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1. La Seconda Camera e il regionalismo differenziato dell’articolo 116, comma 3. 

L’attivazione da parte delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna del procedimento di cui all’art. 

116, comma 3 della Costituzione, sul cosiddetto regionalismo differenziato, cui anche altre regioni, ad 

esempio il Piemonte, hanno dichiarato di voler aderire, impone una qualche nuova notazione sul 

complessivo assetto delle autonomie e sull’assenza di una Camera di rappresentanza territoriale in un 

sistema bicamerale che ha conservato il suo impianto paritario. 

Nello scenario delle “regioni specializzabili”, allocate peraltro in una parte geografica d’Italia, e al di là dei 

pericoli che, nei termini di garanzia dei principi di unità e indivisibilità, di solidarietà e “eguaglianza 

territoriale”, possono comportare le dinamiche accentuative delle differenze regionali nel riparto delle 

competenze legislative, con possibili riflessi sulla garanzia omogenea dei diritti su tutto il territorio 

nazionale, non può non tornare d’attualità anche la vexata quaestio della seconda Camera in Italia. 

Un rinnovato Senato delle autonomie, o delle regioni o, comunque, denominato, teso a delineare una 

seconda Camera in cui fare emergere le istanze dei territori, appare costituire la sede costituzionale 

appropriata per armonizzare in un quadro unitario le differenziazioni, in termini di autonomia, che 

saranno riconosciute a conclusione del procedimento ex articolo 116, terzo comma della Costituzione. 

Una riforma della Camera alta dovrebbe garantire che i nuovi livelli di autonomia, nel gratificare la 

virtuosità finanziaria e amministrativa di taluni territori – e con tutti i problemi connessi ad un tale 

accertamento – non abbiano però la conseguenza di ledere l’eguaglianza dei cittadini, in ragione 

dell’appartenenza territoriale, nel godimento dei diritti fondamentali. 

Com’è ben noto, l’articolo 3 della nostra Carta costituzionale enuclea non solo il principio di eguaglianza 

orizzontale tra tutti i cittadini della Repubblica, ma anche quello di tipo verticale nel senso di non 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Intervento al seminario su La Costituzione Spagnola e il nazionalismo catalano: 
l’asimmetria sta esplodendo?, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
S.M. Capua Vetere, 31 gennaio 2018. 
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ammettere discriminazioni tra cittadini di regioni diverse. Tale pericolo è paventabile nel contesto italiano 

per le sensibili differenze economiche esistenti tra le regioni, ciò soprattutto per la diversa ricchezza 

prodotta dai territori. In questo scenario – oggi ancora più problematicamente aperto a nuove evoluzioni 

con l’attivazione dell’articolo 116, comma 3 Cost. – sembra non perdere di attualità, anzi rafforzarsi, il 

tema di una seconda Camera capace di accogliere le istanze differenti dei territori, per poi convertirle in 

una dimensione unitaria nel nome del principio di solidarietà prescritto dall’articolo 2 della Costituzione.1 

Si tratta di tenere insieme le ragioni, laddove legittime, della diversità nell’ambito di un’unità di sistema, 

che va preservata e ancor più difesa nelle logiche di uno Stato composto che diviene asimmetrico. 

Il paradigma europeo di regionalismo differenziato, cioè il modello spagnolo, in cui il Senado per le sue 

carenze strutturali non è mai riuscito a rappresentare gli interessi territoriali, nonostante il diverso 

disposto dell’art. 69.1 della Costituzione di quel Paese2, dovrebbe rappresentare un chiaro monito. Ancor 

più, dal punto di vista di un ordinamento costituzionale come il nostro, in cui i Padri costituenti si erano 

invece ben guardati dall’inserire meccanismi di asimmetria e di competitività nel disegnare le nuove 

regioni3, al di là del riconoscimento per le note ragioni storiche e culturali di quelle a statuto speciale. Un 

monito ancor più di attualità oggi alla luce delle vicende politiche e istituzionali, che hanno investito un 

sistema autonomico fortemente asimmetrico, come quello spagnolo, culminate con le istanze di 

secessione della Catalogna4. 

Appare condivisibile e anzi quasi uno scenario necessitato, al di là del richiamo all’attivazione del terzo 

comma dell’articolo 116, quello di immaginare, sul piano di una nuova stagione delle riforme, un Senato 

che interrompa il bicameralismo paritario, ma è bene conservare piena consapevolezza della delicatezza 

di temi che vanno a innestare nel sistema costituzionale nuove dinamiche che incidono al contempo sulla 

forma di Stato e di governo. 

Da tempo in Italia si dibatte, ancor più a partire in particolare dalla riforma del Titolo V della Costituzione 

del 2001, sulla necessità di ridisegnare il sistema bicamerale italiano, nella direzione di una differenziazione 

di compiti e composizione a favore di una seconda Camera, diversamente immaginata, slegata dal 

rapporto fiduciario, con una precipua e propria funzione di rappresentanza territoriale. Una scelta, 

                                                           
1 Cfr. R. BIFULCO, Il bilancino dell’orafo. Appunti per la riforma del Senato, in Regioni e dinamiche di integrazione europea, in 
L. Chieffi (a cura), Regioni e dinamiche di integrazione europea, Torino, 2003, 155 ss. 
2 Secondo l’art. 69.1 della Costituzione spagnola, infatti, “Il Senato è la Camera di rappresentanza territoriale”. 
3 Diversi Costituenti sottolineano il rischio di un modello di regionalismo “forte” e competitivo. Cfr. la 
ricostruzione in A. IANNELLO, L’inganno federalista e l'opposizione all'ordinamento regionale nel dibattito all'Assemblea 
Costituente, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1998. 
4 Sulla situazione catalana cfr. il recente lavoro monografico di G. POGGESCHI, La Catalogna: dalla Nazione storica 
alla Repubblica immaginaria, Napoli, 2018. Per le cause relative alle carenze strutturali del Senato spagnolo cfr., per 
tutti, V.A. SANJURIO RIVO, Diritto costituzionale e storia del diritto: il Senato nel processo costituente spagnolo ed in quello 
italiano, in Politica del diritto, n. 2, 2004, 327 ss. 
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finanche declinata come necessaria nell’assetto raggiunto della forma di Stato “composto”, già realizzato 

in Italia. 

Certo, l’esigenza di una seconda Camera con funzioni di rappresentanza territoriale, se appariva davvero 

ineludibile di fronte a un processo di riforme che vedeva nel federalismo quasi una riforma necessitata, 

sembra conservare la propria ragione anche laddove lo scenario, che invero oggi è di difficile previsione 

nelle sue direzioni di svolgimento, voglia essere di più cauta razionalizzazione dello Stato regionale, 

restando ferma l’esigenza di differenziare il nostro sistema bicamerale e di rafforzare le vie di emersione 

degli interessi territoriali. La soluzione monocamerale, pure prospettata in questi ultimi giorni in sede di 

dibattito politico, appare perciò una opinabile scorciatoia nella prospettiva dell’efficienza istituzionale5. 

Tale ultima esigenza, sicuramente condivisibile, dovrebbe essere invece meglio ricercata all’interno di un 

bicameralismo differenziato, al fine di assicurare adeguata partecipazione delle regioni – quali enti 

costitutivi della Repubblica ex art. 114 Cost. – alle decisioni statali. 

La previsione, nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, di una legge formale rinforzata, per forma 

e contenuto, per l’approvazione dell’intesa raggiunta dal Governo con la regione interessata per il 

conferimento delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, costituisce ulteriore elemento 

per fare del Senato uno strumento di efficace rappresentanza territoriale, in cui riuscire anche a prevenire, 

o almeno a comporre politicamente, gli scontri tra Stato e regioni e, semmai, ma è tema di discussione, 

gli stessi enti locali e le città metropolitane, in particolare. 

Non può essere omesso invero il valore di una Camera delle autonomie quale sede di leale cooperazione 

tra il potere centrale e i territori, secondo il disposto dell’art. 120, comma 2 della Costituzione. Si 

tratterebbe della sede costituzionale più appropriata per inverare quanto sostenuto dalla Consulta, per cui 

“Il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: 

la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i 

rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti”6. L’ordinato svolgersi 

delle relazioni territoriali non può fare a meno di tale principio – che naturalmente deve essere di tipo 

biunivoco – soprattutto alla luce di una possibile evoluzione asimmetrica dell’ordinamento regionale 

                                                           
5 Il richiamo è a quanto sostenuto recentemente, 20 agosto 2018, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
on. Giorgetti, in occasione del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, laddove ha affermato la necessità 
delle riforme costituzionali – tra cui l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, la riduzione del numero dei 
Parlamentari e, per l’appunto, la permanenza di una sola Camera – come risposta alla delegittimazione delle 
istituzioni. Sul contenuto dell’intervento dell’on. Giorgetti v. http://www.ilgiornale.it/news/politica/lega-e-fi-prove-
dialogo-su-riforme-e-presidenzialismo-1566708.html 
6 Corte cost., sent. n. 31/2006, Considerato in diritto 4.2; anche Corte costituzionale, sent. n. 242/1997, Considerato in 
diritto 4. V. amplius R. BIFULCO, Leale collaborazione (principio di), in Dizionario di Diritto Pubblico, vol. IV, Milano, 2006, 
3358 s. 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/lega-e-fi-prove-dialogo-su-riforme-e-presidenzialismo-1566708.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/lega-e-fi-prove-dialogo-su-riforme-e-presidenzialismo-1566708.html
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italiano. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui lo Stato dovesse esercitare il suo potere sostitutivo ex art. 120, 

comma 2, a seguito di inadempimenti territoriali non rispettosi di un rapporto cooperativo, egualmente 

l’organo di riferimento sarebbe rappresentato dalla Camera delle autonomie, dal momento che 

permetterebbe ai soggetti territoriali di controllarne l’esercizio, oltre ad essere adeguata sede di confronto 

politico. 

La stessa natura costituzionale dell’organo, inoltre, contribuisce ad escludere una sua duplicazione 

rispetto al sistema delle Conferenze. Difatti, oltre alla contemporanea presenza nei modelli federali di una 

Camera delle autonomie e delle Conferenze territoriali, va altrettanto rilevata la necessità di rafforzare gli 

organi parlamentari a fronte della naturale primazia dei Governi, centrale e territoriali, all’interno del 

richiamato sistema delle Conferenze7. 

Ma quali poteri e funzioni, quale composizione e quale assetto di rapporti in primis con il Governo e la 

Camera politica dovrebbe avere un tale Senato e relativamente solo a questioni di stretto interesse per i 

territori? 

 

2. Quali funzioni legislative per la Seconda Camera. 

Nell’immaginare il nuovo Senato, è necessario preliminarmente ribadire8 che ogni considerazione in tema 

di composizione va strettamente correlata, e in modo biunivoco, alla riflessione sulle funzioni che 

quell’organo viene chiamato a svolgere. Si conferma ovverosia che tra composizione e funzioni vi è uno 

stretto legame di variabile dipendenza, dove le scelte in tema di composizione dovrebbero essere effetto 

delle funzioni assegnate all’organo, e non viceversa. In tal senso, occorre affrontare con attenzione, e non 

quale mera questione di principio, il tema relativo al sistema di scelta dei senatori (elezione diretta o 

indiretta) come conseguente effetto di un Senato, che svolga, oppure no, certe funzioni. 

Alla luce di tale principio generale è naturale che l’introduzione nel nostro ordinamento di una Camera 

territoriale significhi ridisegnare il sistema bicamerale, con un inevitabile passaggio da un bicameralismo 

paritario a uno imperfetto, in cui non vi sia più simmetria di funzioni con l’altro ramo del Parlamento9. 

                                                           
7 Al riguardo, cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Le sedi della concertazione, su Federalismi.it, 29 novembre 2006 e R. 
BIFULCO, Il modello italiano delle conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze federali, in Le Regioni, 
n. 2/3, 2006, 265, il quale rileva un “effetto di deparlamentarizzazione che si accompagna inevitabilmente al 
rafforzamento del Governo” conseguente al sistema delle Conferenze. Sul tema più in generale v. anche tra gli altri 
I. RUGGIU, Contro la Camera delle regioni, Napoli, 2006, passim e B. CARAVITA DI TORITTO, Il bicameralismo nelle più 
significative esperienze federali. Composizione e attività legislativa delle Camere alte, in P. Calderisi, F. Cintioli, G. Pitruzzella 
(a cura di), La Costituzione promessa. Governo del premier e federalismo alla prova della riforma, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2004, 85 ss. 
8 A. PATRONI GRIFFI, Il “Senato delle autonomie”, un disegno in chiaroscuro, su Confronticostituzionali, 2014, 2. 
9 Sul connubio tra bicameralismo e principio federale cfr. F. PALERMO, M. NICOLINI, Il Bicameralismo – Pluralismo 
e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata, Napoli, 2013, 144 ss. 



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

Innanzitutto la seconda Camera dovrà essere sottratta al rapporto fiduciario con il Governo all’interno 

di una persistente forma di governo parlamentare. Tale soluzione sarebbe funzionale al ruolo di un nuovo 

Senato che, spogliandosi della rappresentanza politica, non deve più partecipare al rapporto di indirizzo 

politico con l’Esecutivo, per assumere invece le funzioni tipiche della rappresentanza territoriale. 

Relativamente all’esercizio della funzione legislativa si ritiene che uno dei criteri da potersi seguire sia 

quello del riparto tra le due Camere in base alla tipologia delle leggi. Questa scelta – nel determinare un 

criterio tendenzialmente oggettivo e poco controverso – dovrebbe favorire la certezza e la celerità dei 

tempi nell’esercizio della stessa funzione legislativa10. Ad esempio, le leggi di revisione costituzionale e le 

leggi costituzionali dovrebbero essere ricomprese nell’ambito di un bicameralismo paritario, dal momento 

che la natura di tali atti legislativi richiederebbe oltre all’intervento della Camera politica, anche quello 

della Camera territoriale, affinché le regioni – titolari del medesimo potere legislativo a livello territoriale 

– possano partecipare alle decisioni fondamentali per l’ordinamento costituzionale dello Stato11. 

L’eventuale distinzione in Costituzione non solo tra leggi monocamerali e leggi bicamerali, ma anche di 

“leggi a prevalenza della Camera” e “leggi a prevalenza del Senato” andrebbe attentamente valutata 

rispetto al rischio di incertezza e conflittualità. 

Una questione molto delicata, nel delineare il nuovo Senato, riguarda proprio il piano del riparto delle 

competenze legislative tra Stato e regioni, con l’eventuale superamento della competenza concorrente, 

un qualche rafforzamento della potestà esclusiva dello Stato e il ripensamento della formulazione della 

competenza residuale. 

Appare forse preferibile una mera, ma significativa, rimodulazione delle materie nel riparto, piuttosto che 

un ripensamento del riparto stesso “per materia o funzione”, sia pure per il fine lodevole, ma tutt’altro 

che scontato, di volere ridurre il livello di contenzioso legislativo dinanzi alla Corte costituzionale e, prima 

ancora, di maggiore semplificazione nell’individuazione del legislatore competente. È evidente infatti che 

i “confini” restano quasi ineluttabile sede di rivendicazioni da parte dei legislatori, statale e regionale, che 

non potranno che essere risolti dal “giudice delle leggi”, per l’appunto. 

Al di là del ruolo che inevitabilmente dovrà, comunque, svolgere in ultima istanza la Consulta, nel 

risolvere le questioni di costituzionalità, che fatalmente si produrrebbero anche nel nuovo assetto, più 

                                                           
10 Tale soluzione è stata formulata, ad esempio, da M. Luciani nel corso dei lavori della Commissione per le riforme 
costituzionali nominata nella precedente XVII Legislatura. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a 
cura), Per una democrazia migliore, Roma, 2013, in particolare M. LUCIANI, 109 s. Diversamente, cfr. G.M. SALERNO, 
Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi: qualche osservazione preliminare, in Federalismi.it, n. 8/2014, 4 s. 
11 A. MORRONE, Questioni di principio per la riforma costituzionale, in Federalismi.it, n. 8, 2014, 3, che, almeno con 
riferimento al progetto di riforma c.d. Renzi-Boschi, ritiene invece non auspicabile la partecipazione paritaria del 
Senato all’esercizio del potere legislativo in relazione all’art. 138 Cost., in quanto tale soluzione sarebbe organica 
solo ad ordinamenti federali storici e tradizionali. 
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forte dovrebbe essere proprio il ruolo del Senato delle autonomie, quale sede di possibile prevenzione 

dello scontro. Si tratterebbe cioè di modellare un organo teso a ridurre le conflittualità territoriali e, quindi, 

le patologie del sistema, con una positiva riduzione del contenzioso dinanzi al giudice delle leggi. 

In ragione delle diverse materie, invero, si potrebbero immaginare tanto una potestà legislativa esclusiva 

a favore dello Stato, quanto una potestà legislativa concorrente tra il potere centrale e quello regionale. A 

differenza di quanto fu stabilito dall’ultimo progetto di riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi, infatti, 

la potestà legislativa concorrente potrebbe anche essere conservata, seppure con una diversa e più 

razionale articolazione delle materie rispetto a quanto fissato dall’attuale Titolo V della Costituzione. 

La riforma del Senato in senso effettivamente territoriale potrebbe assicurare infatti un migliore esercizio 

della potestà legislativa ripartita tra Stato e regioni, enti che troverebbero proprio nel Senato un organo 

di possibile compensazione e sintesi nel delineare i principi di regolazione legislativa delle materie 

concorrenti. 

Su di altro versante emerge poi l’opportunità che anche nell’esercizio della funzione legislativa il Senato 

non abbia quei poteri che gli possano eventualmente consentire di frapporsi al potere di indirizzo politico 

tra la Camera bassa e il Governo. In tal senso non si può non attingere dai moniti dell’esperienza 

comparata, in particolare dalla riforma costituzionale del 2006 del Bundesrat tedesco, in cui il legislatore di 

revisione costituzionale di quel Paese è dovuto intervenire per fronteggiare l’utilizzo dei propri poteri da 

parte del Consiglio federale in termini di opposizione rispetto alla Camera politica12. 

In breve, i poteri del nuovo Senato devono essere tali da scongiurare questo pericolo, paralizzante per il 

sistema, prevedendo ad esempio un numero ragionevolmente ristretto di leggi bicamerali perfette, dove 

cioè è chiaro e significativo l’interesse territoriale, a favore invece di un procedimento legislativo in cui vi 

sia la prevalenza della Camera politica, proprio per evitare ogni torsione in termini di indirizzo politico 

da parte del Senato. Del resto, ciò sarebbe funzionale e organico ad una Camera alta esclusa dal rapporto 

fiduciario con il Governo nazionale. 

 

3. Quale composizione per il Senato delle autonomie. 

Alla luce di una posizione funzionale del Senato sostanzialmente distinta da quella della Camera dei 

Deputati ne deve conseguire la scelta per la modalità di selezione dei senatori. 

                                                           
12 Significativamente F. FURLAN, La Repubblica Federale Tedesca, in Costituzioni comparate, Torino, 2013, 164, ha 
evidenziato il pericolo della formazione all’interno del Bundesrat di “una maggioranza politica di segno opposto a 
quella che nel Bundestag appoggia il Cancelliere (così è stato dal 1990 al 2005 e dal 2010 al 2013) con il possibile 
utilizzo strumentale di tale situazione da parte dell’opposizione per paralizzare la funzione legislativa […]. Per 
questo motivo con la riforma costituzionale del luglio 2006 si è cercato di diminuire il peso del Bundesrat nel 
processo legislativo federale riducendo il numero delle legge «bicamerali perfette»”. Cfr., altresì, E. GRIGLIO, G. 
PICCIRILLI, Germania, in R. Bifulco (a cura), Ordinamenti federali comparati, vol. I, Torino, 2010, 155 ss. 
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A tal riguardo, rispetto alle grandi polemiche del passato, è possibile invece prospettare tanto l’ipotesi 

dell’elezione diretta, quanto quella indiretta, dove ciascuna di essa invero alterna profili più persuasivi ad 

altri invece più problematici, la cui soluzione dipende anche dal “modo” di intendere il ruolo di 

rappresentanza dei territori che si vuole dare al nuovo Senato. 

Sicuramente nel caso dell’elezione diretta sembrerebbe maggiormente salvaguardato il profilo 

democratico, offrendo la possibilità all’elettorato di scegliere non solo i propri deputati, ma anche i 

senatori13. Una tale opzione sarebbe sicuramente sensibile alle istanze di partecipazione diretta che negli 

ultimi tempi emergono – in diverse forme – con sempre maggiore intensità, nell’ottica pertanto di scelte 

affidate direttamente all’elettorato. 

Non di meno, una soluzione di questo tipo potrebbe però andare incontro a due inconvenienti14. 

Da un lato, una forte legittimazione come quella proveniente direttamente dal corpo elettorale potrebbe 

generare per i senatori un anelito di rappresentanza politica generale, così da indurre gli stessi a interferire 

sull’indirizzo politico, sottratto invece a una seconda Camera di rappresentanza territoriale, dall’altro, 

l’elezione diretta potrebbe comportare la prevalenza della logica politico-partitica rispetto agli interessi 

territoriali, proprio per il collegamento diretto che si andrebbe ad instaurare, in via naturale, tra il corpo 

elettorale, nel suo pluralismo politico, e i senatori15. 

Qualora si considerassero prevalenti tali possibili aspetti problematici, allora la soluzione si dovrebbe 

indirizzare verso il sistema di elezione di secondo grado. 

Al di là dell’ipotesi di una designazione dei senatori da parte degli esecutivi regionali, sul modello del 

Bundesrat tedesco, che però, com’è noto, rappresenta un unicum nel panorama delle seconde Camere per 

le peculiarità dell’assetto federale della Germania, sembra invece immaginabile la possibilità di una 

designazione degli stessi senatori da parte dei Consigli regionali, questa volta sul modello del Bundesrat 

austriaco. Si potrebbe cioè prendere spunto dall’ipotesi di lavoro avanzata nel cosiddetto progetto Renzi-

Boschi, ma correggendola sensibilmente rispetto alle incongruenze di quella proposta e tenendo conto 

                                                           
13 In tema di rappresentanza politica e sistemi elettorali, cfr. C. DE FIORES, Rappresentanza politica e sistemi elettorali, 
in Id. (a cura), Rappresentanza politica e legge elettorale, Torino, 2007, 11 ss. 
14 Sulla contraddittorietà tra elezione diretta dei senatori e sottrazione al Senato del rapporto fiduciario, cfr. M. 
LUCIANI, La riforma del bicameralismo, oggi, in Rivistaaic.it, n. 2, 2014, 10; così v. anche G. PUCCINI, La riforma del 
bicameralismo in Italia nella XVII legislatura: dalla relazione dei “Saggi” alla proposta Renzi, in Astrid Rassegna 
(http://www.astrid-online.it/rassegna), n. 9, 2014, 24. 
15 Questa tesi è stata sostenuta – in occasione dei lavori, nell’ultima legislatura, della Commissione per le riforme 
costituzionali – da V. ONIDA, in Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura), Per una democrazia migliore, cit., 122, 
laddove afferma: “L’elezione diretta dei senatori (anche se collegata temporalmente con l’elezione degli organi 
regionali) comporta inevitabilmente la prevalenza della logica dei partiti e degli schieramenti politici nazionali, e 
mal giustifica la differenziazione di funzioni fra le due Camere…”. Tuttavia, riserve sull’elezione indiretta sono 
espresse anche da G. FERRARA, La democrazia dimezzata, in il Manifesto, 2 aprile 2014, e da M. VILLONE, Un Senato 
tutto sbagliato, in costituzionalismo.it-/notizie, 7 giugno 2014. 

http://www.rivistaaic.it/
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altresì della disfunzionalità dello stesso Consiglio federale austriaco e, in generale, degli aspetti 

problematici che pure non mancano nel sistema di elezione indiretta. 

Molti sono i fattori variabili di cui tenere conto circa la congruità o no di diverse soluzioni, quali la 

previsione come senatori di diritto dei presidenti delle giunte regionali, o anche dei sindaci metropolitani 

e dei comuni capoluogo di regione, di senatori direttamente eletti piuttosto che con elezioni di secondo 

grado sia dei consigli regionali sia anche di un collegio dei sindaci della regione. Certo, il cumulo, perché 

di questo si tratta, delle cariche di senatore e presidente di regione o sindaco del capoluogo regionale, se 

può essere scelta funzionale ad inglobare nella sede centrale le istanze dei territori più importanti, è 

opzione che lascia intravedere anche chiari tutti i limiti. 

Sembrerebbe invero da evitare il cumulo delle cariche tra presidente e, soprattutto, tra consigliere 

regionale e senatore16. Oltre all’oggettiva difficoltà a far coesistere cariche elettive egualmente gravose, si 

nota come una soluzione di questo tipo correrebbe il rischio di veicolare nuovamente nella seconda 

Camera le logiche della rappresentanza politica in forza delle quali il consigliere regionale è stato eletto. 

Il pur apprezzabile intendimento di garantire un collegamento continuo tra il nuovo senatore e il 

Consiglio regionale, così da investire lo stesso senatore dei problemi territoriali, potrebbe semmai essere 

perseguito, con ipotesi tutta da costruire, attraverso la designazione di una persona estranea all’Assemblea 

regionale, ma prevedendo la sua obbligatoria partecipazione ai lavori del Consiglio ogni qualvolta lo 

richieda l’organo territoriale o la stessa persona designata. La soluzione di far coincidere nella medesima 

persona le cariche di consigliere regionale e di senatore sarebbe ispirata, oltre che dalle necessità di 

effettiva rappresentanza delle istanze territoriali, dalla già richiamata esigenza di diretta legittimazione 

popolare che naturalmente il consigliere regionale sarebbe in grado di soddisfare. 

L’unica possibilità di cumulo, forse, potrebbe riguardare i Presidenti delle giunte regionali, nel senso di 

una loro eventuale previsione come senatori di diritto. Tale presenza all’interno del Senato di nuovo conio 

potrebbe giustificarsi in relazione alle questioni di carattere territoriale di maggior rilievo, tra cui quelle 

relative alle fasi ascendente e discendente del processo europeo, che troverebbero nella Camera alta una 

sede opportuna di collaborazione verticale tra governo nazionale e governi regionali. Tuttavia, dovendo 

tener conto della gravosità del cumulo, la partecipazione dei Presidenti ai lavori del Senato andrebbe 

valutata con attenzione e eventualmente limitata solo a alcuni specifici procedimenti legislativi o a un 

mero diritto di tribuna, non tralasciando comunque il fatto che la loro eventuale, ma limitata, presenza in 

Senato potrebbe andare forse a disinnescare molti fattori di conflittualità tra le regioni e lo Stato. 

                                                           
16 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Sulla riforma radicale del Senato, in federalismi.it, n. 8/2014, 1 s., e F. SGRÒ, Riforma del 
Senato e contrappesi democratici, in www.rivistaaic.it, n. 2/2014, 3, i quali esprimono critiche sulla possibilità di cumulo 
dei mandati. 

http://www.rivistaaic.it/


 

 
10                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

Allo stesso tempo potrebbe essere previsto un numero ristretto di Sindaci quali membri di diritto del 

Senato. La loro presenza sarebbe da ascrivere alla tradizione storica municipale italiana, cioè la vera 

origine e caratterizzazione della nostra autonomia territoriale, anche se il numero di tali senatori dovrebbe 

comunque essere esiguo in considerazione di un organo, quale il Senato, che esercita la funzione 

legislativa, non prevista invece a livello di Comuni. In tale quota andrebbe considerata con attenzione la 

presenza dei Sindaci metropolitani, stante l’importanza che quest’ente assume soprattutto nel caso delle 

grandi città metropolitane, Milano, Napoli e Roma capitale17. 

In proposito sovviene ancora l’esperienza comparata, in particolare quella del Senado spagnolo, che tra le 

ragioni della sua disfunzionalità annovera anche la dimostrata incapacità di rappresentare i fatti 

differenziali (c.d. hechos diferenciales) che caratterizzano i singoli territori18. Se tale rilievo problematico è 

stato evidenziato in relazione ad un modello asimmetrico come nel caso della Spagna, sarà bene allora 

tenerne conto nella predisposizione della nostra seconda Camera, soprattutto ora che si sta decidendo di 

perseguire, con l’articolo 116, comma 3 della Costituzione, la strada del regionalismo differenziato19. 

In ogni caso i futuri senatori non dovrebbero essere designati con metodo proporzionale in base ad uno 

stretto collegamento con la consistenza rappresentativa dei gruppi consiliari presenti nell’Assemblea che 

procede all’elezione. In questo modo, infatti, sarebbero ancora una volta proiettate nel futuro Senato le 

dinamiche della rappresentanza politica dell’organo territoriale designante, come avviene per esempio nel 

Bundesrat austriaco20. 

Nessuna logica avrebbe invece la previsione di senatori nominati dal Presidente della Repubblica, come 

pure si immaginava nella fallita riforma Renzi-Boschi. Se il Senato viene a svolgere funzioni di 

rappresentanza territoriale, i senatori di nomina presidenziale non sembrano avere ragione d’essere. 

Altro istituto che invece potrebbe favorire uno stretto collegamento tra Consiglio regionale e propri 

senatori designati è l’obbligo di mandato imperativo, in modo da vincolare i rappresentanti in Senato a 

seguire le indicazioni ricevute dall’Assemblea consiliare21. Nell’eventuale caso di “indisciplina” dei 

senatori si potrebbe immaginare il diniego del rinnovo dell’incarico, il che dovrebbe favorire la loro fedeltà 

                                                           
17 Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Le città metropolitane nel guado costituzionale, su Federalismi.it, n. 14/2016. 
18 Per fatti differenziali si intendono le tradizioni storiche, culturali e giuridiche, previste in Costituzione e che 
caratterizzano in modo tipico alcune Comunità Autonome spagnole, come la lingua, la bandiera e taluni rapporti 
giuridici disciplinati dal diritto civile. Cfr. J.M. CASTELLS ARTECHE, El Senado y el reconocimiento del hecho diferencial, in 
Aa. Vv., Ante el futuro del Senado, Barcellona, 1996, 525 ss. 
19 Si sofferma sui fatti differenziali “linguístico-cultural, jurídico-foral ed económico-fiscal”, anche nella prospettiva del 
Senato spagnolo, L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato composto spagnolo, Napoli, 2010, 50 ss. e 85 ss. 
20 Art. 35.1 B-VG. Per una comparazione con il modello del Consiglio federale austriaco, cfr. L. FERRARO, Il progetto 
di riforma del Senato. Un esame dei lavori preparatori e un confronto col Bundesrat austriaco, in Diritto Pubblico, n. 2/2014, 660 
s. 
21 In senso favorevole al vincolo di mandato cfr., tra gli altri, B. PEZZINI, La riforma del bicameralismo, in 
www.rivistaaic.it, n. 2/2014, 8 e F. LANCHESTER, Un progetto squilibrato, in Federalismi.it, n. 8/2014, 3 s. 
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alle istruzioni impartite dall’organo designante. Il principio del libero mandato, ai sensi dell'articolo 67, 

non può non avere lettura, e conseguentemente almeno riempirsi di significato diverso, per senatori che 

espressamente invece devono rappresentare per l’appunto i territori di provenienza. 

Nella stessa direzione si potrebbe prevedere anche il voto unitario, cioè il meccanismo per cui i 

rappresentanti di una stessa regione sarebbero obbligati a votare in modo eguale, in funzione dell’interesse 

territoriale e non del pluralismo politico22. Accanto all’obbligo del voto unitario potrebbero essere 

immaginati innovativi meccanismi di composizione dei gruppi parlamentari del nuovo Senato, organizzati 

per territori, attraverso la previsione di requisiti numerici per favorire anche possibili aggregazioni tra i 

territori. 

Naturalmente, il rinvio all’istituto del voto unitario deve avvenire con estrema cautela, come di solito 

accade quando ci si richiama a istituti di ordinamenti stranieri, quale quello tedesco che lo prevede. Non 

di meno, si rileva come il voto unitario per sua natura tenderebbe a coagulare e a comporre le posizioni 

dei rappresentanti di una stessa regione. Ciò merita di essere evidenziato anche con riguardo al voto dei 

Sindaci – se previsti nella futura Camera – i quali potrebbero aderire a tale modalità di votazione, dal 

momento che l’interesse del loro Comune dovrebbe in linea di massima convergere con quello della 

regione di appartenenza23. 

Si tratta cioè della previsione di una serie di meccanismi tesi a garantire che il futuro Senato si modelli, 

per quanto possibile, sulla rappresentanza degli interessi territoriali, pur nella consapevolezza delle 

difficoltà nel rendere totalmente impermeabile una seconda Camera alle logiche della rappresentanza 

politica. Difatti, alla fine ciò che conta in una Camera delle autonomie, nell’alternativa tra elezione diretta 

e indiretta, è garantire la rappresentanza territoriale, che come noto si muove secondo dinamiche 

differenti rispetto alla rappresentanza politica generale. È quanto dimostra, ad esempio, ancora il 

Consiglio federale tedesco laddove prevede per l’appunto il voto unitario da parte di tutti i rappresentanti 

di un Land (§ 51.3 Grundgesetz), a dimostrazione di un interesse territoriale diversamente frazionabile 

rispetto all’indirizzo politico per cui vale il principio “una testa, un voto”24. 

                                                           
22 Per R. BIFULCO, Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali sulla riforma del bicameralismo e la ‘scorciatoia’ 
monocamerale, in Rivista AIC, n. 1/2014, 5, il voto unitario è lo strumento con cui “si riuscirebbe a recuperare una 
caratterizzazione territoriale del Senato”. 
23 In senso conforme cfr. L. FERRARO, Il progetto di riforma del Senato. Un esame dei lavori preparatori e un confronto col 
Bundesrat austriaco, cit., 650 s. 
24 Sulla diversità dei meccanismi di rappresentanza territoriale rispetto a quelli della rappresentanza politica, v. 
ancora L. FERRARO, ult. op. cit., 629 ss. Circa la diversità degli interessi territoriali rispetto a quelli politici, cfr. F. 
PALERMO, M. NICOLINI, Il Bicameralismo – Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata, cit., 82, e 
sempre sulla rappresentanza territoriale e la rappresentanza politica, cfr. G. LUCHENA, Il nuovo Senato: quale 
rappresentanza?, in Rivista AIC, n. 4/2014; A. MASTROMARINO, Modificare, superare, abolire. Quale bicameralismo per 
l’Italia delle riforme?, in Costituzionalismo.it, n. 1/2014, 3 s. Per R. L. BLANCO VALDÉS, Los rostros del federalismo, Madrid, 
2012, 144, “la utilización del concepto de representación territorial haría referencia «al fenómeno por el cual se hacen presentes en los 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/


                                                           
mecanismos de decisión del Estado unas instancias, con base poblacional o ciudadanía propia, a las que se reconoce entidad y poder 
político, que son algo distinto y diferenciado de la instancia general, del pueblo federal, del todo en el que se integran»”. 


