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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 riforma assegna al Senato il compito di rappresentare le istituzioni territoriali e quindi di 

tutelare a livello centrale gli interessi territoriali. Tuttavia, non è per nulla scontato che ciò accada 

realmente. Contraddittoria è la presenza di senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che 

evidentemente non saranno portatori d’interessi territoriali. Pure contraddittorio è che gli altri 

senatori siano eletti dai consigli regionali con metodo proporzionale e quindi secondo logiche 

politico/partitiche, perché nell’organo verosimilmente si riformeranno gli opposti schieramenti della 

maggioranza e della minoranza, il che è paradossale visto che l’organo non esprimerà più la fiducia 

al Governo (se gli autori della riforma avevano intenzione di differenziare i compiti delle due 

camere senza rinunciare all’assetto politico/partitico del Senato, avrebbero per coerenza dovuto 

lasciare anche il rapporto fiduciario). 

Aggiungo che la situazione non cambia in modo sostanziale con l’emendamento dell’ottobre 

2015 ispirato al principio dell’elezione diretta, poiché gli elettori sceglierebbero fra liste 

contrapposte presentate dai partiti e dunque la selezione avverrebbe lo stesso secondo logiche 

politico/partitiche. Insomma, tutto ciò lascia pensare che il Senato non opererà come una camera 

territoriale ma come un’atipica camera politica, slegata dal rapporto fiduciario. Ne ricavo la 

conclusione che il nuovo bicameralismo non esprime una coerente idea di rappresentanza politica: 

da un lato il testo allude alla rappresentanza territoriale, ma poi le citate contraddizioni introducono 

una rappresentanza generale, veicolata dai partiti, meramente ripetitiva di quella che connota la 

Camera dei deputati. 

 

 

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

governo? 

 

L’uscita dal circuito fiduciario ne diminuisce oggettivamente il ruolo. E non è chiaro se, ed 

eventualmente in quale misura, la funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali consentirà 
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di recuperare. Ferme restando le citate contraddizioni che ostacolano una reale rappresentanza 

territoriale, si possono immaginare due scenari. Nel primo, il Senato si limita a registrare gli 

orientamenti politici prevalenti alla Camera dei deputati; svolge pertanto un ruolo secondario 

nell’ambito della forma di governo, di mero ripetitore della volontà espressa dalla maggioranza 

della Camera dei deputati. L’altro scenario, meno probabile ma che non può essere del tutto escluso, 

vede l’affermazione di una maggioranza diversa rispetto alla Camera (nel caso in cui regioni 

popolose, che esprimono molti senatori, siano governate da partiti che a livello centrale siedono 

all’opposizione). Qualora si realizzi il secondo scenario è possibile che il Senato diventi un 

contraltare dell’indirizzo politico espresso dal raccordo maggioranza/governo e dunque svolga un 

ruolo ben più rilevante. Ciò sarebbe particolarmente evidente nelle procedure di approvazione delle 

leggi bicamerali. Al contempo, però, l’esistenza di maggioranze diverse nei due rami parlamentari 

inciderebbe negativamente sulla governabilità (meno che nel passato dal momento che il Senato 

non esprimerà più la fiducia).  

 

 

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? 

 

Il compito di eleggere due giudici costituzionali è coerente con la logica della 

rappresentanza territoriale, che suggerisce di scegliere giudici attenti alle tematiche regionali. Ciò 

non sarebbe verosimilmente accaduto se fosse rimasta la regola dell’elezione da parte del 

Parlamento in seduta comune, perché i senatori, che saranno meno di un sesto dei deputati, 

avrebbero avuto un ruolo di meri comprimari. Tuttavia, se, come temo, l’assemblea deciderà 

secondo logiche politico/partitiche, si rischia di non raggiungere comunque l’obiettivo. Laddove 

invece si riesca davvero a scegliere giudici di cultura regionalista, non si determinerebbe 

un’alterazione degli equilibri, quanto piuttosto un arricchimento delle sensibilità presenti in seno al 

collegio. 

 



 

 

 

 

 

 
353 

 
 

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

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 cancellazione della potestà concorrente viene giustificata in ragione del forte contenzioso 

che ingenera. Tuttavia, si tratta di una soluzione che non elimina il problema, giacché il concorso 

fra i due legislatori, che è la supposta causa del contenzioso, caratterizza anche le altre potestà 

legislative, come avviene particolarmente con le materie trasversali che secondo la Corte possono 

incidere nelle materie regionali. Ciò posto, è plausibile che la potestà concorrente si riproponga 

sotto le mentite spoglie delle ‘disposizioni generali e comuni’. Con l’aggravante, peraltro, che la 

nuova formula determina una maggiore compressione dell’autonomia legislativa delle regioni, nella 

misura in cui l’intervento regionale non troverebbe fondamento in Costituzione e sarebbe rimesso 

alla discrezionalità del legislatore statale. 

 

 

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 

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”? 

 

In astratto sono principi difficilmente conciliabili. In concreto la questione nemmeno si pone 

perché l’intera prassi applicativa della riforma costituzionale del 2001 dimostra che il principio 

dell’equiparazione fra i livelli di governo espresso dall’art. 114 non comporta effetti operativi di un 
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qualche rilievo, e ciò per la semplice ragione che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente 

valorizzato il principio unitario dell’art. 5. Va aggiunto che l’introduzione della clausola 

dell’interesse nazionale sommata alla rimodulazione del riparto di competenze legislative, 

determina un marcato rafforzamento della potestà legislativa statale. Si potrebbe pensare che la 

conseguente compressione dell’autonomia legislativa regionale costituisca una sorta di 

compensazione per l’ingresso delle regioni nel Senato: riduzione degli spazi di autonomia 

legislativa regionale in cambio dell’accesso al procedimento legislativo statale. Tuttavia, non vi sarà 

effettiva compensazione se la trasformazione del Senato non porterà a una reale rappresentanza 

degli interessi territoriali. 

 

 

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)? 

 

Mi limito a rilevare due dati che mi paiono rilevanti. Il primo: il nostro sistema dei poteri 

locali avrebbe bisogno di maggiore differenziazione, che poi non sarebbe nient’altro che una presa 

d’atto delle notevoli differenze di fatto esistenti. Il secondo: l’esperienza dimostra che non vi è stata 

la volontà politica di procedere in tale direzione. A questo riguardo non mi pare che le modifiche 

introdotte siano in grado di spostare sostanzialmente i termini della questione.  

 

 

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?  
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Non è difficile prevedere che le regioni speciali avranno ben poco interesse a rivedere gli 

statuti. Resta però da capire perché dovrebbero avere l’opportunità di sottrarsi ai rigori centralisti 

della riforma che invece colpiranno senza scampo le regioni ordinarie. Penso si possa dire che la 

riforma non abbia colto l’occasione per riflettere sulle persistenti ragioni della specialità, come 

invece sarebbe stato necessario dopo decenni di sperimentazione del modello, e più in generale 

sulle forme e i modi della differenziazione a livello regionale. 

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

La riforma cancella le province cavalcando un diffuso sentimento. Tuttavia non basta 

eliminare questo ente per risolvere il problema della gestione dei servizi d’area vasta. Forse anche 

su questo punto, niente affatto secondario, sarebbe stato opportuno un supplemento di riflessione e 

qualche più puntuale indicazione. Invece la riforma si limita a rinviare il problema al legislatore 

statale che dovrà definire i profili ordinamentali degli enti di area vasta. 

 

 

 


