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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? 

 

È veramente arduo anticipare previsioni sulle reali modalità di funzionamento del Senato e 

sulla sua idoneità a costituire una sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Le incognite 

che il testo di riforma presenta sono così numerose ed aperte a molteplici soluzioni da indurre ad 

un’estrema prudenza nel prospettare sin da ora valutazioni di funzionalità dell’organo. 

Il disegno organizzativo del Senato sconta comunque, a mio parere, taluni difetti genetici 

che non potranno non complicare la vita dell’istituzione: si tratta soprattutto di aspetti relativi alla 

sua composizione, derivanti dalla scelta di limitare a novantacinque il numero dei senatori elettivi, 

con disproporzionalità rilevanti nella distribuzione dei seggi e nella rappresentanza delle Regioni 

meno popolose (ma si potrebbe dire, ed è stato detto, anche delle più popolose). 

Un’incognita voluta coscientemente è la compresenza di consiglieri regionali (e tra questi, 

probabilmente, anche i presidenti di Regione) e sindaci. Sono tutti da sperimentare i cleavage di 

aggregazione di (ben) ventuno sindaci in un’assemblea di (soli) cento componenti... se cioè i sindaci 

cercheranno i loro referenti naturali nei senatori-consiglieri provenienti dalle medesime Regioni, 

ovvero secondo affinità politico-partitiche “trans-regionali”, oppure ancora – come mi sembra 

almeno in taluni casi probabile, visto il loro elevato peso specifico – operando come espressione 

dell’Anci. 

La legge elettorale del Senato è demandata a sciogliere talune ulteriori incognite, anche se 

essa è ora chiamata a muoversi nel più ristretto – e più problematico – ambito del vincolo di 

“conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri” della formulazione finale 

dell’art. 57, quinto comma, Cost. novellato. In ogni caso, il mantenimento del divieto di mandato 

imperativo anche per i senatori, ex art. 67 Cost., frustra ogni tentativo di costruire in questo ramo 

del Parlamento una rappresentanza di istituzioni in senso proprio, lasciando il campo ad una 

rappresentanza – dei territori, più che delle istituzioni – filtrata dalla particolare sensibilità di 

ciascuno dei componenti dell’organo, in quanto eletto “in conformità alle scelte espresse dagli 

elettori”.  
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Ciò consente, a mio parere, di continuare ad utilizzare la nozione di rappresentanza politica 

con riferimento al Senato senza particolari problemi. E, comunque, anche se forme di vincolo di 

mandato fossero riuscite ad affermarsi, si sarebbe comunque giustificata l’utilizzazione della 

nozione di rappresentanza politica con riferimento ad una sede istituzionale chiamata 

complessivamente a rappresentare “la periferia al centro” – attività della quale con difficoltà mi 

sembra si possa negare la qualità politica – e che, tra l’altro, partecipa in condizioni paritarie con la 

Camera dei Deputati ad una funzione politica per eccellenza, ovvero la revisione costituzionale. 

Senza potersi dilungare oltre, sembra di poter dire che gli spazi lasciati aperti, per 

negligenza o per scelta voluta, dal legislatore di revisione costituzionale saranno destinati ad essere 

colmati in parte da fonti del diritto nel controllo, per così dire, del giurista: la legge elettorale del 

Senato e – importantissimo – il nuovo (anzi, radicalmente nuovo) regolamento di organizzazione e 

funzionamento del Senato. A questo proposito, è da sottolineare che un’accorta costruzione dei 

procedimenti decisionali del nuovo Senato, anche in raccordo con quelli della Camera, può 

compensare non poco i difetti genetici organizzativi ai quali si è accennato in inizio di risposta.   

Per un’altra parte, che potrebbe essere anche determinante, sarà la strutturazione del sistema 

politico-partitico italiano a far uscire dalle nebbie il volto del Senato e dei suoi senatori ed a 

qualificare il tipo di rappresentanza politica da esso svolta.  

Ma su questo è veramente prematuro soffermarsi, anche perché le nebbie potranno iniziare a 

sollevarsi solo dall’entrata in vigore della riforma. 

 

 

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

governo? 

 

I sostenitori del disegno di riforma costituzionale evidenziano la portata storica della 

sottrazione al Senato del rapporto fiduciario con il Governo. Non c’è dubbio che si tratti di uno dei 

punti di assoluto rilievo della riforma. Ma dire questo non significa anche dire che il nuovo Senato 

resti estraneo alla caratterizzazione concreta della forma di governo (statale) italiana. 

Come diversi osservatori hanno evidenziato, molte delle funzioni del Senato richiamate 

dall’art. 55 Cost. novellato hanno un’incidenza indiretta ma non meno rilevante sull’indirizzo 
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politico del Governo: basti pensare alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle 

pubbliche amministrazioni, le quali, allorché riferite a politiche ed amministrazioni statali, non 

possono non implicare un coinvolgimento ed una chiamata in causa del Ministro competente.  

È evidente, poi, che con riferimento alle competenze legislative paritarie del primo comma 

dell’art. 70 Cost. novellato, allorché l’intervento del Senato si eserciti con riferimento ad un disegno 

di legge al quale il Governo attribuisca un rilievo essenziale per il perseguimento del proprio 

programma, il Senato sarà in grado di incidere non poco sull’equilibrio di governo pur in assenza di 

rapporto fiduciario (e, si badi, dell’utilizzabilità da parte del Governo degli strumenti concreti per la 

sua affermazione: in primis la questione di fiducia).  

Più in generale, è presumibile che un Senato che non intenda ricalcare mutatis mutandis gli 

itinerari di un CNEL redivivo o di un Centro studi costituzionalizzato sarà portato a valorizzare 

questo ruolo dialettico con il Governo. Si aprirebbe così probabilmente un capitolo inedito per la 

pratica (e la teoria) della forma di governo parlamentare repubblicana in Italia: come, ed entro che 

limiti, una Camera priva di rapporto fiduciario con il Governo possa condizionare quest’ultimo. 

Anche in questo caso, le incognite dipendono da una serie di fattori giuridici ed extra-giuridici: tra i 

primi spiccano i meccanismi decisionali e di raccordo Senato-Governo-Camera dei Deputati 

delineati dei regolamenti parlamentari; tra i secondi l’“identità prevalente” dei nuovi senatori della 

Repubblica: territoriale, partitica, istituzionale? 

Appare comunque abbastanza delicata la posizione del nuovo Senato a questo riguardo. Se 

ne ha una riprova se si considerano quelli che potrebbero essere gli esiti di un superamento dei 

margini di oscillazione nella costruzione di questo rapporto dialettico, ma non fiduciario, con il 

Governo: una rinuncia del Senato a “pungolare” il Governo attesterebbe una autocertificazione di 

inutilità dell’istituzione, non essendoci appunto ragione di elevare un centro studi ad organo 

costituzionale, mentre un eccesso di conflittualità polemica nei confronti dell’indirizzo politico 

dell’esecutivo avvierebbe probabilmente operazioni di riforma costituzionale in senso 

monocamerale.  

La partecipazione del Senato alla forma di governo parlamentare in assenza di rapporto 

fiduciario si configura, insomma, come una “porta stretta” dalla quale occorre però passare per 

sopravvivere istituzionalmente. 
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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? 

 

Per quanto avere assegnato ad un Senato di cento componenti la competenza ad eleggere 

due dei cinque giudici costituzionali di elezione parlamentare possa far sorgere qualche perplessità 

dal punto di vista delle proporzioni aritmetiche (se si volesse mantenere lo stesso equilibrio, la 

Camera dei Deputati con i suoi seicentotrenta componenti dovrebbe eleggere 12,6 giudici...) mi 

sembra che la soluzione accolta non potesse essere diversa. È evidente, infatti, che i cento senatori 

(e soprattutto, per quello che qui ci interessa, i novantacinque senatori elettivi) si sarebbero 

“disciolti” nel Parlamento in seduta comune di settecentotrenta componenti e che l’unica logica di 

riaggregazione possibile sarebbe stata quella politico-partitica. 

Ci si trova di fronte ad un sfida interessante per il futuro, anche se non priva di qualche 

rischio. Partendo da questi ultimi, è evidente che tale metodo di designazione potrebbe incrinare la 

collegialità della Corte costituzionale italiana che, fino ad oggi, ha tenuto molto bene. Ma dipenderà 

dalla personalità degli eletti e dalla loro capacità di immettersi rapidamente nella dimensione 

collegiale della Corte scongiurare tale rischio. La tradizione di funzionamento della Corte 

costituzionale italiana mi sembra poter offrire elementi tranquillizzanti, come si è appena accennato. 

A prescindere da tale preoccupazione, mi sembra che l’occasione potrebbe essere propizia – 

se responsabilmente gestita dal nuovo Senato – per incrementare la sensibilità regionalistica della 

Corte costituzionale; sensibilità che – a dispetto di non poche previsioni – sarebbe chiamata in 

gioco anche dopo l’entrata in vigore della riforma, specie nel primo periodo della sua vigenza ed in 

modo ancora più rilevante – e preoccupante – qualora tardassero alcuni atti normativi di attuazione 

della riforma vitali per la sua funzionalità (i nuovi regolamenti parlamentari, ad esempio).  

Anche se mi rendo conto di esprimere una posizione abbastanza isolata rispetto alle 

sollecitazioni dottrinali prevalenti, la provenienza differenziata di due giudici costituzionali di 

elezione parlamentare dovrebbe, però, indurre a riflettere sull’opportunità di introdurre 

nell’esperienza italiana di giustizia costituzionale quella che potrebbe apparire una sorta di 
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“rendiconto della propria attività” da parte di questi due giudici di fronte ai propri elettori (i 

senatori-consiglieri/presidenti/sindaci), ovvero la dissenting opinion. 

 

 

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? 

 

Il quesito si colloca bene in successione rispetto a quello dedicato al Giudice di 

costituzionalità delle leggi. È presumibile, infatti, che proprio sul tema della nozione di 

“disposizioni generali e comuni” menzionata in diverse lettere del secondo comma dell’art. 117 

Cost. novellato si assista ad un contenzioso costituzionale non irrilevante. Del resto, la presenza di 

un doppio elenco di materie nominate di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma) e 

regionale (art. 117, terzo comma), alcune delle quali sono definite per intensità di regolazione (le 

“disposizioni generali e comuni”, appunto, ma non solo) nonché in condizioni di parziale 

sovrapposizione
1
, lascia presagire una non rara chiamata in causa della Corte costituzionale. 

Né si devono attribuire al Senato potenzialità taumaturgiche di prevenzione del contenzioso 

costituzionale. Nulla impedisce, infatti, che nei procedimenti legislativi asimmetrici del secondo e 

terzo comma dell’art. 70 Cost. novellato, al mancato accoglimento da parte della Camera dei 

Deputati delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, faccia seguito l’impugnazione di 

una o più Regioni ex art. 127 Cost. della legge oppure che, anche in caso di accoglimento e, quindi, 

di provvedimento legislativo contenutisticamente concordato tra i due rami del Parlamento, alcune 

                                                           
1
 Ad esempio: “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio” ex art. 117, secondo comma, lett. u) e 

“pianificazione del territorio regionale” ex art. 117, terzo comma Cost. oppure “disposizioni generali e comuni sulle 

attività culturali e sul turismo” ex art. 117, secondo comma, lett. s) rispetto alla “disciplina delle attività culturali”, la 

“promozione dei beni culturali” e la “valorizzazione ed organizzazione regionale del turismo” ex art. 117, terzo comma, 

Cost. 
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Regioni decidano di attivare il contenzioso di costituzionalità; ipotesi resa più agevole dalla assenza 

di vincolo di mandato tra senatore-consigliere/presidente/sindaco e Regione “di provenienza”. E del 

resto, anche nell’ipotesi in cui la “cinghia di trasmissione” tra Regione e senatori funzioni, 

l’impugnazione in via principale potrebbe essere decisa da parte delle Regioni rimaste in minoranza 

nella decisione del Senato. 

Ciò premesso, la definizione della nozione di “disposizione generale e comune” è una delle 

tante incognite della riforma. Resto convinto che rimettere alla discrezionalità del legislatore statale 

la latitudine e la profondità della nozione, salvo un controllo di ragionevolezza/proporzionalità da 

parte del Giudice di costituzionalità, significherebbe dequotare non poco la sostanza dell’autonomia 

legislativa costituzionalmente garantita delle Regioni, che la riforma non rinnega. Ne deriverebbe 

qualche problema di compatibilità con lo stesso precetto di riconoscimento e promozione 

dell’autonomia locale dell’art. 5 Cost.  

L’alternativa è rappresentata da una – sicuramente faticosa – ricerca di individuazione di una 

nozione sostanziale di “disposizione generale e comune” che pur caratterizzandosi per una duttilità 

maggiore rispetto al “principio fondamentale della legislazione” del vigente art. 117, terzo comma, 

Cost., non potrebbe però essere ciò che il legislatore statale (sia pure ragionevolmente) dice che sia.  

E, del resto, in questa direzione orienta la giurisprudenza costituzionale in tema di “norme 

generali sull’istruzione” ed in particolare la sent. n. 200 del 2009. 

 

 

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”? 
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Personalmente non vedo contraddizione tra le due disposizioni. Ritengo, invece, che 

l’introduzione di una chiara ed equilibrata clausola di prevalenza (o di supremazia, esercizio, 

flessibilità: il nome conta fino ad un certo punto) potrebbe retroagire, per così dire, positivamente 

sui criteri di interpretazione delle clausole di riparto “ordinario” di competenze tra Stato e Regione, 

inducendo ad interpretarle più rigorosamente ed assumendo su di sé, in modo visibile ed entro certi 

limiti controllabile, il compito – ed il peso – di realizzare puntuali forzature di tale riparto.  

L’unità giuridica e l’unità economica della Repubblica costituiscono senza dubbio parametri 

aperti e problematici ma si prestano ad essere ricostruiti in base ad una interpretazione 

costituzionalmente orientata che si avvalga dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità 

sindacabili dalla Corte costituzionale. Del resto tali parametri già ricorrono nell’art. 120, secondo 

comma, Cost., ovvero nella disposizione costituzionale che fa da ideale corrispettivo a quella qui 

esaminata nella costruzione di un diritto costituzionale dell’eccezione all’ordinario riparto di 

competenze tra Stato e Regioni. 

Lo stesso, a mio parere, non si può dire per l’ulteriore parametro dell’interesse nazionale, 

presente nel quarto comma dell’art. 117 Cost. novellato, il quale, se seriamente interpretato, non 

può che rinviare a se stesso ovvero a ciò che il legislatore (statale ed “asimmetrico”) intende per 

interesse nazionale. 

Nonostante i rischi introdotti da tale ultimo parametro, ritengo che l’avere assegnato al 

procedimento legislativo non paritario ma “asimmetrico” la decisione sull’attivazione di tale 

clausola sia apprezzabile: solo tale procedimento consente di farla funzionare, evitando al Senato 

probabili conflitti interni molto tesi, con il Governo che cercherebbe in ogni modo di mobilitare i 

senatori ad esso più vicini. Inoltre, la soluzione asimmetrica permette di imputare in modo chiaro al 

Governo la responsabilità, politica ed anche giuridica, sull’attivazione di quello che si presenta 

comunque come un “ordigno costituzionale” da maneggiare con cura, anche per evitare che esso 

finisca per deflagrare nelle mani di chi lo ha innescato... 

Alla luce di quello che si è appena sostenuto, mi sembra che solo una parte dello statuto 

giurisprudenziale sull’attrazione in sussidiarietà possa essere conservato: sicuramente lo scrutinio 

stretto di ragionevolezza e proporzionalità, anche se, come si è visto, più agevolmente per i 

parametri dell’unità giuridica ed economica e con molti più dubbi, da parte mia, per l’interesse 

nazionale. Resta fuori quadro, per quanto si è detto, la necessità dell’intesa con la Regione o le 
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Regioni interessate, in forza del principio di leale collaborazione, anche se è nota l’evoluzione 

tormentata della giurisprudenza costituzionale sul punto che ormai prescinde dall’intesa, nella 

“ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato 

inefficace” (cfr. per un riepilogo della propria giurisprudenza sul tema, da ultima la sent. n. 7 del 

2016 della Corte costituzionale).  

 

 

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)? 

 

Èuna delle disposizioni di maggior interesse e dalle maggiori potenzialità per le autonomie 

regionali all’interno di una riforma che sembra nel suo complesso muoversi in senso centripeto per 

quanto riguarda il regime delle competenze ed in un modo incerto e problematico, come si è detto, 

per quanto riguarda la “regionalizzazione” del Senato. 

Essa sembra addirittura individuare una strategia di sviluppo del regionalismo italiano 

alternativa a quella sin qui prevalsa del “regionalismo uniforme” e forse in grado di raggiungere 

risultati migliori di questo. 

Occorre certamente tenere conto dell’insuccesso di tale clausola di specializzazione 

nell’esperienza intercorsa tra il 2001 ed oggi, così come della non agevole (ma ragionevole) 

condizione del rispetto dell’equilibrio di bilancio prevista dal terzo comma dell’art. 116 Cost. 

novellato, ma nonostante ciò l’interesse resta, potendo tale previsione controbilanciare la virata 

centralizzatrice complessiva della riforma e permettendo alle Regioni che lo vogliano (e possano 

farlo) di attivare una procedura di riappropriazione di competenze in materie molto legate alla 

dimensione ed all’identità regionale
2
. 

                                                           
2
 Ad esempio, le politiche sociali; il turismo (anche se non appare chiarissimo il significato di una espansione 

delle competenze regionali sulle “disposizioni generali e comuni” relative a tali materie...); il governo del territorio; 

l’istruzione e formazione professionale. 
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Correttamente il disegno di legge di riforma assegna alla legge bicamerale paritaria la 

“ratifica” dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata di attivazione della clausola di 

specializzazione. Sarà interessante osservare, peraltro, le dinamiche relazionali tra Regione 

interessata (Giunta e Consiglio), “suoi” senatori e Senato nel suo complesso, nonché con il Governo 

che ha negoziato l’intesa ma che non ha strumenti condizionanti nei confronti del Senato. 

 

 

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?  

 

Un giudizio decisamente negativo – e preoccupato – va dato sulla disposizione della riforma 

dedicata alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome. 

Forse i parlamentari eletti in tali territori penseranno di avere incassato un risultato smart, 

rendendo impermeabile il regime competenziale previsto dai loro statuti alla riforma 

ricentralizzatrice di molte competenze regionali, con la sola eccezione della limitata applicabilità di 

una parte del novellato art. 116, terzo comma, Cost. Tutto ciò in attesa di futuribili revisioni degli 

statuti speciali di autonomia, che richiederanno, si badi, l’intesa tra lo Stato e le singole 

Regioni/Province autonome interessate. 

In realtà, l’assenza di qualsivoglia clausola di collegamento tra statuti speciali e riforma – 

quale era il pur problematico art. 10 della l. cost. n 3 del 2001 – a fronte di una riforma con le 

caratteristiche generali più volte ricordate rischia di produrre una divaricazione sistemica crescente 

tra regime competenziale delle Regioni speciali/Province autonome e regime generale. È da 

chiedersi quanto a lungo tale sistema possa reggere di fronte ad una serie di problemi interpretativi 

destinati a presentarsi e, si può aggiungere, di fronte ad un’ardua giustificazione politica di tale 

schizofrenia competenziale nei confronti dell’opinione pubblica nazionale. 
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È poi da sottolineare l’imbarazzante situazione in cui si troveranno gli eletti nelle Regioni 

speciali/Province autonome nel nuovo Senato: chiamati per un tempo indefinito a partecipare 

all’approvazione di leggi in parte non trascurabile (ma anche incerta) destinate a non applicarsi nei 

loro territori ma in quelli delle altre Regioni... Una West Lothian Question all’italiana che rischia di 

creare più di un problema al radicamento di legittimazione dell’istituzione senatoriale nel suo 

complesso.  

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

Non considero tale opzione uno stravolgimento dei caratteri del sistema costituzionale delle 

autonomie locali.  

Ciò che va piuttosto evidenziato è che una volta soppresso l’ente politico-rappresentativo 

Provincia resta il problema dell’allocazione (e, prima ancora, dell’individuazione e del 

dimensionamento) delle funzioni per le quali l’ambito comunale (in forma singola o associata) 

appare insufficiente; ciò che si intende, insomma, per funzioni di area vasta.  

L’imputazione della responsabilità politica di tali funzioni deve comunque permanere ed 

essere facilmente riconoscibile ed il soggetto naturalmente attributario mi pare la Regione. A questo 

punto, un applicazione del principio democratico e di responsabilità politica vorrebbe che rientri 

nelle competenze della Regione stabilire in quali forme organizzative e funzionali tali funzioni 

vadano svolte (con esclusione, comunque, di creazione di un ente territoriale costitutivo della 

Repubblica ex art. 114 Cost.). Non occorre chiamare in causa la potestà ordinamentale sui propri 

enti locali degli stati membri di federazioni per giungere a tale conclusione. 

Mi sembra che il tormentato, confuso e poco trasparente tramonto delle Province 

nell’ordinamento italiano realizzato negli ultimi anni a mò di anticipazione della riforma non si sia 

mosso in questa linea. Vedremo cosa accadrà nel caso in cui l’entrata in vigore del disegno di legge 

di revisione costituzionale introduca una copertura costituzionale chiara a tale processo. 


