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SOMMARIO: 1. La configurazione del nuovo Senato. – 2. Il problema teorico. Cenni intorno al rapporto tra 

rappresentanza politica e rappresentanza istituzionale. – 3. Il problema pratico e politico. L’incertezza del cleavage del 

nuovo Senato. – 3.1. Un caso significativo: il Comitato delle Regioni. – 3.2. Le seconde camere: un cenno 

comparatistico. – 4. Il nuovo Senato e il sistema delle Conferenze: rappresentanza istituzionale e funzione di raccordo. – 

4.1. Alcune possibili soluzioni pratiche. – 5. Quale alternativa nel caso di fallimento del nuovo Senato?  

 

 

1. La configurazione del nuovo Senato 

 

La riforma costituzionale in itinere vede nel nuovo Senato un organo di rappresentanza delle 

“istituzioni territoriali” (art. 55). 

Che cosa si intenda per “istituzioni territoriali” è abbastanza agevole a dirsi. Il sintagma non 

va interpretato in astratto, sbrigliando una mole definitoria difficilmente dominabile (dalla storia 

istituzionale alle vigenti definizioni di ente pubblico), ma in concreto, sulla scorta delle istituzioni a 

cui la riforma intende dare rappresentanza attraverso il Senato, ossia le Regioni e i Comuni.   

Ben più complessa, e invero decisiva, è la ricerca del significato da attribuirsi, in questo 

caso, alla “rappresentanza”. 

Ciò chiama in causa un primo problema, di natura teorica, circa il rapporto tra 

rappresentanza istituzionale e rappresentanza politica; e un secondo problema, di natura pratica, 

circa la prassi politica che da tale rapporto può scaturire. 

 

 

2. Il problema teorico. Cenni intorno al rapporto tra rappresentanza politica e 

rappresentanza istituzionale  

 

Il concetto di rappresentanza politica che sempre ritroviamo, implicitamente o 

esplicitamente, nelle costituzioni moderne e contemporanee è quello sviluppatosi nel passaggio 

storico segnato della nascita dello Stato moderno. Il suo nucleo logico regge l’obbligazione politica 

e dunque la sovranità. Ridotto ai suoi termini essenziali, esso non è altro che un processo di 
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autorizzazione attraverso il quale i rappresentati autorizzano i rappresentanti ad assumere le 

decisioni politiche necessarie alla cura dell’interesse pubblico.  

Il presupposto di tale dispositivo è quello, proprio del giusnaturalismo moderno, di una 

società concepita come insieme non organico di individui liberi ed uguali, i “veri” autori del 

processo di autorizzazione e le “vere” controparti dell’obbligazione politica. Individui e sovrano 

sono i due e soli poli del rapporto di potere politico
1
.  

In tale orizzonte, ogni corpo intermedio, sia esso territoriale o sociale, ha diritto all’esistenza 

solo sin dove non giunga a rivendicare una propria, originaria, politicità e giuridicità
2
.  

Questo concetto di rappresentanza politica, ancorché relativizzato da una sorta di 

moltiplicazione dei circuiti rappresentativi, si ritrova anche nella vigente Costituzione repubblicana. 

La sua formalizzazione giuridica è riscontrabile in particolare nei caratteri del voto politico e nel 

divieto di mandato imperativo. Ai sensi dell’art. 48 della Costituzione i caratteri del voto sono la 

personalità, la libertà, l’uguaglianza e la segretezza: l’autorizzazione attraverso cui passa 

l’obbligazione politica vede come poli l’individuo ed il potere sovrano. Il divieto di mandato 

imperativo (art. 67 Cost.) è invece l’istituto che ha precisamente il fine di recidere il continuum tra 

rappresentati e rappresentanti, traducendo in termini formali l’essenza dell’autorizzazione 

rappresentativa. L’art. 1 della Costituzione esprime sinteticamente tutto ciò nel principio della 

sovranità popolare esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione»
3
.  

Di fronte a tale rappresentanza politica, che può definirsi generale, diviene concettualmente 

problematico, ancorché non giuridicamente impossibile, pensare ad un concomitante spazio per una 

                                                           
* Enrico Gasparini è Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale della Lombardia. Paolo Costa è 

Dottore di ricerca in diritto costituzionale all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e Funzionario presso la 

Segreteria generale del Consiglio regionale della Lombardia. Le riflessioni svolte dagli autori sono personali e non 

impegnano l’istituzione di appartenenza.  
1
 La letteratura sul punto, giuridica e non solo, è ovviamente vastissima e ricca di classici. Per le dimensioni e 

l’oggetto specifico del presente saggio essa non può essere qui ripercorsa. Sul punto, ci si limita a rinviare alla classica 

opera di O. VON GIERKE, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, a cura di A. 

Giolitti, Torino 1943, 198, 201, 202.  
2
 Al riguardo, da ultimo, G. DUSO, Parti o partiti? Sul partito politico nella democrazia rappresentativa, in 

Filosofia politica, 1/2015, 11 e ss. 
3 

Da sempre il problema della legittimazione del potere politico ha trovato proprie formulazioni giuridiche. 

Max Weber lo afferma esplicitamente: “tra dominanti e dominati di solito il dominio viene interamente sostenuto da 

principî giuridici” (M. WEBER, Economia e società. Dominio, Roma 2012, 819). L’argomento e la relativa letteratura 

non possono essere esaminati in questa sede. In proposito si rinvia all’approfondimento svolto in P. COSTA, Gemina 

persona. Un’ipotesi giuspubblicistica intorno alla crisi del soggetto politico, Milano 2015.  
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rappresentanza di altra natura, e in particolare, come nel caso della riforma costituzionale in itinere, 

per una rappresentanza di enti territoriali infrastatali. Affinché si possa dare una rappresentanza in 

senso proprio di questi ultimi, occorrerebbe ripensare i presupposti della rappresentanza generale (la 

società di individui liberi ed uguali) in favore di una concezione sociale naturaliter plurale, in cui i 

corpi intermedi, di ogni natura, non smarriscano ogni originarietà politica. Si coglie subito come si 

tratti di un problema assai complesso e dalle radici profonde, e nondimeno sempre implicito in ogni 

discorso intorno alla rappresentanza. Osserva Giuseppe Duso: «Al di là dei concetti quali quello di 

totalità del popolo o di bene comune o di interesse generale, che sono intesi come finzioni, ciò che 

si continuerebbe a rappresentare sarebbero pur sempre interessi, culture, idee e bisogni particolari di 

gruppi associativi che non verrebbero cancellati dal formarsi dello Stato moderno. I parlamenti sono 

in tal modo intesi come la prosecuzione in altre forme di un tipo di rappresentanza già esistente 

nella società cetuale e nell’ancien régime. Tali analisi sono di grande interesse per la comprensione 

della realtà storica; tuttavia in questo modo si rischia di non cogliere lo specifico del moderno 

concetto di rappresentanza e il modo in cui con questo si intende legittimare il monopolio della 

forza e la giustificazione razionale dell’obbligazione politica, e anche di non riconoscere il ruolo 

materiale e organizzativo svolto da tale concettualità moderna nella costituzione dello Stato 

moderno»
4
.  

È chiaro dunque, anzitutto, che la rappresentanza istituzionale a cui fa riferimento il 

riformato art. 55 Cost. è una rappresentanza che non si integra coerentemente con la rappresentanza 

politica generale di cui è depositaria l’altra Camera. Le si giustappone, come accade di consueto nei 

sistemi federali, senza porsi eccessivi interrogativi di coerenza teorica (da ciò discendono, in ultima 

analisi, i molti esercizi dogmatici intorno al problema della sovranità nello Stato federale), e certo 

non vale a metterla in discussione e, probabilmente, neppure a limitarne la portata. È l’ineludibile 

destino istituzionale della dialettica fra sovranità e autonomia, a cui si è mostrata sensibile anche la 

Corte costituzionale nella sua giurisprudenza sui nomina
5
. La Camera, e con essa lo Stato, è 

l’organo depositario del primo rapporto di potere con i cittadini, quello della sovranità 

rappresentativa, ed in tale rapporto risiedono la prerogativa e la responsabilità di effettuare la sintesi 

                                                           
4
 G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Roma-Bari 1999, 134. 

5
 In proposito, A. MANGIA, Il federalismo della “descrizione” e il federalismo della “prescrizione”, in Giur. 

cost., 2007, 4015 e ss. 
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politica nazionale e di esprime il relativo indirizzo. L’autonomia, anche dove sia intesa – come 

negli artt. 5 e 114 Cost. – quale autonomia politica, inevitabilmente si muove all’interno di 

quest’ultimo. Essa non è mai assoluta, ma va sempre considerata alla luce dell’unità 

dell’ordinamento, unità che si traduce in competenze ed istituti precisi, quali la legislazione 

concorrente o i poteri sostitutivi, e che nella riforma trova un rafforzamento nella previsione della 

cosiddetta clausola di supremazia. L’esistenza di una comune cornice costituzionale ed 

eventualmente di quello che è stato definito “indirizzo politico costituzionale”, affidato ai massimi 

organi di garanzia ed in primis al Capo dello Stato
6
, non vale a mutare tale conclusione, come 

testimonia la citata giurisprudenza costituzionale sui nomina.   

E d’altra parte, anche quando l’autonomia pone alla propria base i medesimi dispositivi 

legittimanti della sovranità (essenzialmente quello rappresentativo), si trova ancora, 

inevitabilmente, a soccombere innanzi allo Stato. «Se infatti – come è stato evidenziato in dottrina – 

l'autonomia politica è costruita ogni volta a partire da quella individuale, gli ingredienti o i formanti 

(le volontà individuali, appunto) del livello più ampio di mediazione rappresentativa sono gli stessi 

di quelli che compongono il più “basso”, sicché, fatalmente, le autonomie intermedie risultano 

fagocitate o pretermesse e l’individuo stesso, comprensibilmente, concentra le sue aspettative e il 

suo interesse sull’entità più grande e potente tra quelle che – è questo il punto! – in un medesimo 

modo ha contribuito a generare»
7
.   

Di qui scaturisce il dilemma di ogni autonomia nei riguardi della sovranità statale: non 

esistere, esistere nello Stato, esistere di fronte allo Stato.         

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Secondo la nota tesi di P. BARILE (I poteri del Presidente della Repubblica, in Trim. dir. pubbl., 1958, 295 e 

ss.). 
7 

F. PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia locale, in 

www.costituzionalismo.it, 28 marzo 2015. L’autore tenta anche di lanciare uno sguardo oltre lo spazio angusto tracciato 

per l’autonomia dalla sovranità, appoggiandosi alla peculiare idea di pluralismo insita in Costituzione e scaturente dal 

principio personalista.    

http://www.costituzionalismo.it/
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3. Il problema pratico e politico. L’incertezza del cleavage del nuovo Senato 

 

In dottrina si è ben evidenziato il problema del cleavage politico del nuovo Senato
8
.  

È assai difficile prevedere se i Senatori, una volta insediati, si raggrupperanno in ragione 

dell’appartenenza partitica, territoriale o istituzionale. È un dubbio costitutivo discendente 

dall’appartenenza plurale dei Senatori (al contempo membri del Senato e di un Consiglio regionale, 

piuttosto che Sindaci di un Comune, ed esponenti di un partito politico), che probabilmente troverà, 

se non una soluzione, quantomeno un incanalamento al momento dell’adozione del regolamento 

interno del Senato. Potrebbe anche darsi che non si vada verso una soluzione unica, ma che le 

appartenenze plurali possano coesistere ed emergere in modo variabile.  

Ciò già accade ad esempio, a livello europeo, all’interno del Comitato delle Regioni, che 

può essere additato come un esempio significativo in cui la pluralità di appartenenze dei membri 

non impedisce l’efficace funzionamento dell’organo.  

 

 

3.1. Un caso significativo: il Comitato delle Regioni 

 

La disciplina dei gruppi interni del Comitato è definita dal relativo regolamento. Coesistono 

– senza troppe questioni teoriche in ordine alla rappresentanza – tre tipi di raggruppamenti: per 

delegazione nazionale; per partito politico europeo; per interessi comuni a più territori locali (gruppi 

interregionali). I membri conservano il diritto al voto individuale e senza vincolo di mandato. La 

prevalenza del voto di delegazione nazionale, del voto territoriale (interregionale) o del voto 

partitico sembra dipendere da logiche essenzialmente politiche. Molto dipende probabilmente anche 

dalla caratura politica del singolo membro (più nazionale, più locale, più partitica), dal singolo 

ordine del giorno (se pertiene a meri interessi nazionali o territoriali o se piuttosto impegna il livello 

ideale) e dai contingenti rapporti di forza. È tuttavia sintomatica di una concezione partitica la 

                                                           
8
 N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o 

istituzionale?, in www.federalismi.it, n. 4/2016. 

http://www.federalismi.it/
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circostanza che l’elezione del Presidente del Comitato proceda per candidature provenienti dai 

gruppi politici
9
. 

Nella comparazione con il nuovo Senato, occorre tuttavia tenere presenti alcune specificità 

del Comitato. In primo luogo, la minore capacità pervasiva del sistema partitico europeo rispetto a 

quello nazionale (ancorché si stia tentando di profilare uno status giuridico dei partiti europei
10

). 

L’appartenenza al gruppo europeo è sicuramente meno forte rispetto all’appartenenza al partito 

nazionale, anche perché il singolo politico deve spesso alla seconda anche la sua posizione in seno 

alle istituzioni europee. Questa è una differenza significativa rispetto al sistema politico nazionale. 

Quest’ultimo, all’opposto di quello europeo, registra piuttosto una scarsa autonomia dei sistemi 

politici regionali rispetto a quello centrale. 

Si consideri inoltre che ogni rappresentanza territoriale in Europa sconta anche l’ulteriore 

appartenenza nazionale, che non è del tutto irrilevante al fine della definizione delle posizioni 

politiche delle Regioni. Questa è ovviamente una dimensione che non tocca un organo di sintesi 

nazionale come il nuovo Senato.   

Ma soprattutto occorre considerare una circostanza che rappresenta una differenza 

qualitativa rispetto ai consueti scenari istituzionali statali. Le istituzioni europee, per molte ragioni 

                                                           
9
 Qui di seguito le relative norme del regolamento interno: 

Art. 2 (Status dei membri e dei supplenti): Conformemente al disposto dell'articolo 300 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e 

locali, titolari di un mandato elettivo nell’ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili 

dinanzi a un’assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni 

in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. 

Art. 7 (Delegazioni nazionali e gruppi politici): Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in 

maniera equilibrata all’organizzazione dei lavori del Comitato.  

Art. 8 (Delegazioni nazionali): 1. I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una 

delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, 

il cui nome viene comunicato ufficialmente al Presidente del Comitato. 

Art. 9 (Gruppi politici e membri non iscritti): 1. I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano 

le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico. 2. Per 

costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un 

quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da 

membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie 

quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto 

Art. 10 (Gruppi interregionali): I membri e i supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione 

di ciascuno di tali gruppi deve essere notificata mediante dichiarazione al Presidente del Comitato. Perché un gruppo 

interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell’Ufficio di presidenza. 
10 

Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al 

finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 

2012/0237(COD). 
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che non possono essere esaminate in questa sede, non sono depositarie di veri e propri poteri 

sovrani, nel senso della sovranità rappresentativa statuale. Il sistema complessivo continua ad essere 

caratterizzato – senza scendere qui nel dettaglio del dibattito dogmatico sulla natura giuridica 

dell’Unione europea –  in senso sostanzialmente federale più che rappresentativo: si può affermare 

che l’Unione europea esprima alcune istanze rappresentative; ma certo non può dirsi che il 

pluralismo statale si riduca ad unità dissolvendosi al di sotto di un unico soggetto politico 

europeo
11

. Questo rende meno problematica la ricerca di uno spazio politico per una rappresentanza 

istituzionale, dacché quest’ultima è in Europa più la regola che l’eccezione, difettando un 

rappresentante unitario a cui imputare ultimamente tutto il potere politico. Altrimenti detto, lo 

spazio politico europeo non è monopolizzato da un rappresentante sovrano.  

In secondo luogo, l’emergenza formale delle Regioni nello scenario istituzionale europeo è 

tutto sommato recente. Questo comporta una percezione positiva delle sue forme istituzionali 

concrete (il Comitato delle Regioni con i suoi poteri; il coinvolgimento eventuale delle assemblee 

legislative regionali nella procedura di early warning), anche laddove sembrino meno pregnanti 

rispetto alle corrispondenti forme nazionali. Le Regioni, in fondo, non immaginerebbero di esigere 

a livello europeo ciò che esigono, del tutto legittimamente, a livello nazionale.  

È anche per queste ragioni che gli esempi riusciti di seconde camere nazionali 

rappresentative delle istituzioni territoriali non sono in fondo molti.  

 

3.2. Le seconde camere: un cenno comparatistico 

 

Tra i molti esempi di seconde camere, viene solitamente indicato come riuscito il Bundesrat 

tedesco. Tale affermazione si presenta tuttavia da subito come problematica, dacché non è neppure 

                                                           
11

 È pertanto generico il riferimento al principio rappresentativo contenuto nell’art. 10 del TUE: «Il 

funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa». Correttamente, attenta dottrina ha parlato non 

già di rappresentanza dell’Unione europea, bensì, al plurale, di «dimensioni rappresentative nell’UE», osservando che 

«non è dunque praticabile l’analogia della formazione dell’unità sovranazionale con il contratto tra individui. Tutt’al più 

si potrebbe ipotizzare un’analogia con il significato che assume la rappresentanza politica entro gli Stati di natura 

federale, laddove cioè le articolazioni politiche intermedie sono costitutive dell’unità di tipo politico» (F. PIZZOLATO, 

Rappresentanza politica e Unione europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2/2013, 386). 
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certo che il Bundesrat possa considerarsi propriamente una camera legislativa
12

. I restanti casi sono 

per lo più poco rassicuranti, mostrando un sostanziale fallimento dei tentativi di dare sostanza alla 

rappresentanza istituzionale di Regioni o Stati federati
13

.  

Un modello frequentemente additato come “non riuscito” è quello austriaco; e ciò è ancor 

meno rassicurante per la riforma costituzionale in itinere, giacché è il modello che le si avvicina 

maggiormente.  

Il Consiglio federale austriaco assomiglia molto al futuro Senato italiano. I suoi membri 

sono scelti attraverso un’elezione di secondo grado da parte delle diete provinciali (gli organi 

legislativi dei Länder) e godono di libertà di mandato. Il numero di eletti deve essere proporzionale 

alla popolazione provinciale (la provincia maggiore ne ha 12; nel nuovo Senato italiano, la Regione 

maggiore ne avrà 14).  

I gruppi parlamentari sono organizzati sulla base di un vincolo di partito abbastanza 

stringente, da quanto lascia intendere la relativa disposizione del regolamento interno, che consente 

di costituire un gruppo solo tra eletti candidati dal medesimo partito
14

.  

 

 

4. Il nuovo Senato e il sistema delle Conferenze: rappresentanza istituzionale e funzione di 

raccordo 

 

Questi dati comparatistici, uniti ai tanti commenti sulla riforma costituzionale che si 

susseguono
15

, inducono ad una certa cautela nel salutare ottimisticamente l’avvento del nuovo 

                                                           
12

 R. BIN, L'elezione indiretta del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili, in www.forumcostituzionale.it, 

20 marzo 2015: «Ma, come è noto, il Bundesrat non è un ramo del Parlamento, ma un organo a se stante dalle lontane 

radici feudali; così come non c'entra nulla con i parlamenti la sua riproduzione moderna su scala europea, il Consiglio 

dell’Unione. È un organo che condivide con il Parlamento la funzione legislativa, ma a nessuno verrebbe in mente di 

definirlo come “seconda Camera”. Il che significa che non tutte le istituzioni che partecipano alla funzione legislativa 

devono necessariamente qualificarsi come istituzioni parlamentari». 
13

 Cfr. R. BIN, ibidem. I. RUGGIU, Il futuro Senato della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei 

problemi del bicameralismo, ma irrilevante, se non dannoso, per il regionalismo, in www.costituzionalismo.it, n. 

3/2015, 121 e ss. 
14

 § 14.1: «Bundesräte, die auf Grund von Vorschlägen derselben Partei durch die Landtage gewählt werden, 

haben das Recht, sich zu einer Fraktion zusammenzuschließen. Für die Anerkennung als Fraktion ist der 

Zusammenschluss von mindestens fünf Bundesräten erforderlich». 
15

 Si rinvia, tra i molti commenti dottrinali, almeno agli autorevoli interventi presenti nelle sezioni dedicate di 

diverse riviste scientifiche. Si segnalano: il Forum sulla riforma costituzionale curato da www.dirittiregionali.org; il 
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Senato come una valorizzazione delle Regioni. Potrebbe essere per esse un’occasione; oppure 

un’occasione mancata; o addirittura una reformatio in peius del loro status istituzionale nel 

complesso dell’architettura della Repubblica. 

Tentiamo di dare brevemente conto di queste possibilità. 

Circa l’attribuzione alle Regioni di poteri sostanziali, ed in particolare legislativi, sembra 

proprio doversene registrare una riduzione, a tacer d’altro
16

 per la previsione espressa e generale 

della cosiddetta clausola di supremazia. Il testo della riforma costituzionale consacra e porta a 

conseguenze ulteriori il già svilito ruolo reale delle Regioni (originato da tante cause: la crisi 

finanziaria, la crisi di legittimazione, la persistenza di un assetto dei poteri centrali non toccato dalla 

riforma del 2001, la giurisprudenza costituzionale, soprattutto quella successiva al 2008, etc.). È 

plausibile attendersi dalla riforma, tra le altre cose: l’ampliamento della potestà legislativa statale; il 

ritorno dei poteri ministeriali di indirizzo e coordinamento; il permanere di un insoddisfacente 

grado di autonomia finanziaria e di un inesistente grado di autonomia tributaria delle Regioni.  

A fronte di ciò, per prima la stessa relazione governativa dell’8 aprile 2014, che ha 

accompagnato la presentazione del disegno di legge costituzionale, ha tentato di evidenziare come, 

quasi a fini compensativi, le Regioni godranno di un maggior coinvolgimento nel procedimento 

legislativo statale
17

. 

Tale lettura governativa della riforma è sostenibile e sarà destinata ad inverarsi se, e solo se, 

il nuovo Senato sarà davvero in grado di svolgere quella funzione di «raccordo tra lo Stato e gli altri 

enti costitutivi della Repubblica» che il nuovo art. 55 Cost. gli assegna. Ed è precisamente questo 

l’ubi consistam politico-istituzionale su cui poggia l’intero progetto di riforma del regionalismo 

italiano. Dalla riuscita o dal fallimento della funzione di raccordo del nuovo Senato dipende infatti 

la possibilità per le Regioni di avere effettivamente un proprio ruolo co-decisionale nel 

                                                                                                                                                                                                 
Focus sulla riforma costituzionale curato da www.federalismi.it; lo Speciale riforme costituzionali curato da 

www.osservatoriosullefonti.it; le risposte ai “Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali” formulati da Le 

Regioni, n. 1/2015. Si segnala inoltre l’opera monografica di E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti 

della riforma costituzionale, Pisa 2016. 
16

 U. DE SIERVO, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., in Rivista AIC, n. 1/2016. 
17

 «Il maggiore coinvolgimento delle autonomie sia nelle decisioni riservate alla potestà statuale, sia e ancor 

più in quelle di maggiore interesse territoriale, che si realizza in forme articolate e di diversa intensità, nell’ambito del 

procedimento legislativo definito nel novellato articolo 70 della Costituzione, rende compatibile con il rispetto e la 

promozione del principio autonomistico la definizione di una riforma radicale dei criteri di riparto delle competenze 

legislative tra lo Stato e le Regioni». 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art70
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procedimento legislativo statale, e dunque di essere “compensate” per la diminuzione del loro 

potere legislativo (ancorché, per quanto efficacemente possa riuscire la rappresentanza istituzionale 

delle Regioni, l’impianto complessivamente centralista della riforma proietterà verso il Senato una 

voce debole poiché, ad ogni buon conto, sarà la voce di enti significativamente indeboliti). 

Diversamente, il nuovo Senato sarà destinato a suscitare l’indifferenza, se non la diffidenza delle 

Regioni, e la loro prassi inter-istituzionale si attesterà nuovamente sui circuiti extra-parlamentari.  

Per questa ragione appare prematura l’opinione diffusa, soprattutto a livello politico, 

secondo la quale con l’istituzione del nuovo Senato cesserebbe eo ipso il ruolo dell’attuale sistema 

delle Conferenze, quantomeno per la funzione legislativa, rimanendo esso attuale solo per quella 

amministrativa
18

. Altrimenti detto, il nuovo Senato dovrebbe divenire il luogo esclusivo in cui le 

Regioni partecipano alla fase deliberativa delle politiche pubbliche; il sistema delle Conferenze il 

luogo in cui partecipano a quella esecutiva.    

A fronte di un eventuale “fallimento” del nuovo Senato, la tesi del superamento dell’attuale 

assetto del sistema delle Conferenze per la fase deliberativa delle politiche pubbliche proverebbe 

decisamente troppo (equivarrebbe – sia consentito un paragone radicale solo a fini esplicativi – a 

sostenere che, in ragione dell’istituzione del CNEL, occorre riconsiderare il sistema delle relazioni 

sindacali). Invocare l’argomento letterale della coincidenza di nomen iuris (“raccordo”) tra le 

funzioni del Senato e quelle delle Conferenze rischierebbe di tradursi infine, e ad absurdum, nella 

negazione della stessa esistenza delle Regioni, le quali godrebbero di una piena capacità politica 

solo in quanto “rappresentate” nel Senato; quando, piuttosto, è vero il contrario: le Regioni esistono 

in sé, e perciò agiscono, in quanto enti di autonomia “riconosciuti” dalla Costituzione ai sensi 

dell’art. 5.   

In questo momento di incertezza pare utile, piuttosto, tentare di formulare qualche ipotesi 

sulla possibilità concreta che il nuovo Senato “funzioni” o meno, ancorché con tutta la precarietà e 

le difficoltà di un’analisi, per così dire, in vitro sul testo di una riforma in itinere.  

                                                           
18

 In questo senso i ministri auditi dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali (Boschi, Alfano, 

Lorenzin). Di avviso parzialmente diverso il sottosegretario G. Bressa (Commissione parlamentare per le questioni 

regionali, “Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo 

al “sistema delle Conferenze”). 
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Come si diceva, i commenti dottrinali a tale riguardo, unitamente ai dati comparatistici sopra 

riferiti, suggeriscono conclusioni, almeno in astratto, poco confortanti.  

Le maggiori difficoltà discendono dalla composizione del nuovo Senato e dai termini 

procedurali brevi che scandiscono il suo intervento eventuale nel procedimento legislativo 

monocamerale.  

Come accennato sopra, il cleavage del Senato resta dubbio, e tale resterà, probabilmente, 

almeno fino al momento dell’adozione del relativo regolamento interno. Il difetto di una vera e 

proprio “delegazione” regionale rende possibile l’emergenza di raggruppamenti secondo criteri di 

altra natura.  

Il rischio che può evidenziarsi è duplice.  

Il primo, e forse più probabile (anche in ragione della scarsa autonomia dei sistemi politici 

regionali rispetto a quello nazionale, con la sola eccezione dei pochissimi partiti a forte 

connotazione locale), è quello del raggruppamento dei Senatori secondo la consueta divisione 

partitica. In questa ipotesi in Senato si verrebbe a formare una normale maggioranza politica, che 

potrebbe corrispondere a quella della Camera (come accadrebbe verosimilmente alla sua prima 

elezione sulla base della disciplina transitoria
19

), e allora il Senato risponderebbe a logiche 

maggioritarie e governative; oppure non corrispondervi, costringendo così le due Camere ad una 

sorta di “cohabitation”. 

Il secondo rischio potrebbe inverarsi allorché, nel tentativo di creare raggruppamenti 

secondo divisioni non partitiche, la pluralità di appartenenze incida in modo imprevedibile sulla 

formazione delle maggioranze: con, tra gli altri, il possibile esito pratico della difficoltà di 

esprimere una qualsiasi maggioranza. Sono almeno quattro le variabili da considerare: la divisione 

per appartenenza partitica (trasversale rispetto all’appartenenza territoriale); la divisione per 

appartenenza territoriale (come già accade nelle Conferenze); la divisione maggioranze/minoranze 

consiliari (come già accade nei Consigli regionali); la divisione per appartenenza istituzionale 

(Consiglieri regionali e Sindaci). Sono quattro variabili che, insieme considerate, danno un’idea 

della difficoltà di “governare” le maggioranze del Senato. 

                                                           
19

 Cfr. G. TARLI BARBIERI, La revisione costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di 

approvazione e sul capo VI («Disposizioni finali») della stessa, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016. 



 

 

 

 

 

 
450 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/3 
 

Nell’ambito del confronto politico è frequente riscontrare anche l’opinione secondo la quale 

il superamento delle incertezze passerà, più che per il regolamento interno, per la legge statale 

elettorale, di attuazione del nuovo art. 57, c. 6, Cost. In particolare, il giudizio prognostico 

sull’efficacia della funzione di raccordo del Senato è fatto dipendere dalla previsione, ad opera di 

quest’ultima, della presenza in seno ad esso dei Presidenti di Regione. Al di là della questione della 

possibilità per la legge elettorale statale, o per le leggi elettorali regionali ex art.  122 Cost., di 

disciplinare un aspetto che pertiene alla composizione di un organo costituzionale
20

, resta il fatto 

che la presenza del Presidenti di Regione potrebbe infine mostrarsi come un falso problema, o, 

rectius, come una falsa soluzione.  

In mancanza della previsione di un voto regionale unitario, i Presidenti di Regione non 

avranno in Senato uno status diverso da quello degli altri Senatori, ed il loro voto risulterà pertanto 

“diluito” tra quello di questi ultimi (oltre 70), comprendenti anche le rappresentanze delle 

minoranze dei Consigli regionali e dei Sindaci. Per il Governo, la sola presenza dei Presidenti di 

Regione non costituirà pertanto garanzia di trovare più facilmente il consenso di una maggioranza. 

Ciò poiché, evidentemente, o i Presidenti di Regione saranno in grado di agire da “capo gruppo 

regionale” anche verso le minoranze dei propri Consigli regionali, oppure gli esiti del voto d’aula 

resteranno in larga parte imprevedibili ed ingovernabili. Nelle attuali Camere, l’unico strumento 

funzionante di “governo della maggioranza” è notoriamente la disciplina di partito, che invece nel 

                                                           
20 

Osserva ad esempio G. RIVOSECCHI: «la presenza diretta dei Presidenti di Regione nella seconda Camera 

scongiurerebbe il rischio di avere un sistema delle Conferenze maggiormente legittimato del “nuovo” Senato. Per 

ottenere questo obiettivo, però, il tenore letterale di quelle che potrebbero essere le future norme costituzionali, per le 

quali i Senatori saranno eletti dai Consigli regionali “tra i propri componenti” (articolo 57, secondo comma, Cost.) e “in 

conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati Consiglieri” (articolo 57, quinto comma, Cost.), osta 

all’introduzione di sistemi elettorali che prevedano l’inclusione di diritto dei Presidenti di giunta regionale. Tale 

risultato potrebbe essere invece conseguito per effetto delle scelte dei componenti delle assemblee in tutte quelle 

Regioni in cui i Presidenti di Regione siano anche Consiglieri regionali (tutte, al momento, tranne la Regione Valle 

d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Se i margini per assicurare l’inclusione di diritto dei Presidenti 

di Regione in Senato mediante la legge elettorale mi sembrano assai ridotti, più consistenti paiono gli spazi rimessi alle 

leggi regionali che dovranno disciplinare il sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei titolari di cariche 

regionali nei limiti della legge di principio statale, secondo quanto previsto dal “nuovo” art. 122 Cost. Per quanto sopra 

detto, tale disciplina dovrebbe favorire l’ingresso dei Presidenti di Regione nel Senato e non, all’opposto, precluderlo» 

(Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle forme 

di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, 25 febbraio 

2016; N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico,territoriale o istituzionale?, 

cit., 4, ritiene “discutibile” la posizione espressa dagli stessi Presidenti di Regione, i quali hanno ipotizzato una loro 

presenza in Senato quali “Senatori di diritto”: http://www.Regioni.it/newsletter/n-2800/del-01-10-2015/chiamparino-su-

riforma-Senato-inviata-una-lettera-alla-boschi-14390/ ). 

http://www.opendem.it/index.php?q=1phTeXCBSKfj-nnnY6I2qFpF-4m78a8ZLqG1tYqUwe2bozU3g1fz17mSYLZSBmdF&link=http%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Faudizione-alla-commissione-parlamentare-per-le-questioni-regionali-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-forme-di-raccordo-tra-lo-stato-e-le-autonomie-territoriali-con-particolare-riguardo-al-sistema-delle-conferenze.html
http://www.opendem.it/index.php?q=1phTeXCBSKfj-nnnY6I2qFpF-4m78a8ZLqG1tYqUwe2bozU3g1fz17mSYLZSBmdF&link=http%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Faudizione-alla-commissione-parlamentare-per-le-questioni-regionali-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-forme-di-raccordo-tra-lo-stato-e-le-autonomie-territoriali-con-particolare-riguardo-al-sistema-delle-conferenze.html
http://www.opendem.it/index.php?q=1phTeXCBSKfj-nnnY6I2qFpF-4m78a8ZLqG1tYqUwe2bozU3g1fz17mSYLZSBmdF&link=http%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Faudizione-alla-commissione-parlamentare-per-le-questioni-regionali-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-forme-di-raccordo-tra-lo-stato-e-le-autonomie-territoriali-con-particolare-riguardo-al-sistema-delle-conferenze.html
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nuovo Senato costituirebbe la prima nemica della rappresentanza territoriale. È pertanto possibile 

che il Governo, nonostante la presenza dei Presidenti di Regione, faticherà molto a trovare una 

maggioranza in Senato, e giungerà infine a considerare politicamente più pratico continuare a 

rapportarsi direttamente con le Conferenze. E d’altra parte – detto per inciso – la mancanza dei 

Presidenti di Regione non precluderebbe al Governo di cercare comunque una maggioranza in 

Senato, rapportandosi con le eventuali maggioranze regionali presenti.  

Quanto al profilo procedurale, il termine per il “richiamo” delle leggi della Camera da parte 

del Senato è assai breve (10 giorni, ex art. 70 Cost.), sicché si pone il problema di come consentire 

al Senato ed ai suoi uffici, soprattutto a fronte delle difficoltà deliberative appena evidenziate, di 

istruirlo e deliberarlo tempestivamente.  

Le questioni ora evidenziate rischiano di costituire fattori critici per il funzionamento del 

nuovo Senato, e, con ciò, per la riuscita della nuova fisionomia del regionalismo italiano. 

Trattandosi di problemi pratici, è allora necessario tentare di ipotizzate per essi altrettante soluzioni 

pratiche. Quelle possibili sembrano passare per la necessaria iniziativa delle stesse Regioni e delle 

loro Conferenze. 

 

 

4.1. Alcune possibili soluzioni pratiche  

 

I problemi ora sollevati dovrebbero trovare una prima soluzione ad opera del regolamento 

interno e della legge elettorale del Senato. Sono questi tuttavia due strumenti sui quali le Regioni 

non hanno modo di incidere direttamente.  

Esse hanno tuttavia la facoltà – a fronte del rischio che nel nuovo Senato i gruppi interni si 

dividano per appartenenza partitica, con conseguente irrilevanza della pur proclamata 

rappresentanza istituzionale – di ricercare dei percorsi politico-istituzionali interni, di 

evidenziazione dell’“interesse regionale”, che favoriscano per quanto possibile, la formazione di 

posizioni regionali unitarie; senza giungere ovviamente al mandato imperativo, ancora 

espressamente vietato anche per il Senato. Altrimenti detto, se la delegazione regionale unitaria, sul 

modello del Bundesrat tedesco, non è possibile de jure, non è però vietata de facto. Ogni Regione, e 
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in particolare ogni Consiglio regionale, diverrebbe luogo di sperimentazione di modelli bensì 

diversi ma accomunati dalla medesima intenzione di dare sostanza alla rappresentanza istituzionale 

del Senato e magari di sviluppare ulteriormente quella che è stata definita una «politica nazionale 

regionale», ossia l’ingresso delle politiche regionali nella strategia di sviluppo nazionale
21

.  

Si favorirebbe in questo modo una modalità “a rete” dell’attività politica del Senato e delle 

Regioni. Ad essa dovrebbe corrispondere un’analoga modalità di lavoro degli uffici. È vero che se 

una competenza è formalmente del Senato la relativa funzione amministrativa servente è posta in 

capo all’amministrazione interna di quest’ultimo. Ma è anche vero che qualora, nella prassi 

istituzionale, la logica della rappresentanza delle istituzioni territoriali avesse la prevalenza sulla 

logica delle consuete divisioni partitiche, nei Consigli regionali si porrebbe la necessità di assistere i 

Consiglieri-Senatori nella parte di lavoro di raccordo istituzionale che svolgono in Consiglio 

regionale. Sarebbe allora opportuno pensare anche a forme di raccordo tra gli uffici del Senato e i 

corrispondenti uffici del Consigli regionali, sfruttando anche la capacità di coordinamento delle 

conferenze “orizzontali”.  

Ciò potrebbe rappresentare anche la soluzione al problema del termine breve per il richiamo 

della legge monocamerale. L’esistenza di un’organizzazione del lavoro “a rete” tra il Senato e i 

Consigli regionali e le rispettive amministrazioni interne consentirebbe al Senato di muoversi 

tempestivamente ed efficacemente, coordinando il lavoro di istruttoria tecnica e di condivisione 

politica quando i disegni di legge monocamerali sono ancora pendenti nella prima Camera.     

È immaginabile al riguardo lo sviluppo di una prassi – e magari, successivamente, di una 

consuetudine costituzionale – che definisca anche l’oggetto del lavoro “a rete”. Innanzi ai 

procedimenti legislativi pendenti presso la Camera, il Senato dovrebbe darsi anzitutto dei criteri in 

base ai quali selezionare quelli da richiamare. Un primo e naturale criterio per un Senato che 

volesse essere davvero rappresentativo delle istituzioni territoriali sarebbe quello, più formale che 

sostanziale, del rispetto delle prerogative costituzionali di queste ultime. In concreto, la modalità “a 

rete” potrebbe tradursi in qualche cosa di analogo al sistema europeo di early warning, da declinarsi 

in una procedura nazionale. Immaginandone il funzionamento pratico, ogni progetto di legge 

calendarizzato presso la Camera dovrebbe essere tempestivamente trasmesso a tutti i Consigli 

                                                           
21

 A. POGGI, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà 

effettiva, in www.federalismi.it, n. 22/2015, 30.  
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regionali affinché questi effettuino un’istruttoria (che evidenzi magari gli aspetti istituzionali e le 

ricadute territoriali della normativa) e trasmettano, se del caso, pareri al Senato in vista della 

decisione sul richiamo e della formulazione di emendamenti. A questo canale potrebbe essere 

riconosciuto un valore politico e forse anche un qualche valore giuridico (da modulare in un 

apposito protocollo da sottoscrivere tra il Senato e i Consigli regionali e, forse, nel regolamento del 

nuovo Senato). Ciò risponderebbe anche all'esigenza di equilibrare un sistema che potrebbe apparire 

eccessivamente sbilanciato sul potere del governo centrale e della maggioranza, anche alla luce 

dalla nuova legge elettorale per la Camera; aumenterebbe l’importanza di sedi rappresentative 

territoriali capaci di mobilitare la partecipazione dei cittadini; e forse contribuirebbe a diminuire 

davvero il tasso di litigiosità tra Stato e Regioni nel campo della legislazione. 

 

 

5. Quale alternativa nel caso di “fallimento” del nuovo Senato?  

 

Se tuttavia, per qualsiasi ragione, il Senato dovesse dare cattiva prova di sé, ai fini pratici la 

soluzione possibile sarebbe quella già evidenziata da tempo dalla vox clamantis della dottrina più 

consapevole
22

, che riproporrebbe la propria attualità all’esito di un “giro dell’oca” istituzionale.  

Alle Regioni non resterebbe che il ritorno al sistema delle Conferenze, già nella fase deliberativa 

delle politiche pubbliche (come già è accaduto nel caso austriaco). Le basi giuridiche del sistema 

delle Conferenze restano infatti le medesime anche dopo la riforma costituzionale: il principio di 

leale collaborazione e la possibilità dell’impugnativa regionale delle leggi statali.  

L’alternativa sarebbe quella dell’imputazione politica della voce del Senato (voce 

maggioritaria e governativa, oppure voce dell’opposizione, oppure “voce muta”) alle Regioni, le 

quali si vedrebbero così “normalizzate” all’interno dell’indirizzo politico governativo
23

. L’assenso 

                                                           
22

 R. BIN - I. RUGGIU, La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle 

conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello Camera delle Regioni, in Le istituzioni del federalismo, 

6/2006, 903 e ss. 
23

 Come è stato osservato da C. SALAZAR, riprendendo le riflessioni di A. MORELLI (L’autonomia territoriale 

nella dimensione della democrazia costituzionale alla luce del principio personalista, in AA.VV., Il valore delle 

autonomie. Territorio, potere, democrazia, a cura di B. Pezzini - S. Troilo, Napoli 2015, 441 ss.): «Il problema, allora, 

non è che l’inversione di marcia verso il “centralismo di necessità” sia tracciata per assecondare le aspettative 

dell'Unione europea o quelle dei mercati: il problema è che questo cammino a rebours per molti versi suscita oggi il 
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del Senato diverrebbe politicamente interpretabile come assenso delle Regioni; il silenzio del 

Senato diverrebbe politicamente interpretabile come loro acquiescenza. 

Altrimenti detto, se le Regioni non riusciranno ad esprimere la propria politicità all’interno 

del Senato, dovranno fare il possibile per conservarla e rafforzarla all’esterno di esso.  

D’altra parte, il Senato è e resta, pur sempre – ancorché la Costituzione lo definisca “della 

Repubblica” – un organo dello Stato e non delle autonomie: i suoi atti sono giuridicamente imputati 

alla persona giuridica dello Stato e non agli enti regionali o locali. Il campo in cui questi ultimi sono 

chiamati a giocare la propria partita politico-istituzionale è dunque quello definito dai confini 

strutturali e funzionali di un organo statale
24

. Il rischio della loro “statizzazione” non può essere 

trascurato.     

Il recupero del potere perso a livello territoriale attraverso la partecipazione dei Consiglieri 

regionali al Senato e l’ingresso nel circuito parlamentare è pertanto ancora assai teorico: una 

scommessa – si potrebbe dire – accettata per forza, i cui esiti sono molto incerti e sicuramente non 

                                                                                                                                                                                                 
concreto timore che la ri-centralizzazione sia spinta sino allo svuotamento dell’autonomia locale ed, in particolare, 

dell’autonomia politica regionale, senza che tra le forze politiche e nella società civile si manifestino reazioni in grado 

di contrastare tale involuzione. Come è stato ancora di recente evidenziato, il “modello” costituzionale, sposando il 

regionalismo politico, ha segnato l’abbandono dell’idea «funzionalista delle autonomie territoriali come mere proiezioni 

spaziali di dinamiche socio-economiche»: ma lo sguardo sulla realtà mostra che quella scelta, già in buona parte tradita 

dalla ostinata indifferenza mostrata dal legislatore verso le difficoltà nate dalle carenze e lacune della riforma del 2001, 

oggi è viepiù messa in discussione, paradossalmente, dall'improvviso “risveglio” della politica, costretta dall’avvento 

della crisi ad occuparsi di nuovo delle autonomie. Solo che gli interventi adottati a questo fine – ed il d.d.l. in esame non 

fa eccezione – lasciano sovente trasparire una visione dell’autonomia territoriale, e di quella regionale in specie, non già 

come «governo (in senso lato) delle popolazioni locali, bensì come governo per le popolazioni locali»: in tale seconda 

prospettiva, che colloca il momento di affermazione ultima dell’unità politica «al di fuori dello stesso ordinamento 

autonomo, il quale – per definizione – presuppone l’esistenza di un ulteriore e più comprensivo ordinamento», nulla si 

oppone, in teoria, a che le autonomie locali vengano ridimensionate al ruolo di enti «meramente funzionali al più 

efficiente soddisfacimento di interessi definiti a livello nazionale o sovranazionale» (C. SALAZAR, Il procedimento 

legislativo e il ruolo del nuovo Senato, Relazione al Seminario  “La riforma dello Stato regionale in Italia. A proposito 

del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge costituzionale S. 1429”, 

tenutosi a Roma il 10 luglio 2014, reperibile in www.issirfa.cnr.it.).  
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 Osserva al riguardo I. RUGGIU: «L’organo [di raccordo Stato-Regioni] dovrebbe essere istituzionalmente 

autonomo, ossia non incardinato né nel Governo né nel Parlamento, ma dotato di una propria distinta collocazione nella 

topografia istituzionale, per conferire alla rappresentanza territoriale maggior forza simbolica. Sia incardinati nel solo 

Parlamento che nel solo Governo i territori rischiano, infatti, di restare appiattiti dalle logiche che ivi si tutelano. 

Sarebbe invece opportuno conferire alla rappresentanza territoriale una propria collocazione autonoma che tenga conto 

degli elementi di differenza rispetto alle altre rappresentanze. Si potrebbe ribattere che in realtà il Senato è in sé un 

organo autonomo, ma esso è pur sempre un ramo del parlamento, di un organo che nella tradizione del 

costituzionalismo incarna la nazione e non le regioni. D’altra parte, guardando all’altra esperienza italiana di 

rappresentanza territoriale, il fatto che le conferenze fossero “incardinate” presso il Governo ha in qualche modo 

enfatizzato quella sensazione di essere ospiti in casa altrui e non protagoniste della scena istituzionale con un vero e 

proprio organo dei territori» (Il futuro Senato della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei problemi del 

bicameralismo, ma irrilevante, se non dannoso, per il regionalismo, cit., 130). 

http://www.issirfa.cnr.it/7572,2.html
http://www.issirfa.cnr.it/7572,2.html
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immediati. In via prudenziale, alle Regioni non conviene abbandonare le sedi certe per quelle solo 

prospettate. Nei sistemi con una Camera alta rappresentativa dei territori esistono sempre momenti 

di raccordo interistituzionale che rispondono ad un'insopprimibile esigenza. Si tratterà tutt’al più di 

modulare l’ambito di azione delle attuali Conferenze in ragione dell’eventuale ruolo crescente del 

Senato. 

 


