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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 risposta a questo interrogativo è invero assai aperta, dipendendo molto da quale 

attuazione riceveranno le norme costituzionali sul nuovo Senato. Certo, dal testo costituzionale si 

ricava una serie di indicazioni che spingono chiaramente a valorizzare il cleavage territoriale 

rispetto a quello politico-partitico e a quello istituzionale. Solo se il cleavage territoriale risulterà 

davvero significativo – così come il disegno di legge costituzionale sembra presupporre – il Senato 

potrà svolgere un ruolo autonomo e potrà assolvere alle ambiziose funzioni che il disegno 

costituzionale gli attribuisce, tra le quali spicca quella di “raccordo” tra i diversi livelli territoriali. 

Nella storia repubblicana siamo stati abituati ad un’idea di rappresentanza politica come 

sinonimo di rappresentanza partitica: il cleavage partitico si è proposto come pressoché unica 

chiave di lettura delle dinamiche della Camera e del Senato (non a caso a lungo sostanzialmente 

convergenti). Il “mito” fondativo della rappresentanza politica come rappresentanza della nazione 

ha potuto piuttosto agevolmente convivere con un’articolazione dei parlamentari sulla sola base del 

partito (nazionale) di appartenenza, inteso come tendenzialmente coincidente con quello nelle cui 

liste il parlamentare è stato eletto. Sono perciò finite in secondo piano tutte le altre caratteristiche 

del parlamentare: provenienza territoriale, religione, sesso, età, professione, interessi settoriali 

rappresentati, e così via. 

Oggi questa idea di rappresentanza politica è entrata in crisi, in Italia e non solo, per una 

serie di ragioni che qui non è possibile neppure richiamare. Questa crisi rischia di trascinare con sé 

anche i Parlamenti, se tali istituzioni non hanno la capacità di adattarsi a una realtà in cui gli elettori 

rivendicano identità multiple. Da questo punto di vista, il nuovo Senato, se le previsioni 

costituzionali saranno prontamente e coerentemente attuate, può costituire un interessante tentativo 

di adeguamento della rappresentanza parlamentare, al fine di invertire la tendenza assolutamente 

dominante negli ultimi decenni a rafforzare la capacità di incidenza delle due Camere sui processi 

decisionali (non solo legislativi, ma anche e soprattutto di indirizzo, controllo, coordinamento e 

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

governo? 

 

Anche qui, molto dipenderà da quale attuazione riceveranno le previsioni costituzionali sul 

nuovo Senato. Una tesi, un po’ in controtendenza, la vorrei affermare: il nuovo Senato non sarà – o 

almeno non sarà necessariamente – un’istituzione confinata ad un ruolo marginale.  

Per quanto riguarda le funzioni legislative, il nuovo Senato avrà un peso eguale a quello 

della Camera nella formazione delle leggi costituzionali e di una serie di importanti leggi di 

carattere ordinamentale, per cui gli assetti complessivi del sistema istituzionale non potranno 

variare senza il suo consenso. Sarà inoltre in grado di intervenire su tutte le (altre) leggi “a 

prevalenza Camera”, rallentandone non poco il processo di approvazione e proponendo modifiche 

che, evidentemente, saranno in quanto tali condivise da larga parte delle autonomie territoriali. 

Questo potere di intervento non mi sembra, invero, un ruolo marginale, visto che, come l’esperienza 

pressoché quotidiana ci insegna, ottenere il rinvio dell’esame o dell’entrata in vigore di una legge è 

un risultato politico non di poco conto. A maggior ragione se si considera che per la Camera sarà sì 

costituzionalmente possibile riapprovare il testo originario, ma che questa opzione porterà con sé un 

prezzo politico spesso tutt’altro che trascurabile, e potrebbe altresì accrescere i rischi, ove il Senato 

segnali difformità con il riparto di competenze o altri problemi di costituzionalità, di rinvio 

presidenziale o di una pronuncia di accoglimento da parte della Corte costituzionale. Il che vale, a 

maggior ragione, ove questo schema si segua in attuazione della “clausola di supremazia”: ossia 

nelle ipotesi in cui lo Stato non solo decida di intervenire in una materia di competenza regionale 

“quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela 

dell’interesse nazionale”, ma lo faccia decidendo altresì di ignorare i contenuti delle modifiche che 

il Senato dovesse proporre (v. anche infra, il quesito n. 5). 

Per quanto concerne le altre funzioni – quelle che con un’espressione di per sé emblematica 

di una difficoltà concettuale sono spesso chiamate funzioni “non legislative” – mi sembra che il 

nuovo Senato abbia davanti a sé la possibilità di svolgere un ruolo “politico” tutt’altro che 

trascurabile. Infatti, una Camera in cui, come si è accennato, la distinzione 

maggioranza/opposizione dovrebbe risultare meno netta, e che sia chiamata a svolgere funzioni di 

“raccordo”, ma anche di valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche 
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amministrazioni, nonché ad esprimere pareri su nomine governative e a verificare l’impatto delle 

politiche dell’Unione europea, mi pare lungi dall’essere priva di poteri. Certo, tutto sta a vedere se 

vorrà e se sarà posta in grado di esercitarli: ma l’auspicio è che ciò accada perché si tratta di 

funzioni essenziali, che nel nostro ordinamento sono purtroppo state spesso trascurate. 

Non va dimenticato, infine, che Camera e Senato sono chiamati a giocare un loro ruolo non 

soltanto nella forma di governo italiana, ma anche nella forma di governo dell’Unione Europea. In 

questa chiave, ai fini del “dialogo politico” e della verifica sul rispetto del principio di sussidiarietà 

(il cosiddetto Early Warning System), i due rami del Parlamento sono equiparati dalla disciplina 

europea, scritta o convenzionale, che attribuisce questi poteri e delinea, nella parte europea, queste 

procedure. Per il resto, occorrerà ridisegnare la legge n. 234 del 2012 – con legge, si badi, 

bicamerale – tenendo conto del fatto che le funzioni di indirizzo e di controllo dell’operato del 

Governo sono riservate alla Camera, mentre al Senato spetta comunque partecipare alle decisioni 

dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea, 

nonché esercitare una funzione di “raccordo” tra Stato, autonomie territoriali e Unione europea. 

 

 

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? 

 

Sono stato e resto decisamente a favore dell’elezione di due giudici costituzionali da parte 

del nuovo Senato. Anzi, nel corso dell’iter del disegno di legge costituzionale, mi ero persino spinto 

ad avanzare l’ipotesi, un po’ provocatoria, di far eleggere dal nuovo Senato tutti e cinque i giudici 

costituzionali di derivazione parlamentare, in modo da sganciarli il più possibile dal cleavage 

partitico e, nel contempo, da evitare gravi situazioni di stallo, quali quelle che hanno caratterizzato 

la recente attività in proposito del Parlamento in seduta comune.  

È vero che con l’introduzione di due giudici eletti dal Senato si rischia di alterare il delicato 

equilibro che si è fin qui raggiunto nella composizione della Corte costituzionale, ma mi sembra che 

i vantaggi derivanti da questa (peraltro lieve) innovazione possano superare gli svantaggi, anche 
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considerando che lasciare la situazione immutata avrebbe determinato una sostanziale irrilevanza 

delle preferenze dei poco più di cento senatori all’interno del nuovo Parlamento in seduta comune, 

composto in misura schiacciante da deputati.  

A mio avviso, l’elezione da parte del Senato di due giudici costituzionali offre un doppio 

vantaggio: un allentamento della logica partitica nella loro selezione e la presenza di una qualche 

sensibilità autonomistica in più in seno al collegio. 

Ciò non vuole dire, però, che si tratti di “giudici regionali” o di giudici che “rappresentino” 

le autonomie territoriali in seno alla Corte costituzionale: così come, nell’attuale composizione della 

Corte, i giudici nominati dal Presidente della Repubblica non “rappresentano” il Quirinale, né tanto 

meno quelli eletti dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di stato e dalla Corte dei conti sono 

chiamati a tutelare gli interessi di queste supreme magistrature che li hanno espressi, pur 

sistematicamente scegliendo tali giudici tra i loro componenti. Una volta insediati, è chiaro che i 

giudici costituzionali sono tenuti, tutti, a svolgere le loro funzioni in piena indipendenza, a 

prescindere dalla categoria di appartenenza e dalle modalità di nomina o di elezione. Certo, nulla 

esclude che poi qualche giudice costituzionale abbia interpretato il suo ruolo in termini diversi, 

rappresentando in prevalenza le istanze e le sensibilità proprie dell’organo che lo ha espresso. Ma, 

verrebbe da dire, si tratta di casi patologici: di giudici cioè che non hanno saputo svolgere al meglio 

il loro ruolo, avendone fornito una lettura poco corretta. 

Di una maggiore conoscenza delle amministrazioni regionali e locali e di una più spiccata 

sensibilità autonomistica sembra esservi, del resto, bisogno a palazzo della Consulta. Così come, a 

mio avviso, vi è stato bisogno di una presenza del genere femminile superiore a una quota 

meramente simbolica (un giudice su quindici, come era dal 1996, quando per la prima volta vi è 

stato un giudice donna, fino a tempi recentissimi), e non guasta anche una qualche attenzione – 

presente, del resto, in tutte le esperienze di Corti costituzionali o supreme – ad evitare un collegio 

composto da giudici appartenenti tutti alla medesima generazione o provenienti solo o in 

larghissima prevalenza da un’area geografica del Paese.  

Infatti, è noto come nell’ultimo quindicennio la Corte sia stata chiamata a svolgere un ruolo 

molto significativo proprio riguardo al contenzioso tra Stato e Regioni e sia spesso intervenuta 

anche su questioni che interessavano comuni e province. Ebbene, anche per consentire alla Corte di 

comprendere bene i problemi trattati, non solo nella prospettiva “dal centro”, tradizionalmente 
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propria dei magistrati e di molti tra professori e avvocati, ma anche dal punto di vista delle 

autonomie, l’innesto di un paio di giudici che siano portatori di queste conoscenze e di questa 

sensibilità non dovrebbe affatto guastare, almeno per chi crede ancora nel valore dell’autonomia 

nella Costituzione italiana (e pur con l’auspico che il contenzioso Stato-Regioni possa presto 

ridursi, anche per effetto dell’attività del nuovo Senato). 

 

 

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? 

 

In termini astratti e teorici le disposizioni generali e comuni potrebbero distinguersi, seppure 

in modo non sempre agevole, dai principi fondamentali: questi ultimi avrebbero dovuto essere – per 

l’appunto – principi, e quindi prescrizioni non autosufficienti, ma necessitanti di un completamento 

ad opera di vere e proprie norme (che solo il legislatore regionale avrebbe dovuto e potuto porre in 

essere). Tuttavia, come è noto, l’esperienza concreta – sin dalle origini del regionalismo in Italia, 

invero – è andata in direzione decisamente diversa e si sono frequentemente viste leggi statali 

contenenti anche il dettaglio in materia concorrente, così come in moltissimi casi vi sono state 

disposizioni statali di dettaglio che sono state qualificate, dalla giurisprudenza costituzionale, come 

contenenti principi fondamentali.  

In questa chiave, alla luce di un’esperienza complessivamente tutt’altro che felice di 

legislazione concorrente, sia prima che dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, si può a mio 

avviso spiegare l’opzione del legislatore costituzionale, ancorché ispirata forse più da esigenze “di 

facciata” che da bisogni reali, nel senso di sopprimere tout court la categoria della legislazione 

concorrente. La quale, peraltro, rimane (nell’art. 122, primo comma, Cost., quanto ai sistemi di 

elezione di Giunte e Consigli regionali) o si riaffaccia, sia pure in altra forma, appunto per effetto 

del riferimento alle “disposizioni generali e comuni”. Riferimento che, se non altro, vale a chiarire 
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che uno spazio deve residuare per la legislazione regionale (oltre che ovviamente per 

l’amministrazione regionale e locale), ma che spetterà al legislatore statale, in sostanza, decidere a 

che punto limitarsi e dove, invece, lasciare spazio alla legislazione regionale. Il punto da non 

dimenticare è che a questa decisione concorreranno ora attivamente – ancorché senza disporre di un 

vero e proprio potere di veto – anche le Regioni e i Comuni, attraverso il nuovo Senato. 

 

 

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”? 

 

Pur non essendo mai stato un sostenitore della clausola dell’interesse nazionale, non trovo 

però che la sua introduzione, nei termini indicati, sia idonea di per sé a snaturare del tutto la logica 

dello Stato autonomistico che ispira l’art. 114 Cost. Certamente, molto dipenderà da come verrà 

usata e da che ruolo giocheranno, in proposito, sia il futuro Senato, sia la Corte costituzionale.  

Quanto al primo, è vero che il legislatore costituzionale ha evitato di includere – secondo 

un’ipotesi che in molti avevamo suggerito – questa legge tra quelle bicamerali, però è evidente che 

per essa sussiste quanto mai l’esigenza di un confronto con le autonomie che non può non avere 

luogo presso il Senato, nel quale definire anche i necessari meccanismi attuativi, da svolgersi di 

concerto tra i diversi livelli amministrativi. Quanto alla seconda, essa ben potrà rimeditare la propria 

giurisprudenza al fine di accertarsi che il ricorso a tale clausola avvenga non in modo 

indiscriminato, bensì effettivamente nei casi in cui il comportamento delle autonomie non ha reso 

possibile raggiungere in termini collaborativi il perseguimento di quei valori cui la disposizione fa 

riferimento: l’unità giuridica, l’unità economica, l’interesse nazionale. 
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Non vorrei si dimenticasse, infatti, che la giurisprudenza di cui la sentenza n. 303 del 2003 è 

stata capostipite si è originata proprio per ovviare al mancato coinvolgimento delle Regioni nei 

procedimenti legislativi (per effetto dell’assenza di accordo politico sulla riforma del Senato, 

appunto, e altresì della mancata integrazione della Commissione per le questioni regionali con 

rappresentanti di Regioni ed enti locali). Alla luce del disegno di legge costituzionale, questo 

problema si accinge ad essere superato e diventa possibile dare attuazione piena all’art. 5 Cost. 

quanto all’adeguamento dei metodi della legislazione (anzitutto statale, ma anche regionale) alle 

esigenze dell’autonomia e del decentramento. In questa chiave, anche la giurisprudenza 

costituzionale dovrebbe superare il proprio orientamento ai sensi del quale il principio di leale 

collaborazione non troverebbe applicazione al procedimento legislativo: al contrario, in qualche 

misura, la partecipazione delle autonomie, mediante il nuovo Senato, ai procedimenti legislativi fa 

sì che si possa tendenzialmente parlare di “leggi della Repubblica”, anziché di “leggi dello Stato”. 

 

 

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)? 

 

Le modifiche apportate all’art. 116 Cost. mi sembrano migliorative, anche considerando la 

mancata applicazione della disposizione attualmente vigente. Peraltro, il senso di tale clausola – 

consistente in una differenziazione e specializzazione anche delle regioni ordinarie che siano in 

grado di acquistare ulteriori forme di autonomia – viene ad essere fortemente indebolito dalla 

disposizione transitoria di cui all’art. 39, comma 13, richiamata nella domanda immediatamente 

successiva, la quale invece, almeno nel breve periodo, prevede la cristallizzazione del regime 

attuale delle Regioni speciali. 

 

 

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 
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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?  

 

Questo è a mio avviso uno dei principali punti critici della riforma costituzionale. Proprio la 

ratio della riforma costituzionale in esame avrebbe dovuto imporre una sua piena applicazione alle 

autonomie speciali. Nella medesima direzione vanno anche i più recenti orientamenti della 

giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 19 del 2015, hanno ricondotto anche le 

Regioni a statuto speciale e le Province autonome al rispetto dei vincoli di finanza pubblica assunti 

dallo Stato in sede europea e poi riflessi nel patto di stabilità interno. Invece, per evidenti ragioni di 

“tenuta” della maggioranza presso il Senato si è giunti a questa soluzione di compromesso, che 

appare assolutamente insoddisfacente e idonea a rinfocolare le polemiche sul senso attuale del 

regionalismo differenziato. 

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

Senza potermi qui dilungare sul punto, mi pare che in proposito debba registrarsi una 

volontà convergente da parte della grande maggioranza delle forze politiche, anche sulla scorta 

della crisi economico-finanziaria, nel senso della riduzione e semplificazione dei livelli di governo 

territoriale. Frutti di questa volontà, al termine di un percorso assai contraddittorio, sono stati, a 

livello di legislazione ordinaria, la legge n. 56 del 2014 e, a livello di normazione costituzionale, la 

prospettata scomparsa della Provincia dalle disposizioni della carta costituzionale. Non escluderei 

neppure che una qualche influenza della revisione costituzionale in itinere sull’assai criticata 

sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale: è chiaro, ovviamente, che la Corte costituzionale 

ha deciso nel senso dell’infondatezza delle questioni sollevate sulla legge n. 56 del 2014 ai sensi 

della Costituzione attualmente vigente (seppure usando argomentazioni che sono state giustamente 

oggetto di severe critiche in dottrina), ma come avrebbe potuto “salvare” le province nella 
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consapevolezza che il legislatore costituzionale si era già orientato nel senso di 

“decostituzionalizzarle”? Il rischio di una contrapposizione tra la giurisprudenza della Corte e il 

legislatore costituzionale (già manifestatosi, in passato, riguardo agli artt. 51 e 111 Cost.), sarebbe 

stato, infatti, dietro l’angolo. 

 

 

 


