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1. Premessa  

 

Innanzitutto vorrei fare una premessa di carattere generale in riferimento al criterio che 

seguirò nell’affrontare i quesiti proposti dalla Rivista, ossia cercherò di evitare, per quanto è 

possibile, di parlare delle soluzioni che avrei voluto inserire nel progetto di riforma costituzionale o 

ancor più di quale modello di riforma costituzionale avrei immaginato. 

Certo è compito dei costituzionalisti indirizzare, per quanto è possibile, il legislatore (ed in 

particolare il legislatore costituzionale) nella scelta delle soluzioni formalmente e sostanzialmente 

migliori per raggiungere un determinato obiettivo. Ma una volta che la scelta politica è stata fatta, 

buona o cattiva che sia, lo studioso può approvare, pur con dubbi e riserve mentali, il contenuto 

della riforma o viceversa valutare negativamente il risultato anche in vista del probabile referendum  

costituzionale. Non ritengo invece utile in questa fase, ed ai fini degli obiettivi della Rivista, cercare 

di individuare cosa sarebbe stato utile inserire e che invece non si riscontra nel testo di riforma.  

D’altra parte la discussione in dottrina è stata ampia, sia prima della presentazione del 

progetto Renzi-Boschi, sia durante la fase di approvazione del testo. In questo periodo un gran 

numero di costituzionalisti in varie occasioni, pur con diverse impostazioni e soluzioni, ha cercato 

di meglio indirizzare o comunque rilevare errori e anomalie del progetto di riforma
1
, anche se per lo 

più inascoltati. 

Ora tutto questo non ha più senso, vista l’approvazione del disegno di legge costituzionale 

da parte di entrambe le Camere senza modifiche, così da giungere in ottobre ad un referendum che è 

                                                           
1
 Le tre Università toscane hanno organizzato dal 2014 in poi quattro incontri sulla riforma costituzionale in 

occasioni delle fasi più delicate del procedimento di approvazione del disegno di legge, anche al fine di segnalare ai 

parlamentari le norme che richiedevano una modifica. Gli atti di tali seminari sono stati pubblicati nei fascicoli 2/2014; 

3/2014; 1/2015; 1/2016 dell’Osservatoriosullefonti.it 
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in fase di attivazione con la richiesta sia dei parlamentari, sia con il deposito della richiesta fatta da 

un comitato degli elettori che sta provvedendo alla raccolta delle firme dei cittadini. L’opportunità 

di un referendum costituzionale era ritenuto scontata ed essenziale fin dall’inizio del procedimento 

di riforma per garantire al testo quella forza che gli può derivare solo dall’approvazione da parte del 

corpo elettorale. Dinanzi ai tanti dubbi sulla possibilità che l’attuale maggioranza parlamentare 

fosse legittimata a prospettare una così ampia e significativa riforma costituzionale, ed anzi, dopo la 

delegittimazione operata dalla sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della legge elettorale 

(sen. n. 1/2014),  solo l’avallo del corpo elettorale può definitivamente sedare tale diatriba. 

Tutto ciò non esclude, ma anzi impone che in questa fase di attesa dell’esito del referendum 

sia necessario ed utile indicare, sia quali siano le norme di dubbia interpretazione che richiedono 

un’interpretazione corretta, sia quelle che possono meglio funzionare se integrate anche con atti 

legislativi o costituzionali successivi. In definitiva occorre da un lato interpretare le norme in modo 

tale che non creino incongruenze e dall’altro integrare eventualmente con atti legislativi successivi 

di attuazione costituzionale, là dove sia necessario un intervento per completare il corretto e pieno 

funzionamento della normativa costituzionale. La storia istituzionale italiana non è nuova a 

presentare esempi di significativi ritardi nell’attuazione di norme costituzionali: si pensi nel passato 

alle c.d. fasi di attuazione della Costituzione che hanno visto due momenti significativi molto 

distanti nel tempo (1956-1958 per Corte costituzionale e CSM; 1970 per giungere alla legge di 

attuazione del referendum e delle Regioni) ed anche più recentemente alla sostanziale inattuazione 

delle norme sull’autonomia finanziaria delle Regioni o quelle sull’autonomia differenziata 

introdotte con la riforma del 2001. 

D’altra parte mi pare che anche l’obiettivo che la Direzione di Diritti regionali cerca di 

perseguire con le domande proposte sia quello di individuare insieme ai problemi che 

inevitabilmente tale riforma determinerà, anche le soluzioni interpretative e normative che potranno 

essere utilizzate per definire i nuovi organi e le nuove competenze. A tal fine cercherò di rispondere 

alle domande poste seguendo un mio ordine logico e quindi iniziando dalla domanda centrale 

prospettata, indicata al punto 2, ossia Quale ruolo è chiamato a svolgere il nuovo Senato nella 

dimensione della forma di governo? 
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2. Composizione e ruolo del nuovo Senato: la legge elettorale del Senato futuro strumento 

per chiarire il ruolo che si intende attribuirgli 

 

La prima e più importante novità introdotta dal progetto di riforma costituzionale è 

sicuramente rappresentata dal superamento del bicameralismo paritario e dalla previsione di un 

Senato che sia innanzitutto rappresentativo «delle istituzioni territoriali» (art. 55 c. 5) ed il cui 

interesse primario sia quello di garantire le autonomie territoriali (art. 82 c. 1). A ciò si accompagna 

tutta una serie di ulteriori competenze in virtù delle funzioni di raccordo con gli altri enti costitutivi 

della Repubblica e con l’Europa, nonché di organo di valutazione delle politiche pubbliche nel 

senso ampio del termine.   

Nell’ampia discussione che è stata fatta nella fase di elaborazione del testo di riforma 

costituzionale fin dall’inizio della legislatura (comprendendo quindi tutta quella fase di discussione 

interna alla Commissione Quagliariello fino alla discussione parlamentare all’interno delle 

Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato), è emerso in modo chiaro che se 

doveva rimanere in vita una seconda Camera, questa avrebbe rappresentato il luogo di definizione e 

di composizione degli interessi locali, in modo tale da ridurre, se non eliminare, quella conflittualità 

che dalla riforma del 1999/2001 aveva caratterizzato i rapporti intersoggettivi fra Stato e Regioni. 

Scartata in altre parole la soluzione monocamerale
2
, si è ritenuto che il mantenimento del 

Senato abbia un senso solo e soltanto se possa garantire all’interno di un organo costituzionale 

strutturato (e quindi non solo all’interno del sistema delle Conferenze) una dialettica produttiva nei 

rapporti assai complessi fra centro e periferia e nello stesso tempo sia il luogo più adatto per attivare 

un raccordo con la funzione d’indirizzo che gli organi nazionali possono esercitare con riguardo alle 

politiche ed alle competenze europee. 

In altre parole quella funzione di partecipazione alla formazione del diritto dell’UE che 

attualmente le Regioni svolgono in modo discontinuo, poco incisivo e comunque solo da parte di 

alcune Regioni (nonostante i propositi e gli indirizzi provenienti dal contenuto della quasi totalità 

                                                           
2
 Soluzione che, peraltro, mi trovava assolutamente favorevole, come ho cercato di spiegare in Dalla 

Commissione Balladur alla Commissione per le riforme istituzionali: fra problematiche procedurali di revisione 

costituzionale e superamento del bicameralismo paritario, in A. CARDONE (a cura di), Le proposte di riforma 

costituzionale, Napoli 2014, ma non è questo ora, come si è detto all’inizio, oggetto utile al dibattito. 
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dei propri Statuti), potrà essere forse meglio esercitato dall’attività del Senato, in quanto organo 

rappresentativo degli indirizzi provenienti dalle varie Regioni. 

Il futuro Senato, pertanto, anche se perderà il rapporto fiduciario con il Governo non perde 

assolutamente un ruolo politico significativo, sia nella formazione delle leggi, sia nelle sue funzioni 

di raccordo, nonché, ed ancor più, di valutazione delle politiche pubbliche. In particolare, il ruolo 

politico del Senato nella formazione delle leggi si manifesta nell’ampiezza (direi anche eccessiva) 

del numero delle leggi bicamerali in settori in cui il livello di politicità è particolarmente alto: si 

pensi solo al mantenimento della competenza bicamerale sulle leggi costituzionali e di revisione 

costituzionale, alla legge europea, alle leggi per le elezioni degli organi rappresentativi degli enti 

locali, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’UE. Ma il rilievo politico del 

Senato è insito in tutta la funzione legislativa, se ben esercitata, in quanto tutti i disegni di legge 

presentati alla Camera possono essere oggetto di valutazione da parte del Senato e di invio delle 

eventuali proposte di modifica (art. 70 comma 3).  Quindi è attribuito allo stesso organo il compito 

di accentuare la sua rilevanza e la sua possibilità di influire sulle decisioni finali, anche attraverso 

l’uso dello strumento di rinvio non in modo pretestuoso ma collaborativo con la Camera. Per non 

parlare poi dei disegni di legge che, se modificati dal Senato, richiedono una maggioranza assoluta 

da parte della Camera (art. 70 comma 4) che, se l’Italicum può rendere facile da realizzarsi, l’uso 

del relativo potere in modo immotivato mette in gioco la responsabilità politica dell’organo che la 

esercita. 

Altrettanto si può dire in ordine alle funzioni di raccordo, che si esprimono nel superamento 

dei conflitti politici fra centro e organi locali, così come nella valutazione delle politiche pubbliche 

e dell’Unione europea. La prospettiva futura di quest’ultima competenza è tutta da creare ed 

affidata all’indirizzo che il Senato potrà attribuire a tale funzione, ma potrebbe costituire la vera 

novità e una diversa espressione del potere d’indirizzo politico anche per il Senato. Come 

giustamente ha ricordato Cesare Pinelli in più occasioni, citando Luigi Einaudi
3
, “valutare” è uno 

strumento che è a metà strada fra il “conoscere” ed il “deliberare” e ben poco gli organi chiamati a 

deliberare si fondano su una preliminare conoscenza, al di là dell’opera “di eccellenti burocrazie 

interne”. Un esempio a tale riguardo è rappresentato dall’uso solo burocratico che il legislatore fa 

                                                           
3
 Cfr. in particolare, C. PINELLI, Le funzioni del Senato in ordine all’adesione della Repubblica all’Unione 

europea, in www.italianieuropei.it. 
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dell’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), che a sua volta presuppone una pregressa 

valutazione della normativa esistente sull’argomento (VIR). Compito del Senato quindi potrebbe 

essere, fra i tanti, anche quello di pretendere dalla Camera una documentazione, ai fini della propria 

e successiva competenza di valutazione d’impatto, non meramente formale (come spesso avviene 

ora), ma espressiva di un’indagine circostanziata delle carenze esistenti, degli effetti negativi che 

sono derivati dalla precedente normativa e dei possibili benefici o comunque  delle conseguenze che 

possono derivare da una nuova normativa. Valutazione delle politiche pubbliche che non si 

esaurisce tuttavia nella sola attività legislativa, ma in quella normativa nel suo complesso ed anche 

in ordine agli effetti sull’attività esecutiva. 

Non si intende soffermarsi qui sulle competenze specifiche affidate al Senato che in realtà 

sono ampie e su vari “fronti”, ma solo fare riferimento al ruolo che si è inteso attribuire a tale  

organo per comprendere, poi, i criteri che dovranno essere seguiti per disciplinare la relativa legge 

elettorale.  

Se, a questo riguardo, nessuno ha mai dubitato in ordine alla necessità di differenziare il 

ruolo della “seconda” Camera, critiche significative vengono fatte in ordine alle effettive possibilità 

del futuro Senato di poter svolgere una funzione di compensazione e di soluzione dei conflitti fra 

Stato e Regioni, anche per l’impossibilità dei propri componenti di essere portatori delle sole 

volontà locali, essendo rappresentativi dei partiti o delle formazioni politiche da cui provengono.   

Il primo aspetto che dovrà essere risolto è dunque il metodo di elezione dei nuovi senatori, 

metodo che, dice la nuova formulazione dell’art. 57 ultimo comma, dovrà essere definito da una 

legge quadro approvata da entrambe le Camere che regolerà «le modalità di attribuzione dei seggi». 

Varie sono le ipotesi che sono state profilate e ancora non è chiara la rappresentatività dei futuri 

senatori e il rapporto che si creerà fra di loro. Un emendamento all’art. 2 del disegno di legge 

costituzionale (futuro art. 57 comma 5), introdotto dalla Camera nell’ultima formulazione, precisa 

che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali 

“dai quali” e non più (come era l’originaria stesura) “nei quali” sono stati eletti. Formulazione 

quest’ultima che non è priva di conseguenze né priva di valore
4
, ma deve essere letta in modo 

                                                           
4
 Uno degli aspetti sicuramente contraddittori che deriva da tale emendamento è messo in evidenza da E. 

ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa 2016, 56, con riguardo alle 

possibili conseguenze  derivanti dalla decadenza dal proprio ruolo di Sindaco/Senatore, che, secondo una possibile 

interpretazione letterale, rimarrebbe in carica, come Senatore (magari senza alcun tipo di emolumento), per tutta la 
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armonico e collegato ad una pluralità di norme: in particolare all’art. 57 comma 2, dove si afferma 

che i senatori devono essere eletti «fra i componenti» dei consigli regionali e delle Province di 

Trento e Bolzano,  all’art. 57 comma 5 in cui si precisa che detta scelta deve essere fatta «in 

conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» ed infine all’art. 57 comma 

6 che stabilisce che «i seggi devono essere attribuiti in ragione dei voti espressi e della 

composizione di ciascun Consiglio». Da qui la possibilità che la nuova legge preveda in fase di 

elezione dei futuri Consigli regionali “liste separate” che contengano i nomi di candidati senatori 

accanto ai candidati che potranno essere presenti solo nel Consiglio regionale, con una possibile 

futura organizzazione interna dello stesso Consiglio diversa da quella attuale e demandata 

integralmente alla libertà organizzativa dei singoli Statuti regionali. Oppure la possibilità di 

demandare ai cittadini, nella fase di elezione dei nuovi Consigli, l’individuazione di un elenco di 

nomi all’interno dei quali il Consiglio dovrà scegliere, o, ancora, affidare alle preferenze il compito 

di attribuire un ruolo diverso ed una posizione differenziata dei vari Consiglieri, attribuendo così 

direttamente ai cittadini la possibilità di scelta di quelli che saranno i futuri senatori.  

Si tratta di ipotesi molto diverse e che presuppongono scelte organizzative non omogenee e 

strettamente collegate al nuovo ruolo ed ai futuri compiti del nuovo Senato.  

Qualora i Consiglieri regionali scelti non siano tanto e solo portatori della volontà del 

proprio Consiglio e «delle istituzioni territoriali» (come dice l’art. 55 comma 4), ma acquisiscano 

un ruolo diverso e particolare, grazie al procedimento di nomina elettorale introdotto, ne deriverà, 

come conseguenza, un Senato che ha caratteristiche diverse, più politico o comunque meno legato a 

logiche territoriali. In altre parole, qualora il procedimento di nomina sia strettamente collegato ai 

risultati elettorali e quindi il Consiglio regionale debba limitarsi a ratificare formalmente una scelta 

fatta dai cittadini, se, ancora, il singolo senatore sia nominato grazie alla propria capacità di attrarre 

un consenso popolare, si consentirà all’eletto di essere parzialmente svincolato dalle istituzioni che 

l’hanno nominato e che dovrebbero essere da lui rappresentate. In tal modo i Senatori dovranno, 

ancora una volta rispondere direttamente ai cittadini che hanno direttamente consentito (o 

comunque fortemente agevolato) la loro nomina. Si farebbe così “rientrare dalla finestra quello che 

era uscito dalla porta”. Si consentirebbe, in altre parole, una rinascita di una rappresentanza diretta 

                                                                                                                                                                                                 
durata del Consiglio regionale. In realtà l’interpretazione che deve essere data a tale norma, come ammette anche Rossi, 

è nel senso della decadenza automatica da entrambi i ruoli e l’obbligo da parte del Consiglio regionale di procedere alla 

nuova nomina. 
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anche del Senato che era stata esclusa nel momento in cui l’organo era stato svincolato dal rapporto 

di fiducia con il Governo
5
.  

A ciò si deve aggiungere che l’art. 67 prevede che la funzione di senatore, come quella di 

deputato, sia esercitata senza vincolo di mandato, cosicché la sua attività non sia vincolata dalle 

indicazioni o dalla volontà espressa all’interno del Consiglio regionale di provenienza, ma in 

rapporto alla propria posizione politica. Una norma che potrebbe portare a scelte contraddittorie con 

quella funzione attribuita al Senato di rappresentanza di “istituzioni territoriali” a cui si fa 

riferimento nell’art 55 comma 5, prima richiamato. 

Una strada per indurre i futuri senatori a farsi effettivamente portatori e rappresentanti degli 

enti territoriali di provenienza, potrebbe essere trovata nella disciplina del futuro regolamento del 

Senato che dovrebbe prevedere la formazione non tanto o, forse non solo, di gruppi rappresentativi 

del partito politico di provenienza, quanto degli interessi territoriali collegati: si può immaginare 

innanzitutto l’esclusione di una rappresentanza per gruppi politici e la creazione di altre forme di 

raggruppamento interno, come gruppo/i dei Sindaci, gruppo/i dei Presidenti, gruppi di consiglieri o, 

come si vedrà meglio oltre, gruppi che identificano determinate aree territoriali. D’altra parte un 

criterio interpretativo che superi l’attuale organizzazione parlamentare per gruppi potrebbe essere 

desunto dall’art. 64 comma 2, là dove si prevede che solo il regolamento della Camera, e non del 

Senato, disciplini lo statuto delle opposizioni. Opposizioni politiche che non devono (dovrebbero) 

sussistere non solo perché non esiste un rapporto di fiducia con il Governo, ma appunto perché i 

rappresentanti territoriali non dovrebbero essere organizzati in rapporto alla propria provenienza 

politica. L’esclusione di gruppi al Senato potrebbe poi desumersi anche dal fatto che l’art. 82, dopo 

aver distinto gli obiettivi che possono essere perseguiti dalla Camera da quelli del Senato (su 

materie di pubblico interesse, la prima, limitatamente agli interessi delle autonomie territoriali, il 

secondo) si stabilisce limitatamente alla Camera che la Commissione istituita per realizzare tale 

inchiesta dovrà essere formata «in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi». Da qui, 

appunto, la possibilità di escludere l’istituzione di gruppi nel regolamento del Senato. 

                                                           
5
 Come ho già detto in altra sede, E. CATELANI, Dalla Commissione Balladur, cit. la rappresentatività diretta è 

inscindibilmente legata alla fiducia con il Governo e quindi nel momento in cui si sottrae al Senato il rapporto di 

fiducia, ne deriva come conseguenza inevitabile l’eliminazione di qualunque forma di rappresentanza diretta dei suoi 

componenti. 
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Occorre tuttavia ricordare che l’art. 64 comma 2 stabilisce che anche il regolamento del 

Senato debba garantire le minoranze, così da poter desumere che anche all’interno della seconda 

Camera vi possa essere una rappresentanza politica, a meno che il concetto di minoranza sia 

collegabile alla provenienza territoriale: sindaci, considerati minoranza rispetto ai consiglieri 

regionali o ai Presidenti della Regione che potrebbero essere identificati nella maggioranza della 

composizione del Senato. 

Il rischio è che in realtà i senatori non si muovano nelle loro scelte in modo omogeneo, ma si 

diversifichi il loro indirizzo in rapporto all’oggetto della decisione, cosicché possano aggregarsi 

anche forze politiche diverse quando sia necessario raggiungere obiettivi omogenei (si pensi alle 

politiche dell’ANCI dinanzi al governo e nelle Conferenze quando sia necessario perseguire un 

interesse generale di tutti i Comuni), ovvero vi sia quell’aggregazione partitica che si dovrebbe 

fortemente evitare. 

Occorre viceversa che la legge per la scelta dei senatori di cui all’art. 57 comma 6 e il futuro 

regolamento del Senato possano perseguire l’obiettivo primario, che sottende allo scopo della 

riforma costituzionale che in alcune norme pare contraddetto o che rischia di esserlo, ossia è 

necessario garantire la primazia o, come si è detto
6
, la “emersione” degli interessi regionali. E 

questo può avvenire solo se la legge bicamerale, ma anche le singole leggi elettorali regionali che 

dovranno regolare il procedimento di nomina dei senatori, siano formulate in modo da privilegiare 

nella scelta non tanto e non solo quei soggetti che hanno raggiunto personalmente una significativa 

rappresentanza elettorale, quanto, invece, soggetti rappresentativi del governo regionale. Si può 

quindi auspicare che la legge preveda l’obbligo da parte delle Regioni di nominare il proprio 

Presidente quale rappresentante principale della volontà e delle «scelte espresse dagli elettori», in 

virtù anche del fatto che tutte le leggi elettorali regionali prevedono una forma di governo che affida 

agli elettori la scelta del Presidente, attribuendo così ad esso una posizione di primazia nella 

rappresentanza della Regione. Ancor più tale principio dovrebbe valere, nelle dieci Regioni dove la 

rappresentanza è ridotta a due senatori, in quanto la presenza di altro consigliere regionale diverso 

dal Presidente ridurrebbe fortemente la capacità della Regione di farsi portatrice della volontà del 

territorio rappresentato e di mediare là dove vi siano interessi contrapposti fra Regioni. 

                                                           
6
 A. RUGGERI, Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma costituzionale in cantiere 

faccia crescere ovvero scemare l’autonomia regionale, in questa Rivista, 1/2016, 131. 
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3. Ruolo del Senato e presenza di Consiglieri regionali e di Sindaci: importanza del futuro 

regolamento del Senato 

 

Permane ancora non pienamente analizzato il profilo indicato nel primo quesito della 

Rivista, ossia l’impatto nel nuovo Senato derivante dalla presenza contemporanea di rappresentanti 

di enti locali molto diversi e con finalità parzialmente diverse. I Sindaci saranno portatori di 

interessi settoriali, non sempre coincidenti con quelli dei Consiglieri regionali ed ancor meno con 

quelli dei Presidenti di Regione. Una convivenza che potrà essere anche contrapposta dalla 

prevalenza di tutela di interessi amministrativi dei primi e di interessi normativi delle seconde. Da 

qui l’importanza del contenuto del futuro regolamento del Senato per definire i rapporti fra i 

rispettivi rappresentanti. 

Il contenuto dei nuovi regolamenti parlamentari costituisce ovviamente un’incognita e, come 

è stato detto giustamente, vi è il forte rischio che «i regolamenti acquietino l’ardore della riforma 

regolamentare con la forza della loro formidabile inerzia (…), piuttosto che svilupparne il contenuto 

normativo, assecondando e guidando l’evoluzione del sistema»
7
. L’incertezza dell’attuazione della 

futura riforma costituzionale non sta tanto nelle possibili incongruenze testuali della Costituzione 

(che peraltro ci sono e che in via interpretativa e normativa possono essere superate), ma proprio in 

quella tendenza che le Camere hanno sempre avuto di bloccare, rallentare quei contenuti normativi 

che le vecchie istituzioni, le vecchie strutture organizzative non intendono far venir meno per una 

connaturata tendenza a mantenere lo status quo quando le innovazioni sono particolarmente 

significative. Tendenza che in parte è legittimata ora dall’art. 39 comma 8 che consente il 

mantenimento della vigenza degli attuali regolamenti parlamentari fino alla data di entrata in vigore 

delle loro modificazioni. Norma apparentemente innocua e forse necessaria per garantire la 

funzionalità delle due Camere fino ad un successivo intervento normativo che, tuttavia, potrebbe 

essere approvato con notevole ritardo, consentendo una sorta di auto-adattamento delle nuove 

Camere alla precedente normativa, che può inevitabilmente riverberarsi anche sui nuovi testi. 

                                                           
7
 Così G.L. CONTI, Regolamenti parlamentari e trasformazione della Costituzione nel superamento del 

bicameralismo paritario, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3, 2015, 4. 
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Questa constatazione critica della tendenziale natura al fossilizzarsi di determinate situazioni o 

comunque a cercare di ostacolare le novità a livello istituzionale, così come avviene ancor più a 

livello amministrativo, non significa ovviamente che tutta la storia parlamentare, le prassi e le 

norme che hanno recepito nel corso degli anni tali indirizzi debbano essere eliminate o 

necessariamente superate, ma occorre anche che le novità della riforma siano valorizzate. 

In particolare la novità della riforma costituzionale potrebbe essere accentuata o viceversa 

annientata in rapporto a come il regolamento del regolamento del Senato disciplinerà due profili 

essenziali: i gruppi e le Commissioni permanenti. 

Sulla previsione dei gruppi è già stato fatto riferimento al paragrafo precedente, auspicando 

l’assenza di gruppi che rappresentino, come avviene attualmente, la proiezione dei partiti. Qualora 

si voglia prevedere forme di raggruppamento interno al Senato, come si è detto, sarebbe preferibile 

non intenderle in senso politico, ma con riguardo alla provenienza istituzionale (Presidenti di 

Regione o di provincia autonoma/Consiglieri/Sindaci) o territoriale (Nord/Sud/Centro/Regioni 

Speciali). 

Questo diverso raggruppamento potrebbe avere effetti significativi anche con riguardo alla 

composizione delle Commissioni permanenti, dopo aver definito se ed in quale numero debbano 

essere istituite
8
. Il numero ridotto di senatori da un lato, e la riformulazione delle competenze 

dall’altro, determinerà necessariamente un forte calo del numero di Commissioni permanenti che, 

peraltro, possono risultare necessarie limitatamente all’esame delle sole leggi bicamerali, materie 

quelle che potrebbero essere teoricamente affrontate anche da una sola o poche Commissioni 

(combinato disposto dell’art. 70 c.1 e art. 72 c. 1).  Quindi se le Commissioni dovranno/potranno 

essere istituite in numero ridotto, si potrebbe ipotizzare una loro formazione in rapporto agli 

interessi rappresentati nelle varie componenti del Senato. Da qui il riferimento precedente a gruppi 

formati in rapporto alla loro provenienza istituzionale/territoriale. Se infatti si tiene conto della 

varietà di competenze del Senato, il modo di tutela degli interessi locali può differenziarsi in modo 

significativo: la divisione fra Regioni del nord, del sud o speciali può avere un senso là dove sia 

oggetto di disciplina la materia dell’attuazione della normativa europea, oppure le leggi di 

attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche o, 

ancora, la valutazione delle politiche pubbliche. Una distinzione potrebbe essere poi immaginata fra 

                                                           
8
 Anche su tale profilo si rinvia a quanto ampiamente affrontato nel contributo di G.L. CONTI, op. e loc. ult. cit. 
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rappresentanti regionali e comunali, là dove si discute sulle «disposizioni di principio sulle forme 

associative di comuni», «le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli 

organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane». Con riguardo 

a tale legislazione l’interesse dei Sindaci rappresentati in Senato è sicuramente molto diverso da 

quello dei Consiglieri regionali, cosicché si potrebbe ipotizzare una rappresentanza all’interno della 

Commissione permanente che valorizzi il carattere territoriale/istituzionale e non certo quello 

politico. 

Questa divisione di interessi da tutelare all’interno del Senato non si manifesterà solo con 

riguardo alla funzione legislativa, ma anche con riguardo alla sua funzione consultiva: si pensi ad 

esempio al parere che il governo dovrà chiedere al Senato per esercitare il potere sostitutivo in caso 

di inerzia di una Regione ex art. 120 c. 2. 

Ancora una volta si conferma la necessità di un’organizzazione interna del Senato non in 

gruppi politici, cosicché il contenuto del futuro regolamento avrà un ruolo fondamentale per la 

realizzazione di tale obiettivo. 

 

 

4. Elezione di due giudici costituzionali da parte del Senato 

 

(Quesito n. 3) Il ruolo del Senato, che emerge dalla descrizione fino ad ora fatta, induce a 

collocare il potere di nomina di due giudici della Corte costituzionale all’interno della funzione 

politica non marginale affidata anche al Senato. I futuri giudici di nomina senatoriale saranno 

sicuramente più sensibili di altri alle esigenze e agli interessi regionali di cui sono portatori e questo 

può essere considerato come un dato negativo di per sé, in quanto i giudici costituzionali hanno 

come unico e precipuo compito di tutelare il contenuto costituzionale, indipendentemente dagli 

interessi particolari provenienti dall’organo che li ha nominati. Non pare necessario in questa sede 

ricordare l’ampio dibattito che vi è stato fin dai tempi dell’Assemblea costituente (ed a lungo anche 

dopo) in riferimento al ruolo che i giudici avrebbero dovuto esercitare all’interno dell’organo e del 

fatto che la Corte avesse in sé l’anima politica e giurisdizionale insieme che le proveniva anche dai 

suoi componenti e dagli organi chiamati a nominarli. Tale natura ibrida della Corte si mantiene e 

forse si accentua con la riforma. Si è sempre detto che la Corte è caratterizzata da una presenza 
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ibrida nella sua composizione ed ibrida nel modo di operare. D’altra parte non pare che dinanzi alle 

tante competenze legislative sottratte alle Regioni, non vi fosse poi l’opportunità di inserire una 

compensazione del ruolo del Senato attraverso un significativo potere di nomina dei componenti 

della Corte costituzionale. D’altra parte l’esperienza maturata fino ad ora del procedimento di 

nomina da parte del Parlamento in seduta comune ha manifestato non poche contrapposizioni 

politiche, veti incrociati sui nomi proposti dai vari partiti e, di conseguenza, significativi ritardi 

nelle nomine. I Presidenti della Repubblica e delle Camere più volte hanno dovuto fare appelli 

inascoltati ai partiti, rischiando anche un arresto del funzionamento dell’organo.  

In sede di approvazione del testo di riforma la Camera dei deputati aveva tentato di 

mantenere la nomina dei giudici in seduta comune, ma il Senato non ha approvato l’emendamento, 

sia per la volontà di riconoscere un ruolo autonomo e diverso nella nomina dei giudici, ma anche 

per evitare una completa depauperazione del suo potere. La significativa differenza numerica dei 

Deputati rispetto ai Senatori avrebbe infatti permesso alla Camera di nominare autonomamente tutti 

e cinque i giudici della Corte, rendendo marginale un accordo formale con il Senato. D’altra parte 

inserire poi, come si era ipotizzato, un quorum articolato per alcuni giudici (elezione dei due giudici 

condizionata dal voto favorevole della metà dei senatori) avrebbe significato introdurre un 

meccanismo ancor più farraginoso e non avrebbe risolto quel problema, già segnalato, della 

difficoltà di giungere ad un’indicazione condivisa. Lo stallo nella nomina dei giudici della Corte 

che in questi anni si è verificato in modo molto frequente avrebbe potuto ancor più accentuarsi, con 

conseguenti danni al modo di funzionamento dell’organo.  

Rimane peraltro il problema dell’inserimento, all’interno dell’assetto della Corte di giudici 

che, almeno, come provenienza, potrebbero essere considerati “avvocati delle Regioni”. Né, d’altra 

parte, si può ipotizzare che regole interne possano escludere la loro nomina a relatori in tutte le 

questioni afferenti alle questioni regionali. Sarà pertanto affidato alla sensibilità dei futuri Presidenti 

l’attribuzione o meno delle cause attinenti ad interessi regionali, più o meno significativi, ad i 

giudici di provenienza senatoriale. 
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5. Riparto di competenze fra Stato e Regioni ed il problema delle disposizioni generali e 

comuni 

 

(Quesito n. 4) Altro profilo che, più di altri, è oggetto di critica e di dibattito sulla riforma 

costituzionale, è costituito dalla riduzione dell’autonomia legislativa delle Regioni in conseguenza 

sia dell’ampiamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato, sia dall’introduzione della 

c.d. clausola di supremazia a favore della competenza statale. Questi due indirizzi della riforma, si è 

detto, rischiano di trasformare le Regioni in organi di attuazione amministrativa di scelte dello Stato 

centrale.  

Nessun dubbio che la riforma del titolo V sia stata indirizzata ad un ampliamento della 

funzione legislativa dello Stato per motivi politici, ma anche per costituzionalizzare scelte che la 

Corte costituzionale aveva agevolato con la propria giurisprudenza al fine di garantire quell’unità 

dello Stato che costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento. Si tratta di una scelta di 

riduzione delle materie affidate all’autonomia regionale pienamente cosciente e perseguita in 

conseguenza dell’esperienza non sempre positiva del rapporto di cooperazione con le Regioni ed 

una scelta prevalentemente collegata all’opportunità di affidare alla competenza dello Stato (e non 

delle Regioni) l’intervento in settori in cui occorra tutelare l’interesse nazionale.  

Se poi andiamo ad analizzare nel dettaglio le nuove materie che sono state affidate alla 

competenza esclusiva dello Stato o si tratta di quei settori che sono già in concreto risaliti a livello 

statale attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi ultra) oppure sono state 

introdotte materie che lo Stato deve disciplinare attraverso e limitatamente alle «disposizioni 

generali e comuni».  

 Un esempio a tale riguardo è individuabile nell’attribuzione alla competenza statale, non 

solo del compito di fissare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti sociali, ma, in 

modo più specifico, di emanare «disposizioni generali e comuni» in tema di salute e politiche 

sociali. Il dubbio è quindi rappresentato dal significato che dovrà essere attribuito a tale 

formulazione «disposizioni generali e comuni», se cioè sia un mero strumento per reinserire anche 

in questa riforma la competenza concorrente “mascherata” all’interno della competenza esclusiva 

ovvero sia effettivamente lasciato al futuro legislatore nazionale il compito di stabilire in modo 

autonomo (collegato alla propria sensibilità ed alla materia oggetto di disciplina) la possibilità di 
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incidere in misura più o meno ampia in quel particolare settore. Il rischio è che tale decisione non 

sia in realtà affidata al legislatore, ma sia poi, di nuovo la Corte costituzionale ad essere il vero 

artefice del contenuto della riforma e fornisca la “sua” autonoma interpretazione del dettato 

costituzionale, come è avvenuto dal 2001 ad oggi. Come giustamente ha rilevato Falcon «le parole» 

usate nel testo costituzionale non significano più quello che apparentemente significavano
9
. 

In definitiva, è altamente probabile che la competenza legislativa dello Stato di disciplinare 

«disposizioni generali e comuni per la tutela della salute» non ampli in modo significativo il suo 

intervento in materia sanitaria e comunque non sia maggiore rispetto alla situazione attuale, dato 

che lo Stato dovrà operare in un contesto normativo già operante da tempo e con situazioni 

differenziate e non unificabili con facilità. Qualora poi si determinasse una marginale compressione 

dell’autonomia legislativa, non può certo essere considerato un limite e/o un difetto della riforma 

l’introduzione di norme che attribuiscono una più ampia competenza allo Stato al fine di garantire 

una maggiore omogeneità delle prestazioni sanitarie. Si potrebbe, anzi, evitare che un diritto 

fondamentale e primario, come quello alla salute, possa vedere una così diversa tutela sul territorio 

nazionale. In altre parole, la constatazione oggettiva, che la determinazione statale dei livelli 

essenziali delle prestazioni non è stata sufficiente a garantire una tutela adeguata ed omogenea del 

diritto alla salute, potrebbe indurre a limitare la competenza regionale alla determinazione della 

«programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali», quindi in definitiva alla disciplina 

normativa di un’attività amministrativa.  

Un discorso simile potrebbe essere fatto con riguardo ad altre materie apparentemente 

risalite alla competenza statale. La riforma ha ora esteso la competenza statale, oltre che alla salute 

e alle politiche sociali ed alla sicurezza alimentare (art. 117 lett. m), agli altri diritti sociali e quindi 

all’istruzione in senso ampio (ordinamento scolastico, istruzione e formazione professionale, 

università e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica) (art. 117 lett. n), al 

lavoro e alla previdenza (art. 117 lett. o), nonché alla tutela dei beni e delle attività culturali (art. 

117 lett. s). 

                                                           
9
 G. FALCON, La riforma costituzionale nello specchio del regionalismo, in Le Regioni 2015, 8, anche se poi 

precisa che «il nuovo e diverso significato era divenuto, almeno per gli addetti ai lavori, sufficientemente preciso e 

determinato». Tale apparente chiarezza d’altra parte non giustifica certo il mantenimento di una formulazione 

costituzionale affidata alla discrezionale interpretazione della Corte. 
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Il rischio è tuttavia che l’attuale incertezza nel comprendere l’effettiva portata del concetto 

«disposizioni generali e comuni» determini poi la necessità che sia un altro organo a definirne il 

concetto ed a precisarne i limiti entro i quali dovrà intervenire lo Stato. Questi limiti appunto, non 

dovrebbero essere definiti dalla Corte costituzionale e non dovrebbero incentivare quella 

conflittualità fra Stato e Regioni che in questo periodo ha invece caratterizzato il lavoro della Corte, 

ma dovrebbero essere definiti all’interno del dibattito parlamentare fra Camera e Senato, nel 

momento in cui lo Stato eserciti la sua funzione legislativa esclusiva in quelle materie di confine. 

 

 

6. Incremento delle materie oggetto di autonomia differenziata e l’autonomia speciale. La 

mancanza di coraggio della riforma costituzionale 

 

(Quesiti n. 6 e 7) D’altra parte, l’ampliamento delle competenze legislative statali potrebbe 

essere compensato con l’effettiva attuazione del nuovo art. 116, comma 3, Cost., che prevede la 

possibilità di attivare «forme e condizioni particolari di autonomia» proprio con riguardo ad alcuni 

diritti sociali ed alle politiche sociali. Quell’autonomia differenziata che in questi quindici anni non 

ha mai avuto attuazione, ma che si riferisce, nel vigente art. 116 Cost., a materie diverse, potrebbe 

in futuro trovare più amplia applicazione, in virtù proprio della tipologia delle materie oggetto di 

disciplina nella riforma costituzionale.  Si tratta infatti di settori che in gran parte sono stati sino ad 

ora oggetto di disciplina regionale, ma attuati in modo non omogeneo, per lo più con disparità di 

trattamento dei cittadini abitanti in Regioni diverse ed in modo tale da comprimere fortemente la 

garanzia dei diritti ad essi sottesi. Il riconoscimento quindi della “clausola di specializzazione” e 

della conseguente maggiore autonomia regionale, ex art. 116 c. 3, potrebbe avere un senso ed una 

realizzazione là dove vi sono Regioni efficienti ed attive, Regioni in cui, come dice l’art. 116 ultima 

parte, vi sia un equilibrio di bilancio fra le entrate e le spese. 

Auguriamoci che questa situazione di stabilità economica non sia appannaggio solo di 

alcune Regioni speciali che, proprio grazie alla loro specialità ed alla situazione economica di 

favore (che crea una disparità di trattamento con le altre Regioni ed il resto della cittadinanza), 

possano beneficiare di ulteriori e più ampie autonomie. 
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E qui si apre il nodo doloroso dell’assenza di una disciplina delle Regioni speciali ed anzi la 

mancanza di coraggio di un superamento dell’autonomia speciale che in questa fase di riforma 

poteva essere raggiunta. Dopo sessant’anni dalla sua istituzione il mantenimento di un’autonomia 

speciale non ha più alcuna ragione di esistere e costituisce, anzi, causa di grave disparità di 

trattamento fra i cittadini della Repubblica. 

Più volte ho scritto sulla mia contrarietà al mantenimento di questa situazione di eccessivo 

favore nei confronti delle Regioni speciali che, seppur giustificato dopo la seconda guerra mondiale, 

non ha più alcun senso attualmente
10

. Altrettanto ed ancor di più non pare giustificata la situazione 

di particolare favore riconosciuta alle Province di Trento e di Bolzano che costituiscono a tutti gli 

effetti due Regioni. Il consueto richiamo agli accordi De Gasperi-Grüber e alla non superabilità del 

relativo Accordo è sicuramente improprio e forse derivante da una non attenta lettura del testo 

originario dell’atto. Infatti oltre al riconoscimento delle minoranze linguistiche e di tutte le 

conseguenze connesse (insegnamento della lingua, uso del bilinguismo nelle pp.aa.) si afferma la 

necessità della concessione dell’esercizio «di un potere legislativo ed esecutivo autonomo». Niente 

di più. Tutto ciò non giustificava in passato, e non giustifica ancor più ora con gli impegni 

economici imposti dalle norme comunitarie, un trattamento di particolare favore così come è 

riconosciuto nello Statuto del Trentino Alto-Adige ed in una serie di leggi ad esso connesse (non 

ultima le legge sulla proporzionale etnica, in violazione dell’art. 3 e dei principi contenuti nell’art. 

97 Cost.). Sono anche convinta, peraltro, che il superamento dell’attuale formulazione dell’art. 114 

Cost. sia una proposta politicamente non percorribile, non giuridicamente percorribile. Ma l’ultima 

e definitiva formulazione dell’art. 39 comma 13 della riforma è fortemente criticabile, perché 

somma l’esclusione d’efficacia della riforma costituzionale alle Regioni speciali rinviandone gli 

effetti all’approvazione dei nuovi Statuti, ad un procedimento di approvazione degli statuti speciali 

condizionato integralmente alla discrezionalità della Regione stessa.  

Già la legge costituzionale n. 2 del 2001, collegata alla più ampia riforma del titolo V, aveva 

introdotto una situazione di particolare favore per l’approvazione dei nuovi statuti speciali con la 

previsione o di un’iniziativa legislativa della stessa Regione o comunque il parere di essa per la 

riforma statutaria. Si è previsto poi, sempre con la legge cost. n. 2/2001, che il  referendum 

                                                           
10

 In particolare E. CATELANI, Venti risposte, o quasi, su Regioni e riforme costituzionali: occorre ancora fare 

chiarezza sul ruolo dello Stato e delle Regioni, in Le Regioni, 2015, 1/2015, 109 ss., nonché i vari interventi pubblicati 

in Osservatoriosullefonti.it 
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costituzionale fosse limitato ai cittadini della stessa Regione, in deroga al procedimento dell’art. 

138 Cost., così da rendere praticamente impossibile una riforma degli Statuti speciali anche solo 

parzialmente limitativa della loro autonomia legislativa ed in particolare finanziaria. Non a caso, dal 

2001 ad oggi non è stata approvata alcuna legge costituzionale di riforma degli Statuti speciali e le 

prospettive di riforma saranno ancor più ridotte nel momento in cui il procedimento sarà affidato 

alla volontà preponderante delle Regioni. L’art. 39 comma 3 della riforma costituzionale condiziona 

infatti la revisione degli Statuti speciali ad “intese” con le medesime Regioni e Province Autonome. 

Queste, dunque, non avranno mai l’interesse ad iniziare un procedimento di riforma dei propri 

Statuti che possa determinare una riduzione delle proprie competenze ed in ogni caso creeranno 

ogni ostacolo ad ogni soluzione riduttiva della loro autonomia legislativa.  

A questa situazione di particolare favore, si aggiunge l’approvazione del c.d. emendamento 

Zeller, che ha esteso l’ampliamento dell’autonomia differenziata, così come disciplinata dall’art. 

116 comma 3 nuova formulazione, anche alle Regioni speciali ed alle Province autonome. Cosicché 

è altamente probabile, come si è detto, che le uniche Regioni che riusciranno ad avere i bilanci in 

regola
11

, condizione essenziale per la maggiore autonomia, saranno proprio quelle Regioni speciali, 

così da incrementare ulteriormente la disparità di trattamento.  

Se poi a ciò si aggiunge la situazione paradossale per cui alle Regioni speciali si 

manterrebbe una situazione di ampia competenza in virtù dell’art. 10 della legg. cost. n. 3/01 dove 

si prevede che «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge 

costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di 

Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle 

già attribuite», si determina che nei riguardi di queste Regioni la competenza legislativa dello Stato 

sarebbe particolarmente ridotta. Quella norma, infatti, non venendo abrogata dovrebbe rimanere in 

vita fino all’approvazione dei nuovi Statuti speciali. 

In definitiva la mancanza di volontà del legislatore costituzionale di definire il problema 

delle autonomie speciali incrementa ancor di più la disparità di trattamento fra Regioni e fra 

cittadini, andando a ledere l’art. 3 Cost., contenente un principio fondamentale dell’ordinamento. 

 

                                                           
11

 O, meglio, come dice la norma «equilibrio fra le entrate e le spese». 


