaci con 

i sindaci o con i consiglieri della propria regione? oppure il metodo proporzionale riprodurrà le 

linee di aggregazione politica significative per il governo nazionale? 

È evidente che la rappresentanza ne esce con una fisionomia poco definita, che peraltro si 

combina con una debole posizione funzionale (specificamente nella partecipazione alla funzione 

legislativa). 

Inoltre, per i senatori espressione delle istituzioni locali la funzione senatoriale non è 

esclusiva, né principale (lo è per i senatori di nomina presidenziale, per i sette anni del mandato, 

anche se l’assenza dell’indennità indebolisce anche nel loro caso l’aspettativa di esclusività di 

impegno). L’intreccio delle funzioni dei senatori elettivi inciderà significativamente sull’esercizio, 

che rischierà di risultare sbilanciato sull’uno o sull’altro versante dell’attività (l’art. 64, IV, esplicita 

il dovere di tutti i parlamentari di partecipare alle sedute dell’assemblea ed ai lavori delle 

commissioni). Né è facile immaginare come si verrà configurando un apparato di supporto 

senatoriale e come potrà colloquiare con gli apparati (certamente regionali, ma anche comunali – o 

con le strutture associative dei comuni) nelle indispensabili attività istruttorie preliminari, tanto più 

complesse quanto più l’esercizio delle funzioni sarà caratterizzato da tempi contingentati, che 

quindi postulano processi di decisione rapidi ed articolati con la massima efficienza). Certamente 

alcuni costi della presenza in senato non saranno annullati, ma risulteranno semplicemente trasferiti 

dal centro alla periferia (saranno sostenibili per i sindaci dei piccoli comuni?). 

Non solo non è facile prevedere oggi quali saranno le linee di aggregazione dei senatori ai 

fini dell’esercizio delle loro funzioni, ma neppure cercare di ricavare indicazioni orientative dalle 

disposizioni costituzionali. Si nota, ad esempio, che l’art. 64, II, parlando per entrambe le camere di 

“diritti delle minoranze parlamentari” garantiti dai rispettivi regolamenti parlamentari, riserva l’idea 

di una distinzione propriamente politica tra maggioranza e opposizioni alla sola camera dei deputati 

(il cui regolamento deve disciplinare lo statuto delle opposizioni): il che è formalmente coerente con 

il monopolio della camera delle votazioni sul rapporto fiduciario, che costituiscono in senso 

giuridico la distinzione maggioranza/opposizioni, ma suggerisce anche l’irrilevanza di un’analoga 

segmentazione politica tra i senatori. Anche il riferimento ai gruppi parlamentari – è, del resto, 
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limitato alla sola camera (sia nell’art. 72, IV, sia nell’82, II), suggerendo che al senato non trovi 

consistenza la forma tipica di espressione dell’aggregazione politico-partitica dei parlamentari. 

 

 

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

governo? 

 

Una risposta sul ruolo del senato nel nuovo quadro costituzionale dipende in larga misura da 

come si scioglieranno i nodi interpretativi e di concreta attuazione osservati in ordine alla 

configurazione della nuova forma di rappresentanza e rimanda, per molti versi, alle osservazioni 

avanzate nella risposta al primo quesito. 

Ma l’interrogativo presenta una sua suggestione anche nel senso di stimolare la riflessione 

su quale sia il ruolo che oggi, rispetto alla dinamica stessa della riforma in itinere, svolge la 

ridefinizione normativa della seconda camera: da quale ispirazione è sorretta, da quali finalità è 

orientata. 

Commentando, circa due anni fa, l’avvio del progetto di riforma che ha ormai assunto una 

sua compiuta fisionomia, stabilizzata dalla approvazione in seconda lettura da parte del senato il 20 

gennaio scorso, ho già osservato come, nell’ispirazione del progetto, si trovi un completo 

ribaltamento rispetto al punto di avvio della traiettoria del bicameralismo repubblicano.   

Il senato dell’originario progetto costituente, nascendo con un diversa modalità di elezione 

ed una durata differenziata rispetto alla camera dei deputati, si configurava come un diverso canale 

di espressione della rappresentanza politica: pur all’interno di una comune struttura della 

rappresentanza, diretta e democratica, avrebbe, infatti, dovuto distinguersi per il peculiare metodo 

di selezione della classe politica, che avrebbe dovuto premiare, con l’uninominale, la selezione sullo 

specifico profilo e curriculum del singolo candidato ed innescando una sorta di concorrenza 

virtuosa con il sistema proporzionale che, nell’altra camera, avrebbe, invece, valorizzato il ruolo di 

mediazione dei partiti politici. Rinunciando a sintesi eccessivamente semplificatrici del corpo 

elettorale, ne avrebbe rappresentato il pluralismo anche mantenendo viva la dialettica istituzionale 

tra governo e parlamento, accanto a quella politica tra maggioranza e opposizione: data la diversa 

durata della legislatura originariamente prevista, ad ogni rinnovo della singola camera sarebbe 
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risultato del tutto fisiologico rinnovare anche la discussione sulle grandi linee di indirizzo per la 

concessione della fiducia al governo; di conseguenza, si sarebbe nettamente differenziato il voto 

sulla fiducia dalla funzione legislativa, distinguendo l’esistenza e la funzione di maggioranze di 

indirizzo politico (al plurale, data la sfasatura temporale delle due camere) e di maggioranze 

nell’esercizio della funzione legislativa. Ma questo modello di bicameralismo, benché scritto nella 

Costituzione del 1948, non ebbe il tempo di sperimentare i suoi effetti e venne ben presto 

abbandonato: l’assimilazione della durata e delle formule elettorali (è noto che l’incoerente soglia 

del 65% rese sostanzialmente proporzionale e imperniato sui partiti anche il sistema uninominale 

del Senato) rese, infatti, inconsistente la distinzione istituzionale e di funzioni tra parlamento e 

governo ed indebolì il ruolo di contrappeso che l’uno può svolgere sull’altro, depotenziando la 

distinzione tra maggioranza di indirizzo politico e di legislazione, per cui la seconda funzione 

(legislativa) diventa mera attuazione del primo (indirizzo politico di governo), perdendo la 

possibilità di una autonomia concettuale e di una diversa interpretazione da parte degli attori 

politici.  

Mentre il bicameralismo che avrebbe potuto essere e non è mai stato avrebbe potuto, in 

virtù della sua complessiva configurazione, influenzare e conformare anche il raccordo governo-

parlamento, ciò che avviene nell’odierno progetto di riforma è esattamente il contrario: a 

conformare il bicameralismo sono le esigenze di garantire e privilegiare una assoluta continuità tra 

governo e maggioranza parlamentare, che proceda, senza ostacoli o con meno ostacoli possibili, 

dall’investitura (fiducia) a tutta la funzione legislativa (se poi consideriamo anche la connessa 

riforma elettorale – l’Italicum – la continuità si vorrebbe garantita – e imbalsamata – già dal 

meccanismo del premio di maggioranza). 

La spinta a sottrarre il senato al circuito fiduciario costituisce la ratio essenziale della 

riforma; il  ridisegno del sistema parlamentare avviene a garanzia del funzionamento della forma di 

governo ed in stretta connessione con la riforma elettorale, molto più di quanto non risulti connesso 

alla riforma del titolo V, che pure procede ed è segnata principalmente da un’ottica di 

accentramento delle funzioni e di rafforzamento del potere esecutivo statale. 

La riforma del bicameralismo incide sia sul momento della investitura del governo (riservata 

alla sola camera), sia sulla funzione legislativa (alla quale il senato concorre in posizione subalterna 

e rispetto alla quale il governo viene dotato di nuovi strumenti di direzione) e si inserisce in un 
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intervento complessivamente volto a ridisegnare la possibilità del governo di guidare saldamente e 

senza interferenze l’attuazione  dell’indirizzo politico–legislativo, disponendo di strumenti specifici 

di controllo e direzione dell’attività parlamentare (ma non solo: ad es. anche l’attività di inchiesta 

parlamentare viene differenziata, in modo da impedire interferenze con l’indirizzo politico, 

assegnando al senato solo la competenza in ordine a materi concernenti le autonomie territoriali 

(art. 82). 

 

 

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? 

 

Il catalogo delle materie risulta ampiamente modificato, con una redistribuzione delle 

materie tra competenza esclusiva statale (art. 117, II) e competenza regionale (art. 117, III); 

nell’ambito della competenza esclusiva statale si distinguono materie di competenza esclusiva 

statale, in cui l’intervento del legislatore statale risulta circoscritto ad ambiti determinati (quali 

‘disposizioni generali e comuni' – nelle lett. m), n), s) u) – o ‘disposizioni di principio' – nella lett. 

p); nell’ambito della competenza regionale (residuale) resiste la formula che affida alle regioni ogni 

altra materia o funzione “innominata” – cioè non riservata allo Stato (come nell’attuale comma IV), 

mentre appare una novità l’individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza 

(competenza regionale nominata). 

Il criterio di riparto non è però tracciato rigidamente, dal momento che – ex art. 117, IV – la 

legge statale può comunque intervenire, sia negli ambiti di competenza residuale, sia negli ambiti di 

competenza regionale nominata, quando lo richieda “la tutela dell’unità giuridica o economica della 

Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. 

I nuovi criteri di riparto vorrebbero rispondere ad una esigenza di maggiore chiarezza e 

facilità di applicazione, da più parti e da tempo sollecitata; tuttavia, la riforma non si è limitata 
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all’operazione di restilyng secondo alcune linee già ampiamente condivise (riportando alla 

competenza esclusiva dello Stato alcune materie assegnate forse frettolosamente o superficialmente 

nel 2001 tra quelle di competenza concorrente: produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia, ordinamento della comunicazione; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e 

navigazione), ma ha ridisegnato il sistema della ripartizione, distribuito dal nuovo testo secondo due 

assi, competenza statale e regionale, tendenzialmente riservati (anche se solo la potestà statale è 

esplicitamente qualificata come esclusiva), ciascuno dei quali presenta al suo interno varianti: nella 

potestà statale accanto alle materie a competenza piena, se ne trovano altre a competenza 

circoscritta (alle disposizioni generali e comuni) e le materie-non-materie (ambiti trasversali di 

competenza); la potestà regionale è per materie nominate, oltre che garantita dalla clausola 

generale-residuale. 

Sull’opportunità della soppressione della competenza concorrente, però, non si registra 

affatto una convergenza di opinioni (e si sono registrate molte voci critiche fra i commentatori). La 

stessa relazione conclusiva della Commissione per le riforme costituzionali del governo Letta, 

accanto ad una presa di posizione favorevole alla soppressione della competenza concorrente, aveva 

manifestato un orientamento nel senso della sua conservazione, anche se per un più limitato spettro 

di materie (richiamando la necessità di confermare il tradizionale esercizio delle competenze 

regionali, laddove non sembra possibile prescindere da un intreccio di esigenze di regolazione sia 

statali, per i princìpi fondamentali, che regionali). Ma anche il parere della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali (bicamerale) sul punto (giugno 2014), “salva l’esigenza di 

rivedere l’elenco delle materie” attualmente assegnate alla competenza concorrente, invita alla 

cautela sulla prospettiva della soppressione, suggerendo l’opportunità di mantenere il modulo della 

legislazione concorrente (parere, lett. a), sottolineando l’effetto di “forte compressione 

dell’autonomia normativa” regionale “quale risultante della prima riforma del titolo V” . 

Tanto più che non disponiamo al momento di evidenze e certezze circa gli esiti della 

riscrittura ed in particolare circa l’eventualità che una competenza (concorrente) cacciata dalla 

porta, non finisca per rientrare dalla finestra della delimitazione dell’ambito materiale della 

competenza esclusiva ... 

Come interpretare la riserva allo Stato delle disposizioni generali e comuni (prevista ad 

esempio per la tutela della salute)? quanta differenza/distanza c’è nelle espressioni usate nella 
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nuova  formulazione rispetto all’attuale competenza statale concorrente sui principi fondamentali 

della materia?  

Quando ci basiamo sull’interpretazione pregressa delle formule costituzionali, anche in 

presenza di significative analogie, non possiamo che anticipare una valutazione sommamente 

incerta: quale effetto avrà il contesto complessivo della riforma sulla giurisprudenza costituzionale? 

formule uguali riprodotte in un contesto diverso saranno interpretate accentuando la continuità o 

marcate da una discontinuità? una “sterzata” accentratrice – quale quella che si può leggere nel ddl 

cost. in oggetto – sosterrà la Corte nel continuare lungo una linea interpretativa quantomeno 

moderatamente “centralista” (a parere di taluni troppo marcatamente centralista), quale quella 

adottata sin qui, o la spingerà piuttosto a valorizzare gli elementi di tenuta del sistema 

dell’autonomia normativa regionale ?   

Cosa deve intendersi per disposizioni “generali”? 

Guardando, sia pure con le cautele metodologiche sopra evidenziate, alla giurisprudenza 

costituzionale, si tratta di disposizioni che possono assumere i contenuti tanto di norme di principio 

quanto di norme di dettaglio direttamente applicabili; con riferimento all’istruzione (la lett. p 

dell’attuale II comma, menziona “norme generali” sull’istruzione), la Corte costituzionale ha 

tracciato, infatti, un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del sistema delle 

competenze delineato dall’art. 117 che in qualche misura può essere considerato paradigmatico nel 

riparto delle competenze tra le “norme generali” e i “principi fondamentali”, da una parte, e la 

legislazione concorrente, dall’altra, chiarendo la distinzione in questi termini: “le norme generali in 

materia di istruzione [sott. ns.] sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze 

unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale”. In tal 

senso, le norme generali si differenziano dai “principi fondamentali”, i quali, “pur sorretti da 

esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle 

prime, altre norme, più o meno numerose” (sent. 279/2005). Le norme generali, insomma, non 

escludono, nemmeno in partenza, l’estensione fino al dettaglio (e, dunque, la compressione, 

l’annullamento dello spazio di autonomo intervento regionale) che, invece, una competenza limitata 

ai principi fondamentali tenderebbe, per sua natura, ad escludere e che per essere riconosciuta 

legittima deve trovare una giustificazione “ulteriore” (per quanto la giurisprudenza costituzionale 

sul punto non sia stata affatto avara nel riconoscimento di giustificazioni); il rispetto del rapporto tra 
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normativa di principio e normativa di dettaglio, “va inteso nel senso che l’una è volta a prescrivere 

criteri e obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per 

raggiungere quegli obiettivi” (sent. 272/2013, 16/2010, 237/2009 e 181/2006). Peraltro, il carattere 

di principio di una norma non è escluso, di per sé, dalla specificità delle prescrizioni, qualora la 

norma “risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria 

integrazione” (sent. 272 e 44/2014, 211 e 139/2012, 182/2011, 16/2010, 237/2009, 430/2007). 

Rispetto ai “principi fondamentali della materia” previsti oggi nelle materie di potestà 

concorrente la nuova formula consentirebbe una maggiore e più agevole incisione dell’autonomia 

regionale. 

Cosa deve intendersi per disposizioni “comuni”? 

La formulazione risulta particolarmente ambigua, nella misura in cui il carattere “comune” a 

tutte le regioni/su tutto il territorio nazionale delle disposizioni in una determinata materia 

sembrerebbe definire piuttosto, da un lato, il presupposto dell’esistenza di una competenza statale 

esclusiva, dall’altro la qualità intrinseca delle norme statali, la loro efficacia. Rispetto all’ampiezza 

di estensione – potenzialmente, come abbiamo visto, fino al dettaglio – delle disposizioni generali, 

le disposizioni comuni, invece, sembrano autorizzare la tracciabilità di un confine, di un limite alla 

competenza statale, laddove si riconoscano esigenze di disposizioni non comuni, differenziate sulla 

base delle caratteristiche delle singole regioni. Si affaccia, comunque, una visione omogeneizzante, 

livellante, dell’assetto regionale. 

Fa riflettere e solleva interrogativi anche la conservazione di inevitabili intrecci nonostante 

la pretesa semplificazione razionalizzatrice della riduzione dei criteri di riparto delle competenze 

legislative tra stato e regioni. 

Per esempio, quale sarà l’ampiezza della materia regionale indicata come “programmazione 

e organizzazione dei servizi sanitari”, a fronte della materia statale delle disposizioni generali e 

comuni per la tutela della salute? Da un lato possiamo immaginare che l’indicazione di una 

competenza regionale nominata operi come una garanzia delle competenze regionali, ma non si 

può escludere che essa finisca per funzionare come il limite di tali competenze. Nell’applicazione 

dell’attuale 117 in materia di competenze sanitarie, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che 

“l’organizzazione del servizio sanitario inerisce, ai metodi ed alle prassi di razionale ed efficiente 

utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali destinate a rendere possibile l’erogazione 
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del servizio” (sent. 105 del 2007), ma ha anche riconosciuto che la materia tutela della salute è 

“assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera” (così, ex 

plurimis, sent. 270/2005 e 181/2006), tanto che in essa rientra anche l’organizzazione sanitaria, 

considerata parte integrante della tutela della salute (così espressamente, sent. 371/2008): pertanto 

le Regioni che oggi possono legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, purché nel 

rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato (siano essi formulati in appositi atti legislativi, 

siano essi impliciti e dunque ricavabili per via interpretativa: così già in sent. 282/2002), lo 

potranno presumibilmente continuare a fare purché rispettando la riserva statale di determinazione 

delle norme generali e comuni. 

Con l’avvertenza di cui detto sopra, non sembra che la presenza di materie nominate sarà 

davvero decisiva (e forse neppure utile) alla semplificazione del contenzioso costituzionale, che 

resta una esigenza in nome della quale – almeno a parole – risulta concepito. 

Il ruolo del legislatore regionale sarà di nuovo segnato dall’incertezza; dovrà comunque 

andare sistematicamente alla ricerca di un titolo competenziale che ne giustifichi l’intervento, sarà 

costretto ad operare tra gli interstizi delle riserve esclusive allo Stato e soprattutto negli spazi 

lasciati dalle c.d. “norme generali”, senza disporre di una base  minima di riferimento neppure nelle 

materie tradizionalmente oggetto di disciplina regionale. Qualcuno (P. Caretti) ha paventato il 

rischio che “o assisteremo ad una pressoché totale eclissi della legislazione regionale (e in questo 

caso certo il contenzioso diminuirà) o avremo una moltiplicazione dei casi di conflitto, costringendo 

la Corte costituzionale a rimettere in asse i suoi ormai consolidati criteri di giudizio alla luce del 

nuovo modello costituzionale”.   

  


