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Una premessa è d’obbligo quando si parla di riforme costituzionali. Una premessa che 

attiene al metodo, alle modalità con cui esse devono avere luogo. 

Non mi riferisco qui alla vecchia questione se l’art. 138 della Costituzione consenta 

modifiche di ampia portata o soltanto interventi specifici e mirati di manutenzione del testo 

costituzionale. Tale questione è stata, di fatto, superata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, 

com’è noto, con una esigua maggioranza, ha modificato integralmente e organicamente (ma forse 

sarebbe meglio dire: disorganicamente…) tutto il Titolo V della Parte II della Costituzione, già 

peraltro significativamente revisionato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che aveva introdotto 

l’elezione diretta dei Presidenti di Regione e importanti novità nella disciplina degli statuti 

regionali, in quello che era stato presentato a suo tempo come una sorta di processo riformatore in 

progress. In seguito c’è stata la riforma del centrodestra (la cosiddetta devolution) del 2005, respinta 

con perdite poi dal corpo elettorale del 2006, che tuttavia modificava ben 54 articoli della Carta 

fondamentale. I precedenti ci sono, e tuttavia rimango dell’idea che l’art. 138 non consenta al potere 

costituito di trasformarsi in costituente. Ma questi sono concetti fondamentali del costituzionalismo 

che non interessano minimamente la politica e che, lo dico per esperienza diretta, i politici non 

capiscono. Difatti, dinanzi a questa osservazione, che per me rappresentava un dogma, negli anni 

’90, rispetto all’idea, sempre  attraverso l’articolo 138 e, quindi, con legge costituzionale, di 

convocare un’Assemblea costituente per fare le riforme, mi fu risposto cinicamente: «Vuol dire che 

la chiameremo diversamente!». Ed io, che non ho rispetto verso gli irrispettosi, consigliai di 

chiamarla «Filippo». Non se ne fece nulla. Almeno non fino a tal segno. Anche se si tratta di una 

idea che ogni tanto riemerge. 

Mi riferisco piuttosto alla circostanza che sarebbe auspicabile, nella dimensione fisiologica 

di una democrazia matura, nutrire nei confronti del testo costituzionale un rispetto che non è 

oltranzistica difesa di un testo obsoleto, come qualcuno ha definito le prime reazioni di talune 

autorevolissime voci della dottrina italiana, ma espressione di quel patriottismo costituzionale e di 

quell’etica repubblicana la cui carenza è uno dei mali endemici di questo Paese. 

 Ed è sufficiente ricordare come il testo di cui si parla fu elaborato da uomini del calibro di 

Costantino Mortati, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, tutti professori universitari, e 

(se è ancora consentito il dire) da Palmiro Togliatti e da Pietro Nenni, nonché, senza mancare di 

rispetto alla memoria di altrettanti accademici, da giuristi ed economisti come Gaspare Ambrosini, 
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Giuseppe Maria Bettiol, Piero Calamandrei, Carmelo Caristia, Giuseppe Codacci Pisanelli, Orazio 

Condorelli, Camillo Corsanego, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Giovanni Leone, Vittorio 

Emanuele Orlando, Tomaso Perassi, Ezio Vanoni, Antonio Segni, Egidio Tosato, Paolo Treves. Il 

testo venne poi “ripulito” da un grande letterato e latinista come Concetto Marchesi, sui cui testi si 

sono formate intere generazioni di italiani. Bisognerebbe ricordarsi di ciò anche quando si trascura 

la formulazione linguistica dei nuovi enunciati normativi che si vorrebbero introdurre nella legge 

fondamentale, praticando un pessimo drafting, alla stregua di tante leggi scritte assai peggio di un 

regolamento, redatto da volenterosi condòmini. Una domanda sorge spontanea: chi ha redatto la 

riforma costituzionale? 

La Costituzione non è certo un testo sacro, immutabile, pietrificato. E, tuttavia, occorrerebbe 

avere maggiore consapevolezza del suo valore etico e culturale, ancora prima che giuridico, ogni 

volta che si ha la tentazione di dare avvio a nuove avventure riformatrici, che rischiano di perpetrare 

quell’uso congiunturale della Costituzione di cui ha parlato tempo addietro Antonio Ruggeri e che 

fu paventato dagli stessi Costituenti, i quali per questo intesero redigere l’art. 138 e crearono una 

Costituzione garantita dalla sua rigidezza, diffidando di maggioranze contingenti. Era il tempo della 

meravigliosa illusione. 

E, per l’appunto, si fa qui riferimento all’idea che la maggioranza politica di turno possa 

riscrivere la “propria” Costituzione, dimenticando (o ignorando) che la legge fondamentale è tale 

proprio perché è di tutti e si pone al di sopra dei particolarismi faziosi. Mentre la Grande Riforma 

(senza alcun riferimento, e meno che mai richiamo, a taluni “spettri” della Repubblica, forse 

inconsapevolmente e talvolta emulati) consisterebbe nell’attuarla finalmente in tutte le sue parti. 

Appare ancora più grave l’uso strumentale della Costituzione allorché, in contrasto con 

l’etica repubblicana ed il rigore costituzionale, si fa dipendere la permanenza in carica del Governo 

e del Presidente del Consiglio dall’esito positivo del referendum. Il che, oltre che scorretto in sé, 

può avere effetti sul voto, potendo spingere al no quanti lo “odiano” (espressione usata dallo stesso 

Premier: www.askanews.it; La Stampa di mercoledì 13 aprile 2016) e costringere al sì per fedeltà o 

per “onore di bandiera”, ovvero per interesse politico. Mi verrebbe da dire: la Costituzione al tempo 

delle crociate (sia concesso il minuscolo). Ma evocare, forse inconsapevolmente, come faceva altro 

illustre Presidente del Consiglio (l’“invidia” dei comunisti, il “partito dell’amore” (sic!) e “quello 

dell’odio”), la dialettica schmittiana “amico-nemico” prelude ad esiti che nulla hanno a che fare con 
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il pluralismo e con la tolleranza. Anche volendo ammettere che la forma del “dibattito” politico sia 

ormai geneticamente modificata, in peius, naturalmente. 

Il disegno di legge costituzionale di riforma, nonché la propaganda a sostegno, non 

sembrano sottrarsi a queste tendenze ormai sempre più radicate nella prassi politica. 

La più importante novità introdotta dal testo è, com’è noto, il superamento del 

bicameralismo perfetto o paritario, con l’esclusione del Senato dal circuito dell’indirizzo politico.  

In base al nuovo art. 55 della Costituzione, nel testo di riforma, soltanto i membri della 

Camera rappresenteranno la Nazione (comma 3) e soltanto la Camera sarà «titolare del rapporto di 

fiducia con il Governo» ed eserciterà «la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e 

quella di controllo dell’operato del Governo» (comma 4). 

Al Senato della Repubblica spetterà il ruolo di rappresentare le «istituzioni territoriali» e di 

esercitare «funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» (comma 5). 

Il secondo ramo del Parlamento avrà, inoltre, una funzione ancillare nell’esercizio della stessa 

funzione legislativa. 

Quest’ultima continuerà ad essere esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di 

revisione costituzionale e per le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle 

disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, per quelle relative ai 

referendum popolari, alle altre forme di consultazione previste dall’art. 71 della Costituzione, per 

quelle che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni 

fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme 

associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della 

partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE 

e per altre leggi previste dal nuovo art. 70 Cost., comma 1. 

Si tratta, come si può vedere, di atti normativi alla cui formazione non sempre appare 

giustificabile l’apporto di un organo, come il nuovo Senato, rappresentativo, come si vorrebbe dire 

(altra cosa essendo, come è del tutto evidente il Senato degli Stati Uniti o il Bundesrat tedesco), 

delle istituzioni territoriali; non si vorrebbe che fosse in realtà rappresentativo di forze, di coalizioni 

più o meno omogenee e di potentati di singole regioni o, meglio, di singole realtà territoriali.  

Tra l’altro, non è prevedibile nemmeno l’impatto istituzionale che avrà la formazione di tale 

organo in termini di rappresentanza. Esso, oltretutto, non sarà più al vertice del potere legislativo 
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(come naturale conseguenza della scelta del bicameralismo non paritario) e quindi non più 

superiorem non recognoscens. Verrà meno, dunque, la sua qualità di organo costituzionale 

indefettibile, caratterizzante oltretutto la forma di governo, dato che sarà escluso dal rapporto 

fiduciario e quindi dal circuito dell’indirizzo politico dello Stato. 

Difatti, tutte le altre leggi saranno approvate dalla Camera dei deputati e al Senato spetterà 

soltanto di avanzare proposte di riforma, rimanendo, comunque, l’ultima parola sempre in capo alla 

Camera. Insomma, un organo prevalentemente consultivo. 

Particolari procedure sono poi previste per le leggi statali che intervengano in materie di 

potestà riservata alle Regioni (nuovo art. 117 comma 4) e per quelle relative all’art. 81 Cost. 

Il quadro complessivo dei procedimenti di formazione delle leggi non ne risulta affatto 

semplificato se Emanuele Rossi ha contato complessivamente ben 9 tipi di procedimento. 

Il vero nodo problematico, su cui non si è riflettuto abbastanza, è però quello relativo alle 

modalità di formazione del nuovo Senato: il nuovo art. 57 della Costituzione prevede, difatti, che 

l’organo sarà composto da 95 senatori «rappresentativi delle istituzioni territoriali» e da 5 senatori 

nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i consigli delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano eleggeranno, «con metodo proporzionale», i senatori tra i propri componenti 

e, «nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori». 

Nessuna Regione potrà avere un numero di senatori inferiore a due, mentre ciascuna delle 

province autonome di Trento e di Bolzano ne avrà due. 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettuerà, «in proporzione alla loro popolazione 

quale risulterà dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». 

Dato molto importante è quello relativo alla durata del mandato, che coinciderà con quella 

degli organi delle istituzioni territoriali dalle quali saranno stati eletti, in conformità alle scelte 

espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, 

secondo le modalità stabilite dalla legge di attuazione. 

Tutto viene rimandato, pertanto, come testé accennato, ad una successiva legge di 

attuazione, che potrà orientare in sensi anche molto diversi le concrete modalità di designazione dei 

senatori.  
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In attesa dell’approvazione della legge di attuazione, si applicherà il metodo previsto, in via 

transitoria, dall’art. 39 del disegno di legge costituzionale, il quale prevede una elezione indiretta 

dei senatori da parte dei consiglieri regionali e delle province autonome. 

Si può rilevare come, nel complesso, si tratti di una soluzione piuttosto pasticciata e 

comunque insoddisfacente, frutto di un cattivo compromesso politico. Oltretutto, viene alla mente 

ciò che accade non di rado ai sindaci (che pur in numero ridotto, faranno parte dell’organo) che 

dovranno fuoriuscire dal Senato, in caso di decadenza, di sfiducia, ovvero di scioglimento dei 

Consigli comunali (ma la stessa cosa vale per i consiglieri regionali): non sarà costantemente in 

pericolo, ad esempio, la maggioranza di cui facciano parte? 

Il nuovo Senato appare un organo depotenziato, in equilibrio instabile, soggetto com’è ad un 

continuo e incontrollato ricambio di componenti. 

Se il presupposto della sua abolizione era il taglio delle spese della politica (argomento 

spesso sbandierato con grandissima vena populista ed ora consigliato da illustri (?) spin doctors 

d’oltreoceano come strumento vincente di propaganda), si sarebbe anche potuto procedere ad un 

dimezzamento del numero dei deputati e all’introduzione di un Senato composto semplicemente da 

cento senatori elettivi, più quelli a vita o di diritto, con funzioni in grado di superare la logica del 

bicameralismo perfetto, ma pur sempre nel contesto di un sistema equilibrato di pesi e contrappesi. 

Anche se il sottoscritto rimane convinto assertore dell’unicameralismo, con la riduzione del numero 

dei deputati (che sarebbero pertanto più rappresentativi), secondo una concezione istituzionale cara 

al glorioso P.C.I. 

Sarebbe stato meglio – e sarebbe meglio – lasciare sindaci, presidenti di regione e consiglieri 

regionali a fare il proprio mestiere, magari procedendo ad un ripensamento complessivo del sistema 

delle autonomie anche più radicale ed incisivo di quello prefigurato dalla riforma, che si limita a 

costituzionalizzare le soluzioni elaborate dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza e a 

cancellare dal Titolo V le Province. 

Per quanto riguarda, infatti, questa seconda parte del disegno di legge costituzionale, 

specificamente relativa all’assetto delle autonomie territoriali, la riforma cancella le materie di 

potestà legislativa concorrente dall’art. 117 Cost. (potestà che, a dire il vero, non aveva alimentato 

un contenzioso significativo dinanzi alla Corte costituzionale, contenzioso determinato soprattutto 

dall’esigenza di definire i confini delle materie di potestà esclusiva del legislatore statale rispetto a 
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quelle di potestà residuale delle Regioni). Essa, inoltre, reintroduce l’“interesse nazionale”, 

cancellato dalla precedente riforma del 2001, prevedendo nel nuovo comma 4 dell’art. 117 che «su 

proposta del Governo, 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«. 

L’ispirazione centralistica della riforma, in quest’ambito, è evidente; ed è giusta ricompensa 

per quanti hanno vaneggiato per un ventennio di federalismo pur discorrendo di autonomia. Mentre 

il ritorno dell’interesse nazionale va salutato con soddisfazione da chi, come il sottoscritto, ha 

sempre sostenuto che “in natura” non è dato riscontrare un federalismo per scissione, essendo di 

tutta evidenza inutile, al fine contraddittorio, il richiamo alle istituzioni del Belgio. 

Non mi interessa in questa fase fare “le pulci” alla riforma (dopo quella del 2001 e per 

effetto della stessa) dell’ordinamento regionale che, come che sia, dà costantemente pessima prova 

di sé. Lo lascio fare agli specialisti del settore, essendomi dichiarato fin da giovane studioso 

estraneo alla tematica. 

Con molta cautela è poi da vedere se realmente la potestà legislativa concorrente sparisca 

effettivamente per effetto del necessario paragone, tratto dalla dottrina, tra la formula «disposizioni 

generali e comuni» e quella dei «principi fondamentali» presente nell’ancora vigente art. 117, III 

comma, Cost. Rimane in sostanza il dubbio che la potestà concorrente, uscita dalla porta, rientri 

dalla finestra. Così come non è chiara, in termini di prevalenza, la clausola di specialità di “maggior 

favore” sulla previsione in base alla quale non si applicherà il nuovo Titolo V fino alla revisione 

degli Statuti speciali, che ovviamente richiederà ulteriori leggi di revisione costituzionale (con quali 

maggioranze? Occorrerà un nuovo referendum? Facendo sommessamente presente che solo la 

Sicilia ha oltre 5 milioni di abitanti). Mentre qui si può solo accennare alla clausola di “supremazia” 

a favore dello Stato, in relazione al destino incerto della “chiamata in sussidiarietà”. 

Insomma, grande confusione: e sarà ancora la Corte costituzionale a fare, se possibile, 

chiarezza, con un aumento si crede qui esponenziale del contenzioso Stato-Regioni. 

Al di là, tuttavia, delle varie carenze del testo e delle “dimenticanze” dei riformatori (come 

quella relativa all’art. 118 Cost. e alla funzione amministrativa, in relazione alla quale non si 

riscontra alcun significativo intervento), restando evidentemente ferma la riscrittura operata dalla 

Corte costituzionale con, ad esempio, la reintroduzione del “parallelismo alla rovescia”, il dato più 
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importante che sembra emergere dall’analisi delle soluzioni normative prospettate dal testo di 

riforma è la scarsa considerazione per il sistema delle garanzie costituzionali, che pure avrebbe 

meritato un ripensamento complessivo a fronte della programmata (drastica) semplificazione 

dell’assetto istituzionale. 

Si prevede soltanto l’elezione di due giudici costituzionali “regionali” e s’introduce un 

ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le sole leggi in materia elettorale, al fine di evitare 

inconvenienti analoghi a quelli che si sono verificati quando si è trattato di sindacare la precedente 

legge elettorale, annullata, com’è noto, dalla sentenza n. 1 del 2014, dopo che due Parlamenti erano 

stati eletti con quella normativa. E, riguardo all’elezione dei due giudici costituzionali, non credo 

affatto, come si auspica in dottrina, che il Senato eleggerà tecnici di alto profilo regionalista, 

trascurando logiche e dinamiche politiche. Altro è che poi i giudici eletti traggano la loro 

legittimazione sostanziale dal ruolo che l’ordinamento conferisce alla Corte. 

Ancora una volta si manifesta il seducente ma ingannevole miraggio della capacità 

taumaturgica delle riforme costituzionali nei confronti dei mali del sistema politico. Ancora una 

volta si trascura il fatto che l’ingovernabilità dipende solo in parte (e per la sua parte probabilmente 

non prevalente) dall’insufficienza delle regole giuridiche. Sono soprattutto le prassi e le regolarità 

politiche distorte, segno di un deterioramento etico ormai in atto da tempo, a incidere negativamente 

sulla resa delle istituzioni democratiche. E comunque, se proprio ci si vuole dedicare, come ancora 

ci si ostina a fare, all’ingegneria costituzionale, non è possibile sacrificare sull’altare della 

governabilità le insopprimibili esigenze della rappresentatività. Non è possibile se si vuole 

ovviamente salvare l’identità più preziosa delle stesse istituzioni democratiche.    

 

 

 


