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1. Quale impatto avrà sull’assetto ordinamentale la presenza dei sindaci e dei consiglieri 

regionali nel nuovo Senato e quale idea di rappresentanza politica emerge dal nuovo 

bicameralismo disegnato dalla riforma costituzionale? 

 

Non è semplice dare una risposta, anche perché bisognerà vedere come nella prassi si verrà a 

configurare il ruolo dei senatori espressione delle istituzioni territoriali. Per esempio, i sindaci: non 

è dato sapere quale potrà essere il loro contributo, atteso anche la modesta rappresentatività che è 

largamente minoritaria rispetto ai consiglieri regionali. Francamente, non mi è mai risultata chiara 

la presenza dei sindaci e, sul punto, ho sempre espresso le mie riserve nelle varie audizioni 

parlamentari alle quali sono stato invitato. Forse la risposta può trovarsi, ma è poca cosa…, in 

quell’inciso costituzionale, che i senatori «rappresentano le istituzioni territoriali», e quindi anche i 

comuni. Anche qui, avrei visto meglio la formula «rappresentano le autonomie territoriali», in tal 

modo si valorizzava di più (e meglio) il luogo della rappresentanza anziché il centro della 

rappresentanza. Quest’ultima, poi, assume una forma ibrida, per così dire: non è politica, in quanto i 

senatori non sono eletti a suffragio diretto; non è veramente territoriale, perché non hanno un 

mandato imperativo da parte del governo del territorio. Aggiungo che il “compromesso” voluto in 

sede emendativa in Senato, che prevede che i senatori verranno eletti «in conformità alle scelte 

espresse dagli elettori per i candidati consiglieri», mi pare che complichi le cose, anche per 

difficoltà applicative. Sul punto, mi limito a porre alcune domande: che cosa vuol dire 

“conformità”? In che modo devono essere conformi? Qual è la logica che sovraintende a questa 

ricomposizione del rapporto fra consiglieri che andranno a fare i senatori e gli elettori, che avranno 

avuto modo di designare i consiglieri regionali i quali potranno essere eletti? Ci sarà una sorta di 

short list di aspiranti senatori nelle liste dei consiglieri regionali? 

Forse questa Rivista dovrebbe girare le domande ai parlamentari, quantomeno ai componenti 

della Commissione affari costituzionali del Senato… 

Un ulteriore problema: la legge elettorale con la quale eleggere i senatori/consiglieri 

regionali dovrà essere proporzionale, secondo quanto codificato in Costituzione. Non azzardo 

paragoni con Weimar, che sarebbero assurdi, quello che mi lascia perplesso è la 

costituzionalizzazione della formula elettorale in un contesto procedimentale di elezione piuttosto 

complesso e, come detto sopra, soprattutto complicato. Si aggiunga, poi, la possibilità di impugnare 
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la legge elettorale (proporzionale) in sede di giudizio preventivo di legittimità costituzionale. Ho 

sempre mosso riserve, nelle sedi prima indicate, rispetto all’introduzione del giudizio preventivo di 

costituzionalità per le sole leggi elettorali (che, a questo punto, diventano leggi diverse dalle altre, 

visto che godono di un trattamento differenziato), a maggior ragione per quella che disciplinerà 

l’elezione dei senatori entro il perimetro dei soli consiglieri regionali e qualche sindaco. 

Un’ultima questione: quale sarà l’età dell’elettorato attivo e passivo? Nulla dice più la 

costituzione; basterà affermarlo con legge? Ovvero si farà ricorso all’analogia con l’elettorato della 

Camera? Ai posteri l’ardua sentenza… 

 

 

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

governo? 

 

Qui credo che ci sia un punto fermo: la eliminazione del rapporto fiduciario con il governo 

riduce significativamente il ruolo del Senato nel circuito dell’indirizzo politico. Va ricordato, che i 

motivi che inducono il legislatore costituzionale a superare il bicameralismo paritario sono, 

principalmente, due: il primo è quello di portare un favor alla governabilità e, quindi, alla stabilità 

di Governo con una maggioranza politica certa, espressione della Camera eletta dai cittadini; l’altro 

è quello di completare il processo di federalismo, avviato nel 2001, con una Camera rappresentativa 

delle autonomie territoriali. Questi due punti devono essere comunque tenuti fermi. La finalità del 

progetto di riforma costituzionale deve essere essenzialmente questa: provare non dico a garantire, 

perché non è possibile, ma almeno a favorire ogni forma di governabilità, sottraendo al Senato la 

capacità di esprimere la fiducia, e potenziare nella seconda Camera l’espressione delle autonomie 

territoriali per portare a compimento quel progetto iniziato nel 2001, che tutti noi abbiamo sempre 

ritenuto monco proprio nella misura in cui non era prevista una Camera che fosse espressione delle 

autonomie territoriali. Anche se di federalismo se ne parla davvero poco, nonostante l’entusiasmo 

iniziale di molti commentatori e forze politiche (e non mi riferisco solo alla Lega, anzi…); basti 

vedere come si sta facendo spegnere, nel silenzio assordante, il federalismo fiscale la cui attuazione 

era stata affidata a una legge delega che non produce più decreti attuativi sotto il coordinamento di 
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una Commissione che di fatto non c’è più (il cui presidente, il collega Antonini, si è recentemente 

dimesso in segno di protesta). 

Certo, il rischio è quello di ridurre i senatori – per riprendere una famosa battuta di Luigi 

Palma di fine Ottocento – a degli «invalidi della Costituzione». Il timore è che il Senato rischia di 

essere un’istituzione – consentitemi, con tutto il rispetto per questa gloriosa istituzione – di serie B 

rispetto alla prima Camera. Vorrei, però, essere radicale sul punto. Il Senato dovrà essere un’altra 

cosa, sarà il Senato delle autonomie e, pertanto, dovrà avere altre funzioni e un’altra composizione. 

Bisognerà abituarsi all’idea che la seconda Camera cambia radicalmente, muta e si trasforma 

rispetto alla fisionomia originaria del 1948. È una presa d’atto che bisogna pur fare. D’altronde, se 

eliminiamo il rapporto fiduciario tra Senato e Governo, è chiaro che, a cascata, l’istituzione si deve 

trasformare, vedendo ridotta la propria presenza all’interno della dinamica del rapporto tra le 

istituzioni, proprio perché non dialoga più con il Governo, proprio perché non puntella più il 

Governo, proprio perché non gli può dare o sottrarre la fiducia.  

La riforma del Senato è urgente sin dalla modifica del Titolo quinto, e quindi dal 2001, 

quando si è avuto un radicale cambiamento dei rapporti tra stato e regioni, soprattutto in tema di 

legislazione. La tesi, sostenuta con forza persuasiva, è sempre stata quella che un sistema federale 

deve prevedere una camera che sia rappresentativa delle autonomie territoriali (Germania e Usa 

docet). Dal momento che in Italia questo non è avvenuto, allora non possiamo considerarci 

veramente un paese federale. Il punto, però, è che al senato rappresentante delle regioni dovrebbe 

essere consentito di svolgere, innanzitutto e soprattutto, un ruolo di raccordo tra le istanze regionali. 

E quindi una camera dove si concertano le politiche regionali attraverso i rappresentanti delle venti 

regioni. Dove, cioè, si valuta l’impegno legislativo regionale, anche per evitare il contenzioso 

costituzionale con lo stato, che negli ultimi quindici anni ha impegnato la Corte costituzionale, 

costretta suo malgrado a “riscrivere”, attraverso le sentenze, le competenze legislative del centro e 

della periferia. Ecco, il vero compito di un senato delle regioni non è quello di fare politica 

nazionale ma di coordinare le politiche regionali, stabilendo in quella sede le migliori scelte 

legislative territoriali e impedendo che si creino eccessi di differenze fra modi e metodi 

dell’organizzazione delle singole realtà regionali. Per esempio in materia di sanità e tutela della 

salute. 
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3. Quali sono i potenziali effetti sul contenzioso costituzionale della previsione che assegna 

al nuovo Senato l’elezione di due giudici della Corte? Come potrebbe incidere tale modifica sul 

delicato equilibrio fra componente tecnica e sensibilità politica nella composizione dell’organo di 

giustizia costituzionale? 

 

Avere assegnato al Senato l’elezione di due giudici costituzionali risponde all’esigenza di 

cui alla precedente risposta: non fare dei senatori degli invalidi della costituzione. Se si fosse 

mantenuto il parlamento in seduta comune quale luogo dell’elezione dei giudici, il ruolo di 100 

senatori rispetto a 630 deputati sarebbe stato limitato. Attenzione, però: non è che i giudici di 

spettanza del Senato dovranno essere a tendenza regionalista, per così dire. Niente più sbagliato: un 

giudice costituzionale è chiamato a fare il custode (e l’interprete) della Costituzione. Non dovrebbe 

andare lì a rappresentare le autonomie territoriali, ma semmai dovrebbe avere quella giusta 

sensibilità rispetto alla nuova Carta costituzionale, che valorizza il ruolo delle autonomie territoriali.  

Pertanto, anche al fine di evitare scelte regionalisticamente orientate, nonché defatiganti 

votazioni alla ricerca del candidato da eleggere, rilancio qui una proposta che avanzai oltre un anno 

fa su Confronti costituzionali, volta a immaginare una procedura selettiva più trasparente e meno 

politicizzata. Si promuovano audizioni, presso le commissioni affari costituzionali congiunte, di una 

rosa di candidati proposti dai gruppi parlamentari. Si esaminino i curricula e si ascoltino i candidati 

sulla loro conoscenza della giustizia costituzionale e sui loro orientamenti giuridico-costituzionali. 

Si trasmettano le audizioni sul sito web del parlamento e si pubblichino i resoconti delle sedute. E la 

stampa dia conto dei candidati e dell’esito delle audizioni. Si prenda quindi a modello la democrazia 

liberale statunitense dove, come noto, occorre altresì il consent del Senato sui candidati proposti dal 

presidente degli Usa. E tale procedura ha portato alla esclusione di numerose candidature perché 

non ritenute adeguate. Come non dimenticare, fra gli altri, la censura nei confronti di quell’aspirante 

giudice che aveva dichiarato di avere fumato marijuana da allievo del college universitario? Senza 

arrivare a questi eccessi, quasi una sorta di analisi del sangue… – sebbene negli Usa i giudici della 

Corte Suprema durano a vita, e quindi maggiore è il rigore selettivo – credo che adottare 

trasparenza e pubblicità sulle candidature dei giudici costituzionali sia necessaria. Che si affidi ai 

rumors giornalistici i nomi dei possibili candidati non mi pare pratica edificante… 
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A maggiore ragione nella prospettiva di due giudici scelti ed eletti da 100 senatori 

rappresentativi delle istituzioni territoriali. Non riesco a immaginare sulla base di cosa le regioni 

possano selezionare i due giudici costituzionali. Lo farebbero sulla base di accordi fra regioni 

numericamente più forti o territorialmente più forti? 

Infine, segnalo un aspetto che non mi pare sia stato evidenziato. E cioè che per il Consiglio 

superiore della magistratura non si è fatto altrettanto, ovvero non si è diviso l’elezione dei membri 

laici tra Camera e Senato. Non so se è stata una dimenticanza o se piuttosto si è voluto mantenere lo 

status quo. Infatti, per il Consiglio superiore della magistratura si è mantenuta l’elezione da parte 

del Parlamento in seduta comune. Risulta una chiara asimmetria: i membri laici del Consiglio 

superiore della magistratura verranno scelti dal Parlamento in seduta comune, con il concorso di 

solo cento senatori, che chissà come proveranno a dire la loro, mentre i giudici costituzionali 

verranno scelti in una quota riservata ai senatori nella misura di due. 

 

 

4. Nel rinnovato assetto delle competenze legislative, scompare davvero la potestà 

concorrente o è soltanto ridotta a quelle materie in cui lo Stato può fissare “disposizioni generali e 

comuni”, ai sensi del nuovo art. 117, co. 2, lett. m), Cost.? In cosa si differenzierebbero le 

“disposizioni generali e comuni” dai “principi fondamentali”, la cui determinazione, ai sensi del 

vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell’esercizio della potestà 

concorrente? 

 

In punto di codificazione costituzionale, la potestà legislativa concorrente scompare 

davvero. Io credo che questo semplifichi molto il panorama della legislazione dividendolo in due 

come una mela: da un lato la potestà statale, le cui materie sono sciorinate in costituzione, dall’altro 

la potestà residuale in capo alle Regioni. Ritengo altresì che questo nuovo assetto finirà con il 

ridurre anche il contenzioso costituzionale, che trovava nella competenza concorrente il suo humus. 

Certo, l’anodina formula «disposizioni generali e comuni» può fare rientrare dalla finestra ciò che si 

vorrebbe fosse uscito dalla porta. Bisognerebbe però tornare a militare, dallo stato e dalle regioni, 

davvero con convinzione e senso istituzionale il principio di “leale collaborazione”. Forse anche a 

questo può servire il Senato espressione delle istituzioni territoriali. 
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5. Ai sensi del nuovo art. 117, co. 4, Cost., la legge dello Stato “può intervenire in materie 

non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 

economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Come si concilia tale 

disposizione con l’art. 114 Cost., che, anche nel nuovo testo (e con la sola eliminazione delle 

Province), prevede che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato” e che qualifica tali enti come “autonomi” e dotati di “propri statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”? Si può recuperare nell’ambito applicativo 

del nuovo art. 117, co. 4, Cost. la giurisprudenza costituzionale sull’“attrazione in sussidiarietà”? 

 

Diciamolo francamente: l’art. 114 cost, con quell’inspiegabile livellamento dallo stato fino 

alle città metropolitane, di fatto non è stato mai davvero preso sul serio. E a ben donde, aggiungo. 

Certo, è norma costituzionale e quindi bisognerebbe essere fedeli anche a essa e rispettarla. Ma in 

che modo? Facendo del capo dello Stato il capo di una parte della Repubblica? A parte le battute, 

mi sembra che il ripristino costituzionale del principio di interesse nazionale rimetta lo Stato in una 

posizione sovraordinata e riconduca il tutto in una dimensione di federalismo razionale, come 

avviene in Germania ex art. 72, comma 2, GG e in Usa con la supremacy clause. Infine, con il 

ripristino costituzionale dell’interesse nazionale, mi auguro che si torni a usare correttamente il 

principio di sussidiarietà, sacrificato a mò di interesse nazionale in quella sia pur geniale sentenza 

della Corte costituzionale n. 303 del 2003 redatta da Carlo Mezzanotte, e soprattutto che lo si torni a 

usare anche nel suo dinamismo orizzontale, e quindi nell’ottica di valorizzazione dell’intervento 

privato in luogo di quello pubblico laddove quest’ultimo ha chiaramente fallito la sua mission. 

 

 

6. Quali previsioni possono farsi in merito all’impiego della “clausola di specializzazione” 

di cui all’art. 116, co. 3, Cost., alla luce delle modifiche introdotte dal testo di riforma 

(ampliamento del numero di materie nelle quali può attivarsi la procedura di specializzazione e 

possibilità per le Regioni speciali di “specializzarsi” ulteriormente)? 
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Vorrei cavarmela con una breve e spiritosa risposta: è il federalismo, bellezza. Se davvero si 

vuole qualcosa che assomigli sempre più al federalismo, allora bisogna concedere spazi di 

autonomia alle Regioni, che passano attraverso forme di ampliamento di materie con l’attivazione 

della procedura di specializzazione. Certo, per poterla attivare occorre che la Regione dimostri di 

avere un bilancio in pareggio e che le Camere, con legge bicamerale, l’approvino. Mi sembra una 

buona soluzione, anche in funzione garantistica. 

 

 

7. L’art. 39, co. 13, del disegno di revisione costituzionale prevede che le nuove disposizioni 

relative al Titolo V della Costituzione non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di 

intese con le medesime Regioni e Province autonome”. Quale interesse possono avere gli enti 

dotati di autonomia speciale a revisionare i propri statuti, dovendosi applicare, in questo caso, la 

nuova disciplina costituzionale?  

 

Sulla specialità regionale molto ci sarebbe da dire, a cominciare dal fallimento della stessa in 

alcune Regioni. Non entro nel merito, dico solo che se vogliamo un vero federalismo, come quello 

praticato in Germania e in Usa (certo, con tutte le differenze del caso…), allora la specialità 

regionale non ha senso. In uno stato federale tutte le regioni sono speciali, ovvero non lo è nessuna. 

La specialità, infatti, contrasta con il criterio tipico del federalismo, che è la competitività regionale. 

Se cinque regioni sono diverse dalle altre perché “speciali”, è chiaro, allora, che non si può avere 

una sana e corretta concorrenza regionale, perché ci sarebbe un abuso di posizione dominante da 

parte di chi gode privilegi e prerogative oggi non più giustificabili come ieri. 

Una cosa, però da meridionale la voglio dire. Non si può far finta di ignorare la questione 

meridionale, che ancora rappresenta un problema da risolvere, e quindi deve essere risolto o 

comunque significativamente attenuato. Io credo (e auspico) che all’interno del nuovo senato, 

espressione delle istituzioni territoriali, dovrebbe svolgersi un’attività di coordinamento fra le 

regioni del mezzogiorno. Un gemellaggio territoriale fra chi rappresenta istituzionalmente quella 

maniera di essere di alcuni milioni di abitanti, che chiamiamo meridionalismo. Il compito, allora, 

dei futuri senatori rappresentanti della vasta area del mezzogiorno d’Italia dovrà essere quello di 
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provare a rispristinare di fatto quello che è stato soppresso dal diritto: ovvero quella disposizione 

costituzionale che si riferiva all’obiettivo di “valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole”, di cui 

al vecchio art. 119 cost. Era una norma di diritto sociale territoriale, volta a promuovere e 

perseguire lo sviluppo economico e la coesione sociale nell’area meridionale, che è il contrario 

dell’assistenzialismo statale fatto da provvedimenti di spesa pubblica irresponsabile. Negli Stati 

federali, ancora più che in quelli accentrati, l’attuazione dei valori di solidarietà e di unità nazionale 

è affidata all’impegno di risorse comuni a sostegno dello sviluppo delle regioni in ritardo o in crisi. 

Se il senato riuscisse a condurre davvero una programmazione per la valorizzazione del sud, grazie 

all’impegno dei senatori meridionali, allora questo sarà un motivo in più per salutare con favore la 

riforma e il nuovo senato. 

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

Credo che fosse una morte annunciata. Mancava solo lo “sbianchettamento” della parola 

Province dalla carta costituzionale, tenuto conto del progressivo svuotamento del ruolo e delle 

funzioni delle Province, forse ingenerosamente colpevolizzate di essere (anche) una inutile fonte di 

spesa pubblica. Comunque, non credo che le rimpiangeremo. 


