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1.  

Nella discussione scientifica sulla riforma costituzionale e in particolare sul progetto 
presentato dal governo Renzi e già passato attraverso due gradi di discussione parlamenta-
re, il tema della nuova struttura e nuova funzione del senato, sebbene evidentemente centra-
le, viene toccato molto spesso solo trasversalmente, mentre merita una trattazione esplicita, 
che qui si farà solo per alcuni, benché tra i principali, aspetti, concernenti in parte la struttura 
dell’organo, in parte le sue funzioni e i modi del suo funzionamento. 

Il metodo che ci pare vada seguito, e non sempre lo è, è quello di unire quanto possi-
bile le argomentazioni ispirate alla logica costituzionale profonda, che è inevitabilmente logi-
ca di lungo periodo – poiché a questo rispondono la natura e il compito delle costituzioni – a 
quelle più legate alla pratica e alle preoccupazioni del momento corrente, che invece sem-
brano dominare in molte delle considerazioni abitualmente prospettate. 

Da questo punto di vista, ci sembra poter essere detto che la logica profonda degli 
ordinamenti costituzionali fortemente autonomistici (non solo di quelli esplicitamente federali) 
sia quella di trovare in un ramo del parlamento – e dunque al massimo livello del potere cen-
trale – un luogo di diretta presenza degli enti di autonomia territoriale, per fruire di una possi-
bilità di confronto ravvicinato e costante tra lo Stato e le autonomie. Gli esempi di questo tipo 
non mancano, anche se non possono dirsi espressione di piena e assoluta necessità, e ov-
viamente quello della Repubblica federale tedesca è sotto gli occhi di tutti e costituisce, pur 
senza mancare di presentare problemi, un caso di buon funzionamento di questo tipo di 
struttura costituzionale. Come più volte osservato, la presenza di un organismo parlamentare 
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di tal genere, partecipando all’esercizio della funzione legislativa, a quello dei raccordi con 
l’ordinamento dell’Unione europea e all’esame degli indirizzi e del controllo sulle funzioni e-
secutive, offre insieme un modo per conseguire un adeguato rispetto del valore delle auto-
nomie territoriali da parte del governo e del parlamento statali, una più piena consapevolezza 
e capacità di collaborazione degli enti territoriali alla deliberazione degli indirizzi di politica 
pubblica dotati di rilevanza generale per l’ordinamento, e una sede per affrontare adeguata-
mente le diversità e i conflitti degli approcci politici da parte delle varie, e spesso assai diffe-
renziate, realtà locali. E un tale ruolo verrebbe svolto senza quei difetti che, ormai, la presen-
za di un bicameralismo perfetto, quale quello esistente in Italia, ha abbondantemente mo-
strato, senza peraltro cadere nella semplificazione e nella possibilità di una forma troppo 
concentrata di potere quale deriverebbe dal monocameralismo auspicato da alcuni. 

L’esistenza di un tale coordinamento tra stato e autonomie locali può valere, come le 
migliori esperienze straniere e molta letteratura ammettono, a consolidare la democraticità, 
l’unità e l’efficacia della vita dell’intero ordinamento. Si tratta di compiti che gli organi esistenti 
e pur vivacemente operanti nel nostro Paese non sono in grado di svolgere a pieno, poiché 
da un lato la Corte Costituzionale, soprattutto dopo il 2001, è chiamata a un ruolo brillante-
mente svolto ma eccedentario, per quantità e in parte per qualità, di soluzione dei conflitti 
Stato-autonomie locali; e dall’altro il sistema delle Conferenze Stato-autonomie, per gli scarsi 
fondamenti normativi, per la struttura stessa e composizione degli organi, per l’opacità con 
cui funziona e per le funzioni stesse che svolge, mentre resta probabilmente idoneo alla so-
luzione di una serie di problemi amministrativi e, per dir così, pre-legislativi, non è altrettanto 
all’altezza del più complesso ruolo sopra richiamato. 

Pertanto, in uno Stato come il nostro, avente autonomie dotate di un grande ruolo 
(soprattutto dopo la riforma del titolo V da parte della legge costituzionale del 2001), la con-
cezione posta a base dal progetto in discussione con la riforma dell’art. 55 della Costituzio-
ne, che “il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali”, è da giudicare con-
forme alla logica costituzionale di fondo che si è richiamata. 

2.  

Né contro quest’ordine di considerazioni può essere ragionevolmente fatto valere 
quanto tutta una corrente di pur ottimi studiosi è venuta sostenendo, soprattutto con radicali 
e intensi interventi giornalistici, che cioè un senato formato dalle autonomie contradirebbe al 
principio della sovranità popolare. Non solo quest’affermazione è smentita da importanti con-
siderazioni comparatistiche, ma è falsificata in radice dal fatto che un organo di questo tipo, 
affiancato alla Camera dei deputati formata con elezione diretta e dotata di competenze mol-
to più incisive di quelle che verrebbero attribuite al nuovo senato, non sottrarrebbe nulla alla 
realizzazione di quella sovranità, poiché trarrebbe legittimazione popolare dall’essere com-
posto con la nomina dei suoi membri da parte dei corpi elettorali locali, la cui legittimazione 
democratica non è inferiore, se non per il livello, a quella che si esprime nell’altra e maggiore 
camera, ma anzi rafforzerebbe, sia pure per altra via rispetto all’attuale, l’esercizio dei potere 
del popolo. 



 

 
R I V I S T A  A I C  3

Non è del resto da ora – ma addirittura fin dalla fase costituente - che proposte di 
questo genere sono state in vario modo fatte, in dottrina e sul piano politico, fino a penetrare 
con la riforma del 2001 in una legislazione “promessa”. 

Se ora l’attuale progetto viene da certuni contestato, ciò sembra più che altro dovuto 
a preoccupazioni congiunturali, cioè al carattere e a certe ambiguità della presidenza Renzi, 
che motivano l’osservazione che con un senato della struttura e delle funzioni di una camera 
territoriale verrebbe meno uno dei contrappesi inerenti, e semmai bisognosi di rinvigorimen-
to, al nostro sistema parlamentare. Ma il senato territoriale stesso è in sé uno dei contrappesi 
ricercati, per lo meno se abbia funzioni adeguate (e al problema si accennerà per qualche 
aspetto tra poco) e se si ritiene, come nella storia repubblicana si è in genere ritenuto, che le 
istituzioni locali costituiscano un elemento centrale della nostra democrazia e uno dei con-
trappesi allo storico centralismo e autoritarismo che l’ha sempre in varia misura contrasse-
gnata. D’altronde, ciò avverrebbe senza alterare la natura e il ruolo degli organi centrali e del 
rapporto parlamento-governo e l’unitarietà dell’ordinamento rigorosamente affermata dall’art. 
5 della Costituzione, poiché non si può ragionevolmente pensare (e non lo pensa il progetto, 
che prevede la fiducia al governo da parte della sola Camera dei deputati) che il senato terri-
toriale debba votare anch’esso la fiducia, riservata invece alla sola Camera, come infatti il 
progetto prevede. 

Un altro tipo, inoltre, di osservazioni  - avanzato da più d’uno scrittore della corrente 
avversa al senato non direttamente elettivo - non sembra avere fondamento nella realtà an-
che la più recente. Quando si dice, infatti, che un senato eletto dalle Regioni, e in particolare 
dai consigli regionali, sarebbe l’espressione più riprovevole del sistema dei partiti che oggi 
viene non a torto giudicato in termini estremamente negativi, si dimentica che il sistema parti-
tico italiano e i suoi vizi sono egualmente diffusi e davvero comuni sia al regime partitico cen-
trale che a quello locale. 

La verità è probabilmente che, a parte altre meno nobili motivazioni (che riguardano il 
mondo politico) la corrente di opinioni ora evocata è sempre stata segnata da una mancata 
sensibilità verso le istituzioni regionali che, oggi, trova nuovi argomenti nello scarso rendi-
mento, nell’inefficienza e nell’ondata di corruzione, elementi che hanno reso se non altro po-
co popolari le autonomie e in particolare la meno storicamente radicata tra esse, cioè la Re-
gione. 

Non c’ è dubbio che il peso di quest’atteggiamento è accresciuto da quello che 
D’Atena ha giustamente definito “l’assordante silenzio” delle Regioni sulla riforma, che po-
trebbe preludere a uno scarso futuro impegno di esse nel funzionamento del nuovo organo. 
Un silenzio che, oltretutto, contrasta con l’interesse degli anni passati, quando alcune impor-
tanti regioni militarono per l’ipotesi di un senato regionale ed elaborarono precisi progetti (si 
pensi a una celebre proposta avanzata dall’Emilia-Romagna all’inizio degli anni novanta e al 
coevo atteggiamento della Toscana). Quale parallelo impossibile viene dal radicamento del 
Bundesrat tedesco e dal ruolo dei Laender nella approvazione della Legge fondamentale del 
1949! 

Si osserva fra l’altro da non pochi che le regioni hanno finora esercitato con troppo 
poca competenza di merito e troppo scarso impegno le loro funzioni legislative. Ma se nel 
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complesso questo può essere concesso, quanto meno per un certo numero di regioni, si de-
ve per converso anche ammettere – e gli esempi citabili potrebbero riguardare non pochi atti 
di legislazione di almeno alcune altre tra di esse (si pensi a certe leggi della Toscana, 
dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e della Sardegna) -, che hanno non di rado creato con 
loro leggi modelli e contenuti di intervento amministrativo estranei alla legislazione dello Sta-
to e che sono stati posteriormente recepiti proprio da leggi statali. 

3.  

Naturalmente, perplessità di varia natura investono vari aspetti del progetto di senato 
territoriale come fin qui configurato. 

Ad esempio, nonostante il forte ruolo che hanno i comuni nella nostra tradizione e 
nell’attuale realtà, le osservazioni finora fatte a sostegno delle basi del progetto difficilmente 
possono estendersi alla parte di esso che introduce una rilevante presenza nel senato di una 
componente comunale. Per prima cosa, e questo già sul piano di quella che abbiamo chia-
mato la logica costituzionale di fondo, si possono fare considerazioni tra loro non analoghe 
per le regioni e per i comuni. Non perché le funzioni regolamentari di questi ultimi, oltre quel-
le amministrative, siano di poca importanza, e non perché si possa disconoscere quello che 
è ben noto, cioè che fin dallo Stato liberale sono stati non di rado proprio i comuni a innovare 
sulla disciplina di certi interventi. Ma perché la loro competenza rimane essenzialmente sul 
piano amministrativo e non è parificabile a quella delle regioni al fine di motivare la loro pre-
senza in senato. È del resto assai difficile, come appare dal progetto, escogitare modi ade-
guati su come organizzare tale presenza, sia nell’attribuire a una sede e a un procedimento 
adatti la competenza per la nomina dei membri del senato – forse la maniera meno arbitraria 
potrebbe consistere nella scelta da parte dei consigli delle autonomie locali costituiti presso 
le singole regioni – sia nel fissare il modo in cui la componente comunale si armonizzerebbe 
nel funzionamento del senato con quella regionale. 

La decisione più importante sulla struttura della rappresentanza territoriale in senato 
è la scelta tra due modi di elezione, anzi di formazione, del nuovo senato. Se cioè questa 
risieda nell’elezione da parte dei consigli regionali: soluzione scelta dal progetto (chi scrive 
l’aveva proposta fin da uno studio del 1996), e con la saggia decisione di richiedere che gli 
eletti debbano essere consiglieri regionali in carica e che tali rimangono, ad evitare i feno-
meni scarsamente pregevoli che si verificano per esempio in Austria. O se si debba invece 
scegliere la formazione del senato attraverso la esclusiva presenza dei componenti dei go-
verni regionali, imitando in gran parte il modello tedesco. Forse non è opportuno, date le as-
sorbenti funzioni della loro carica regionale, che si tratti o debba necessariamente trattarsi 
innanzi tutto dei presidenti delle regioni, che pure assicurerebbero la massima autorevolezza 
di rappresentanza, ma si potrebbe trattare invece di componenti delle giunte di governo ap-
positamente prescelti o di una presenza variabile (come in Germania) con di volta in volta il 
componente più direttamente competente sulle singole questioni su cui il senato è chiamato 
in concreto a deliberare. 
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È chiaro che non si tratta di soluzioni equivalenti, e che ognuna di esse comporta 
problemi diversi che qui non possiamo affrontare. In ogni caso, sembra ragionevole stabilire 
che il voto di ciascuna regione sia unitario (e valga secondo il peso che verrà definito in base 
alla consistenza dimensionale delle singole regioni) e probabilmente con mandato vincolato; 
cosa, quest’ultima, più facile da mantenere nel caso di formazione da parte della rappresen-
tanza degli esecutivi ma non impossibile da realizzare nell’ambito dell’altra soluzione. 

4.  

Sui problemi delle funzioni senatoriali, qualche precisazione indubbiamente opportu-
na del testo sinora approvato dovrebbe risultare dalla discussione prossima in senato. Alcu-
ne funzioni – per esempio quella di iniziativa legislazione senatoriale (qui come su altri punti 
può tornare utile qualche suggerimento che viene dalla legge fondamentala tedesca) - po-
trebbero essere potenziate, nella linea di aumentare il valore di contrappeso che il senato 
dovrebbe avere. 

A questo riguardo, una proposta che a chi scrive appare non solo opportuna ma con-
forme alla logica generale dell’ordinamento è che tra le competenze affidate alla legge bica-
merale venga inclusa quella attualmente prevista dall’art.117.2, lett. m, riguardante i livelli dei 
diritti e delle prestazioni, poiché per molti di essi – si pensi solo all’esempio della sanità e 
dell’assistenza – le regioni sono direttamente coinvolte nell’esercizio delle loro funzioni e la 
delicatezza della materia sembra richiedere una piena partecipazione delle loro rappresen-
tanze in senato alle relative decisioni legislative statali. 

Quanto al funzionamento del nuovo organo, dovrebbero probabilmente essere alleg-
geriti, come da più parti osservato, il numero e la varietà dei procedimenti legislativi per i di-
versi tipi di leggi. Quanto alla decisione sull’appartenenza di una legge a una o altra delle 
categorie che danno luogo ai vari procedimenti, sembra -come pure già osservato da molte 
voci - giuridicamente foriera di incertezze ed eventualmente suscettibile di argomentazioni di 
incostituzionalità (ove si interpreti come escluso il sindacato della Corte costituzionale) la di-
sposizione che sembra affidare in via esclusiva la soluzione delle questioni di competenza 
relativa alle rispettive parti in gioco delle due camere all’intesa tra i loro presidenti. Sarebbe a 
nostro avviso quanto meno opportuno che venisse previsto un organismo di coordinamento 
tra le due camere, per affrontare non solo le questioni di competenza ma anche quelle di me-
rito che sorgessero su singoli progetti di legge, in maniera da rendere più snello e sicuro 
l’insieme delle decisioni e da disinflazionare, presumibilmente, il contezioso davanti alla Cor-
te costituzionale. 

Qualche dubbio può poi essere prospettato su quella parte del nuovo art. 63 che ipo-
tizza casi di ineleggibilità a cariche senatoriali in ragione dell’esercizio di funzioni di governo 
regionali o locali, qualora essa fosse interpretata – ma non dovrebbe - come escludente la 
partecipazione al senato di componenti degli organi appunto di governo delle autonomie. 

Qui terminano le osservazioni che possiamo fare in questa sede; ma vorremmo co-
munque ribadire che l’idea base del progetto di riforma costituzionale, nella parte riguardante 
direttamente il senato – pur sapendo quanti altri problemi particolari meriterebbero discus-
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sione e quante siano le connessioni con le altre parti d’una riforma altrimenti complessa –, 
cioè il fare del senato una camera territoriale e che non dà la fiducia all’Esecutivo ma può 
comunque intervenire in maniere molteplici sull’azione di governo, non rappresenterebbe 
un’alterazione e nemmeno una deroga al sistema parlamentare ma concorrerebbe a configu-
rare un bicameralismo adeguato al nostro ordinamento. 


