
LA FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO
E I NUOVI PROCEDIMENTI LEGISLATIVI1

GIACOMO CANALE

SOMMARIO 1. Il  core business della riforma costituzionale: il superamento del bicameralismo paritario 2. Gli elementi 
differenziali  per il fondamento rappresentativo del nuovo Senato 2.1 La composizione 2.1.1 La componente 
elettiva 2.1.2 La componente non elettiva 2.2 La durata dell’organo 2.3 La (futura) disciplina elettorale 3. La 
possibile organizzazione interna del nuovo Senato 4. La riconfigurazione della funzione legislativa nel nuovo 
assetto istituzionale 4.1 Le leggi bicamerali paritarie 4.2 Le leggi bicamerali asimmetriche semplici 4.3 Le leggi 
bicamerali asimmetriche rafforzate 5. Le problematiche sull’esatta individuazione della procedura legislativa 6. 
La funzione di controllo del nuovo Senato 7. Le funzioni elettive del nuovo Senato 7.1 L’elezione del Capo dello 
Stato 7.2  L’elezione di due giudici costituzionali 8. Osservazioni conclusive

1. Il core business della riforma costituzionale: il superamento del bicameralismo paritario

 
Come è noto, il prossimo 4 dicembre si svolgerà il referendum confermativo sulla riforma 

costituzionale2, c.d. Boschi-Renzi3, concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

1 Il presente contributo è tratto dall’omonimo capitolo del libro, appena pubblicato, curato  B.  DI GIACOMO RUSSO, A. 
TARZIA, Contenuti della riforma costituzionale, Napoli, 2016.

2Infatti, tutte le iniziative giurisdizionali contro l’unitarietà del quesito, c.d. “spacchettamento”, e la sua formulazione 
testuale, ritenuta tendenziale, sono state respinte sia dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis – sentenza 20 ottobre 2016 n. 
1045, che ha dichiarato inammissibile analogo ricorso per difetto di giurisdizione, sia dal Tribunale civile di Milano, in 
quanto non si ritiene “di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libertà di voto degli  elettori per difetto di 
omogeneità dell’oggetto del quesito referendario”.  Ordinanze del 10 novembre 2016 dal Giudice Loretta Dorigo, Per 
un  approfondimento  della  problematica  del  c.d.  “spacchettamento”  sia  permesso  rinviare  a  G.  CANALE,  Lo 
“spacchettamento”: una (inammissibile) ipotesi lesiva del legittimo affidamento dei promotori del quesito unitario , in 
Consulta on Line, 2016, nel quale è sinteticamente riportato il recente dibattito dottrinale registrato sul tema.

Per quanto concerne la proposizione del referendum confermativo,  un’attenta dottrina ha evidenziato che in 
questo caso tale opportunità era “scontata ed essenziale (…) per garantire al testo quella forza che gli può derivare solo 
dall’approvazione  da  parte  del  corpo elettorale”,  soprattutto  in  considerazione  “ai  tanti  dubbi  sulla  possibilità  che 
l’attuale  maggioranza  parlamentare  fosse  legittimata  a  prospettare  una  così  ampia  e  significativa  riforma 
costituzionale”, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale (sen. n. 1/2014). E. CATELANI, 
Il nuovo Senato: organo poliedrico. Gli interventi normativi per completare e dare piena attuazione alla riforma, in 
Diritti regionali, pag. 397.



paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”4. 

È evidente, sin dalla titolazione della legge di revisione, che il core business della riforma sia 
il superamento del bicameralismo paritario5, il cui modello italiano, ormai divenuto un unicum nel 
panorama  comparato  delle  principali  esperienze  del  costituzionalismo  occidentale6,  è  stato  il 
“risultato, quasi accidentale di una serie di veti incrociati”7. 

Inoltre, a ben vedere, l’approdo ad un bicameralismo differenziato sembrerebbe rappresentare 
la naturale conclusione del lungo dibattito sulle riforme avviatosi dall’inizio degli anni Ottanta (ma 
tale  esigenza  era  già  fortemente  avvertita  almeno  un  decennio  prima  dalla  dottrina)8,  avendo 

3 Per un approfondimento sull’intero processo di riforma e sui suoi contenuti, si veda il Dossier del Servizio 
Studi della Camera dei deputati, La riforma costituzionale, Serie Progetti di legge, n. 216/12, Parte prima, maggio 2016, 
lo speciale “Dieci domande sulla riforma costituzionale”, in Quaderni costituzionali, Bologna, 2016, pagg. 219 – 353, 
con  le  risposte  di  numerosi  autorevoli  esponenti  della  comunità  costituzionalistica  e  il  Forum di  studi  promosso 
dall’Università degli Studi di Genova, P.  COSTANZO, A.  GIOVANNELLI, L. TRUCCO (a cura di),  Forum sul D.D.L. “Renzi-
Boschi”, Torino, 2015, nonché i primi commenti alla riforma già pubblicati: F.S. MARINI, G. SCACCIA,  Commentario alla  
riforma costituzionale del 2016, Napoli, 2016;  E. ROSSI,  Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma  
costituzionale, Pisa, 2016; G. GUZZETTA, Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale, Soveria Mannelli (CZ), 
2016;  M.  D’AMICO,  G.  ARCONZO,  S.  LEONE,  Come  cambia  la  Costituzione?  Guida  alla  lettura  della  riforma  
costituzionale, Torino, 2016; C. FUSARO, G. CRAINZ, Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma, Roma, 
2016; A.  PERTICI,  La Costituzione spezzata,  Torino, 2016; P.  COSTANZO (a  cura di),  Referendum costituzionale:  uno 
sguardo d'insieme sulla riforma Renzi-Boschi, Torino, 2016; B. DI GIACOMO RUSSO, A. TARZIA, Contenuti della riforma 
costituzionale, Napoli, 2016; B. CARAVITA, Le ragioni del Sì, Milano, 2016; A. PACE, Le ragioni del No, Milano, 2016. 
Per un approfondimento sulle critiche preliminari e/o di metodo della riforma sia permesso di rinviare a G.  CANALE, 
Alcune preliminari considerazioni critiche sulla riforma costituzionale del Governo Renzi e sul nuovo Senato della  
Repubblica,  in  L’Amministrazione italiana,  2014, pagg. 139-162. Con specifico riferimento alla problematica della 
legittimità di questo Parlamento a varare una riforma costituzionale, si veda il citato speciale  Dieci domande sulla  
riforma costituzionale”, cit., pag. 241 – 255.

4 Per una sintetica illustrazione dell’iter e delle vicende relative all’approvazione del citato disegno di legge 
costituzionale, si veda E. ROSSI,  Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, cit., pagg. 
23-31. 

5 Per  un  approfondimento  sul  bicameralismo,  si  rinvia  alle  seguenti  voci  enciclopediche  G.  NEGRI, 
Bicameralismo, in  Enciclopedia del diritto, Milano, 1959, 5, p. 345- 354; E.  CHELI, Bicameralismo, in  Digesto delle 
discipline pubblicistiche, vol. II, Torino, 1987; L.  PALADIN,  Bicameralismo, in  Enciclopedia giuridica, Vol. V, Roma, 
1988. 

6 V. LIPPOLIS, Il bicameralismo e la singolarità del caso italiano, in Rassegna parlamentare, 2012, pagg. 29 ss..
Per  un  approfondimento  comparato,  si  veda  F.  PALERMO,  M.  NICOLINI, Il  bicameralismo:  pluralismo  e  limiti  della  
rappresentanza in prospettiva comparata: in ricordo di Giancarlo Doria, Napoli, 2013.
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costituito  uno  degli  elementi  di  convergenza  e  di  continuità,  sia  pure  nell’ambito  di  soluzioni 
diverse prospettate nei progetti di riforma costituzionale9. 

Il  testo di  legge costituzionale in argomento s’inquadra dunque nel solco di  questa lunga 
stagione  di  (attese)  riforme  istituzionali,  le  quali,  di  solito,  sono  rimaste  ancorate  all'impianto 
bicamerale10, come, per l’appunto, anche la riforma in argomento: infatti, il primo (“Il Parlamento si 
compone  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica”)  e  l’ultimo  comma  (“Il 
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione”11) del nuovo art. 55 Cost. restano inalterati12. 

Sono gli altri commi del citato articolo che illustrano il nuovo bicameralismo differenziato, 
nel quale:

7 S.  MATTARELLA,  Il bicameralismo, in  Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983, pag. 1162. Infatti, è stato 
autorevolmente evidenziato che si arrivò al bicameralismo paritario «non sulla base di un disegno preciso, ma, nella 
sostanza, per  effetto di una serie  di  no:  no alle  ipotesi  monocameraliste;  no al  Senato delle  regioni;  no al  Senato 
corporativo», A. BARBERA, Oltre il bicameralismo, in Democrazia e diritto, 1981, pag. 47. Questo tema è assai ricorrente 
in dottrina e lo possiamo ritrovare anche in C.  DE FIORES, Prospettive di riforma del bicameralismo in Italia, in Politica 
del diritto, 2007, pag. 529, che parla di “approdo casuale” al bicameralismo paritario, e in C. FUSARO, La lunga ricerca 
di un bicameralismo che abbia senso,  in  www.carlofusaro.it,  2008, pag. 5, che esprime un “senso di delusione per il 
modo come esso (bicameralismo italiano) si sviluppò, per la casualità relativa di certe scelte pur fondamentali, per la 
grandissima  confusione  che  ne  caratterizzò  le  diverse  fasi,  nonostante  la  indiscutibile  sapienza  giuridica  di  molti 
costituenti, per la strumentalità palese di certe scelte, per la tendenza a ripartire da zero in ogni fase del procedimento”. 
Peraltro secondo un diverso orientamento “la  nostra formula bicamerale non è  stata affatto una stramberia,  ma ha 
risposto a precise ragioni di garanzia per le forze politiche allora in campo ed ha svolto, insieme alla Camera, una 
preziosa funzione inclusiva in un contesto che a lungo ha visto la nuova Costituzione guardata con sospetto e diffidenza. 
E, a considerare ormai esaurita quella funzione di garanzia, ad un’altra analoga funzione il bicameralismo italiano è 
chiamato e  precisamente quella  di  sede di congiunzione e  mediazione tra  indirizzo politico nazionale ed esigenze 
autonomistiche, tra unità ed autonomia”. P. CARETTI, Venti domande su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 
2015, pag. 103. Per un ulteriore approfondimento dello sviluppo storico del bicameralismo, dal dibattito costituente alle 
proposte di riforme costituzionali, si rinvia a L. CARLASSARE,  Un bicameralismo discutibile, in Storia d’Italia, Annali,  
17, Il Parlamento, Vilante-Piazza (a cura) 2001; D. ARGONDIZZO, 1945-1947: il bicameralismo in Italia tra due modelli  
mancati: Congresso USA e Stortinget, Soveria Mannelli (CZ), 2013.

8 Basti pensare all’ormai classico N. OCCHIOCUPO, La Camera delle Regioni, Milano, 1975.

9 In particolare, “il superamento del bicameralismo perfetto è previsto:
-  dalla  relazione approvata  dalla  c.d.  Commissione Bozzi (IX legislatura),  che si  era orientata  nel senso di 

attribuire alla Camera una prevalenza nell’esercizio della funzione legislativa e al Senato una prevalenza nell’esercizio 
della funzione di controllo; 

- dal progetto di revisione costituzionale (X legislatura), approvato dal Senato e, con modifiche, in un testo 
unificato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, in cui si affiancava al “principio della 
culla”, in base al quale i progetti di legge sono esaminati e approvati da una sola Camera, quella presso la quale sono 
presentati,  una  differenziazione  funzionale  tra  le  due  Camere  connessa  con  la  redistribuzione  delle  competenze 
legislative tra lo Stato e le Regioni; 

- dalla Commissione De Mita Iotti (XI legislatura) in cui, nella Relazione del Presidente, si rileva come si fosse 
“vicini  ad  un  accordo”  per  quanto  riguarda  la  riduzione  del  numero  dei  parlamentari  e  per  introdurre  una  certa 
distinzione dei compiti tra le due Camere; 

-  dal  Comitato  Speroni  (XII  legislatura),  nel  cui  progetto  di  revisione  costituzionale  le  due  Camere  si 
differenziano per composizione e funzioni; 



- la  Camera dei  deputati  è  l’esclusiva titolare  del  rapporto di  fiducia con il  Governo13 ed 
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del 
Governo (quarto comma) e ciascun suo membro rappresenta la Nazione (terzo comma); 

- mentre il Senato della Repubblica (quinto comma)14:
! rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri 

enti costitutivi della Repubblica; 
! concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla 

Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi 
della Repubblica e l’Unione europea;

- dalla Commissione D’Alema (XIII legislatura), il cui testo di riforma si fondava su una “Camera politica” e una 
“Camera delle garanzie”, con distinte funzioni; dalla legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 
18 novembre 2005 (XIV legislatura), su cui vi è stato un esito non favorevole nel referendum confermativo del 25 e 26 
giugno 2006, che introduceva significative differenze tra le due Camere con riguardo a composizione e funzioni; 

- dalla c.d. bozza Violante (XV legislatura) in cui il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della 
Camera (C. 553 e abb.-A) si incentrava sulla previsione di due Camere in un sistema di bicameralismo non simmetrico, 
sia dal punto di vista della costituzione degli organi sia delle funzioni, limitando alla Camera il rapporto fiduciario con 
l’Esecutivo; 

- dal progetto di legge (XVI legislatura) approvato dal Senato (C. 5386), in cui la Camera dei deputati ed il 
Senato federale si differenziavano sotto il profilo della funzione legislativa e, in parte, sotto il profilo della costituzione 
degli organi. 

La stessa riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001 (legge cost. 3/2001) preannunciava, a 
proprio completamento, una ulteriore riforma delle disposizioni costituzionali relative alla composizione del Parlamento 
secondo la formulazione contenuta all’articolo 11 che prevede che “sino alla revisione delle norme del titolo I della 
parte  seconda della Costituzione”, i  regolamenti  della  Camera dei deputati  e del Senato della  Repubblica possono 
prevedere  la  partecipazione  di  rappresentanti  delle  Regioni,  delle  Province  autonome  e  degli  enti  locali  alla 
Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

Da ultimo, la Commissione per le riforme costituzionali istituita l’11 giugno 2013, ha espresso - nella Relazione 
finale trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 – un’opinione unanime in favore del superamento del 
bicameralismo paritario, registrando al proprio interno un orientamento prevalente in favore dell’introduzione di una 
forma di bicameralismo differenziato rispetto ad un sistema monocamerale. 

Le motivazioni di tale scelta risiedono, in particolare,  nella necessità  di  garantire  al governo nazionale una 
maggioranza politica  certa,  maggiore  rapidità  nelle  decisioni  e  dunque  stabilità,  nonché nell’esigenza  di portare  a 
compimento il processo di costruzione di un sistema autonomistico compiuto, con una Camera che sia espressione delle 
autonomie territoriali”. 

Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, La riforma costituzionale, Schede di lettura, Serie Progetti 
di legge, n. 216/12 parte prima, maggio 2016, pag. 10. 

Può,  quindi,  osservarsi  che  se  è  indubbio  che  il  superamento  del  bicameralismo  paritario  abbia  costituito 
l’elemento unificante del dibattito politico costituzionale sulle riforme istituzionali, anche se questa unanimità di intenti 
non  si  è  mai  tradotta,  almeno  finora,  in  una  traduzione  normativa  condivisa,  come  già  era  stato  autorevolmente 
osservato dal Paladin nel suo fondamentale saggio (L. PALADIN , Tipologia e fondamenti giustificativi del bicameralismo.  
Il  caso  italiano,  in  Quaderni  costituzionali,  1984),  il  quale,  appunto,  osservava  che  le  diffuse  contestazioni  al 
bicameralismo paritario “hanno in comune la sola critica dell’assetto vigente, mentre sono molto diversificate sotto i 
rimanenti aspetti”. (pag. 238)

10 Tale (condivisibile) soluzione trova ampio riscontro nell’esperienza comparata ed esprime la posizione della 
prevalente dottrina, seppur con qualche autorevole distinguo. Si veda B. CARAVITA, Le ragioni del Sì, cit. pag. 16.

11 Il  Parlamento in seduta comune continua ad essere  convocato e presieduto dal Presidente della  Camera, 
tranne quando questi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle. In 
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! partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle 
politiche dell’Unione europea;

! valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto 
delle politiche dell’Unione europea sui territori;

! concorre,  infine,  ad  esprimere  pareri  sulle  nomine  di  competenza  del  Governo  nei  casi 
previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. 

Questa  differenziazione  trova  la  sua  ragione  costitutiva  nel  diverso  fondamento 
rappresentativo delle due Camere, di cui una (la Camera dei deputati) continua ad essere la Camera 
politica15,  mentre  l’altra  (il  Senato  della  Repubblica)  diviene  la  Camera  rappresentativa  delle 
istituzioni territoriali16.

È facilmente intuibile che per realizzare questo diversa funzione rappresentativa del Senato 
sia  stato  necessario  differenziarla  significativamente  dalla  Camera  dei  deputati,  attraverso 

tale ipotesi, è il Presidente del Senato che convoca e presiede il Parlamento in seduta comune (art. 85, 2° co., Cost.). 

12 Al riguardo, si precisa sin d’ora che, l’analisi seguirà il seguente schema: 
- descrizione  della  disciplina  costituzionale  introdotta  dalla  riforma:  in  tale  parte,  per  una  maggiore 

scorrevolezza nella lettura, si userà il presente indicativo per illustrarne i contenuti definiti (e il futuro indicativo per 
illustrare  gli  elementi  che  devono  essere  oggetto  di  futura  regolamentazione),  senza  che  ciò  abbia  alcun  valore 
prognostico sull’esito del referendum né esprima una specifica preferenza dell’autore. È peraltro evidente che l’entrata 
in vigore del testo che si commenta è subordinata all’eventuale esito favorevole del referendum confermativo;

- analisi dei possibili effetti della riforma: in tale parte, invece, si userà il condizionale per indicare le possibili 
diverse opzioni ermeneutiche del testo in commento, evidenziandone i possibili aspetti positivi e negativi.

13 Tale previsione è stata per lo più giustificata dall’esigenza di avere una maggiore stabilità del quadro politico, 
che recentemente è stato spesso movimentato per le traballanti maggioranze al Senato. Ma da questo punto di vista “il 
famoso «superamento del bicameralismo paritario» è in realtà un artificio retorico, che oggi funziona bene per una 
ragione – di nuovo – del tutto contingente: l’attuale Senato non garantisce una stabile maggioranza all’esecutivo in 
carica. Ma questo cos’ha a che fare con la Costituzione? Cosa sarebbe successo se il Senato, oggi, garantisse piena 
fiducia  al  Governo,  mentre  alla  Camera  si  fosse  formato  un  ampio  gruppo  di  dissidenti  in  grado  di  tenerlo 
continuamente sulla corda? Sosterremmo forse il «superamento del bicameralismo paritario» in favore del Senato? La 
verità è che attribuire a una sola Camera il potere di dare e togliere la fiducia può anche essere considerato un razionale 
e  opportuno  strumento  di  semplificazione,  a  patto  di  non  ritenere  che  da  queste  (o  da  altre)  modifiche  tecniche 
dipendano le sorti della stabilizzazione politica italiana. Della cattiva coscienza di chi racconta questa favoletta è spia 
evidente  l’enfasi  con  la  quale  si  insiste  sulla  necessità  di  «tenere  insieme»  riforma  del  bicameralismo  e  riforma 
elettorale. Se il nuovo assetto costituzionale dei poteri è in grado di funzionare – per ammissione dei suoi stessi ideatori 
– soltanto con un ben preciso sistema elettorale, ciò significa che quelle regole sono mal congegnate, comunque non 
sono congegnate per risolvere problemi di lungo periodo, e in ogni caso non sono destinate a durare”. E. GROSSO, Dieci  
domande sulla riforma costituzionale, cit., pag. 302. Nel caso in argomento, comunque la scelta di affidare il legame 
fiduciario alla sola Camera dei deputati sembra condivisibile e coerente con la nuova architettura istituzionale, purché 
non si commetta, appunto, l’errore di considerare ciò come la panacea di tutti i mali. 

14 Va osservato che un’autorevole dottrina, peraltro favorevole alla riforma, non ha mancato di sottolineare che 
“il  ruolo  del  Senato  della  Repubblica  è  sulla  carta  una  chimera”.  A.  MORRONE,  Dieci  domande  sulla  riforma 
costituzionale, cit.,  pag. 304. Ciò sottolinea l’indeterminatezza che ancora vi è sul futuro funzionamento del nuovo 
Senato e sul suo ruolo.



principalmente la modifica della disciplina della sua composizione, della sua durata e dell’elezione 
dei suoi membri.

2. Gli elementi differenziali per il fondamento rappresentativo del nuovo Senato

D’altronde,  è  noto  che  le  seconde Camere  siano  storicamente  nate  per  assolvere  diverse 
funzioni  (la  rappresentanza  di  ceti  sociali  diversi  o  di  differenti  categorie  produttive,  la 
partecipazione degli enti territoriali che compongono l’unità statale, un frazionamento del potere e 
una  maggiore  ponderazione  delle  decisioni17)  e  che  le  logiche  sottese  a  questi  diversi  tipi  di 
rappresentanza non possano essere integrate tra loro, ma “è necessario sceglierne una e svilupparla 
coerentemente”18. E, come è già stato detto, il Legislatore costituzionale ha voluto riconfigurare il 

15 E, infatti, la riforma non ne muta la composizione e nemmeno le modalità di elezione dei suoi membri. 

16 Un  elemento  di  possibile  criticità  della  riforma  riguarda  proprio  l’impianto  generale  del  nuovo 
bicameralismo  in  connessione  con  la  (contro?)riforma  del  Titolo  V:  da  un  lato,  cioè,  si  istituisce  un  Senato 
rappresentativo delle  Autonomie e dall’altro si  rafforza nettamente l’istanza centralistica.  Questa  manifestazione di 
(apparente?) strabismo del Legislatore costituzionale potrebbe essere derubricata a singolarità, ma sembrerebbe svelare 
una possibile incoerenza teleologica che potrebbe avere l’effetto di produrre una seconda Camera debole e marginale, 
perché rappresentativa di Enti in fase di regressione politica. Anche se è possibile che la riforma produca un effetto 
opposto,  qualora il  nuovo Senato sappia trasformarsi  in un fattore  di rivitalizzazione del sistema delle  autonomie, 
ridimensionando la perdita di materie legislative in favore dello Stato. Per ulteriori approfondimenti sulla riforma del 
Titolo V, si rinvia a S.  MABELLINI,  Le competenze legislative nel nuovo Titolo V, in B.  DI GIACOMO RUSSO, A.  TARZIA, 
Contenuti della riforma costituzionale, cit.. Si vedano anche G. SCACCIA, Il riparto della potestà legislativa fra Stato e  
Regioni  (art.  117  Cost.;  art.  39,  comma  12,  l.  cost.),  in  F.S.  MARINI,  G.  SCACCIA,  Commentario  alla  riforma 
costituzionale del 2016, cit., pagg. 225 – 239; D. MORANA, Il riparto delle funzioni legislative: la fine della competenza  
concorrente? (art. 117 Cost.) in F.S. MARINI, G. SCACCIA,  Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., pagg. 
241 – 256.

17 Per un recente approfondimento storico del bicameralismo, si veda F. PALERMO, M. NICOLINI, Il bicameralismo: 
pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata: in ricordo di Giancarlo Doria, cit., pagg. 21-70.

18 V. LIPPOLIS, Nota sul disegno di legge costituzionale n. 1429, in Federalismi.it, 2014, pag. 1.



Senato come una Camera di rappresentanza delle autonomie, alla stregua di quanto avviene negli 
ordinamenti federali19. 

Di ciò vi era un significativo indice già nel testo elaborato dal Governo in sede di iniziativa 
legislativa20, con la proposta di mutare la denominazione in ‘Senato delle Autonomie’; proposta poi 
modificata  dal  Senato,  in  sede  di  Commissione  Affari  Costituzionali,  che  ha  ripristinato  la 
tradizionale denominazione di ‘Senato della Repubblica’, senza peraltro mettere in discussione la 
finalità prescelta21.

Come dicevamo, la nuova finalità rappresentativa del Senato viene realizzata attraverso la 
modifica della disciplina:

19 A D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, cit., pagg. 86 – 89. 

20 A tal proposito un’autorevole dottrina ha evidenziato che l’iniziativa legislativa esercitata dal Governo può 
essere utilizzata anche nel procedimento previsto dall’art. 138 Cost., che, infatti, non regolamenta una specifica fase 
dell’iniziativa, rimandando implicitamente a quella generale. B. CARAVITA, Le ragioni del Sì, cit., pagg. 1 – 7. Contra, A. 
PACE, Le ragioni del No, cit., pagg. 1-6, con argomentazioni appassionate che, però, non sembrano condivisibili. 

21 Al riguardo, per completezza di trattazione, si riportano i tre distinti testi elaborati per consentire di cogliere i 
mutamenti intervenuti:

Testo approvato dal Consiglio dei ministri:  “Il  Senato delle  Autonomie rappresenta le  istituzioni territoriali. 
Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra 
lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione 
degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica 
dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio”. 

Testo approvato dalla Commissione: “Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, 
nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra 
l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e 
all’attuazione  degli  atti  normativi  dell'Unione  europea.  Valuta  l'attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  verifica 
l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di 
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge”.

Testo approvato in prima lettura dall’Aula: “Il  Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. 
Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché nei casi e secondo modalità 
stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli 
altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi 
e delle politiche  dell'Unione europea  e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica 
l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di 
competenza  del  Governo  nei  casi  previsti  dalla  legge”  (in  grassetto  le  modifiche  rispetto  al  testo  approvato  in 
Commissione). 



- della sua composizione, riducendo il numero dei senatori22, ma, soprattutto, la differenza 
numerica delle singole entità territoriali23, che, malgrado alcuni profili problematici di cui si darà 
conto nel seguito della trattazione, risulta meno squilibrata rispetto alla vigente normativa24;

-  della  sua  durata,  in  quanto  il  Senato non è  più  un  organo rinnovabile  integralmente  al 
termine  della  Legislatura,  ma diviene un “organo a rinnovo parziale  continuo”25 perché i  suoi 
membri sono eletti in occasione dei rinnovi degli enti territoriali da cui provengono;

- elettorale, in quanto il Senato non è più eletto direttamente, ma diviene un organo di secondo 
grado, i cui membri sono eletti dai Consigli regionali e delle due Province autonome di Trento e 
Bolzano.

Se tali modifiche sono certamente volte a conseguire l’obiettivo di differenziare il fondamento 
rappresentativo del nuovo Senato, sembra opportuno soffermarsi nel dettaglio su ciascun elemento 
per verificarne la congruità, evidenziando eventuali profili problematici26.

2.1 La composizione 

22 Definita  “una  drastica  e  coraggiosa  riduzione  di  personale  parlamentare  e  dei  costosi  apparati  a  carico 
pubblico che vi sono connessi”. A MANZELLA, Il nuovo Senato, in Astrid-online.it, 2015, pag. 49.

23 Tale elemento è, come noto, una delle principali tecniche per differenziare le seconde Camere federali, cioè 
attraverso la rappresentanza paritaria degli enti territoriali (Stati Uniti) o con una contenuta escursione tra il minimo e il 
massimo della loro rappresentanza (Germania), che non tenga dunque conto del dato demografico. A D’ATENA, Diritto  
regionale, Torino, 2010, pag. 16.   

24 Infatti,  mentre  nell’attuale  cornice  elettorale  il  rapporto  tra  i  senatori  eletti  nella  regione  più  popolosa 
(Lombardia) e quelli della Regione meno popolosa (Valle d’Aosta) è di 49 (il rapporto è di 24 con il Molise che elegge 
due senatori e comunque il numero degli eletti per Regione risente del dato demografico), con la riforma il rapporto si 
abbassa a 7 (14 senatori per la Lombardia e 2 per ben otto Regioni e le due Province autonome), sminuendo, forse 
troppo eccessivamente, la rilevanza del dato demografico.

25 Servizio Studi della Camera dei deputati, Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V  
della Parte seconda della Costituzione. Schede di lettura, 10 settembre 2014, pag. 31.

26 In senso critico si veda G. DI COSIMO, Incoerenza fra fini e mezzi, in Le regioni, 2015, pagg. 153-158.



Secondo la  nuova formulazione dell’art.  57,  1°  co.,  Cost.:  “Il  Senato della  Repubblica  è 
composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori 
che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale27, i senatori fra i 
propri  componenti  e,  nella  misura  di  uno per  ciascuno,  fra  i  sindaci  dei  comuni  dei  rispettivi 
territori”. 

La composizione del nuovo Senato è quindi la seguente: 
- 74 senatori sono eletti tra i membri dei Consigli regionali; 
- 21 senatori sono eletti tra i Sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per 

ciascun Consiglio regionale e provinciale28; 
1- fino a  5 senatori  sono di  (possibile)  nomina presidenziale,  scelti  tra coloro che hanno 

illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario29.

2.1.1. La componente elettiva 

27 Tale metodo è peraltro riferito a un’elezione di secondo grado, in cui la proporzionalità rispetto al corpo 
elettorale regionale può risultare mediata dall’adozione di un sistema maggioritario per l’elezione del Consiglio. 

28 Si  segnala,  al  riguardo,  l’acuta  osservazione  che  mette  in  dubbio  il  fatto  che  il  numero  di  sindaci  sia 
effettivamente 21, ritenendo che “i  sindaci-senatori  sarebbero 22 (1 per regione e  1 per provincia  autonoma)”. A. 
CELOTTO, Misteri della riforma costituzionale: i sindaci-senatori sono 21 o 22?, in HuffingtonPost.it, 19 settembre 2016.

29 Tra i 5 senatori non elettivi vanno inclusi anche i senatori a vita già nominati e in carica alla data di entrata in 
vigore della legge costituzionale in commento, alla luce di quanto previsto dall’art. 40, comma 5, del d.d.l.. Restano 
senatori a vita di diritto, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica, che, però, sono aggiuntivi rispetto ai cinque 
senatori non elettivi. 



In  armonia  con  la  finalità  rappresentativa  di  Camera  delle  istituzioni  territoriali,  la 
componente principale, anche se non esclusiva30, del Senato è quella regionale, pari a circa due terzi 
dell’intera Assemblea31. Tale scelta di composizione mista sembra comunque condivisibile32, anche 
se rappresenta un’eccezione nel panorama comparato, potendo rappresentare la felice attuazione di 
una specificità ordinamentale tipicamente italiana33, che ha anche un suo riscontro nel riformato art. 
114 Cost. (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 
Stato”).

Va  anche  detto  che  la  compresenza  di  una  componente  regionale  e  di  una  locale  ha 
contraddistinto la riforma sin dall’origine, mentre diversa era la suddivisione numerica dei senatori 
per  Regione34.  Infatti,  il  disegno  di  legge  costituzionale  del  Governo  aveva  optato  per  una 

30 Come,  forse,  sarebbe  stato preferibile,  almeno sul  piano teorico.  Al  riguardo,  un’autorevole  dottrina  ha 
evidenziato che tale commistione “costituisce il non riuscito compromesso tra l’idea che il Senato debba rappresentare 
le sole Regioni e quella secondo cui in esso dovrebbero trovare la propria proiezione istituzionale tutte le autonomie 
territoriali presenti nell’ordinamento”, facendo osservare che la prima soluzione sarebbe stata quella più coerente con 
un impianto ordinamentale di tipo regionale. A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in 
Rivista AIC, 2015, pag. 3. Lo stesso autore ammette che comunque la scelta compiuta potrebbe essere opportuna alla 
luce delle peculiarità del nostro sistema e delle importanti funzioni amministrative attribuite agli enti locali. Sono state 
inoltre formulate considerazioni critiche sulla presenza di una componente sindacale con riferimento alla disomogeneità 
della rappresentanza (P. CARETTI, Venti domande su Regioni e riforme costituzionali, cit., pag. 104); mentre decisamente 
a  favore  della  componente  sindacale,  si  veda L.  VANDELLI,  Qualche appunto e  qualche osservazione  sulla  riforma 
costituzionale approvata dal Senato, in Le Regioni, 2015, pagg. 284-285. Inoltre, non può non osservarsi che molteplici 
sono stati i progetti di riforma istituzionale che prevedevano la rappresentanza dei Comuni in Parlamento. Si veda in 
proposito R.  BIFULCO,  Il  Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.;  artt. 39, commi 1-7, e 40,  
commi 5 e 6, l. cost.),  in F.S.  MARINI, G. SCACCIA,  Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., nota n. 10, 
pagg. 40-41. 

31 Una disposizione di coordinamento (art. 38, comma 1) adegua il testo dell’articolo 48, terzo comma, Cost., 
sopprimendo la previsione della circoscrizione Estero con riferimento al Senato. in senso contrario, L.  TRUCCO,  Le 
riforme elettorali, in P. COSTANZO, A. GIOVANNELLI, L. TRUCCO (a cura di), Forum sul D.D.L. “Renzi-Boschi”, cit., pag. 35, 
la quale ha osservato che la conservazione di seggi esteri avrebbe avuto maggiori ragioni al Senato della Repubblica 
piuttosto che alla Camera dei deputati, in considerazione del fatto che ai cittadini residenti all’estero continua ad essere 
dato modo di eleggere gli organi di governo locali e territoriali.

32 In senso contrario, si veda E. BALBONI, “Dieci domande sulla riforma costituzionale”, cit., pag. 295, il quale 
afferma che sia “deludente rilevare come si sia deciso,  alla fine di mercanteggiamenti  sfiancanti  e non limpidi,  di 
realizzare  una  strana  creatura,  nella  quale  la  rappresentanza  regionale,  quella  comunale,  quella  presidenziale  (dei 
senatori  per  sette  anni)  e  quella  politica  del  cittadino-elettore  per  il  tramite  delle  elezioni  regionali,  saranno 
confusamente mescolate”.

33 È universalmente noto il ruolo fondamentale che l’istituzione comunale ha svolto, e continua a svolgere, 
nell’ambito della vita economica e sociale del nostro Paese.



rappresentanza paritaria (definita “archeo-federale”)35 delle Regioni, che poi è stata modificata in un 
criterio proporzionale, con un limite minimo (due senatori) al presumibile scopo di dare contezza 
della consistente diversità demografica, economica e sociale delle Regioni italiane. 

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle Regioni dei novantacinque seggi elettivi, 
il terzo comma dell’art. 57 Cost. prevede che nessuna Regione possa avere un numero di senatori 
inferiore a due e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne abbia due. La 
ripartizione dei  seggi tra le Regioni, fermo restando il valore minimo garantito,  è effettuata,  in 
proporzione alla  popolazione della  Regione quale risulta  dall’ultimo censimento,  sulla  base dei 
quozienti interi e dei più alti resti (come dispone anche il testo vigente dell’art. 57)36. 

Da ciò deriva la seguente tabella basata sui dati relativi alla popolazione dell’anno 2011 (anno 
dell’ultimo censimento)37.

REGIONI E 
PROVINCE AUTONOME 

POPOLAZIONE 
CENSIMENTO 2011 

SEGGI POPOLAZIONE 
MEDIA PER SEGGIO 

Piemonte 4.363.916 7 623.416 
Valle d’Aosta 126.806 2 63.403 
Lombardia 9.704.151 14 693.153 
Provincia 

autonoma Bolzano 
504.643 2 252.321 

Provincia 
autonoma Trento 

524.832 2 262.416 

Veneto 4.857.210 7 693.887 

34 Al riguardo, si riporta il testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, già modificato in 
sede di commissione e poi rimasto inalterato fino alla sua approvazione definitiva:

“Il  Senato  delle  Autonomie  è  composto dai  Presidenti  delle  Giunte  regionali,  dai  Presidenti  delle  Province 
autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per 
ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due 
sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione”. 

35 E. GIANFRANCESCO, I numeri del Senato, in Gruppo di Pisa.it, 2015, pag. 2. 

36 Si ricorda che in base al testo vigente dell’art. 57 Cost. nessuna regione può avere un numero di senatori 
inferiore a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d’Aosta 1 (la previsione vigente si applica ad un totale di 309 senatori,  
dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero)

37 Nella tabella è altresì evidenziato il rapporto tra popolazione di ciascuna regione e numero di senatori alla 
stessa spettanti in base al calcolo numerico. 



Friuli-Venezia 
Giulia 

1.218.985 2 609.492 

Liguria 1.570.694 2 785.347 
Emilia-Romagna 4.342.135 6 723.689 
Toscana 3.672.202 5 734.440 
Umbria 884.268 2 442.134 
Marche 1.541.319 2 770.659 
Lazio 5.502.886 8 687.860 
Abruzzo 1.307.309 2 653.654 
Molise 313.660 2 156.830 
Campania 5.766.810 9 640.756 
Puglia 4.052.566 6 675.427 
Basilicata 578.036 2 289.018 
Calabria 1.959.050 3 653.016 
Sicilia 5.002.904 7 714.700 
Sardegna 1.639.362 3 546.454 
Totale 59.433.744 95 625.618 

Dunque, in ben otto Regioni e nelle due Province autonome, il rapporto tra la componente 
regionale e quella comunale è paritario e ciò pone il problema di come garantire il  rispetto del 
metodo proporzionale previsto dal 1° comma dell’art. 57 Cost.. 

Al riguardo, sono possibili due diverse soluzioni. 
Secondo un primo orientamento, il metodo proporzionale non potrebbe applicarsi negli Enti 

territoriali con rappresentanza paritaria, in quanto la figura sindacale proverrebbe da un circuito 
istituzionale completamente diverso da quello del Consiglio regionale38. 

Secondo un diverso orientamento39,  più aderente  al  dato testuale,  il  metodo proporzionale 
troverebbe comunque applicazione, poiché:

- l’inclusione  dell’elezione  dei  Sindaci  nel  riparto  proporzionale  attutisce  l’effetto 
antiproporzionale della soglia minima così bassa;

-  i Sindaci sono comunque eletti  dallo stesso collegio che elegge gli altri senatori, cioè i 
Consigli regionali, e ciò elimina, o riduce significativamente, gli effetti della diversa provenienza 
istituzionale;

- l’art.  39,  comma 1, del  d.d.l.  costituzionale prevede, in via di  prima applicazione, che i 
consiglieri  regionali  votino  per  un’unica  lista  formata  da  consiglieri  e  da  sindaci  dei  rispettivi 
territori, così riconducendo l’elezione del Sindaco all’interno di una logica proporzionale.

In ogni caso, si può osservare che la fissazione di una soglia minima così bassa per un numero 
significativo di enti territoriali rimane un elemento problematico40, poiché potrebbe comportare la 

38 E.  GIANFRANCESCO,  I  numeri  del  Senato,  cit.,  pag.  4.  Così  anche  E.  ROSSI,  Una Costituzione  migliore?  
Contenuti e limiti della riforma costituzionale, pag. 37.

39 R.  BIFULCO,  Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.; artt. 39, commi 1-7, e 40,  
commi 5 e 6, l. cost.), cit., pag. 44. 



mancata rappresentazione delle opposizioni regionali, se dovesse prevalere la prima tesi, oppure una 
loro sovrarappresentazione in danno della maggioranza. 

A ben vedere, la causa di questo profilo problematico risiede nel ridotto numero di senatori 
elettivi,  novantacinque,  a  fronte  di  un  ampio  ed  eterogeneo  bacino  di  Enti  territoriali  elettori, 
ventidue,  che determina un “effetto depressivo” per  un significativo numero di  Enti  (alle  dieci 
istituzioni regionali/provinciali con due soli seggi, vanno aggiunte altre due che ne avrebbero tre)41. 

Forse, sarebbe stata preferibile una soluzione diversa42, ma presumibilmente sono prevalse 
considerazioni politiche più contingenti, legate al generale clima di avversione alla classe politica, 
che  hanno  enfatizzato  il  tema  del  contenimento  dei  costi  della  politica43.  Inoltre,  non  si  deve 
sottovalutare nemmeno la nuova tendenza della comunicazione politica e istituzionale, volta alla 
ricerca  di  istantanei  messaggi  comunicativi  simbolicamente  suggestivi  e  capaci  di  veicolare 
efficacemente i contenuti essenziali di un provvedimento o di un’azione politica. E in tale senso, 

40 Ma va evidenziato l’interessante soluzione interpretativa fornita da un’autorevole dottrina che ridurrebbe 
significativamente la problematicità segnalata: 
“Il tema si incentra, allora, sull’interpretazione dell’art. 57, comma 3, che così si esprime: “Nessuna Regione può avere 
un  numero  di  senatori  inferiore  a  due;  ciascuna  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ne  ha  due”.
Ora, questa previsione sembra consentire una diversa distribuzione dei seggi  tra le Regioni articolando in modo diverso 
il criterio proporzionale, proprio alla luce del disposto dell’art. 57, comma 4, che prescrive “la ripartizione dei seggi tra 
le Regioni (…), previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione”. 
Infatti,  la  proporzionalità,  rispetto  alla  popolazione,  non  costituisce  il  criterio  unico  per  la  formazione  della 
rappresentanza al Senato, ma si accompagna a quello della proporzionalità degressiva. Da questo punto di vista, se ci si 
interroga su quali siano i limiti di questa degressività, si può osservare che il comma 3, indica solo un limite minimo per 
la rappresentanza delle Regioni (“Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due”), mentre definisce 
direttamente solo la rappresentanza delle due Province autonome (“ciascuna delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano ne ha due”). Ne discende che, ferma la quota di due senatori per la rappresentanza delle Province autonome, 
per le regioni invece, essendo l’indicazione di due senatori solo una previsione minima, la legge elettorale del Senato 
potrebbe prevedere un numero più alto di senatori,  che risulterebbe pienamente compatibile  con il  principio della 
proporzionalità degressiva. Inoltre, anche la prescrizione che impone alla legge nell’assegnazione dei seggi a ciascuna 
regione  di  tenere  conto  della  popolazione  (“in  proporzione  alla  loro  popolazione”),  non  necessariamente  deve 
comportare  la  scelta  di  un calcolo matematico puro,  frutto  della  divisione  per  ottenere il  quoziente,  che ha  come 
numeratore la popolazione e come denominatore il numero dei seggi da attribuire; tanto più che i voti espressi in 
occasione  delle  elezioni  regionali  potrebbero  non  rispecchiarsi  proporzionalmente  nella  composizione  di  ciascun 
Consiglio, come avverte l’ultima parte del comma 6 dell’art. 57. Pertanto, a prescindere dalle disproporzionalità create 
dalle leggi elettorali regionali, si potrebbe prendere in considerazione il criterio delle fasce demografiche delle Regioni 
per  una più equilibrata distribuzione dei seggi nella  composizione della Camera di rappresentanza delle istituzioni 
territoriali.  In  questo  modo  sarebbe  possibile  contemperare  l’eguaglianza  delle  Regioni  con  la  loro  consistenza 
demografica,  determinando  un’attribuzione  dei  seggi  maggiore  per  le  Regioni  demograficamente  più  grandi  e, 
proporzionalmente,  minore per  le  Regioni  delle  diverse fasce con un minimo di almeno tre  senatori  per  ciascuna 
Regione e di due per ciascuna delle Province autonome. Una simile distribuzione dei seggi del Senato sarebbe, anche da 
parte delle Regioni, un primo momento di un diverso modo di lavorare sul piano istituzionale delle Regioni medesime,  
caratterizzato  dalla  collaborazione  orizzontale,  la  quale  sarà  essenziale  nel  funzionamento  del  nuovo  Senato”.  S. 
MANGIAMELI,  Problemi  inerenti  la  formazione  e  il  funzionamento  del  Senato
 in Issirfa.it, 2016. 

41

 E. GIANFRANCESCO, I numeri del Senato, cit., pag. 2. L’autore, infatti, evidenzia che “il potenziale pacchetto di voti delle 
Regioni/Province  autonome  con  ridotta  rappresentazione  in  seno  al  Senato  non  supererebbe  i  ventisei  voti  su 
novantacinque complessivi e che, quindi, dodici Regioni/Province autonome su ventuno avrebbero un numero di seggi 
(e di voti) che assomma a poco più di un quarto del totale”, con “Il rischio è cioè quello che le Regioni/Province 
autonome “piccole” (ma qualcuno potrebbe anche dire “minori”), interiorizzando la propria non decisività, sia come 
singole entità sia, si badi, “in blocco”, perdano fiducia nell’istituzione destinata a fornire loro proiezione nelle istituzioni 
centrali ed interesse a partecipare ai suoi lavori. Si tratterebbe di un vulnus di legittimazione allarmante per un organo 
totalmente nuovo e bisognoso di radicarsi nel contesto istituzionale, oltre che politico, italiano come il nuovo Senato”.



non può negarsi  il  valore suggestivo e simbolico del  numero cento, evocativo, al  contempo, di 
illustri precedenti (il Senato statunitense) e di una drastica riduzione dei suoi membri rispetto alla 
vigente composizione.

La differente composizione della componente elettiva del nuovo Senato ha comportato alcune 
conseguenti modifiche del testo costituzionale. In particolare, è stata abrogata l’incompatibilità tra 
la carica di senatore e quella di membro di consiglio o di giunta regionale (art. 122 Cost.)44, in 
quanto, come visto, la titolarità di una carica elettiva regionale o locale (consigliere regionale o 
sindaco) diviene presupposto necessario per la titolarità della carica di  senatore.  Inoltre,  è stata 
modificata la disciplina dell’elettorato attivo e passivo dei senatori, con la soppressione dell’articolo 
58 della Costituzione (dall’art.  38, comma 2). Pertanto, nella riforma il requisito di età, sia per 
l’elettorato attivo che per quello passivo, risulta pari a 18 anni ed è, paradossalmente, inferiore a 
quello previsto per la Camera, dove l’età anagrafica per essere eletti resta fissata a 25 anni (art. 56 
Cost.). 

Infine, in relazione alla componente elettiva, va evidenziato un ultimo aspetto problematico 
che, forse, sarà risolto dalla futura legislazione elettorale prevista dell’art. 57, 6° co., Cost.. Si fa 
riferimento alla questione della modifica del dato demografico risultante dall’ultimo censimento 
generale. 

Al  riguardo,  il  comma  2  del  citato  art.  39  della  riforma  specifica  che,  quando  in  base 
all’ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una Regione è 
diverso da quello risultante dal censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel 
numero corrispondente all’ultimo censimento “anche in deroga al primo comma dell’art. 57 Cost.”. 

Da  tale  disposizione,  finalizzata  a  tenere  conto  dell’esigenza  di  adeguarsi  all’ultimo 
censimento generale, dovrebbe derivare la possibilità che il  numero massimo totale dei senatori 
elettivi possa subire sensibili variazioni temporanee45, a meno di non prevedere complicate ipotesi 
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 Anche  se  c’è  chi  ritiene,  senza  false  illusioni,  che  tale  situazione  possa  favorire  nel  lungo  periodo  l’attività  di 
aggregazione territoriale tra Regioni. R. BIFULCO, Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.; artt.  
39, commi 1-7, e 40, commi 5 e 6, l. cost.), cit., pag. 45. 

43

 Per cui si rinvia a A. BURATTI, Il taglio dei costi della politica e delle istituzioni (artt. 57, 97, 99, 114; artt. 28, 35, 39,  
comma 13, 40, commi 2 e 3, l. cost.), in F.S. MARINI, G. SCACCIA,  Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., 
pagg. 345 – 351.

44

 Mentre, ovviamente, è rimasta immutata l’incompatibilità con la carica di deputato.

45

 S.  PAJNO,  Considerazioni  sulla riforma costituzionale  in  progress,  tra Governo,  Senato e  Camera dei  deputati,  in 
Federalismi.it, 2014, pag. 10.



di decadenza automatica dei senatori delle Regioni divenute “eccedenti” dopo il nuovo censimento 
generale46. 

2.1.2. La componente non elettiva

Come già anticipato supra, il nuovo Senato è composto anche da una ridotta componente non 
elettiva. Infatti, ai sensi del riformato art. 59 Cost., il Presidente della Repubblica può nominare 
senatori cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario; la durata del loro incarico è di sette anni e non possono essere  nuovamente 
nominati47.

 La riforma contiene altre disposizioni che devono essere interpretate in combinato disposto 
con la precedente, al fine di avere un quadro esaustivo della nuova disciplina in materia. 

In particolare è previsto che:
- i senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale permangano, 

“ad ogni effetto”, nella stessa carica (art. 39, comma 7); 
- i senatori di nomina presidenziale non eccedano, in ogni caso, il  numero complessivo  di 

cinque (art. 40, comma 5).
Quest’ultima disposizione è evidentemente volta ad evitare che si formi un numero di senatori 

non  eletti  idoneo  ad  incidere  sui  futuri  equilibri  politici  del  Senato,  in  considerazione  della 
circostanza  che  già  vi  sono  quattro  senatori  a  vita  (Cattaneo,  Monti,  Piano  e  Rubbia)  che 
permarranno anche nel prossimo nuovo Senato48. 

È singolare osservare l’evoluzione positiva di questa disciplina, se si considera che il testo 
originario del disegno di legge costituzionale prevedeva la possibilità di nomina presidenziale di 
ben ventuno senatori di durata settennale. Tale previsione ha subito incontrato il duro giudizio della 
prevalente dottrina pubblicistica49, la quale ha evidenziato che si sarebbe trattato, di fatto, di un 

46

 R. BIFULCO, Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.; artt. 39, commi 1-7, e 40, commi 5 e 6, l.  
cost.), cit., pag. 37.

47

 Mentre rimane in vigore anche con la nuova Costituzione, l’istituto del senatore a vita per gli ex Presidenti della 
Repubblica.

48

 Cosicché,  qualora  entri  in  vigore la  riforma,  il  Presidente  della  Repubblica  avrebbe  nell’immediato  la  facoltà  di 
nominare un solo senatore ai sensi del novellato art. 59 Cost..

49

 R.  BIN,  Coerenze  e  incoerenze  del  disegno  di  legge  di  riforma  costituzionale:  considerazioni  e  proposte,  in 
Forumcostituzionale.it, 2014, pag. 3; A.  RUGGERI,  Note minime a prima lettura del disegno Renzi, in  Federalismi.it, 
2014, pag. 3



anomalo gruppo parlamentare presidenziale, sottolineandone la completa estraneità alla finalità di 
rappresentare le autonomie territoriali50.

Si  trattava,  in  definitiva,  di  un  maldestro  tentativo  di  integrare  la  rappresentanza 
autonomistica con quella delle c.d. eccellenze, che finiva per evocare vecchie memorie sabaude. 
Tale  previsione  è  stata  prontamente  corretta  dalla  Commissione  Affari  Costituzionali51,  che  ha, 
appunto, previsto la possibile nomina presidenziale di cinque senatori, aventi i medesimi requisiti 
degli attuali senatori a vita, con durata settennale.

Ma anche  l’attuale  formulazione  suscita  qualche  perplessità,  sia  perché  essa  non  sembra 
tenere conto del nuovo contesto istituzionale, nel quale sembra avere poco senso la previsione di 
senatori  di  nomina  presidenziale  in  una  Camera  rappresentativa  degli  enti  territoriali52,  mentre 
avrebbero,  forse,  avuto  più  felice  collocazione  nella  Camera  dei  deputati53,  sia  per  la  durata 

50

 In verità, questa critica è stata rivolta anche alla formulazione finale della disposizione in argomento. Si veda sempre 
R. BIN,  Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in  Le Regioni, 2015, pag. 84, il 
quale addirittura definisce la presenza di questi senatori come un “obbrobrio costituzionale”, poiché “un Senato «delle 
autonomie»  in  cui  siedono  membri  collegati  al  Presidente  della  Repubblica  da  una  sorta  di  rapporto  fiduciario 
rappresenta un ircocervo che gli assicurerebbe l’inserimento in un possibile bestiario costituzionale”.

51

 “ Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel 
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono  nuovamente 
nominati”. Tale disposizione, approvata anche dall’Assemblea, va combinata con la disposizione, così come modificata 
dalla  Commissione,  sulla  composizione del  Senato,  nella  quale  è  indicato in  cinque il  numero massimo di  questi 
senatori.

52

 F. SORRENTINO, Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma costituzionale, in Rivista AIC.it, 2016, pag. 3. 
E. CATELANI, Venti risposte, o quasi, su Regioni e riforme costituzionali: occorre ancora fare chiarezza sul ruolo dello  
Stato e delle Regioni, in Le Regioni, 2015, pag. 109; G. DI COSIMO, Incoerenze fra fine e mezzi, cit., pag. 154; G. TARLI 
BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 2015, pag. 257. 

Al  riguardo,  un’autorevole  dottrina  ha  evidenziato  che  “una  soluzione  astrattamente  possibile  sembrerebbe 
quella di riferire i cinque senatori di nomina presidenziale alla rappresentanza dello Stato, inteso come ente territoriale, 
valorizzando così il  ruolo della  seconda  Camera come sede  di  raccordo tra  gli  enti  costitutivi  della  Repubblica e 
fornendo  una  ragionevole  interpretazione  dei  rinnovati  poteri  del  Capo  dello  Stato,  in  relazione  al  Senato  delle 
autonomie”. G. RIVOSECCHI, I senatori di nomina presidenziale nella legge costituzionale approvata dal Parlamento, in 
Federalismi.it, 2016, pag. 13.  

53

 A.  D’ATENA,  Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, cit., pag. 2 - 3. A tal proposito, un ulteriore 
argomento a sostegno della tesi della collocazione nella Camera politica potrebbe essere rappresentato dalla consolidata 
“prassi” di consultare gli ex Presidenti della Repubblica, senatori a vita di diritto, in occasione delle consultazioni per la 
formazione del Governo. Prassi che diverrà più problematica se si tiene conto con la riforma il Senato è estraneo al 
circuito fiduciario. In senso contrario, R.  BIFULCO,  Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.;  
artt. 39, commi 1-7, e 40, commi 5 e 6, l. cost.), cit., pag. 38, secondo il quale “un Senato che rappresenta le istituzioni 
territoriali, fatica a trovare una giustificazione. In ogni caso, una volta assunta la scelta di prevederne la presenza, la 
collocazione nel Senato appare la meno problematica. In effetti, la presenza di parlamentari nominati dal Presidente 
della Repubblica alla Camera avrebbe trovato una difficile giustificazione visto che potrebbe incidere sul rapporto di 



dell’incarico, che, di fatto, attribuisce ad ogni singolo presidente della Repubblica la possibilità, a 
regime, di incidere sugli equilibri politici della seconda Camera, in considerazione che i cinque 
senatori non eletti rappresentano un ventesimo della stessa, cioè una percentuale non marginale. È 
quindi più probabile che si verifichino situazioni nelle quali il voto dei senatori non eletti potrebbe 
divenire determinante, con le prevedibili conseguenze politiche e istituzionali54.

Inoltre, si può osservare che la previsione della durata del mandato di sette anni finisca in 
sostanza  con  l’attribuire  a  ciascun  Presidente  della  Repubblica  la  facoltà  di  nomina  di  cinque 
senatori,  come sostenuto dalle Presidenze Pertini  e Cossiga,  malgrado l’apparente accoglimento 
della  prevalente  tesi  e  prassi  di  considerare  il  numero  massimo  di  cinque  senatori 
complessivamente. In altri termini, si conferma che non vi possano mai essere più di cinque senatori 
nominati per illustri meriti dal Presidente della Repubblica, demandando la totale facoltà di scelta a 
ciascun Presidente.

Tale soluzione potrebbe ampliare il potere di incidenza del Capo dello Stato sulla seconda 
Camera ovvero, in considerazione del venir meno del vincolo fiduciario, favorire un maggiore ruolo 
del Presidente del Consiglio nella scelta del senatore in occasione della controfirma55, allo scopo di 
recuperare una maggiore influenza politica sulla seconda Camera che, come vedremo, continua ad 
essere fondamentale per tante, forse troppe, materie politicamente significative.

Infine, può osservarsi che la scelta di non corrispondere più alcuna indennità ai senatori di 
nomina presidenziale potrebbe negativamente riflettersi sul loro statuto costituzionale di autonomia 
e indipendenza56, oltre che porsi in sostanziale contrasto con il disposto dell’ultimo comma dell’art. 

fiducia e sugli equilibri di maggioranza”.

54

 Si pensi all’unico caso in cui il voto dei senatori a vita è stato determinante per la fiducia al Governo. Ciò, come noto, è 
avvenuto nella XV Legislatura e determinò un vivace dibattito sulla c.d. “doppia maggioranza”: il Governo non solo 
doveva avere la fiducia  di una maggioranza parlamentare,  ma anche di una maggioranza politica,  ossia avere una 
maggioranza al Senato, al netto dei senatori a vita. G.M. SALERNO, I senatori a vita, la “doppia maggioranza” e il ruolo  
del Presidente della Repubblica, in Federalismi.it, 2007, pag. 3.

Questa distinzione fu alla base della scelta del Presidente Napolitano, nel febbraio del 2007, quando in occasione 
delle dimissioni del secondo Governo Prodi in ragione di due contrastate votazioni in Senato, rinviò alle Camere il 
Governo dimissionario al fine di garantire “la verifica, attraverso un voto di fiducia, del sostegno anche in Senato della 
necessaria maggioranza politica”. V.  LIPPOLIS, G.M.  SALERNO,  La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio 
Napolitano, Bologna, 2013, pag. 33.  

55

 Infatti, “venendo meno il rapporto di fiducia tra Governo e Senato, e, conseguentemente, la facoltà del Presidente della 
Repubblica di incidere sulla formazione delle maggioranze nella seconda Camera, potrebbe, in ipotesi, acquisire minore 
consistenza uno degli  argomenti  che hanno contribuito a  negare la  legittimità  di ogni  forma di compartecipazione 
sostanziale  dell’Esecutivo  ai  poteri  di  nomina  presidenziali,  con  ciò  mettendo  in  discussione  il  fondamento 
giustificativo della sopra cennata consuetudine interpretativa”. G. RIVOSECCHI,  I senatori di nomina presidenziale nella  
legge costituzionale approvata dal Parlamento, cit., pag. 18.

56

 G. RIVOSECCHI, I senatori di nomina presidenziale nella legge costituzionale approvata dal Parlamento, cit., pag. 18.



64 Cost. (“I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai 
lavori delle Commissioni”), in considerazione del fatto che i deputati hanno una specifica indennità 
e i senatori elettivi godono dell’indennità prevista per il loro incarico regionale o provinciale57.

2.2. La durata dell’organo

La descritta composizione del nuovo Senato, malgrado i suoi profili problematici, rappresenta 
un  sicuro  elemento  di  differenziazione,  anche  perché  costituisce  il  presupposto  fattuale  per  la 
diversa durata delle due Camere. Ciò non avviene stabilendo un diverso termine della legislatura 
per ciascuna Camera, come proponeva il testo originario della Costituzione58, bensì prevedendo, in 
analogia a quanto accade in molti ordinamenti federali59, modalità differenti di rinnovo. 

Infatti,  il  nuovo Senato non sarà  più rinnovato integralmente,  ma sarà oggetto di  parziali 
modifiche della sua composizione60, in corrispondenza dei rinnovi degli organi territoriali dai quali i 
senatori sono eletti, ai sensi del 5° comma dell’art. 57 Cost. (“La durata del mandato dei senatori 
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità 

57

 In tal senso, A. BURATTI, Il taglio dei costi della politica e delle istituzioni (artt. 57, 97, 99, 114; artt. 28, 35, 39, comma  
13,  40,  commi  2  e  3,  l.  cost.),  cit.,  pag.  348,  secondo  cui  “Non  è  chiaro,  invece,  come  verranno  computati  gli 
emolumenti  dei  senatori  di  nomina presidenziale,  il  cui mandato non è  accessorio ad altra  carica.  L’esclusione di 
un’indennità per i senatori di nomina presidenziale risulta del tutto irragionevole rispetto agli assetti democratici: si può 
certamente discutere l’opportunità dell’istituto dei senatori di nomina presidenziale, ma non è accettabile che a parità di 
funzioni corrisponda un trattamento economico diseguale.

58

 Come  è  noto,  la  formulazione  originaria  dell’art.  60  Cost.  prevedeva  una  differente  durata  per  il  Senato  della 
Repubblica, fissata in sei anni. Si trattò di una scelta perfettamente consapevole da parte dell’Assemblea Costituente, la 
quale respinse il principio della rinnovazione parziale del Senato (che invece caratterizza l’attuale riforma). S. TRAVERSA, 
Proroga e «prorogatio» delle Camere, Roma, 1983, pag. 7. La durata del Senato è stata successivamente equiparata a 
quella della Camera dalla l. cost. n. 2 del 1963, senza che peraltro la differente durata abbia avuto modo di trovare 
applicazione. Infatti, il Senato è stato sciolto anticipatamente dal Presidente della Repubblica sia nel 1953 che nel 1958, 
parificandone, di fatto, la durata a quella della Camera.

59

 Nei quali le  due Camere sembrano “un ritmo biologico differente,  la prima Camera essendo destinata  al  rinnovo 
completo alla  fine del  mandato costituzionalmente previsto,  la  seconda essendo destinata  invece a  rinnovi  parziali 
(come nel Senato degli Stati Uniti) ovvero dipendenti dalle elezioni degli organi legislativi degli Stati membri (come, ad 
esempio, in Germania)”. R. BIFULCO, Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art.57 Cost.; artt. 39, commi  
1-7, e 40, commi 5 e 6, l. cost.), cit., pag. 36.

60

 Secondo parte della dottrina ciò potrebbe indurre “il concreto rischio che il ruolo del Senato sia «indebolito» per 
ragioni pratiche, essendo un organo che dovrà necessariamente funzionare in maniera discontinua”, F.  BIONDI,  Dieci  
domande sulla riforma costituzionale, cit., pag. 297.



alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi 
organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma”). In definitiva, il Senato 
diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento61. 

È interessante osservare che l’espressione “dai quali” è stata inserita nel corso dell’esame in 
seconda  lettura  presso  la  Camera  dei  deputati  in  sostituzione  dell’originaria  formulazione  “nei 
quali”, per risolvere un problematico aspetto, che avrebbe potuto determinare alcune differenze tra 
senatori consiglieri regionali e senatori sindaci, poiché quest’ultimi non sono eletti  nei Consigli 
regionali, dei quali non fanno parte. 

In definitiva, con la predetta modifica, come si ricava anche dalla lettura del 2° co, dell’art. 66 
Cost.  (“Il  Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 
locale  e  della  conseguente  decadenza  da  senatore”),  il  senatore-sindaco  cessa  dal  mandato  di 
senatore in entrambi questi casi62: 

a) in caso di cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto, nonostante la sua permanenza 
in carica come sindaco; 

b) in caso di cessazione dalla carica di sindaco;
mentre il senatore-consigliere cessa dal mandato in caso di cessazione del Consiglio regionale 

che lo ha eletto63.

61

 Con importanti conseguenze ben evidenziate in A.  CARBONI, Durata, titoli di  ammissione e ruolo dei regolamenti  
parlamentari; il cd. «statuto dell’opposizione» (artt. 64, 66 cost.; art. 39, comma 8, l. cost.) , in F.S. MARINI, G. SCACCIA, 
Commentario alla riforma costituzionale del 2016,  cit., pagg. 55 – 60. In particolare, l’autore evidenzia “poiché in 
Senato sembrerebbe non potersi più parlare di vera e propria conclusione della legislatura, appare opportuno che i futuri 
regolamenti prevedano una disciplina più specifica in ordine agli effetti determinati dallo scioglimento, sia pur della 
sola  Camera,  sugli  atti  e  sulle  procedure  di  entrambi i  rami,  con particolare  riguardo  ai  procedimenti  bicamerali. 
Diversamente, si potrebbe determinare l’effetto di mantenere sine die la validità in Senato di tutti gli atti presentati e di 
tutte  le  procedure  non  concluse,  non  sussistendo  più  un’esplicita  cesura  determinata  dal  succedersi  di  un  nuovo 
mandato. Occorrerà in particolare chiarire la sorte dei procedimenti legislativi bicamerali qualora, una volta approvato 
un disegno di legge alla Camera, la legislatura si concluda mentre è in corso l’esame presso il Senato. Ciò tanto più ove 
si consideri che la fase conclusiva della legislatura può coincidere con l’esistenza di un Governo già dimissionario, 
tenuto pertanto al mero «disbrigo degli affari correnti». Tale limitazione non avrebbe tuttavia rilevanza per il Senato, 
che  non  è  più  titolare  di  un  rapporto  fiduciario  con  l’Esecutivo  e  che,  pertanto,  potrebbe  in  ipotesi  procedere 
all’approvazione definitiva di un provvedimento espressione di una maggioranza non più attuale presso l’altro ramo del 
Parlamento” (pagg. 58-59).
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 In considerazione del fatto che la carica elettiva locale è il presupposto per l’elezione a senatore, è evidente che le 
dimissioni dalla carica di consigliere regionale o da quella di  sindaco comporta automaticamente la decadenza del 
mandato senatoriale, di cui il Senato può solo prendere atto. Mentre in caso di dimissioni dalla carica di senatore sarà 
necessaria una deliberazione dell’Assemblea.

63

 “Proprio in virtù della corrispondenza tra mandato dei consiglieri regionali e mandato dei senatori eletti, risulterà di 
particolare importanza la definizione di una disciplina puntuale in ordine al regime di prorogatio dei senatori elettivi, 
con particolare riguardo al periodo intercorrente tra l’insediamento del nuovo Consiglio regionale e la conseguente 
elezione  dei  nuovi  senatori  da  parte  del  Consiglio  stesso”.  A.  CARBONI, Durata,  titoli  di  ammissione  e  ruolo  dei  
regolamenti parlamentari; il cd. «statuto dell’opposizione» (artt. 64, 66 cost.; art. 39, comma 8, l. cost.), cit., pag. 60.



La differenziazione della  durata  e  delle modalità  di  rinnovo dei due rami del  Parlamento 
dovrebbe  evitare  il  rischio  di  un’esatta  duplicazione  politica  della  seconda  Camera,  anche  in 
considerazione del fatto che, normalmente, le elezioni amministrative intermedie tendono ad avere 
esiti parzialmente difformi dalle precedenti elezioni politiche64. 

2.3. La (futura) disciplina elettorale

Il terzo elemento differenziale è certamente il più importante ed è rappresentato dalla nuova 
disciplina  elettorale.  È,  infatti,  evidente  che  per  “costruire”  una  Camera  autenticamente 
rappresentativa delle autonomie sia necessario che i suoi membri siano eletti in modo radicalmente 
diverso  da  quelli  della  Camera  dei  deputati,  altrimenti,  ancorché  con  tutte  le  differenze  già 
evidenziate,  avremmo  comunque  una  seconda  Camera  politica,  magari  con  una  diversa 
composizione partitica per via del rinnovo parziale continuo65. 

Nel  dettaglio,  il  Senato  diviene  un  organo  di  secondo  grado,  i  cui  membri,  Consiglieri 
regionali o Sindaci, sono eletti dai Consigli regionali (e provinciali) con le modalità che saranno 
indicate da una successiva legge bicamerale66 (“Con legge approvata da entrambe le Camere sono 
regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica 
tra i Consiglieri e i Sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica 
elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di 
ciascun Consiglio”, art.  57, 6° co., Cost.). La citata legge dovrà essere approvata in un periodo 
intercorrente dall’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale fino a sei mesi dalla data di 
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della 
legge costituzionale in esame (art. 39 del testo di legge)67. 

64

 Anche se è possibile che l’elevato numero di enti territoriali con bassa rappresentanza potrebbe anestetizzare questo 
effetto differenziale,  soprattutto se dovesse prevalere,  come sembra plausibile,  la  tesi  della precettività del metodo 
proporzionale anche nel caso di elezione di soli due senatori.

65

 Ne è una riprova quanto accaduto fino ad ora, dove una differenziazione effettiva tra Camera e Senato si è avuta solo 
quando le discipline elettorali dei due rami del Parlamento hanno assunto contenuti divergenti e non già per gli elementi 
differenziali previsti dal testo costituzionale (differenza di età per l’elettorato passivo e attivo, base regionale per il 
collegio elettorale), risultati inidonei a evitare una (quasi) esatta duplicazione politica delle due Camere.

66

 Per la quale, è bene ricordare, è applicabile il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall’art. 73, secondo 
comma, Cost. per le leggi elettorali della Camera e del Senato, all’evidente fine di evitare situazioni analoghe a quella 
determinata dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Va segnalato, inoltre, che in base all’art. 39, comma 11, 
le leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della 
legge costituzionale, tranne essere sottoposte - su ricorso motivato di almeno un quarto dei componenti della Camera o 
di un terzo dei componenti del Senato - al giudizio di legittimità della Corte costituzionale, che si dovrà pronunciare 
entro il termine di 30 giorni. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
costituzionale o, per la nuova legge elettorale del Senato, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.



Essa  peraltro  dovrà  interagire  con  la  disomogeneità  delle  leggi  regionali  elettorali68 e 
promuovere, ai sensi del nuovo art. 55, secondo comma, Cost., l’equilibrio tra donne e uomini nella 
rappresentanza, nonché la tutela delle minoranze69. 

Nelle more dell’entrata in vigore della futura legge elettorale del Senato70, il testo di legge 
costituzionale prevede una specifica disciplina per la prima applicazione (articolo 39, commi 1 e 4). 
In particolare, si prevede che in ciascuna Regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa 
votare per un’unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel 
relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente 
naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di 
seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci  siano ancora seggi da 
attribuire -  dei  più alti  resti.  Nell’ambito della  lista,  sono eletti  i  candidati  secondo l’ordine di 

67

 Termine che può essere considerato ordinatorio sulla base delle argomentazioni della nota e risalente sentenza della 
Corte costituzionale n. 41 del 1957 che mantengono invariata la loro validità. In questa sentenza (relativa al termine per 
l’attuazione della VI disposizione transitoria della Costituzione), infatti, la Corte costituzionale afferma che “la diversa 
natura del termine - se perentorio o soltanto ordinatorio - assume importanza nel campo del diritto privato e in quello 
processuale, specialmente nel senso che, in questi campi, decorso un termine perentorio, non possono più compiersi gli 
atti  che  entro  quel  termine  dovevano essere  compiuti.  Diverso  invece  è  l’effetto  del  termine  nei  più  vasti  campi 
dell’attività amministrativa e di quella costituzionale, nei quali non si tratta di tutelare soltanto interessi privati, ma 
interessi pubblici, ed anche gli interessi privati sono tutelati sotto la sfera del pubblico interesse. In tali campi, anche se 
si tratti di termini che appaiano perentori, non cessa, dopo il loro decorso, salvo i casi in cui il termine sia in modo 
tassativo stabilito dalla legge, il potere - che nello stesso tempo è dovere - della pubblica autorità di dare adempimento 
alle prescrizioni di legge. […]. Nel campo costituzionale […] non vi è alcun dubbio che permanga quel potere-dovere 
anche dopo il decorso del termine, con conseguente responsabilità - soprattutto di natura politica - qualora l’organo cui 
ne spettava l’esercizio non abbia provveduto in tempo.” 

68

 Infatti, è noto che la legge 165 del 2004 detta principi generali che possono essere declinati in maniera differente da 
ciascuna  Regione.  In  particolare,  la  citata  legge  prevede  l’individuazione  di  un  sistema  elettorale  che  agevoli  la 
formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; la contestualità 
dell’elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale,  se  il  Presidente  è  eletto  a  suffragio 
universale  e  diretto;  il  divieto  di  mandato  imperativo;  la  promozione  delle  pari  opportunità  tra  donne  e  uomini 
nell’accesso alle cariche elettive secondo specifiche previsioni. 

69

 Infatti, ai sensi della disposizione finale dell’art. 40, comma 6, della riforma, i senatori della Provincia autonoma di 
Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all’ultimo censimento. Alla nuova 
legge elettorale del Senato spetta dunque l’individuazione di modalità per l’elezione di secondo 
grado dei senatori tenendo conto dell’insieme dei suddetti criteri, anche nel caso delle Regioni a cui 
spettano due senatori, di cui uno deve essere sindaco (si tratta di 8 Regioni e 2 Province autonome).

70

 La quale, quindi, spetterebbe al Parlamento in composizione diversa da quella attuale, come peraltro evidenziato da 
un’autorevole dottrina:  “Nell’ambito del dibattito politico circola una posizione alquanto discutibile, sostenuta da ampi 
settori  della  maggioranza  parlamentare,  per  cui  il  compito  di  approvare  la  legge  elettorale  del  Senato  riformato 
spetterebbe proprio al Parlamento attuale, espressione del bicameralismo perfetto, che si afferma di volere superare.
   Si tratta  di  un’impostazione che appare poco conforme a una lettura sistematica.  Essa si fonda su un passaggio 



presentazione (c.d. “lista bloccata”). Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la 
norma  in  esame  dispone  che  possa  essere  esercitata  l’opzione  per  l’elezione  del  sindaco o,  in 
alternativa, di un consigliere71. La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore 
dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere 
o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista. 

L’inevitabile  rinvio  legislativo  della  disciplina  elettorale  lascia  irrisolto  il  quesito 
fondamentale  sull’effettività  della  natura  “indiretta”72 dell’elezione,  punto  risultato  assai 
controverso  anche  all’interno  delle  forze  di  maggioranza  e  risolto  momentaneamente  con 
l'emendamento al comma 5 dell'articolo 57 della Costituzione, c.d. “emendamento Finocchiaro”, 
introdotto nell'articolo 2 del d.d.l. Boschi. Quest’emendamento, come noto, ha aggiunto alla frase 
"la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai 
quali sono stati eletti" il seguente periodo: "In conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 
candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite 
dalla legge".

In definitiva, la futura legge elettorale per il  Senato potrà indirizzarsi lungo due diverse e 
contrapposte direzioni strategiche. Secondo la prima direzione, che potremmo chiamare “indiretta 
pura”73, interpretando l’espressione “voti espressi” e “composizione del consiglio” come una sorta 
testuale contenuto nell’art. 39, comma 11, […] Tuttavia, come si accennava, sarebbe un’interpretazione non conforme 
alla lettura sistematica delle disposizioni. Infatti, il primo accadimento previsto, dopo l’approvazione della legge di 
revisione costituzionale, non è l’approvazione della legge elettorale del Senato, bensì la formazione del Senato secondo 
la previsione dell’art. 39, comma 1, previo scioglimento del solo Senato. […] A questo punto, l’incongruenza con il 
comma 11 dell’art. 39 sarebbe superata, perché certamente il Parlamento nella composizione della Camera dei Deputati 
attuale  e  del  nuovo Senato,  transitoriamente formato in  base  all’art.  39,  comma 1,  potrebbero  approvare la  legge 
elettorale  del  Senato[…]”.  S.  MANGIAMELI,  Problemi  inerenti  la  formazione  e  il  funzionamento  del  Senato
cit..

71

 Merita di essere segnalata, al riguardo, la seguente osservazione critica di un autorevole studioso: “Quanto al primo 
punto segnalo che la  norma transitoria  oggi  prevista  (art.  39 della  legge di  revisione)  mi pare piuttosto lacunosa, 
soprattutto in relazione al problema della scelta del sindaco da eleggere senatore. Si prevede infatti un diritto di opzione 
da parte della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ma non si precisa né chi debba operare questa scelta, né 
come vada scelto il senatore sindaco nel caso in cui la lista maggioritaria non opti per l’elezione di un sindaco”. G. 
GUZZETTA, Dieci domande sulla riforma costituzionale, cit., pag. 336 – 337.

72

 Contra questa qualificazione A. PACE,  Le ragioni del No, cit., pag. 12, il quale sostiene che: “le elezioni indirette “in 
senso  proprio” sono solo quelle  di  secondo grado.  Il  che  si  verifica  quando i  “grandi  elettori”,  eletti  dal  popolo, 
scelgono in Francia i senatori e, negli Stati Uniti, il Presidente della Repubblica. Altrimenti si finirebbe per sostenere — 
paradossalmente — che i cittadini italiani, quando eleggono i deputati e i senatori, eleggerebbero indirettamente anche 
il Presidente della Repubblica (L. Elia)”. 

73

 Al  riguardo,  si  deve  citare  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  50/2015,  la  quale  ha  affermato  “la  piena 
compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, 
escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di 
elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato»”. 
Un’acuta dottrina ha peraltro evidenziato che possa essere un errore generalizzare l’assunto delle risultanze della citata 
sentenza, in quanto focalizzate sul “metodo di reclutamento e di legittimazione degli enti locali riguardati” (ossia le 



di endiadi, la scelta sarebbe “calata dall’alto”74,  mediante il  voto dei consiglieri e la successiva 
attribuzione  dei  seggi  con  metodo  proporzionale,  come  peraltro  prevede  la  citata  disciplina 
transitoria dell’art. 39, 1° co., della riforma. 

Secondo  l’altra  direzione,  invece,  valorizzando  l’aggiunta  del  citato  “emendamento 
Finocchiaro”, si avrebbe uno scenario, che potremmo chiamare “semi-diretto” (o “ibrido”75), nel 
quale la scelta sarebbe mediata dagli esiti delle elezioni di primo grado, sulla base delle modalità 
indicate dalla futura legge elettorale. Questa, infatti, dovrà indicare il modo con cui dare risalto al 
richiamo alle  scelte  degli  elettori  nell’elezione  dei  senatori  da  parte  dei  consiglieri  regionali  e 
provinciali76,  eventualmente  anche  attraverso  la  valorizzazione  della  consistenza  dei  gruppi 
consiliari77.

È  evidente  che  l’indeterminatezza  sul  sistema  elettorale  non  consente  di  esprimere  un 
compiuto giudizio sul concreto grado di differenziazione politica del Senato78, in quanto le possibili 

province),  mentre  la  previsione  di  un’elezione  indiretta  del  Senato  potrebbe  agevolare  “il  trend  orientato  al 
depotenziamento degli strumenti e delle occasioni di esercizio dei diritti politici e con essi l’affievolimento del principio 
di sovranità popolare” . L. TRUCCO, Le riforme elettorali, in P. COSTANZO, A. GIOVANNELLI, L. TRUCCO (a cura di), Forum 
sul D.D.L. “Renzi-Boschi”, cit., pagg. 48.

74

 L.  TRUCCO,  Le riforme elettorali, in P.  COSTANZO, A.  GIOVANNELLI, L. TRUCCO (a cura di),  Forum sul D.D.L. “Renzi-
Boschi”, cit., pagg. 37.

75

 I.  RUGGIU,  Il  futuro Senato della  Repubblica:  un contributo alla  risoluzione dei  problemi del  bicameralismo,  ma  
irrilevante, se non dannoso, per il regionalismo, in Costituzionalismo.it, 2015, pag. 120.

76

 Ad esempio, la nuova legge elettorale potrà prevedere “in fase di elezione dei futuri Consigli regionali “liste separate” 
che  contengano i  nomi di  candidati  senatori  accanto ai  candidati  che  potranno essere  presenti  solo nel  Consiglio 
regionale, con una possibile futura organizzazione interna dello stesso Consiglio diversa da quella attuale e demandata 
integralmente alla libertà organizzativa dei singoli Statuti regionali. Oppure la possibilità di demandare ai cittadini, nella 
fase di elezione dei nuovi Consigli,  l’individuazione di un elenco di nomi all’interno dei quali  il  Consiglio dovrà 
scegliere, o, ancora, affidare alle preferenze il compito di attribuire un ruolo diverso ed una posizione differenziata dei 
vari Consiglieri, attribuendo così direttamente ai cittadini la possibilità di scelta di quelli che saranno i futuri senatori”. 
E. CATELANI, Il nuovo Senato: organo poliedrico. Gli interventi normativi per completare e dare piena attuazione alla  
riforma, cit., pag. 401.

77

 Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, La riforma costituzionale, Serie Progetti di legge, n. 216/12 Parte 
prima, maggio 2016, pag. 25. 
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http://www.camera.it/temiap/d/leg17/ac0500p
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/ac0500p


scelte elettorali potrebbero affievolire, almeno in parte, gli effetti degli altri elementi differenziali 
esaminati e rafforzare le altre logiche rappresentative79. 

In altri termini, l’esistenza di un significativo legame, ancorché espresso in modo indiretto, tra 
il corpo elettorale e i senatori potrebbe rischiare di indebolire il nuovo fondamento rappresentativo 
del Senato, favorendo la prevalenza della funzione rappresentativa politica o istituzionale80. Se così 
fosse, la compromissoria scelta dell’ “emendamento Finocchiaro”81 avrebbe peggiorato il testo della 
riforma82.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da molti critici della riforma, l’elezione “indiretta” 
rappresenta la modalità più diffusa per le seconde Camere, ad eccezione di Stati Uniti (ma prima del 
1913, quando fu approvato il XVII emendamento, anche negli Stati Uniti era prevista l’elezione da 

 “ In  molti  si  chiedono, talvolta  scetticamente,  se  il  Senato della  Repubblica,  così come configurato nella  riforma 
costituzionale, possa effettivamente incidere e concorrere a introiettare nelle politiche pubbliche nazionali il punto di 
vista e gli interessi delle autonomie territoriali e, segnatamente,  regionali.  Una volta onestamente segnalati  i limiti 
strutturali del disegno del Senato, come si è fatto in precedenza, si deve altrettanto onestamente sottolineare che nessuno 
può, in questo momento, conoscere le modalità con cui il Senato interagirà con la Camera e come svolgerà l’esiziale 
funzione di raccordo fra Stato e autonomie territoriali”. S. CALZOLAIO, Senato: sulle novità pesa l’incognita dei rapporti  
tra organi, in Guida al diritto, n. 34-35, 2016, pag. 40.

79

 Infatti, “nel nuovo Senato i  cleavage  principali destinati a convivere siano tre: in primo luogo, ovviamente, quello 
partitico, a seconda cioè del partito (tendenzialmente nazionale) di affiliazione (o comunque sotto il cui simbolo si è 
stati eletti, consiglieri regionali o sindaci); in secondo luogo, quello territoriale, nel senso che i senatori tenderanno ad 
articolarsi a seconda della regione dal cui consiglio regionale sono stati eletti (con un qualche coinvolgimento anche 
degli elettori di quella regione, come si è visto); in terzo luogo, quello istituzionale, ossia a seconda della categoria di 
istituzioni di provenienza e di appartenenza (avendosi perciò, da un lato, senatori-consiglieri regionali, probabilmente 
spesso disgiunti a seconda che rappresentino regioni ordinarie o speciali, e, dall’altro, senatori-sindaci)” N.  LUPO,  La 
(ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, in Federalismi.it, 
2016, pagg. 11-12.

80

 Un’autorevole dottrina ha invece evidenziato che “la stretta dipendenza che la Costituzione stabilisce fra la durata del 
Consiglio regionale e il permanere in carica dei senatori da quest’organo eletti, lega indissolubilmente i diversi soggetti 
e  comporta  che  i  senatori  siano inevitabilmente particolarmente sensibili  anche  ai  problemi dei  rispettivi  Consigli 
regionali, se non altro al fine di evitare che l’insorgere, magari per un’inadeguata attenzione del Senato, di problemi 
politici regionali particolarmente delicati, possa determinare lo scioglimento anticipato del Consiglio.” F. PIZZETTI, Dal 
bicameralismo perfetto al bicameralismo asimmetrico: il nuovo Senato della Repubblica, in Astrid.it, 2016, pag. 32.

81

 Resosi necessario per ottenere il consenso della minoranza del PD. In definitiva, sembra che l’emendamento abbia 
semplicemente  spostato  temporalmente  in  avanti  il  tema  della  questione  che  eventualmente  dovrà  essere,  infatti, 
affrontato in occasione del varo della futura legge elettorale.

82

 In questo senso T. GROPPI, Dieci domande sulla riforma costituzionale, cit., pag. 301, la quale afferma che “Il limite più 



parte  dei  parlamenti  locali),  Svizzera  e  Spagna,  e  sembra  quindi  pienamente  rispondente 
all’espressa finalità rappresentativa.

Ciò che invece non convince è la conservazione del divieto di mandato imperativo che ha 
senso in una Camera politica, o comunque in una seconda Camera i cui membri siano legittimati dal 
voto popolare83. Infatti, mantenere il divieto di mandato imperativo nei confronti di senatori eletti 
dai  Consigli  regionali  rischia  di  vanificare  la finalità rappresentativa,  facendo rivivere la  logica 
dell’appartenenza  politica,  magari  con  l’intento  di  una  futura  “promozione”  alla  Camera  dei 
deputati84. 

Sarebbe apparso, quindi, più coerente con la predetta finalità rappresentativa vincolare il voto 
dei senatori alle indicazioni della Regione che li ha eletti, come avviene, ad esempio, in Germania, 
dove per l’appunto i membri di un medesimo Länder sono tenuti a votare unitariamente, sulla base 
di una predeterminata scelta dell’ente rappresentato. Ciò evita che i rappresentanti della seconda 
Camera si aggreghino secondo logiche partitiche, tipiche delle Camere politiche, agevolando invece 
l’espressione dei variabili interessi territoriali, secondo la missione delle Camere “federali”85.

rilevante, se si guarda alle norme presenti nella riforma, è la composizione del Senato, inidonea a farne una vera camera 
di rappresentanza delle Regioni. Il testo, già debole per tanti motivi (dalla presenza dei sindaci, ai senatori di nomina 
presidenziale, all’assenza di mandato imperativo e voto di delegazione per i senatori) è stato ulteriormente indebolito 
dall’ultimo  passaggio  parlamentare,  con  l’inserimento  dell’ambiguo  riferimento  alla  «conformità»  con  «le  scelte 
espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» che dovrebbe guidare i Consigli regionali nell’elezione dei senatori, 
rischiando di vanificare il carattere indiretto dell’elezione”.

83

 Peraltro, un’autorevole dottrina ha evidenziato che questa disposizione vada intesa per i senatori “in senso per così dire 
“tecnico”, cioè semplicemente per escludere che essi possano essere formalmente vincolati nel voto e nelle opinioni 
espresse ad istanze elaborate dai consigli delle regioni o dai comuni di appartenenza. In sostanza il Senato, per effetto di 
questa disposizione, non può essere funzionalmente comparato al Bundesrat tedesco, dove i componenti votano con il 
vincolo del mandato conferito dai  Länder di riferimento. Inoltre i senatori sono comunque espressione di un voto di 
organi  territoriali  (pur  orientato  dalle  indicazioni  degli  elettori  locali,  come  sopra  indicato),  quindi  la  relativa 
legittimazione, non più popolare né nazionale, si pone sul piano costituzionale in senso “istituzionale”, indiretto, in 
quanto riconducibile agli organi degli enti che li hanno eletti, non già al relativo corpo elettorale.” R. DICKMANN, Appunti  
sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano, in Federalismi.it, 2016, pag. 6.

84

 Si può, infatti, prevedere che per un politico di professione l’incarico più ambito sarà quello di deputato, sia per la sua 
maggiore pregnanza politica sia la relativa indennità, superiore a quella dei consiglieri regionali. Ed è anche noto che 
con la legislazione elettorale vigente, la legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d.  Italicum), i  vertici dei partiti hanno uno 
strumento importante per incidere sull’elezione dei deputati, vale a dire l’istituto del capolista bloccato.

85

 In senso contrario, si veda L.  VIOLINI, Note sulla riforma costituzionale, in Le regioni, 2015, pag. 300, secondo cui: 
“non era facile prefigurare alternative rispetto alla nomina consigliare che non fosse l’elezione diretta, avversata da 
molti  come  segno  del  predominio  degli  interessi  politici  rispetto  a  quelli  territoriali,  essendo  difficile  pensare  di 
trasferire in Italia il solito pluricitato  Bundesrat  non tanto e no solo per le sue caratteristiche istituzionali (di cui la 
composizione non è che un aspetto,  e forse nemmeno il più importante) ma per le conseguenze politiche che una 
rappresentanza focalizzata solo sui governi regionali avrebbe potuto produrre sugli equilibri interni al nuovo Senato,
nell’ambito del quale si sarebbe potuta profilare una composizione monocolore o quasi.” 



Va  altresì  detto,  però,  che  il  vincolo  dell’elezione  dei  senatori  in  conformità  alle  scelte 
espresse  dagli  elettori  potrebbe  risultare  un  elemento  positivo,  qualora  dovesse  consentire  di 
mantenere  un  saldo  legame  tra  i  rappresentati  e  i  rappresentanti,  ancorché  nell’ambito  di  una 
prospettiva  rappresentativa  territoriale86.  Detto  altrimenti,  questa  previsione  potrebbe  evitare  il 
rischio tipico di un’elezione indiretta pura, cioè quello di solcare una distanza tra l’elettorato e le 
istituzioni e, soprattutto, quello di favorire l’elezione senatoriale di candidati politicamente “forti”.

Questa considerazione introduce la questione che verosimilmente risulterà fondamentale per il 
buon esito del disegno della riforma, ossia la “qualità” istituzionale e politica degli eletti.

 Al riguardo, il testo originario del disegno di legge costituzionale prevedeva l’elezione di 
diritto del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco del comune capoluogo di Regione. Tale 
scelta  certamente  favoriva  una  rappresentanza  forte,  che  avrebbe  rafforzato  il  fondamento 
rappresentativo territoriale. Nel corso dei lavori,  tale soluzione è stata purtroppo abbandonata87, 
lasciando solo la facoltà di eleggere le predette figure88. E anzi nelle Regioni con due soli senatori 
nell’ipotesi in cui la maggioranza regionale coincida con quella del comune capoluogo e qualora 
prevalesse l’orientamento della necessaria proporzionalità,  vi  sarebbe l’impossibilità  di  eleggere 
senatore sia il Presidente della Giunta, qualora ovviamente questi faccia anche parte del Consiglio 
regionale, sia il Sindaco del comune capoluogo di Regione.

In ogni  caso,  il  peso politico degli  eletti  costituirà  la cartina tornasole  per appurare se in 
concreto prevarrà una logica partitica, con le elezioni di soggetti politicamente deboli89, ovvero una 

86

 In tal senso, sembra estremamente interessante la possibile soluzione proposta da un’autorevole dottrina secondo la 
quale “per realizzare un ragionevole contemperamento tra l’indicazione del corpo elettorale e l’elezione da parte del 
Consiglio,  il  modo più razionale  è  sembrato  quello di  assegnare  ai  due corpi  elettorali  compiti  diversi  (ancorché 
collegati): al corpo elettorale popolare,  la distribuzione, tra i consiglieri eletti,  degli  elettorati passivi  al Senato; al 
Consiglio  regionale,  l’elezione  vera  e  propria,  all’interno della  rosa  di  eleggibili  così  individuati.  Per  rendere  più 
stringente il vincolo tra l’indicazione popolare e l’elezione si è proposto che la rosa degli eleggibili sia doppia rispetto ai 
seggi assegnati alla Regione, mentre, per assicurare il rispetto del metodo proporzionale (imposto dal secondo comma 
dell’art. 57), si è previsto il sistema del voto limitato, riconoscendo a ciascun consigliere regionale un numero di voti 
corrispondenti alla metà dei seggi predetti. Tutto questo, naturalmente, quando alla Regione spetti più di un Senatore in 
quota consiglieri. Qualora, invece, il Senatore sia solo uno, si è ritenuto che il rispetto del metodo proporzionale” . 
D’ATENA, Un’ipotesi di legge elettorale per il Senato: la proposta elaborata dagli allievi del XXVIII Corso ISLE, in 
Osservatorio AIC, 2016, pagg. 2.   Si veda anche D.A.  AMBROSELLI,  Spunti di riflessione sulla legge elettorale per il  
Senato della Repubblica nel modello delineato dalla riforma costituzionale, in Federalismi.it, 2016.

87

 “Un peggioramento è stato non aver mantenuto l’attribuzione ai presidenti di Regione della qualità di membri di diritto 
del Senato. Sono essi infatti che rappresentano la Regione e ne determinano in concreto l’azione. La loro presenza 
darebbe maggiore spessore al ruolo del Senato di raccordo tra Stato e Regioni, ma essa rimane affidata ad una eventuale 
elezione”. V. LIPPOLIS, “Dieci domande sulla riforma costituzionale”, cit., pag. 261.

88

 Ovviamente, il Presidente della Giunta regionale potrà essere eletto senatore “a patto ovviamente che costui sia anche 
“consigliere”. E, a stare al diritto attualmente in vigore, consiglieri regionali in effetti i presidenti lo sono”. N. LUPO, La 
(ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, cit., pag. 4.
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logica territoriale, con l’elezione di senatori, magari indicati dall’elettorato, capaci di rappresentare i 
propri territori90.

3. La possibile organizzazione interna del nuovo Senato

L’aspetto problematico sopra evidenziato, cioè il possibile perpetuarsi di una logica politica 
anche nel nuovo Senato, potrebbe trovare un altro indice rilevatore nella sua organizzazione interna.

Al riguardo, si può osservare che anche nel nuovo Senato ci sarà, ovviamente, un Presidente e 
un Ufficio di presidenza ai sensi dell’art. 63 Cost. con l’importante novità che il regolamento del 
Senato (art. 64 Cost.) potrà stabilire “in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi 
del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo 
regionali o locali” (art. 63, 2° co.). Ciò all’evidente scopo di assicurare che chi ricopre importanti 
cariche negli organi del senato, soprattutto il  Presidente, possa svolgere i doveri del suo ufficio 
senza particolari impedimenti oggettivi, derivanti da altri incarichi onerosi come quelli indicati dalla 
citata disposizione. 

Senza dubbio, l’elezione del Presidente del Senato e dell’ufficio di Presidenza costituirà un 
primo  banco  di  prova  per  verificare  l’effettivo  grado  di  inveramento  della  nuova  finalità 
rappresentativa del Senato

Ancora  più  significativa  sembra  essere  la  questione  dei  gruppi  parlamentari.  Secondo 
l’architettura  del  nuovo  Parlamento,  i  gruppi  parlamentari  dovrebbero  sopravvivere  solo  nella 

 In tal senso, si veda la posizione critica (forse, eccessivamente) del Bin: “Il ruolo e il "peso" di un'istituzione non è dato 
dall'elenco delle sue competenze scritto in costituzione, ma dalla sua autorità politica. (...) L'esperienza degli altri paesi 
ci illumina troppo chiaramente sul futuro del nostro Senato se verrà eletto dai consigli regionali: le funzioni che gli 
affida la Costituzione "riformata" sono fin troppe e non verranno mai svolte con efficacia, perché il Senato non avrà 
alcuna autorità per esercitarle con forza. Né le regioni né il Governo vedranno nel Senato la sede in cui si svolgono le 
trattative e le mediazioni necessarie alla leale cooperazione tra livelli di governo: gli stessi presidenti di regione si 
disinteresseranno di ciò che avviene in Senato. E chi sarà il sindaco disposto a impiegare il suo tempo e far gravare sulle 
finanze del "suo" bilancio i costi di missioni a Roma prive di qualsiasi rilevanza? I sindaci continueranno a "parlare" 
con il Governo attraverso l'Anci. Il Senato servirà da "cimitero degli elefanti", un luogo dove mantenere nelle istituzioni 
parlamentari politici ormai esclusi dal circuito principale della politica, ma troppo abituati alla vita romana per poterci 
rinunciare.  Li  vedremo candidarsi  alle  elezioni regionali,  contando che il  proprio partito li  metta  nella  lista  che il 
consiglio regionale voterà, non senza qualche resistenza e molte polemiche: in fondo, qualche gita a Roma a carico del 
bilancio regionale può fare gola a tutti… e poi c'è il titolo! Tutt'altra cosa sarebbe un Senato in cui siedono i presidenti 
delle regioni e in cui la rappresentanza regionale si esprimesse solo con un voto unitario. Cosa portare in discussione a 
Roma e quale posizione sostenere sarebbe frutto di una discussione preventiva, svolta in regione: e il Senato sarebbe un 
luogo di discussione tra le regioni e di esse con il governo. Le competenze formali scritte sulla carta si riempirebbero di 
contenuti sostanziali, perché quella sarebbe una sede politica capace di esercitare un ruolo effettivo perché dotata di una 
legittimazione reale. Ma forse è proprio questo ciò che non si vuole. Il vero problema della riforma costituzionale in 
discussione è il grave deficit  culturale che in essa si manifesta. Sembra che il vero problema dell'Italia sia limitare il 
peso delle regioni e delle autonomie, e assicurare al centro la possibilità di governare senza troppe interferenze”. R. BIN, 
L'elezione indiretta del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili, in Forum Quaderni costituzionali, 2015, pag. 4.
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 Una parte della dottrina ritiene al riguardo che “comunque le appartenenze politiche dei senatori saranno in qualche 
modo casuali nel senso che dipenderanno dai risultati elettorali di ciascuna Regione. Discorso analogo va fatto per i 
sindaci che verranno scelti in base alle maggioranze dei consigli regionali, ma spesso in momenti differenti da quelli in 
cui vengono eletti gli altri senatori, potendo i sindaci cessare dalla carica per motivi diversi. Per queste ed altre ragioni 
dello  stesso tenore  costruire  maggioranze decidenti  in  Senato non sarà  facile  e  alcuni  dei procedimenti  legislativi 
affidati alla deliberazione collettiva potranno mostrare difficoltà insormontabili. Tra questi, va ricordato, anche quelli di 
revisione costituzionale”. P. CIARLO, “Dieci domande sulla riforma costituzionale”, cit., pag. 299.



Camera dei deputati “quanto meno per il ruolo che è ad essi oggi attribuito, quali rappresentazioni 
dei  partiti  politici  all’interno  dell’organo  elettivo,  di  cui  costituiscono  organi  sotto  il  profilo 
funzionale”91. Ciò sembra avvalorato dalla circostanza che il nuovo testo costituzionale prevede che 
le commissioni permanenti (art. 72, 4° co., Cost.) e le commissioni di inchiesta (art. 82, 2° co., 
Cost.) siano composte “in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”, soltanto 
con espresso riferimento alla Camera dei deputati, malgrado anche il Senato possa articolarsi in 
Commissioni permanenti92 e nominare Commissioni di inchiesta “su materie di pubblico interesse 
concernenti le autonomie territoriali” (art. 82, 1° co., Cost.).

In  sostanza,  anche  al  Senato  potranno  esserci  Commissioni  permanenti,  ma  queste,  a 
differenza di  quanto avviene  per  la  Camera dei  deputati,  non dovranno rispettare  il  vincolo di 
proporzionalità. Peraltro, un altro aspetto problematico potrebbe essere rappresentato dal combinato 
disposto del ridotto numero di senatori e del loro doppio incarico, ad esclusione dei cinque senatori 
non eletti, che potrebbe essere un autentico ostacolo per il regolare funzionamento di un numero 
idoneo di Commissioni, necessarie per lo svolgimento dei lavori anche del nuovo Senato.

D’altronde,  come  abbiamo  già  visto,  il  fondamento  rappresentativo  del  nuovo  Senato  è 
cambiato, così anche la legittimazione istituzionale dei senatori: difatti, essi non rappresentano più 
la Nazione93. 

Ciò  potrebbe  favorire  anche  un’aggregazione  dei  senatori  in  gruppi  senatoriali  su  base 
territoriale94, poiché “tali gruppi cioè – in assenza di una prospettiva di legislatura come alla Camera 
e di “vocazione” politica nazionale dei senatori – non potrebbero che essere il “riflesso” dei gruppi 
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 R. DICKMANN, Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano, cit., pag. 4.

92

 Contra G.  BRUNELLI,  La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici, in 
Rivista  AIC,  2016,  pag.  4,  secondo  la  quale  “dall’art.  70,  comma  1,  si  desume  infatti  solo  l’obbligo  di  istituire 
Commissioni per l’esame dei progetti di legge bicamerali, ma potrebbe trattarsi anche di Commissioni ad hoc”.
Dubbi condivisi anche da M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), cit. pag. 76.

93

 In senso critico, si veda G. C. DE MARTIN, Le autonomie nel d.d.l. 2613: un passo avanti e due indietro, in Le Regioni, 
2015,  pag.  124,  secondo cui  “  va comunque valutata  positivamente la  scelta  di  coinvolgere e  responsabilizzare le 
autonomie territoriali nelle scelte legislative nazionali, semmai rilevando che appare poco giustificato considerare solo i 
membri della futura Camera dei deputati – e non anche i senatori – quali rappresentanti della nazione, tenuto conto tra 
l’altro  che l’art.  114 sancisce espressamente che le  varie  istituzioni autonome territoriali  sono,  insieme allo  Stato, 
elementi costitutivi della Repubblica”.

94

 “Sarebbe invece interessante sperimentare nuove soluzioni organizzative quali, ad esempio, Commissioni parlamentari 
con un rappresentante per Regione senza riprodurre le proporzioni numeriche delle singole delegazioni.” L.  VIOLINI, 
Note sulla riforma costituzionale, cit., pag. 301.



consiliari regionali e delle maggioranze comunali di riferimento dei sindaci componenti del nuovo 
Senato”95. 

Tale interpretazione consentirebbe di dare senso alla disposizione di cui all’art. 64, 2° co., 
Cost.,  secondo  la  quale  i  regolamenti  delle  Camere  garantiscono  i  diritti  delle  minoranze 
parlamentari, ma soltanto quello della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Si 
tratterebbe  evidentemente  non  di  una  minoranza  politica96,  bensì  di  una  minoranza  in  senso 
qualitativo, (principalmente le “minoranze linguistiche”). 

Infine, va segnalata la disposizione dell’art. 40, 3° comma, della riforma, secondo la quale 
“tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla 
data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, 
secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni 
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni 
altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il  ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, 
formato dal personale di  ruolo delle due Camere,  che adottano uno statuto unico del personale 
dipendente,  nel  quale  sono  raccolte  e  coordinate  le  disposizioni  già  vigenti  nei  rispettivi 
ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai 
principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere 
definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze 
delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a 
ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi”. 

Questa  disposizione  sembra  condivisibile97,  ritenendo  che  l’unificazione  dei  ruoli  delle 
Amministrazioni parlamentari  possa essere una soluzione gestionale in armonia con le esigenze 
finanziarie e  funzionali  della nostra  epoca98,  senza che ciò metta a rischio l’indipendenza della 
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 R. DICKMANN, Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano, cit., pag. 5.

96

 In termini più problematici E. ROSSI,  Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale , cit., 
pag. 65, il quale si chiede a chi debba attribuirsi la qualifica stessa di minoranze, stante la composizione regionale.

97

  In senso contrario, una parte della dottrina ritiene che “l’introduzione di una consistente asimmetria tra Camera e 
Senato  determinerà  un  rapporto  dialettico  e  talora  persino  conflittuale  tra  le  due  assemblee,  specie  laddove  le 
maggioranze non coincideranno e il continuum maggioranza-governo tenderà ad aggirare il più possibile l’interferenza 
senatoria  nell’indirizzo  politico  e  legislativo.  A fronte  di  un  prevedibile,  e  ricercato,  consolidamento  della  logica 
maggioritaria alla Camera, il Senato peraltro tende a rivestire una funzione del tutto diversa e peculiare nel sistema 
parlamentare. Di qui, la grave lesione che la scelta del ruolo unico arreca alla reciproca indipendenza delle Camere, e in 
particolare al rispetto dell’autonomia del Senato, il quale avrebbe semmai giovato di una possibile osmosi con realtà 
apicali e qualificate delle amministrazioni regionali e locali, visto il ruolo di cerniera con gli enti territoriali che la 
riforma costituzionale gli affida”. A. BURATTI, Il taglio dei costi della politica e delle istituzioni (artt. 57, 97, 99, 114;  
artt. 28, 35, 39, comma 13, 40, commi 2 e 3, l. cost.), cit., pag. 349.
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singola Camera, la quale dipende dalle guarentigie dei suoi membri piuttosto che dall’esclusività 
dell’Amministrazione.

4. La riconfigurazione della funzione legislativa nel nuovo assetto istituzionale 

La  principale  conseguenza  del  superamento  del  bicameralismo  paritario  consiste  nella 
riconfigurazione del procedimento legislativo, il quale diviene necessariamente molto più articolato 
e complesso, come appare evidente dal confronto testuale tra la formulazione vigente e quella della 
riforma99.

Peraltro, proprio quest’argomento è stato spesso usato, strumentalmente, dagli oppositori della 
riforma  come  indice  paradigmatico  di  un  testo  confuso  e  approssimativo,  giacché  è  del  tutto 
evidente che il procedimento legislativo in un bicameralismo differenziato richieda una disciplina 
costituzionale più articolata di quella prevista per un bicameralismo paritario. E ciò non può non 
tradursi in un dato testuale più esteso e complesso100. Anche se, forse, questa fisiologica complessità 

 D’altronde, basti pensare alla disciplina delle centrali di committenza prevista dal nuovo “Codice dei contratti pubblici” 
per la gestione centralizzata degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni o il ruolo unico della dirigenza reintrodotto 
dalla riforma della PA.

99

 Infatti, mentre l’art. 70 Cost. vigente recita semplicemente che “La funzione legislativa è esercitata collettivamente 
dalle due Camere”, quello della riforma prevede: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere 
per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle 
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i  referendum  popolari, le altre forme di 
consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di 
governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme 
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli 
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, 
sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto 
proprio,  possono essere  abrogate,  modificate  o derogate  solo in  forma espressa e  da  leggi  approvate  a  norma del 
presente comma. 

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. 
Ogni  disegno  di  legge  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  è  immediatamente  trasmesso  al  Senato  della 

Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta 
giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera 
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia 
inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, 
la legge può essere promulgata. 

L’esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le  leggi  che  danno  attuazione  all’articolo  117,  quarto  comma,  è 
disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati 

può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal 
Senato  della  Repubblica,  che  può  deliberare  proposte  di  modificazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  della 
trasmissione. 

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le 
norme dei rispettivi regolamenti. 

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, 
nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”. 
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sembra sia sfuggita di mano, se alla fine ne è derivato “un quadro molto articolato dei procedimenti 
legislativi,  sullo stesso conteggio dei  quali  i  primi commentatori non pervengono a conclusioni 
univoche: tre con sei varianti, quattro con cinque varianti, nove, dieci”101. 

In  particolare,  sono  stati  enucleati  i  seguenti  procedimenti102:  1)  procedimento  di  tipo 
bicamerale  paritario;  2)  procedimento  di  tipo  monocamerale;  3)  procedimento  di  tipo 
monocamerale rinforzato (per le leggi approvate in forza della cosiddetta clausola di supremazia); 
4) procedimento relativo ai disegni di legge di cui all’art. 81, comma 4, Cost.; 5) procedimento 
abbreviato  per  ragioni  di  urgenza;  6)  procedimento  «a  data  certa»103;  7)  procedimento  di 
approvazione  delle  leggi  di  conversione  dei  decreti-legge104;  8)  procedimento  conseguente  alla 
richiesta del Senato ex art. 71, comma 2, Cost.; 9) procedimento relativo alle proposte di legge di 
iniziativa  popolare;  10)  procedimento  riguardante  la  disciplina  dell’elezione  dei  membri  della 
Camera e del Senato105. 

 “Ciò ha prodotto una contraddizione, peraltro solo apparente: la disciplina elementare contenuta nel vecchio testo 
dell’art. 70 – che si limitava a stabilire l’assoluta parità fra le due Camere nell’esercizio della funzione legislativa statale 
– è sostituita da un sistema di regole assai più articolato e dettagliato; al tempo stesso, tale disciplina ha la finalità di  
semplificare il procedimento legislativo. Ma la semplificazione non deve essere confusa – come è senza dubbio tentato 
di fare il lettore non esperto di testi normativi – con il semplicismo: la linearità dell’art. 70, testo originario, della 
Costituzione era infatti solo apparente, in quanto ne derivava un assetto normativo assai complesso quanto alle esigenze 
imposte  agli  operatori  politici  e  agli  organi  costituzionali,  incentrato sul  necessario accordo fra  due Camere nella 
deliberazione del testo delle leggi, senza eccezione alcuna”. M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), in 
F.S. MARINI, G. SCACCIA, Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., pag. 68.

101

 S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), in Rivista AIC, 2016, pagg. 4.
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 R. ROMBOLI,  Le riforme e la funzione legislativa,  in  Rivista AIC,  2015, pag. 5;  M.  CAVINO,  Corte costituzionale e  
potenziale  sviluppo  del  contenzioso  sui  vizi  formali  degli  atti  legislativi,  in  Gruppo  di  Pisa.it,  2015;  E.  ROSSI, 
Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, 2015, pagg. 
203 – 206.
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 F.S.  MARINI, Il voto a data certa (art. 72, comma 7, Cost.; art. 39, comma 9, l. cost.) , in F.S.  MARINI, G.  SCACCIA, 
Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., pagg. 121 – 133.
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 A.  CELOTTO,  G.  PISTORIO,  La decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.),  in  F.S.  MARINI,  G.  SCACCIA,  Commentario alla  
riforma costituzionale del 2016, cit., pagg. 193 – 203.
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Tralasciando  la  disputa  dottrinale  sull’esatta  individuazione  degli  autonomi  procedimenti 
legislativi e delle loro semplici varianti procedurali, ai nostri fini sembra sufficiente osservare che la 
riforma delinea tre fondamentali tipi di procedimento legislativo106:

-  modello simmetrico (legislazione bicamerale paritaria)107;
-  modello asimmetrico (legislazione bicamerale asimmetrica con ruolo preponderante della 

Camera); 
- modello asimmetrico rinforzato (legislazione bicamerale asimmetrica con decisione finale 

della Camera a maggioranza assoluta).
Prima  di  esaminare  ciascuno  dei  tre  principali  tipi  di  procedimento  legislativo,  sembra 

opportuno descrivere sinteticamente i  cambiamenti nella fase dell’iniziativa legislativa introdotti 
dalla riforma108.

In particolare, la riforma:
-  sopprime  il  CNEL,  che  quindi  scompare  anche  dal  novero  dei  titolari  dell’iniziativa 

legislativa;
-  introduce  un  nuovo titolare  del  diritto  di  iniziativa,  vale  a  dire  il  Senato  come organo 

collegiale (“Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. 
In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla 
data della deliberazione del Senato della Repubblica”. Art. 71, 2° co., Cost);

 A causa del fatto che le leggi relative a tale materia, ai sensi del nuovo art. 73, comma 2, possono essere sottoposte 
all’esame preventivo di legittimità costituzionale su richiesta di almeno un quarto dei componenti della Camera o di 
almeno un terzo dei membri del Senato.
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 S. LIETO, Sullo stato di avanzamento della riforma del bicameralismo, in Rivista AIC, 2014, pagg. 19 - 22.
In senso sostanzialmente analogo, il già citato Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, il quale conta, “due 
tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura,  monocamerale con 
ruolo rinforzato del Senato”. Servizio Studi, Documentazione per l’esame del ddl Cost. A.C. 2613-B, Superamento del 
bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, cit., pag. 19.

107

 “Vale la pena precisare che i termini «bicamerale» e «monocamerale» sono utilizzati avendo riguardo alla fase di 
approvazione delle leggi: sono pertanto definiti «bicamerali» i procedimenti (e le leggi) in cui le due Camere sono poste 
su un piano paritario nella fase decisoria finale, mentre sono considerati «monocamerali» i procedimenti (e le leggi) in 
cui la decisione finale è rimessa alla sola Camera dei deputati”. E. LONGO, Il “voto a data certa” e i limiti ai decreti: la  
sfida dell’equilibrio, in Guida al diritto, n. 34-35, 2016, pag. 44. Al riguardo, si condivide l’orientamento che ritiene 
che  “il  carattere  di  monocameralità  non  consiste  in  alcun  caso  nell’attribuzione  della  potestà  deliberativa  in  via 
esclusiva  alla  Camera  (...).  Forse  è  più  congruo  distinguere  tra  leggi  bicamerali  paritarie  e  leggi  bicamerali 
asimmetriche, nelle quali ultime la presenza del Senato nel procedimento legislativo è minore o perché la volontà da 
esso espressa è prescindibile attraverso deliberazioni della Camera di varia gravosità, o perché la manifestazione di essa 
è eventuale”. S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), cit., pag. 4.

108

 L’iniziativa spetta secondo la Costituzione vigente a: a) il Governo; b) ciascun membro di ognuna delle due Camere; c) 
ciascun  Consiglio  regionale;  d)  il  Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro;  e)  50.000  elettori.  Per  un 
approfondimento del tema, si rinvia a M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), cit., pagg. 70 – 75.



-  ridisegna il  potere di  iniziativa popolare,  aumentando il  quorum  per  il  suo esercizio da 
50.000 a 150.000 elettori e imponendo tempi certi per la discussione e votazione dei disegni di 
legge di iniziativa popolare (“Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da 
parte di almeno centocinquantamila  elettori, di un progetto redatto in articoli.  La discussione e la 
deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle 
forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”. Art. 71, 3° co., Cost);

- prevede un ulteriore caso di iniziativa legislativa riservata al Governo, disciplinato dall’art. 
117, 4° co., Cost. (“Su proposta del Governo, 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”). 

Per  quanto  concerne  il  potere  di  iniziativa  di  ogni  singolo  parlamentare,  va  detto  che  la 
riforma non ha apportato nessun cambiamento testuale. Da ciò si potrebbe dedurre che tale facoltà 
sia rimasta impregiudicata, anche se è stata proposta una diversa tesi, basata su un’interpretazione 
sistematica  del  nuovo assetto  parlamentare,  secondo la  quale  questa  facoltà  per  i  soli  senatori 
residuerebbe soltanto per le leggi bicamerali paritarie109. 

In particolare, dalla disposizione di cui all’art. 72, 2° co., Cost., la quale prevede che ogni 
altro  disegno  di  legge  (diverso  da  quello  bicamerale  paritario)  sia  presentato  alla  Camera  dei 
deputati  e,  secondo le  norme del  suo regolamento,  esaminato da una Commissione e  poi dalla 
Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale, tale orientamento deduce 
che i singoli senatori abbiano perduto la facoltà di iniziativa individuale per i disegni di legge che 
devono essere presentati necessariamente alla Camera dei deputati. 

L’argomentazione sembra plausibile, ma contrasta con il dato letterale, secondo cui ciascun 
singolo  parlamentare  può  esercitare  il  potere  di  iniziativa  legislativa.  D’altronde,  per  superare 
l’ostacolo della disposizione sopra menzionata sarebbe sufficiente che il futuro Regolamento del 
Senato stabilisca che “l’iniziativa dei senatori  sia esercitata con la presentazione del disegno di 
legge alla Presidenza del Senato, tenuta poi a trasmetterlo alla Presidenza della Camera”110. Tale 
soluzione appare quella preferibile. Va anche detto che probabilmente la questione è destinata ad 
avere  poca  rilevanza  pratica,  potendo  presumere  che  la  facoltà  di  presentare  alla  Camera  dei 
deputati disegni di legge sarà poco esercitata dai singoli senatori, in considerazione della scarsa 
possibilità che siano approvati.

4.1. Le leggi bicamerali paritarie

Il primo tipo di procedimento legislativo è quello bicamerale, previsto dal primo comma del 
riformato art. 70 Cost.

In particolare, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per:
- le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
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 M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), cit., pag. 72.
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 Come, d’altronde, evidenzia lo stesso autore che propone la tesi favorevole alla limitazione del potere di iniziativa 
singola dei senatori alle sole leggi bicamerali paritarie. M. OLIVETTI,  I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), cit., 
pag. 72.



-  le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze 
linguistiche;

-  i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71;
- le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le 

funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle 
forme associative dei Comuni;

- la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

- la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di 
cui all’articolo 65, primo comma;

- le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, 
terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo 
comma, e 132, secondo comma. 

Pertanto, anche dopo la riforma, la funzione legislativa esercitata collettivamente continua ad 
avere un ampio e importante ambito applicativo111,  ancorché definito attraverso la problematica 
tecnica dell’elencazione di materie112.

111

 Molto più estero rispetto alla previsione originaria del d.d.l. (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle 
disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di  referendum popolare, per le leggi che 
danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli 
altri casi previsti dalla Costituzione”). Al riguardo, è stato acutamente osservato che “paradossalmente il processo di 
ampliamento  della  sfera  legislativa  bicamerale  rispetto  all’impostazione  iniziale,  se  da  un  lato  può essere  accolta 
positivamente (soprattutto  in  una prospettiva  conservativa),  dall’altro  crea non pochi  problemi sul  piano della  sua 
coerenza con un sistema di investitura per così dire di secondo grado”. S.  LIETO,  Sullo stato di avanzamento della  
riforma del bicameralismo, cit., pag. 20.

112

 “La previsione di materie riservate alla legge bicamerale con competenza della legge monocamerale per tutte le altre, 
pone  all’evidenza,  al  pari  di  quanto  verificatosi  nei  rapporti  tra  legge  statale  e  legge  regionale,  un  problema  di 
interpretazione  della  disciplina  costituzionale  al  fine  di  individuare  in  concreto  quale  sia  la  competenza  (bi  o 
monocamerale)”. R. ROMBOLI, Le riforme e la funzione legislativa, cit., pag. 7. Analogamente P. CARETTI, Venti domande 
su  Regioni  e  riforme  costituzionali,  cit.,  pag.  106;  E.  CHELI,  La  riforma  costituzionale  all’esame  del  Senato,  in 
Osservatoriosullefonti.it, 2015, pag. 2; G. TARLI BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, cit., pagg. 
259-260.  Contra S.  CECCANTI,  Il  bicameralismo italiano in trasformazione,  in  Forumcostituzionale.it,  2015, pag. 7, 
secondo cui “L’articolo 70 (…) stabilisce in sostanza un procedimento legislativo standard che prevede in ultima analisi 
la  prevalenza  Camera.  Il  primo  comma  prevede  però  alcune  eccezioni,  individuate  in  modo  tassativo  (…),  che 
costituiscono un secondo procedimento che resta paritario, eccezioni le quali si riferiscono a tipologie di leggi, non a 
materie, e, per questo motivo, identificate come tali ab origine, in grado di evitare incertezze e contenziosi”. 



In particolare, il nutrito elenco di materie, in assenza di un'unica  ratio certa113, può essere 
raggruppato nel seguente modo: 

- le leggi di revisione della Costituzionale e dalle altre leggi costituzionali: il nuovo Senato, 
rappresentativo delle autonomie territoriali, partecipa al procedimento di revisione costituzionale in 
posizione  di  assoluta  parità114 con  la  Camera  dei  deputati115,  secondo  uno  schema  tipicamente 
federale;

- le leggi di attuazione di disposizioni costituzionali (in materia di referendum e di altre forme 
di consultazione popolare, di tutela delle minoranze, ma anche la legge che disciplina le modalità di 
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato e quella relativa ai casi di ineleggibilità e 
incompatibilità con la carica di senatore116);

- le leggi concernenti l’ordinamento regionale, sia con riferimento all’organizzazione sia con 
riferimento all’esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni117;

113

 Forse,  a  causa della  “assenza di una chiara  decisione in ordine alla  vocazione funzionale” del nuovo Senato.  A. 
D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, cit., pag. 7, il quale comunque esprime un giudizio 
complessivamente positivo sulla formulazione finale del citato elenco. Così anche G. BRUNELLI, La funzione legislativa  
bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici, in Rivista AIC, 2016, pag. 7. Contra M. OLIVETTI, I 
procedimenti  legislativi  (artt.  70-74 cost.),  cit.,  pag.  79:  “La  ratio  che  sorregge  l’assoggettamento delle  leggi  ora 
indicate ad un procedimento legislativo bicamerale appare piuttosto nitida in tutti i casi in cui una determinata legge – 
inclusa  nell’elenco  contenuto  nell’art.  70,  comma  1  –  attiene  alle  autonomie  territoriali:  in  tali  casi,  infatti,  il 
coinvolgimento in forma paritaria della Camera che rappresenta le istituzioni territoriali appare del tutto giustificato. In 
qualche modo giustificata appare l’inclusione fra le leggi bicamerali di quelle relative allo stesso Senato e di quelle 
relative alle minoranze linguistiche, stante l’intreccio fra queste ultime e le autonomie territoriali”.

114

 In senso critico, si veda V. LIPPOLIS, Dieci domande sulla riforma costituzionale, cit., pagg. 303 – 304, il quale ritiene 
che “Un limite, o meglio una scelta non saggia, è stata quella di far rientrare nelle leggi bicamerali quelle di revisione 
della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi sui referendum e le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati 
relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (dalle quali ultime dipendono limitazioni di sovranità del nostro 
Paese). Si tratta di leggi che attengono all’esercizio della sovranità popolare e pongono in gioco la rappresentanza 
nazionale, non quella degli enti territoriali in uno Stato non federale qual è il nostro. In particolare, mi sembra eccessivo 
che il Senato abbia un potere di veto su future riforme costituzionali. Sarebbe stato più equilibrato prevedere che in caso 
di contrarietà del Senato la legge costituzionale è sottoposta a referendum”.

115

 Non è stato quindi accolto l’invito di parte della dottrina che auspicava una modifica anche dell’art. 138 Cost. sulla 
base del nuovo ruolo del Senato. C.  FUSARO,  A proposito del progetto di legge costituzionale del governo Renzi, in 
Astridonline.it, 2014, pag. 10. 

116

 Mentre l’analoga legge per i deputati è una legge monocamerale, o più correttamente asimmetrica semplice. E. ROSSI, 
Una Costituzione migliore?, cit., pag. 88.



- le leggi di raccordo con gli ordinamenti internazionale e comunitario, con riferimento alle 
leggi di ratifica ai trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sia quelle relative 
alle fasi ascendente e discendente della normativa comunitaria.

Il nutrito elenco di materie sembra attenuare l’effetto dell’assenza del vincolo di fiducia con il 
Senato,  nel  senso  che  un  cospicuo  numero  di  materie  politicamente  significative  bicamerali 
conferisce  alla  seconda  Camera  la  capacità  sostanziale  di  “sfiduciare”  il  Governo118.  E  ciò 
sembrerebbe un elemento di  potenziale  criticità  della riforma, potendo contribuire  a  favorire la 
prevalenza della logica politica nel nuovo Senato.

Un significativo  elemento  di  novità  è  rappresentato  dal  periodo finale  del  primo comma 
dell’art. 70 Cost., aggiunto durante l’esame della Camera dei deputati, secondo il quale le leggi 
bicamerali, ciascuna con oggetto proprio119, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in 
forma espressa e da leggi bicamerali.

È evidente che una previsione costituzionale di questo tipo si differenzia nettamente dalle 
analoghe  disposizioni  ordinarie,  perché  idonea  a  generare  parametri  utilizzabili  dal  giudice 
costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale120.

Tale  circostanza  ha  permesso  ad  una  parte  di  dottrina  di  ritenere  che  la  riforma  abbia 
introdotto  un  nuovo  tipo  legislativo  intermedio  tra  la  legislazione  costituzionale  e  quella 
ordinaria121, anche se sembra preferibile il tradizionale orientamento contrario122. 
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 Al riguardo però si può rilevare come in alcuni casi la maggiore incisività del ruolo del Senato corrisponda ad una 
vistosa ed evidente “sottrazione” di competenze legislative alle Regioni: così è, ad esempio, per l’ordinamento degli 
enti locali, per le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni e per la individuazione degli emolumenti 
del Presidente, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali.

S.  PAJNO,  Considerazioni sulla riforma costituzionale  in progress, tra Governo, Senato e Camera dei deputati, 
cit. pag. 14. 

118

 In tale senso, si veda M. CAVINO, Corte costituzionale e potenziale sviluppo del contenzioso sui vizi formali degli atti  
legislativi,  cit.,  pag.  4:  “la  conservazione  delle  logiche  del  bicameralismo  paritario  potrebbe  così  attribuire  un 
significativo  potere  di  controllo  da  parte  del  Senato  sulle  iniziative  legislative  avanzate  dal  continuum  Governo-
maggioranza”.

119

 Espressione dal dubbio senso e che forse vuole significare che una legge bicamerale che modifichi o abroghi una 
precedente  dovrà  “limitarsi  non  solo  a  contenere  esclusivamente  disposizioni  relative  alle  materie  bicamerali,  ma 
limitarsi ad una e una soltanto di esse”. G. PICCIRILLI,  L’«oggetto proprio» delle leggi ex art. 70, primo comma, Cost.  
Primi appunti sul potenziale sviluppo del contenzioso costituzionale sui vizi formali, in Gruppo di Pisa.it, 2015, pag. 7. 

120

 G. PICCIRILLI, L’«oggetto proprio» delle leggi ex art. 70, primo comma, Cost. Primi appunti sul potenziale sviluppo del  
contenzioso costituzionale sui vizi formali, cit., pag. 7.



Infine, la già menzionata modifica della durata del Senato pone il problema di identificare 
l’esatto termine temporale entro il quale deve concludersi il procedimento legislativo delle leggi 
bicamerali paritarie, affinché si abbia l’approvazione conforme dei due rami del Parlamento. Come 
noto, nel nuovo assetto parlamentare, il Senato diventa organo permanente ed è ragionevole ritenere 
che i suoi parziali rinnovi non possano essere considerati elementi idonei a determinare una frattura 
temporale, qual è la fine della legislatura. Di conseguenza, l’unica soluzione possibile sembra essere 
quella di assumere come termine la fine della legislatura della Camera dei deputati123.

4.2. Le leggi bicamerali asimmetriche semplici 

Il 2° comma dell’art. 70 Cost. prevede invece che tutte le altre leggi, cioè quelle nelle materie 
non ricomprese nel  comma precedente,  siano approvate dalla sola Camera dei  deputati.  Questo 
comma è quindi il fondamento del bicameralismo differenziato, nel quale le attribuzioni legislative 
dei due rami del Parlamento non sono eguali e prevale in ultima istanza la volontà della Camera 
politica.

Il comma successivo contiene la disciplina del procedimento asimmetrico semplice124: “Ogni 
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della 
Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di 
esaminarlo.  Nei  trenta  giorni  successivi  il  Senato  della  Repubblica  può  deliberare  proposte  di 
modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il 
Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine 

121

 M.  OLIVETTI,  I procedimenti  legislativi  (artt.  70-74 cost.),  cit.,  pagg. 80-81. L’autore equipara le leggi bicamerali, 
diverse da quelle di  revisione costituzionale,  alle leggi organiche degli ordinamenti  francese e spagnolo, in quanto 
l’elemento qualificante di tale tipo di legge non sarebbe l’approvazione a maggioranza assoluta, ma l’esistenza di un 
tipo legislativo intermedio tra la legge costituzionale e quella ordinaria. 

122

 “Le leggi organiche – a volte inconsapevolmente accostate o in qualche caso addirittura confuse con le leggi bicamerali 
– trovano, come noto, il loro elemento qualificante nella necessità di essere approvate da una maggioranza qualificata, 
superiore a quella relativa”. R. ROMBOLI, Le riforme e la funzione legislativa, cit., pag. 4.

123

 “La nozione di legislatura, in altre parole, potrebbe forse conservare il suo valore normativo almeno per la Camera dei 
deputati, con la conseguenza che, in linea di principio, la fine della legislatura dell’assemblea di Montecitorio dovrebbe 
produrre la decadenza dei progetti di legge già approvati in quella Assemblea o nel Senato, ma non ancora approvati 
dall’altra Camera”. M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi (artt. 70-74 cost.), cit., pag. 82.

124

 Il quale può essere considerato il procedimento legislativo di base del nuovo ordinamento costituzionale, nel senso che 
esso si applica in tutti i casi in cui non sia espressamente previsto diversamente.



per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge 
può essere promulgata”. 

Pertanto,  il  procedimento  asimmetrico  semplice  si  svolge  secondo  il  seguente  sintetico 
schema:

- Il disegno di legge deve essere presentato alla Camera dei deputati;
- La Camera dei deputati lo esamina e lo approva;
- Il disegno di legge approvato in prima lettura viene quindi trasmesso al Senato;
- Se  entro  dieci  giorni,  verosimilmente  dalla  ricezione  del  disegno  di  legge  da  parte 

dell’ufficio di presidenza, il Senato non chiede di esaminare il disegno di legge approvato in prima 
lettura, questo è trasmesso al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione125;

- Se invece un terzo dei senatori ne fa richiesta, il disegno di legge è esaminato dal Senato, il 
quale può fare o meno delle proposte di modifica126; 

- Se il senato non formula nessuna proposta di modifica, il disegno di legge è trasmesso al 
Presidente della Repubblica per la sua promulgazione;

- Altrimenti, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati, la quale 
può:

a) accogliere tutte o alcune delle proposte di modificazione formulate dal Senato127; 
b) approvare definitivamente il disegno di legge nello stesso testo già approvato in prima 

lettura128; 
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 Al riguardo, sembra opportuno evidenziare che decorso il termine previsto per l’esercizio di tale facoltà, la legge può 
essere promulgata, senza che la stessa Camera abbia più il potere di modificare ulteriormente il disegno di legge da essa 
già approvata, salvo eventuale rinvio da parte del Presidente della Repubblica. M. OLIVETTI,  I procedimenti legislativi  
(artt. 70-74 cost.), cit., pag. 85.
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 A tal  proposito  ci  si  è  interrogati  su  quale  forma  debbano  avere  queste  modifiche.  Secondo  un  condivisibile 
orientamento, le proposte di modifica dovrebbero avere necessariamente la forma di emendamenti (R. ROMBOLI,  Le 
riforme e la funzione legislativa, cit., pag. 8); secondo un altro orientamento invece queste potrebbero anche essere 
semplici voti che la Camera dei deputati dovrebbe riformulare in emendamenti (E. Rossi,  Procedimento legislativo e 
ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, 2015, pag. 218).
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 In questo caso non è chiaro se  la  Camera abbia l’obbligo di pronunciarsi  su ciascuna delle proposte di modifica 
presentate  dal Senato,  oppure,  possa  anche  prescinderne  e  pronunciarsi  direttamente  sul  progetto di  legge  nel  suo 
complesso.
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 Si  ritiene  peraltro  che  la  Camera  dei  deputati  possa  approvare  di  sua  iniziativa  nuovi  emendamenti  al  testo  già 
approvato, diversi da quelli proposti dal Senato. Naturalmente, questi emendamenti dovrebbero correttamente intendersi 
come nuova approvazione in prima lettura, a seguito della quale il disegno di legge dovrebbe essere ritrasmesso al 
Senato, per un nuovo eventuale esame.



c) abbandonare  il  procedimento,  con  la  conseguenza  che  questo  dovrebbe  considerarsi 
concluso con effetti negativi129.

Come anticipato,  il  descritto  procedimento  rappresenta  il  cuore  del  nuovo bicameralismo 
differenziato, nel quale la concorrenza del Senato nella funzione legislativa è soltanto eventuale e 
può comunque essere superata dalla preminente volontà della Camera dei deputati. Per tale ragione, 
esso è definito comunemente come procedimento monocamerale, ma sembra preferibile definirlo 
procedimento bicamerale asimmetrico perché una “deliberazione eventuale è  potestà  legislativa, 
poiché la mancata messa in opera è un modo di esercizio (negativo) del potere”130. 

Malgrado  quanto  affermato  dai  sostenitori  della  riforma,  il  maggiore  pregio  di  questo 
procedimento non dovrebbe essere tanto una più rapida speditezza del processo legislativo, quanto 
piuttosto un migliore drafting normativo, posto che spesso la qualità dei testi normativi ha risentito 
negativamente della duplicazione del procedimento di approvazione131. E ciò, a ben vedere, sarebbe 
ancora più importante della speditezza del procedimento legislativo. 

Invece  l’elemento  di  potenziale  rischio  di  questo  procedimento  potrebbe  essere  quello  di 
vedere progressivamente relegato il Senato in una funzione sostanzialmente consultiva, anche se ciò 
non dipenderebbe dalla specifica disciplina del procedimento, quanto eventualmente dalle modalità 
di composizione ed elezione della Camera rappresentativa delle autonomie e cioè dalla capacità del 
Senato di interagire con autorevolezza con la Camera dei deputati. 

In  definitiva,  è  intuitivo che una seconda Camera debole avrebbe un ruolo marginale  nel 
procedimento legislativo asimmetrico, a prescindere dalla sua configurazione tecnica.

4.3. Le leggi bicamerali asimmetriche rafforzate 

L’ultimo  tipo  di procedimento  legislativo  è  quello  che  abbiamo  definito  bicamerale 
asimmetrico rafforzato (art. 70, 4° comma, Cost.). Esso è caratterizzato:

- dal carattere necessario, e non eventuale, dell’esame del Senato della Repubblica: in questi 
casi il Senato è attivato ex officio (a seguito della trasmissione del disegno di legge da parte della 
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 Al riguardo, va detto che non vi è un termine per il riesame del disegno di legge modificato, se non la fine della 
legislatura della Camera. In altri termini, la Camera potrebbe tornare al disegno di legge approvato in prima lettura e 
valutare le modifiche proposte dal Senato anche dopo un significativo lasso di tempo.
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 S.  STAIANO,  Le  leggi  monocamerali  (o  più  esattamente  bicamerali  asimmetriche),  cit.,  pag.  4.  L’autore  prosegue 
osservando che “anzi, proprio quanto al procedimento parlamentare, che conferisce al compimento di un atto politico 
quale la legge, il significato commissivo, di adesione alla determinazione dell’altro organo deliberante, la Camera, è 
dominante benché la modalità di manifestazione del potere sia omissiva. Ché, a ritenere diversamente, il potere del 
Senato dovrebbe qualificarsi come di controllo, secondo logica non distante da quella cui si ispira il silenzio-assenso nei 
procedimenti amministrativi: ma la natura dell’atto, la legge, e il contesto politico-parlamentare, non consentono una 
simile traslazione concettuale”.
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 S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), cit., pag. 2.



presidenza della Camera) e non è necessaria una richiesta di una sua minoranza qualificata affinché 
esso sia investito dell’esame dei disegni di legge in questione;

- da termini temporalmente definiti dalla Costituzione;
-  dalla  previsione  che  la  Camera  dei  deputati  può  non  conformarsi  alle  modificazioni 

proposte132 dal  Senato  della  Repubblica  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  solo 
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

Esso viene in rilievo nelle ipotesi in cui si applica la c.d. “clausola di supremazia”133, di cui 
all’art. 117, 4° co., Cost. (“Su proposta del Governo, 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”)134. 

Quindi,  il  nuovo  sistema  delle  fonti  legislative  è  basato  sul  procedimento  asimmetrico 
semplice,  assunto  come  procedimento  generale,  mentre  il  procedimento  bicamerale  paritario  e 
quello  bicamerale  asimmetrico  rinforzato  nelle  specifiche  ipotesi  previste  dalle  rispettive 
disposizioni costituzionali.

Peraltro, una parte della dottrina ha sminuito l’importanza della distinzione tra i due tipi di 
procedimento  asimmetrico,  osservando  che  “con  la  nuova  legge  elettorale  (che  segue 
un’impostazione fortemente maggioritaria), anch’essa in corso di approvazione, le forze politiche di 
maggioranza, che sostengono il Governo, disporranno alla Camera di un’ampia maggioranza, ciò 
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 Sempre nella stessa forma di cui al procedimento previsto dal 3° comma dell’art. 70.
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 S.  PAJNO,  La  clausola  di  supremazia  (artt.  70,  comma  4,  e  117,  comma  4,  Cost.),  in  F.S.  MARINI,  G.  SCACCIA, 
Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., pagg. 135 – 153. Va peraltro evidenziato che un’autorevole 
dottrina ha “precisato che la pretesa clausola di supremazia di cui al disegno di legge costituzionale non è tecnicamente 
costruita come le clausole di questo tipo – le quali si limitano ad enunciare la prevalenza del diritto federale su quello 
sub-statale – ma come una clausola d’esercizio, analoga alla clausola di necessità (Erforderlichkeitsklausel) prevista 
dalla Legge fondamentale tedesca per la konkurrierende Gesetzgebung: una clausola, cioè, che non prevede la piena ed 
incondizionata prevalenza della legislazione federale rispetto alla legislazione locale, ma elenca le condizioni alle quali 
la prevalenza predetta è subordinata. Il modello è quindi, quello dell’art. 72 GG, in forza del quale, in alcune delle 
materie  da  esso  contemplate,  il  Bund  può  legiferare  solo  se  ed  in  quanto  (wenn  und  soweit)  la  realizzazione  di 
equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o il mantenimento dell’unità giuridica od economica nell’interesse 
del complessivo ordinamento statale renda necessaria (erforderlich) una disciplina legislativa federale”. A.  D’ATENA, 
Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, cit., pag. 14.
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 Si può quindi osservare un ridotto ambito applicativo di questa procedura rispetto alla previsione originaria (“Per i 
disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera  u), 
quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto 
comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la 
legge  che  stabilisce  le  forme  e  i  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia 
all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica 
solo pronunciandosi 

nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.



che  renderà  agevole  superare  a  maggioranza  assoluta  le  proposte  del  Senato  che  non  fossero 
corrispondenti agli orientamenti del Governo”135.

Questo orientamento potrebbe essere sostanzialmente condivisibile, soltanto con riferimento 
alla  vigente  legislazione  elettorale  per  la  Camera  dei  deputati,  la  quale  assegna  un  premio  di 
maggioranza  alla  lista  più  votata,  con  la  conseguenza  che  in  questo  ramo  del  Parlamento  la 
maggioranza assoluta è appannaggio della maggioranza politica136. Ma, in via generale, la previsione 
della necessaria approvazione a maggioranza assoluta non è un elemento da considerare marginale, 
soprattutto se, come potrebbe accadere, la predetta legislazione elettorale dovesse subire rilevanti 
cambiamenti137.

5. Le problematiche sull’esatta individuazione della procedura legislativa

Come  si  può  facilmente  prevedere,  la  complessa  articolazione  del  processo  legislativo 
descritta potrebbe determinare difficoltà sul piano applicativo nell’individuare l’esatta procedura.

Di ciò ha mostrato di esserne consapevole il Legislatore costituzionale, il quale ha dettato una 
specifica  disposizione  al  riguardo:  “I  Presidenti  delle  Camere  decidono,  d’intesa  tra  loro,  le 
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti” (art. 70, 
6° comma, Cost.)138. 

La citata disposizione, nella sua laconicità, sembra particolarmente problematica sotto almeno 
tre profili: 

1) chi  è  il  soggetto  titolato  a  sollevare  la  questione  di  competenza  e  con  quale 
procedura;

2) quali sono i poteri dei Presidenti delle Camere nel raggiungere l’intesa e qual è il suo 
valore giuridico;

3) quali sono i possibili rimedi in assenza di intesa.
Il primo profilo problematico attiene alle possibili modalità con le quali potrà essere sollevata 

la questione di competenza139, con particolare riferimento al soggetto titolare del potere di agire.
Al riguardo, le soluzioni astrattamente possibili sembrano essere tre:
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 V. CERULLI IRELLI, Sulla riforma costituzionale in corso di approvazione in Italia, in Astrid Rassegna, 2014, pag. 8.
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 Per un approfondimento sulla legge elettorale per la Camera dei deputati si veda L. TRUCCO, Il sistema elettorale 
“Italicum-bis” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Consultaonline, 2015; G. 
CANALE,  Italicum: in viaggio verso Itaca, sognando la California (una prima lettura critica della legge n. 52/2015), 
in Consultaonline
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- il potere di avviare la procedura di intesa compete a ciascun Presidente di Camera, poiché 
titolare della prerogativa di raggiungere l’intesa;

- il potere di avviare la procedura di intesa spetta all’Assemblea, poiché la stessa è titolare 
esclusiva delle prerogative legislative;

- il  potere  di  avviare  la  procedura  di  intesa  può  essere  sollecitato  dalla  richiesta  di  una 
minoranza.

Il  secondo  profilo,  immediatamente  conseguente,  riguarda  l’ampiezza  dei  poteri  dei  due 
Presidenti nel raggiungere l’intesa, una volta che sia stata sollevata la questione di competenza, e, 
soprattutto, il valore giuridico dell’intesa. 

Qui sembrano possibili due contrapposte soluzioni, il cui discrimine sarebbe rappresentato dal 
grado  di  discrezionalità  riconosciuto  ai  due  Presidenti  rispetto  all’eventuale  indirizzo 
dell’Assemblea e dal potere derogatorio dell’intesa rispetto alle prerogative costituzionali. 

In altri  termini, secondo una prima soluzione, c.d. “intesa minima”, i  Presidenti delle due 
Camere dovrebbero agire come meri esecutori degli indirizzi delle rispettive Assemblee, restando 
comunque nell’alveo di quanto prescritto dal testo riformato in merito alle attribuzioni legislative. 
Da  ciò  conseguirebbe  che  un’eventuale  intesa  stipulata  in  violazione  di  questi  limiti  sarebbe 
impugnabile davanti alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

Altrimenti si può ipotizzare una seconda soluzione, c.d. “intesa forte”, secondo la quale il 
riconoscimento  costituzionale  di  stipulare  un’intesa  per  risolvere  un  problema  di  competenza 
comporterebbe  implicitamente  l’attribuzione  di  un  potere,  almeno  parzialmente,  derogatorio, 
attraverso il quale l’intesa stipulata dai due Presidenti sulla base della futura procedura prevista dai 
regolamenti delle due Camere sarebbe inoppugnabile. E in tale prospettiva, ai Presidenti potrebbe 
essere conferita una maggiore discrezionalità nel ricercare l’intesa.

Con  riferimento  al  terzo  profilo,  è  possibile  ritenere  che  il  mancato  raggiungimento  di 
un’intesa  apra  la  strada  al  contenzioso  costituzionale  nella  classica  forma  del  conflitto  di 
attribuzioni tra poteri dello Stato. 

In  conclusione,  possiamo presumere  che la  maggiore complessità  del  processo legislativo 
possa contribuire ad incrementare il contenzioso costituzionale, non solo nella forma del conflitto di 
attribuzioni  tra  Camera  e  Senato  per  le  irrisolte  (o  risolte  illegittimamente)  questioni  di 
competenza140, ma anche nella forma del tradizionale giudizio di legittimità per i vizi formali del 
procedimento141.

6. La funzione di controllo del nuovo Senato 

Da quanto detto finora, dovrebbe subito comprendersi che l’assenza del legame fiduciario non 
abbia compresso la funzione di controllo del nuovo Senato, poiché permane il potere del Senato di 
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produrre  con i  suoi  plurimi  atti  diffuse  conseguenze  politiche  sui  partiti  di  maggioranza  e  sul 
Governo142. 

In particolare, la funzione di controllo143 del nuovo Senato si esercita attraverso:
- la concorrenza nella funzione legislativa (art. 70 Cost.)144;
- la facoltà di istituire commissioni di inchiesta su determinate materie (art. 82 cost.);
-  l’attività  di  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e  dell’attività  delle  pubbliche 

amministrazioni (art. 55, 5° co., Cost.); 
- la facoltà di esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla 

legge (art. 55, 5° co., Cost.).
In particolare, le attività di valutazione e di verifica dell’attuazione delle leggi e delle politiche 

pubbliche  sembrano  essere  molto  significative145,  in  quanto  queste  “non  corrispondono  a  una 
passiva acquisizione di dati, che però presuppongono, e risultano strumentali al migliore esercizio 
dell’attività deliberativa senza confondersi con essa”146.

Anche qui è possibile riproporre il dubbio se il mantenimento di un ampio potere di controllo 
non finisca con il favorire la prevalenza di una logica politica nel nuovo Senato.

7. Le funzioni elettive del nuovo Senato

La fine del bicameralismo paritario e la conseguente differenziazione rappresentativa dei due 
rami  del  Parlamento,  oltre  ad  avere  determinato  la  diversa  composizione  del  Senato  e  la 
riconfigurazione  del  processo  legislativo,  hanno  prodotto  anche  significative  modifiche  sulle 
modalità di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. Tali modifiche, in 
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questa sede147, richiedono un doveroso approfondimento degli aspetti connessi alla composizione e 
alla legislazione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7.1 L’elezione del Presidente della Repubblica

La disciplina dell’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.) ha registrato due 
importanti modifiche: l’eliminazione dei delegati regionali e la modifica del quorum per gli scrutini 
successivi  al  terzo, logica  conseguenza,  rispettivamente,  del  mutamento  della  funzione 
rappresentativa e della consistenza numerica del Senato.

Per quanto riguarda i delegati regionali, la riforma prevede l’abrogazione del secondo comma 
(“All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che 
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”). 

La  menzionata  abrogazione  è  ampiamente  comprensibile  nell’ambito  del  nuovo  assetto 
istituzionale,  dove  la  presenza  dei  delegati  regionali  perde  qualsiasi  possibile  ratio poiché  le 
Regioni sono meglio rappresentate dai senatori eletti dai rispettivi Consigli regionali. Oltre a tale 
elemento, poi va anche considerato che la presenza dei delegati regionali si è dimostrata largamente 
inefficace148. E ciò potrebbe spiegare l’apparente paradosso di una dottrina, da un lato, fortemente 
divisa sulla possibile effettiva prevalenza della logica territoriale nel  nuovo Senato e, dall’altro, 
unanimemente favorevole all’eliminazione dei delegati regionali dal procedimento per l’elezione 
del Presidente della Repubblica149. 

Decisamente  più  significativa,  è  la  seconda  modifica,  quella  relativa  alla  maggioranza 
richiesta per eleggere il capo dello Stato. Al riguardo, il nuovo terzo comma dell’art. 83 Cost. recita: 
“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due 
terzi  della  assemblea.  Dal  quarto  scrutinio  è  sufficiente  la  maggioranza  dei  tre  quinti 
dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”.

Scompare quindi la maggioranza assoluta, attualmente richiesta a partire dal quarto scrutinio, 
ritenuta  non  più  sufficiente  a  scongiurare  il  rischio  di  avere  l’elezione  di  un  “Presidente  di 
minoranza”150,  in virtù della legislazione premiale della Camera dei  deputati  e del diverso peso 
numerico  dei  due  rami  del  Parlamento151:  630  deputati  contro  100  senatori  (al  netto  degli  ex 
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Presidenti della Repubblica). Infatti, la maggioranza assoluta sarebbe pari a 366 voti, una soglia 
facilmente raggiungibile, o comunque avvicinabile, dalla lista elettorale aggiudicataria del premio 
di maggioranza alla Camera dei deputati, pari a 340 seggi, essendo sufficiente allo scopo disporre 
poche decine di senatori.

Alla luce di ciò, va considerata positivamente la previsione della maggioranza dei tre quinti 
dei membri, pari a circa 438 voti, che sembrerebbe garantire la necessità di coagulare un consenso 
più ampio della sola maggioranza politica. Anzi, forse, sarebbe stato preferibile che a partire dal 
quarto scrutinio fosse richiesta solo tale maggioranza qualificata, ma è prevalso verosimilmente il 
timore di assistere a lunghe elezioni presidenziali in cui non si riesce a raggiungere il quorum che 
potrebbe alimentare il clima di sfiducia verso le istituzioni repubblicane152.

Per evitare questo rischio, è stata introdotta a partire dal settimo scrutinio la maggioranza dei 
tre  quinti  dei  votanti,  che  dovrebbe  al  contempo  assicurare  l’elezione  del  Presidente  della 
Repubblica in un ridotto numero di votazioni153 con una maggioranza più ampia di quella politica.

Quest’ultimo esito non sembra però sia garantito in ogni caso, poiché in termini meramente 
numerici  la  maggioranza  dei  tre  quinti  dei  votanti  potrebbe  essere  assai  inferiore  rispetto  alla 
maggioranza assoluta. Infatti, sulla base della consistenza numerica del nuovo Parlamento in seduta 
comune (730 membri), il  quorum per la validità dell’elezione sarebbe pari a 366 e i tre quinti dei 
votanti sarebbe nell’ipotesi minima di appena 220, un numero ampiamente nella disponibilità della 
maggioranza154.

È altresì vero che, sulla base dei dati registrati nelle elezioni presidenziali nei primi sessanta 
anni della Repubblica, si può ragionevolmente ritenere che anche nel futuro si avrà un’altissima 
percentuale  di  presenza  nel  Parlamento  in  seduta  comune  per  l’elezione  del  Presidente  della 
Repubblica e ciò produrrebbe una sostanziale parificazione della maggioranza dei  tre quinti dei 
membri con quella dei votanti. 

Ma la nuova composizione del Senato, con il doppio incarico per la componente elettiva e la 
mancanza di qualsiasi indennità per la componente non elettiva, potrebbe comportare un maggior 
numero di assenze, soprattutto nelle ipotesi di lunghe tornate elettorali, e ciò potrebbe determinare 
un significativo abbassamento del numero di voti necessari per l’elezione, con il duplice rischio di 
eleggere un Presidente riconducibile alla  sola maggioranza politica o comunque di  eleggere un 
Presidente di minoranza155. 
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Inoltre, la previsione dei tre quinti dei votanti potrebbe comportare la marginalizzazione del 
Senato, qualora si raggiunga un accordo politico ampio alla Camera dei deputati, in considerazione 
della significativa discrepanza numerica delle due Assemblee156.

In conclusione, non può non osservarsi che la previsione della maggioranza dei tre quinti dei 
votanti a partire dal settimo scrutinio non sembra essere una misura sufficientemente garantistica, 
prevedendo  un  possibile  quorum minimo  troppo  esiguo  per  l’elezione  del  Presidente  della 
Repubblica e rischiando di marginalizzare il ruolo del nuovo Senato.

7.2. L’elezione di due giudici costituzionali

Per quanto riguarda l’elezione dei giudici costituzionali, il riformato art. 135, comma 1, Cost. 
recita:  “la  Corte  costituzionale  è composta da quindici  giudici,  dei  quali  un terzo nominati  dal 
Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre 
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica”157.

Tale disposizione va coordinata con gli artt.:
 - 39, comma 10, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione del nuovo art. 135 

Cost., “alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in 
seduta  comune,  le  nuove nomine  sono attribuite  alternativamente,  nell’ordine,  alla  Camera  dei 
deputati e al Senato della Repubblica”; 

-  41,  il  quale  stabilisce  che  la  nuova disciplina  concernente  la  composizione  della  Corte 
costituzionale non è di immediata applicazione all’esito della promulgazione e pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale, ma si osserverà soltanto a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento 
di entrambe le Camere.

La  riforma,  quindi,  pur  lasciando  invariati  il  numero  dei  giudici  costituzionali  e  la  loro 
canonica  eguale  tripartizione,  ha  voluto  “frazionare”  la  componente  parlamentare158.  Infatti,  i 
giudici  costituzionali  di  estrazione  parlamentare  non  sono  più  eletti  dal  Parlamento  in  seduta 
comune, ma distintamente dalla due Camere e precisamente: tre giudici costituzionali sono eletti 
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. Rimane invece invariata la garanzia 
della maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti per i primi tre scrutini e di tre 
quinti dal quarto scrutinio.

Se la formulazione testuale non pone particolari problemi interrogativi, meno chiara sembra la 
ratio di questa radicale novità, poiché il Parlamento in seduta comune continua ad essere l’organo 
elettivo del Presidente della Repubblica e dei componenti laici del CSM.

Pertanto, non sembra condivisibile la tesi che individua come ratio del frazionamento quella 
di  evitare  uno  straripamento  della  volontà  Camera  dei  deputati,  in  considerazione  del  suo 
soverchiante  peso  nel  nuovo Parlamento  in  seduta  comune  e  dell’esclusività  dell’incarico,  con 
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relativa indennità, per i soli deputati, che avrebbe potuto comportare una sostanziale irrilevanza del 
Senato nel collegio comune. Ma, appunto, questa argomentazione non convince perché se questa 
fosse stata la vera ratio del frazionamento, avremmo avuto altri aggiustamenti ponderali per ridurre 
questo rischio, come, ad esempio, è avvenuto per la fondamentale elezione del Presidente della 
Repubblica159.  Anzi  la  soluzione  proposta  potrebbe  aggravare  la  storica  concreta  difficoltà  di 
eleggere i giudici costituzionali “parlamentari” 160. Infatti, il nuovo Senato è stato concepito come 
un’Assemblea con un calendario di lavori non particolarmente fitto e ciò potrebbe richiedere un 
periodo di  tempo ancora più lungo rispetto  a quanto avviene oggi,  con il  potenziale  rischio di 
compromettere la funzionalità della Corte costituzionale.

Sembra invece cogliere  nel  segno la tesi  della  ratio istituzionale-rappresentativa,  la  quale 
individua  nel  diverso  fondamento  rappresentativo  delle  due  Camere  il  presupposto  logico  per 
frazionare  l’elezione  dei  giudici  costituzionali,  allo  scopo  di  avere  anche  una  proiezione 
“territoriale”  nella  Corte  costituzionale,  in  analogia  con  quanto  accade  in  molti  ordinamenti 
federali161 e in continuità con la recente (ma non solo162) storia delle (tentate) riforme istituzionali163.

Dunque  la  previsione  di  inserire  nella  Corte  costituzionale  una  componente  di  “giudici 
regionali”164,  eletti  dalla  Camera  rappresentativa  del  sistema delle  Autonomie,  non sorprende  e 
potrebbe consentire di avere dei giudici costituzionali con una spiccata “sensibilità istituzionale” nei 
confronti delle istanze provenienti dal sistema delle autonomie territoriali o comunque esperti della 
“materia”  regionale165.   Anche  se  probabilmente,  per  tale  scopo,  non  era  necessaria  la  citata 
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modifica, posto che già con l’attuale disciplina più volte il Parlamento in seduta comune ha eletto 
giudici costituzionali delle personalità con queste caratteristiche scientifiche e professionali166.

Invece questa disposizione potrebbe essere positiva sotto un altro punto di vista. Essa, infatti, 
potrebbe favorire la prevalenza di una logica elettorale “territoriale”, perché è più agevole che si 
formino alleanze geografiche per l’elezione di giudici costituzionali in una Camera i cui membri 
provengono  dalle  istituzioni  territoriali.  Peraltro,  il  ridotto  numero  di  senatori  e  la  bassa 
rappresentanza di un numero elevato di Regioni potrebbe consentire ad alcune grandi Regioni (o 
macroaree  geograficamente,  o  politicamente,  omogenee),  senza  il  cui  consenso  sarebbe  quasi 
impossibile raggiungere le prescritte maggioranze, di “imporre” una turnazione dei loro candidati.  

Infine,  un  ulteriore  fattore  di  rischio  evidenziato  dalla  dottrina  riguarda  la  possibile 
sovrarappresentazione delle forze politiche di maggioranza. Ciò potrebbe avvenire nell’ipotesi in 
cui in entrambe le Camere vi fosse la medesima maggioranza politica, la quale avrebbe così la 
possibilità di  eleggere la quasi totalità dei  giudici costituzionali  di provenienza parlamentare, ai 
quali potrebbero, addirittura, aggiungersi quelli di nomina presidenziale, qualora anche l’elezione 
del Presidente della Repubblica fosse nella disponibilità della maggioranza. 

Ma tali scenari sembrano eccessivi, nel senso che la differente durata dei due organi rende 
meno probabile tale ipotesi, soprattutto se si considera che la distribuzione regionale dei senatori e 
il  vincolo  del  metodo  proporzionale  dovrebbero  “appiattire”  la  rappresentanza  delle  forze  di 
maggioranza e di quelle di opposizione.

In ogni caso, questo rischioso scenario non dipende dal frazionamento del collegio elettorale, 
poiché  se  la  maggioranza  disponesse  della  prescritta  maggioranza  per  l’elezione  di  un  giudice 
costituzionale in entrambe le Camere, l’avrebbe anche nel Parlamento in seduta comune.

In conclusione, il frazionamento del collegio elettorale per l’elezione dei giudici costituzionali 
sembra  essere  una  misura  retoricamente  autonomistica,  la  quale,  però,  potrebbe  avere  indiretti 
effetti positivi qualora favorisse un’aggregazione elettorale territoriale.

8. Osservazioni conclusive

Sulla base delle risultanze dell’analisi condotta appare chiaro come non sia agevole formulare 
un complessivo giudizio su una riforma così ampia e innovativa, sulla quale il grado di consenso 
tende a scemare man mano che si passa dalle grandi enunciazioni di principio al dettaglio della loro 
positiva implementazione. 

Questa singolarità aiuta a comprendere le opposte posizioni espresse dalla dottrina.
Infatti,  vi  è  un  orientamento  che,  alla  generica  condivisione  delle  finalità  generali  della 

riforma, fa prevalere l’analisi sulla formulazione letterale delle disposizioni167 e la loro congruità 
sistematica,  dalla  quale  deduce  un  giudizio  negativo,  poiché  rischia  di  riproporre  i  difetti  di 
precedenti riforme, come quella del Titolo V del 2001168.
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Secondo  un  diverso  orientamento,  invece,  il  conseguimento  del  superamento  del 
bicameralismo paritario e della riconfigurazione del processo legislativo produrrebbe un sistemico 
effetto positivo da travolgere le manchevolezze del testo169, che potrebbero essere risolte in parte in 
sede interpretativa, in parte con una minuziosa attività di manutenzione costituzionale.

Entrambi  gli  orientamenti  forniscono  elementi  di  verità,  poiché  è  vero  che  l’eventuale 
approssimazione testuale potrebbe produrre negative conseguenze sull’implementazione concreta 
della riforma170, così come è vero che in caso di fallimento referendario della riforma, difficilmente 
maturerebbero nel  breve periodo nuovamente le condizioni politiche per il  varo di  una radicale 
revisione costituzionale171, ancorché scevra da incongruenze o imperfezioni tecniche.

Tra le tante incertezze, sembra opportuno congedarsi con l’unica certezza che si coltiva: il 
radicale  mutamento  delle  norme  costituzionali  di  per  sé  non  è  una  garanzia  di  miglior 
funzionamento del sistema politico172, come, d’altronde, le vicende della c.d. “seconda Repubblica” 
dovrebbe avere ampiamente attestate.

169

170

171

172


