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Premessa. Confesso che ero piuttosto scettica sulla qualità della proposta di riforma annunziata con 
enfasi dall’attuale Presidente del Consiglio: troppa precipitazione, troppo semplicismo, troppa 
insistenza sugli effetti di riduzione delle spese per “la politica”. Devo ammettere invece che il testo 
presentato il 12 marzo e forse ancor più quello definitivo presentato in Parlamento il successivo 30 
marzo  ed attualmente all’esame del Senato mi sono apparsi  ben più equilibrati e meditati di quanto 
mi aspettavo. Lucida ed accurata è anche la Relazione di accompagnamento. Insomma, una 
sorpresa nel complesso positiva, anche se  certo non priva di aspetti criticabili. 
1.Il Governo e la funzione legislativa . Pur volendo soffermarmi principalmente sugli altri  temi del 
progetto,  non voglio però esimermi dall’esprimere la mia opinione sulle disposizioni del disegno di 
legge governativo a proposito della partecipazione del Governo all’iter legis e al suo potere di 
decretazione d’urgenza, anche perché sono oggetto di forti polemiche che finiscono per inficiare 
anche altri aspetti della riforma. Dico subito che la facoltà attribuita al Governo di  chiedere alla 
Camera il trattamento prioritario di un proprio disegno di legge nonché la sua approvazione  a data 
certa non mi paiono un grave attentato alla democrazia né un’espressione di strapotere governativo 
(è forse  democratica la prassi attuale del ricorso ai maxi emendamenti e alla posizione della 
questione di fiducia?). Il potere di approvazione dei provvedimenti  dell’Esecutivo resta pur sempre 
affidato in via definitiva alla Camera dei Deputati  rappresentativa del popolo e il Governo stesso 
rimane  subordinato alla  fiducia della medesima.    
A ben vedere, critiche del genere, come quelle che coinvolgono l’intero progetto di revisione  
nell’accusa di volere piegare il sistema ad una svolta autoritaria, in realtà sono tutte riconducibili  
non tanto al contenuto della riforma stessa, quanto piuttosto al timore degli effetti della legge 
elettorale ancora in discussione, ritenuta anti-democratica: in sostanza  riforma costituzionale e 
legge elettorale  sarebbero  collegate in unico disegno volto a restringere gli spazi di democrazia nel 
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nostro paese concentrando il potere politico in capo ad una maggioranza parlamentare acquisita  
con una legge elettorale illegittima di stampo ipermaggioritario e  rafforzando oltre misura la 
posizione del  Presidente del Consiglio. Non voglio contestare simili critiche : constato soltanto che, 
ad un approccio distaccato e attento al tenore del testo della proposta governativa , queste opinioni 
non  vi trovano puntuale conferma, ma si rivelano piuttosto come mere illazioni determinate, mi 
pare,  da valutazioni alquanto opinabili sulla situazione e gli atteggiamenti delle forze politiche.  
In realtà le nuove norme procedurali, di per sé considerate, possono  rendere più spedito l’iter 
parlamentare  delle leggi atti di attuazione  dell’indirizzo politico governativo;   non costituiscono  
alcuna indebita “tagliola”, ma possono evitare  il gioco defatigante delle trattative infinite e del 
possibile snaturamento del progetto iniziale, e soprattutto la confusione delle responsabilità 
dell’esito finale;   non privano  il Parlamento del potere di decisione e restano in armonia  con il 
regime parlamentare. D’altra parte  la contestuale  costituzionalizzazione  dei limiti alla 
decretazione di urgenza, già  risultanti dalla legge n.400 del 1988 e dalla giurisprudenza  
costituzionale, indubbiamente non congiura nel senso dell’accrescimento dei  poteri e della 
posizione del Governo e smentisce i sospetti di un coerente disegno autoritario.          
 
2.Il bicameralismo differenziato: la composizione e i poteri del Senato delle autonomie. La 
necessità di superare l’attuale bicameralismo perfetto è ormai da tempo ammessa pacificamente. 
Partendo da questa premessa, mi pare da condividere l’idea - che incontra peraltro un consenso 
prevalente tra i commentatoti  -   di differenziare le due assemblee essenzialmente concentrando  
nella Camera dei Deputati la rappresentanza politica generale , la funzione di indirizzo politico e  la 
titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e attribuendo al S enato il ruolo di rappresentanza 
delle Autonomie.  
In questa prospettiva  mi pare da approvare anche la composizione di questo Senato perché 
maggiormente idonea al radicamento e allo svolgimento del suo nuovo ruolo. L’indicazione  di 
membri rappresentanti, anche con la garanzia della presenza delle minoranze,  di  organi 
direttamente eletti dalle rispettive collettività autonome  assicura sufficientemente il legame dei 
Senatori con le Istituzioni territoriali e, al contempo,  sia pure in via mediata, con i rispettivi popoli; 
l’elezione diretta a suffragio universale  avrebbe invece l’effetto di assorbire l’Assemblea nel gioco 
della lotta politico-partitica, per nulla  funzionale alle esigenze della  rappresentanza delle 
Istituzioni delle Autonomie.  
La massiccia immissione di membri di rappresentanti dei Comuni  presenta in effetti   non pochi 
margini di perplessità, ma non può dirsi tout court   incompatibile con il nuovo ruolo del Senato: 
certo i Comuni non hanno, come le Regioni, potestà legislative, ma restano  autonomie 
costituzionalmente riconosciute ed hanno organi rappresentativi direttamente eletti  dal popolo. I 
due   elementi, corroborati dalla forte e risalente tradizione storica,  possono giustificare il  
coinvolgimento  delle Istituzioni comunali in questa Assemblea, anche se il numero complessivo 
dei loro rappresentanti non dovrebbe essere pari a quello delle Regioni, ma ragionevolmente (?) 
inferiore. La parità tra le due componenti è fortemente sostenuta dal documento (approvato il 19 
marzo, in www.regioni.it) di commento alla prima versione della riforma redatto dalla Conferenza 
Stato-Regioni con la collaborazione dell’ANCI, quindi sarà difficile non tenerla ferma.  
Giustamente – ma con interna palese contraddittorietà – il disegno di legge  non include tra i 
senatori anche i rappresentanti delle Città Metropolitane che pure sono  indicate espressamente 
nell’art.114 Cost. quali “componenti” della Repubblica. E’ possibile che la ragione di ciò stia nel 
fatto che,  stando a quanto risulta dalla legge n.56 del 2014  che le istituisce nel territorio delle 
Province (art. 1, comma 12), questi enti non hanno  una struttura direttamente  rappresentativa del 
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popolo, né hanno quel radicamento nella tradizione  (dal momento che, sebbene istituite dalla legge, 
non sono ancora concretamente costituite : v. art.1commi 15 e 16)  che, come s’è detto, può 
giustificare  l’inserimento nel Senato di rappresentanti dei Comuni. Anzi, proprio considerando 
tutto questo, sarebbe preferibile  a mio parere non menzionarle affatto tra le Autonomie 
costituzionalmente garantite  dell’art.114 Cost. e rimetterne l’esistenza e la disciplina  come utili 
strumenti di gestione di area vasta al legislatore ordinario statale, che del resto è già intervenuto con 
la legge suddetta ponendo una normativa estremamente complessa e minuziosa. Possibilista nel 
senso di escludere le Città Metropolitane dal testo costituzionale  senso sembra anche il fronte delle 
Regioni nel documento della Conferenza.   
In questo quadro,  indubbiamente  incomprensibile  e privo di ragionevole giustificazione risulta   – 
come peraltro generalmente riconosciuto e richiesto anche dalla stessa Conferenza  –  l’inserimento 
dei ventuno membri nominati dal Presidente della Repubblica  come pure dei Senatori a vita, perché 
entrambi nulla hanno a che vedere con la rappresentanza territoriale. Per i primi, anzi, oltre alla 
sproporzionata consistenza numerica, c’è da considerare anche l’inopportunità di immettere soggetti 
indicati dallo stesso Presidente  in un collegio che entrerà a comporre l’assemblea incaricata proprio 
della sua elezione (o anche rielezione). In conclusione, sarebbe auspicabile l’eliminazione di 
entrambe le categorie, conservando al Senato una  inequivoca   vocazione di rappresentanza 
territoriale. 
Una critica diffusa al progetto è poi quella concernente la  posizione dei singoli membri del Senato, 
che evidenzia  come sia difficile  conciliare  la previsione del divieto di mandato imperativo con 
l’attribuzione all’Assemblea della rappresentanza delle Istituzioni  territoriali.  Secondo la 
Relazione di accompagnamento al disegno di legge,  questo divieto per i senatori è stato mantenuto 
“in considerazione della natura del Senato quale organo rappresentativo delle istituzioni territoriali 
complessivamente intese, piuttosto che come  espressione dei singoli governi locali”. 
Inoltre, tutt’altro che trascurabili  sono i  pesanti problemi che inevitabilmente deriveranno  in via di 
fatto dal previsto cumulo tra cariche locali e carica senatoriale.  
Restano  ancora aperti anche altri  punti, messi in evidenza in vari commenti e anche  dal più volte 
citato documento della Conferenza Stato-Regioni, e concernenti   il numero di rappresentanti per 
ciascuna Regione e le modalità di voto in assemblea. Quanto al primo punto , da molte parti si 
propone di sostituire il numero fisso e paritario con un numero di membri proporzionale alla 
popolazione di ciascuna Regione. Per la modalità di voto, si chiede di adottare il criterio del voto 
unitario per Regione. 
Si tratta di tre aspetti con i quali la discussione in Parlamento dovrà necessariamente misurarsi. 
    Ma, oltre alla composizione, per individuarne la nuova configurazione decisive restano  la  
consistenza e la qualità  dei poteri attribuiti all’Assemblea delle autonomie. In proposito   non mi 
sembra giustificata l’opinione  che il Senato risulti svuotato di poteri  e ridotto a mero e inutile 
elemento decorativo .  Mi pare al contrario che dalla lettura del testo  gli risultino attribuiti  poteri  
tutt’altro che  insignificanti. Non  sembrano tali innanzi tutto né il potere di partecipazione paritaria 
al procedimento di approvazione delle leggi di revisione e delle altre leggi costituzionali e neppure, 
come preciserò più avanti, il diverso  potere di partecipazione al   procedimento legislativo 
ordinario. Inoltre  un contributo rilevante allo svolgimento del ruolo di rappresentanza territoriale 
potrà venire -  a patto però che siano  specificati e chiariti nel contenuto, nelle modalità e negli 
effetti - dai  compiti di   coordinamento tra Stato e Autonomie, di  verifica dell’attuazione di  leggi 
statali e di  valutazione dell’ impatto delle politiche pubbliche sui territori, come pure dalla facoltà 
di svolgere  attività conoscitive, nonchè di presentare osservazioni su atti o documenti all’esame 
della Camera dei Deputati. Né, infine, si possono  certo dire insignificanti la partecipazione del 
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Senato al Parlamento in seduta comune per l’elezione e la messa in stato d’accusa del Capo dello 
Stato, l’ elezione di due  giudici costituzionali (sui cinque di estrazione parlamentare), e di un terzo 
dei membri del  Consiglio Superiore della Magistratura, e neppure  il  parere per lo scioglimento dei 
Consigli regionali ex art.126 Cost..  
 
3. Critica all’idea del Senato come  camera di garanzia e/o di controllo. La complessiva  
configurazione del Senato quale risulta dal progetto di riforma  mi sembra  non solo coerente con la 
nostra forma di stato autonomista, ma anche una opzione presso che obbligata una volta decisa la 
differenziazione delle due camere e la riserva alla  Camera dei Deputati, come   espressione diretta 
dei cittadini,  della titolarità dell’indirizzo politico, della funzione legislativa e del rapporto di 
fiducia verso il Governo. Tale constatazione è largamente diffusa , come è emerso anche nel 
dibattito più recente e in particolare in quello che si è svolto in seno alla c.d.Commissione dei 
“saggi” istituita dal precedente governo Letta. Infatti, nessuna delle proposte alternative appare 
praticabile.  
Innanzi tutto è da respingere  l’idea, già confutata più sopra, dell’inutilità del  Senato delle 
Autonomie perché privo di poteri: è un’idea  che secondo me  non regge ad un più attento esame  e 
appare  fondata non sulle indicazioni riguardanti  il Senato, ma sul pregiudizio di una loro certa 
vanificazione ad opera  della maggioranza soverchiante determinata alla Camera dalla legge 
elettorale in itinere. Neppure ragionevole né  accettabile  mi pare la pretesa  - che  emerge da  prese 
di posizione di studiosi e  dal disegno di legge di revisione  costituzionale  presentato dal sen. Chiti 
ed altri – di trasformare  la seconda  Camera  in un collegio eletto con suffragio universale e diretto 
con sistema rigidamente proporzionale  e di  attribuire all’organo   veri e propri contropoteri, come 
quelli c.d. di garanzia  e di controllo  da far valere nei confronti, ma in realtà contro,  la Camera.  
Tale pretesa infatti si imbatte nella  necessità di dimostrare che senso abbia,   se la Camera resta pur 
sempre la  sola titolare del rapporto di fiducia,  affidare al Senato il potere di controllo politico sulla 
maggioranza governativa e sullo stesso Governo. Quale ne sarebbe la giustificazione? Inoltre 
l’attribuzione  allo stesso Senato “di garanzia” anche   di amplissimi poteri  di partecipazione  
paritaria  all’approvazione di un indefinito numero di leggi   finirebbe per lasciare sostanzialmente 
inalterato l’attuale bicameralismo paritario che pure si dice di voler modificare. Last but not least,  
simile impostazione potrebbe rivelarsi   pericolosamente distruttiva  per la contrapposizione di una 
Camera all’altra  in ragione di possibili loro diverse maggioranze politiche conseguenti a differenti 
auspicati sistemi elettorali.   
L’allusione  estremamente vaga e frettolosa della Relazione governativa al progetto  ad un  “Senato 
di garanzia”, d’altra parte,  non appare certo probante nel senso criticato, apparendo soltanto 
finalizzata (inutilmente) a  giustificare la  presenza dei ventuno membri nominati dal Capo dello 
Stato: chi o che cosa costoro, nel nuovo disegno,  consentirebbero di garantire  e contro chi?  
In conclusione, se si ritiene indispensabile introdurre una forma di difesa contro un eventuale 
strapotere della maggioranza politica, lo strumento  idoneo va ricercato non in improprie e 
contraddittorie configurazioni della seconda Camera, ma  nella previsione dell’accesso diretto alla 
Corte Costituzionale da parte delle minoranze dell’una o dell’altra Camera.   
Infine, pur non essendo un argomento probante, e pur considerando   gli aspetti di diversità del 
sistema che si vorrebbe introdurre da noi, resta comunque  da non trascurare la vicenda della  
recente riforma del federalismo tedesco, che  è stata in gran parte provocata dalla necessità di porre 
rimedio agli squilibri e dalla confusione di responsabilità decisionali  determinati  da un eccessivo e 
troppo diffuso potere di intervento del Bundesrat, nonché- e pur in presenza di una composizione 
non elettiva e ancora più strettamente legata ai territori - dalla “parlamentarizzazione” della sua 
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attività,  di una attività cioè  non di rappresentanza territoriale , ma di  opposizione politico-partitica   
alla maggioranza di governo federale in forza della  prevalenza dello  schieramento opposto nel 
consesso dei  Laender .  
 
4.La partecipazione del Senato alla funzione legislativa. Torno ora  sul punto specifico  dei poteri  
attribuiti al Senato per la partecipazione alla funzione legislativa. A parte deve essere considerata la 
pari partecipazione all’approvazione delle leggi di revisione e delle altre leggi costituzionali, unica 
ipotesi di leggi bicamerali. Il carattere bicamerale paritario di queste  è stato criticato proprio per il 
fatto del diverso carattere rappresentativo del Senato. Pur essendo questa una obiezione 
indubbiamente forte, si può però superare considerando proprio la opportunità, o forse la necessità, 
che le Istituzioni autonomiche  partecipino alle riforme costituzionali che possono mettere in gioco 
la loro posizione. Sarebbe dunque più ragionevole limitare tale partecipazione paritaria a queste 
ultime ipotesi,  anche se non sono facilmente individuabili,  dato  che quasi ogni modifica della 
Costituzione si può  riflettere in qualche modo sulla condizione delle Autonomie. Per altro verso, 
obiezioni  come quella avanzata alla partecipazione del nuovo Senato non hanno mai toccato la 
partecipazione al potere di revisione del Bundesrat tedesco, costituito da rappresentanti dei Governi 
dei Laender. 
 Quanto invece ai poteri di intervento sulla formazione della legislazione ordinaria dello Stato, il 
potere di proporre modifiche a leggi già approvate dalla Camera   può essere esercitato  sempre dal 
Senato, nei confronti di qualsiasi legge. Il fatto che le modifiche così avanzate siano  sempre 
superabili – anche se con maggioranze diverse a seconda dei casi –dalla contraria e definitiva 
deliberazione della Camera, alla quale è dunque sempre assicurata la prevalenza, non  rende questo 
potere un inutile potere consultivo. Questo intervento infatti pur non esprimendo  una  
determinazione paritaria del contenuto definitivo della legge,  mantiene comunque  un peso politico  
niente affatto irrilevante dinanzi agli elettori poiché riversa sulla  diversa decisione della Camera 
l’onere di apparire maggiormente adeguata. Inoltre, l’intervento  ”forte” del Senato, quello cioè 
superabile dalla Camera solo a maggioranza assoluta,  riguarda in effetti le leggi di certa e pesante 
incidenza  sulle competenze regionali, che dunque dovranno essere sempre ben preparate e 
meditate, non potendo in via di fatto la Camera, senza assumerne la responsabilità dinanzi agli 
elettori, approvare  interventi legislativi che le modifiche senatoriali abbiano messo in luce come 
meramente e arbitrariamente centralizzatori 1  e che potranno , anche se non accolte,  sempre fornire 
utili indicazioni per lo svolgimento del sindacato di costituzionalità su queste leggi.  

                                                
1 Si tratta, in breve dei seguenti casi: legge elettorale dei senatori, legge su roma capitale,leggi su 
ordinamento, elettorali e funzioni di comuni, città Metropolitane ed “enti di area vasta”, leggi  “di 
supremazia statale” per interesse nazionale, leggi di delega alle Regioni di legislazione statale 
esclusiva; leggi per norme generali su governo del territorio e protezione civile ( ma non tutte le 
leggi recanti “norme generali in altri settori), legge sulla  procedura di partecipazione ad affari 
europei ed esecuzione accordi internazionali, legge per l’esercizio del potere estero regionale, leggi 
per autorizzazione alla ratifica di trattati UE, leggi sul coordinamento di funzioni amministrative 
per immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, leggi di tutela beni culturali e paesaggistici; legge 
sul potere statale sostitutivo ex art.120 Cost., leggi sull’autonomia finanziaria ex 119 Cost., legge 
elettorale regionale. 
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A quelle  viste  finora si aggiungono le ipotesi dell’esame e proposta senatoriale su particolari leggi, 
che essendo tipici interventi di indirizzo politico, da più parti si era chiesto di escludere 
dall’intervento dei senatori:  è prevalsa invece la soluzione di compromesso che consente di  non 
sottrarle  del tutto all’Assemblea delle Autonomie. Pertanto  esame e proposte di modifica possono 
essere esercitate dal Senato sulla legge di bilancio ex art. 81, c.4 Cost., ma,  per avere un ruolo 
“forte” nei confronti della Camera, debbono essere approvate dallo stesso Senato   con maggioranza 
assoluta. Anche   sulla legge di conversione il Senato può  intervenire secondo le regole generali, 
ma con termini temporali molto ristretti, mentre, con una breve proroga del termine per la 
promulgazione  è aperta la strada al rinvio di questa legge da parte del Presidente della Repubblica.  
Sempre nel quadro della capacità di influenza del Senato sulla funzione legislativa , occorre infine 
ricordare anche la facoltà di avanzare, ma a maggioranza assoluta,  la richiesta alla Camera di 
prendere  in esame  qualsiasi disegno di legge: si tratta di un potere meramente sollecitatorio 
poiché, nonostante il suo inserimento nell’articolo intitolato all’iniziativa legislativa, non si può  
considerare una iniziativa in senso tecnico, dato che né l’Assemblea né  ciascun senatore hanno il  
potere di  presentare  disegni di legge alla Camera.  
5. La riforma del Titolo V. Considerazioni generali. La nuova formulazione del Titolo  V 
testimonia, mi pare, il tramonto della  suggestione di molti miti “federalisti” agitati nell’ultimo 
ventennio. Giustamente il testo  evita qualsiasi menzione di termini quali “ federale” e 
“federalismo”, e, con il riordino delle competenze, corrobora l’opinione, valida già oggi ma ancora 
messa in discussione,  dell’impossibilità di continuare a sostenere la tesi della  “ parità “ tra Stato e 
sue componenti ex art.114 Cost. 
 Quanto poi ai diversi livelli di autonomia risultanti dal nuovo testo  di questo art.114, resto  
contraria, come già accennato più sopra, all’inserimento del nuovo elemento spurio – per essere un 
ente non direttamente rappresentativo del popolo -  delle Città Metropolitane, che basta lasciare nel 
dominio del legislatore ordinario . Concordo con l’eliminazione delle Province, ma mi resta il 
dubbio  che la menzione degli “enti di area vasta” come oggetto di una  competenza esclusiva 
statale possa preludere  ad una  loro surrettizia sopravvivenza come livello ulteriore di governo 
accanto  alle Città metropolitane e alle unioni di comuni,  con quali effetti deleteri per  la 
semplificazione   e la chiarezza delle sedi decisionali  è facile prevedere.  
 Sempre da un punto di vista generale è importante  sottolineare il deciso taglio di ogni  cordone 
ombelicale tra enti  autonomi “minori” e Regioni,  per riservarne  ogni disciplina  alla sola legge 
dello Stato (v. art.117.). La sottrazione alle Regioni di ogni potere in merito è stata criticata anche in 
passato e naturalmente è oggetto di opposizione da parte del ricordato documento della Conferenza 
. A me invece pare una scelta più coerente con la qualifica degli enti medesimi, al pari delle 
Regioni, come costituenti la “Repubblica” e cioè lo stato complessivo ( e non come istituzioni 
interne a ciascuna Regione) e perciò in rapporto diretto con quest’ultimo. 
 Quanto alla  distribuzione delle potestà legislative tra Stato e Regioni, è comune e facile 
constatazione che la tendenza del progetto è quella chiaramente contraria al c.d.regionalismo 
“duale” del 2001, basato sulla separazione  delle competenze e sulla loro rigida contrapposizione, 
competenze distribuite peraltro in elenchi di materie mal definite, incerte e incongruamente 
collocate, secondo un impianto complessivo che ha  scatenato un contenzioso cospicuo  davanti alla 
Corte Costituzionale e che la stessa Corte ha dovuto con impegno e sforzi considerevoli cercare di 
razionalizzare per consentire al sistema di funzionare. In uno modello come quello oggi vigente 
frequentissimo è stato e continua ad essere il  rinvio al “principio di leale collaborazione”da parte 
del legislatore centrale e soprattutto da parte della giurisprudenza costituzionale  nell’intento  di 
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rimettere i conflitti tra centro e periferia non altrimenti risolubili  alla mediazione politico-
amministrativa.  
Ora che il progetto di revisione  - accogliendo l’auspicio avanzato ripetutamente dalla Corte 
costituzionale - colloca  la sede della “collaborazione” tra Stato e Regioni  a livello legislativo 
affidandola al  nuovo Senato, e soprattutto  che introduce un  nuovo assetto flessibile delle 
competenze, la  costituzionalizzazione espressa del principio in questione – che resterebbe 
comunque come criterio implicito fondato sull’art.5 Cost. – non è apparsa necessaria, forse anche  
per evitare confusione e fraintendimenti  dato che    nella sua applicazione necessariamente solo 
politico-amministrativa, lo stesso principio  ha dimostrato una   limitata capacità   a risolvere 
intrecci di funzioni senza introdurre ulteriori elementi di appesantimento e complicazione e, 
insieme,  una scarsa idoneità ad  impedire  l’espansione indebita (ma spesso giustificata 
dall’irragionevolezza degli elenchi dell’art.117 Cost.) dei poteri legislativi statali  e , tanto meno,  il 
crescere abnorme  del contenzioso costituzionale.  
La scelta della istituzionalizzazione a livello costituzionale nella Camera territoriale  la sede 
privilegiata di raccordo tra Stato ed Autonomie quale strumento di partecipazione innanzi tutto   alla 
legislazione  statale può rendere problematica anche se non incompatibile la presenza della  
Conferenza Stato-Regioni e delle Conferenze in genere, oggi ampiamente prevista dalla 
legislazione ordinaria. Tuttavia, nonostante un apporto considerato nel complesso positivo non si 
possono trascurare né i dubbi sulle regole di funzionamento di tali Conferenze né, soprattutto, il 
regime e gli effetti delle loro deliberazioni  sulla legislazione e le possibili situazioni di stallo 
conseguenti a eventuale mancanza di quelle che la Corte costituzionale ha definito come  intese  
“forti”. Il progetto di riforma non parla affatto di tali Conferenze  che dunque restano nella 
disponibilità del legislatore ordinario e che, pur con i dovuti chiarimenti normativi, dovrebbero 
essere  senz’altro mantenute in vita, potendo ancora fornire  utili apporti allo svolgimento delle 
attività amministrative; si dovrebbe però, per conciliarne l’esistenza con il nuovo Senato,  operare 
un attento censimento dei loro interventi allo scopo di  eliminarne la sfera di attività  che si traduce  
in pareri o intese (specie se “forti”) volti a condizionare la legislazione statale perché  previsti 
proprio  per ovviare in modo improprio alla  attuale mancanza di strumenti di collaborazione 
legislativa.  
6. Le nuove modalità di distribuzione delle competenze legislative.  Guardando ora più da vicino la 
nuova ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, non è difficile constatare nel 
progetto  la tendenza  a codificare l’espansione dei poteri statali risultante da una ormai consolidata 
giurisprudenza costituzionale: allo Stato vengono riattribuiti ambiti di legislazione esclusiva affidati 
assurdamente nel 2001 alle Regioni a titolo di competenze concorrenti o residuali, ma di 
indiscutibile e oggettiva valenza nazionale: basta citare, per tutti, il caso plateale del coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario, che non può essere limitato (come ora) alla sola 
indicazione di principi fondamentali,  anche in considerazione della necessità di adeguamento alle 
riforme del 2012 dell’art.81 e l’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio, e di 
corresponsione  ai vincoli derivati dall’ordinamento europeo.  Tutte le competenze  comprese nel 
nuovo elenco del c.3 dell’art.117 vengono attribuite espressamente sia come “materie”, sia come 
“funzioni”, autorizzando, anzi imponendo, espressamente l’ interpretazione c.d.”finalistica” e 
trasversale delle singole voci. Accanto a questa legislazione esclusiva dello Stato, il successivo c.4 
contempla  la competenza residuale delle Regioni riconosciuta  anch’essa per le “materie” e 
“funzioni” non espressamente attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, ma con” particolare 
riferimento” a settori espressamente indicati. 
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 Provvidenzialmente è invece soppressa la competenza concorrente all’italiana secondo lo schema 
principi/dettaglio – la cui distinzione tra i primi e i secondi ha costituito  la causa di innumerevoli 
ricorsi alla Corte Costituzionale.   
In effetti però, nonostante che non appaia esplicitamente e specificamente considerato, rimane un 
campo sottoposto ad una competenza “ripartita” tra Stato e Regioni, anche se non secondo quello 
schema, ma secondo ambiti territoriali o  dimensione degli interessi, campo previsto   per effetto 
delle “preoccupazioni” espresse nel documento della Conferenza Stato-Regioni  in relazione alla 
eccessiva ampiezza dell’attribuzione allo Stato di una competenza piena in certi settori.    
Così è per esempio laddove  alla legge statale esclusiva è affidato il potere di dettare per certe 
materie (non principi, ma)  “norme generali” 2, e cioè -  stando anche alle indicazioni della Corte 
costituzionale -  norme anche  di minuto dettaglio  di cui  il legislatore ritiene necessaria l’ 
applicazione uniforme  in tutto il territorio nazionale : una  generalità intesa in senso  “geografico”, 
dunque,  e  non per caratteristiche di contenuto  (come peraltro hanno da tempo  preso ad essere 
indebitamente configurati i “principi fondamentali” della legislazione concorrente nella 
giurisprudenza costituzionale,  in forza cioè non del tipo di normazione e del suo grado di 
astrattezza, ma soltanto in base alla necessità della loro uniformità in tutto il territorio della 
Repubblica).  
Altra ipotesi di ripartizione di materie è quella concernente le infrastrutture, restando quelle definite 
“strategiche “ allo Stato, mentre spetta  alle Regioni  la “dotazione infrastrutturale del territorio 
regionale”, come pure la pianificazione di questo e la mobilità interna, mentre allo Stato è riservata 
la competenza per le norme generali sul governo del territorio; ancora, allo Stato sono riservate le 
“grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale (e relative norme di sicurezza), porti 
e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale”, quindi è pensabile una competenza 
regionale per gli oggetti di interesse locale. 
La potestà  legislativa residuale delle  Regioni risulta  ridotta dalla ricentralizzazione di varie 
materie da parte del c.3 dell’art.117 (già operata peraltro dalla  giurisprudenza costituzionale), ma 
specificamente estesa, come si ora visto,  alla potestà di intervenire nei settori di competenza 
“ripartita” .  
 Questa competenza residuale , come in passato, non è qualificata esclusiva, data la possibilità 
dell’ingresso nei suoi settori, con particolari presupposti, della legislazione statale, secondo quanto 
già detto più sopra. La novità sta nel fatto della definizione di tale competenza “con particolare 
riferimento”- non tassativo, ma meramente esemplificativo - a settori  espressamente menzionati , 
come la pianificazione e la dotazione infrastrutturale del territorio regionale, l’istruzione e 
formazione professionale e la (sola) organizzazione in ambito regionale di un ampio spettro di 
servizi  (servizi alle imprese, servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, servizi scolastici).   
 Questa  menzione, con indicazione analitica  di oggetti di disciplina è stata voluta fortemente dalle 
Regioni -  come risulta anche dal documento della Conferenza -  come garanzia di certezza e di 
salvaguardia della propria competenza  su questi oggetti  contro l’intervento di potestà  statali 
trasversali e contro  interpretazioni restrittive del legislatore nazionale e della Corte costituzionale. 
                                                
2	  Si	  tratta	  dei	  settori	  seguenti:	  tutela	  della	  salute	  e	  della	  sicurezza	  del	  lavoro,	  attività	  culturali	  e	  ordinamento	  sportivo,	  	  

governo	   del	   territorio,	   sistema	   e	   coordinamento	   della	   protezione	   civile	   nazionale,procedimento	   amministrativo	   e	  

disciplina	  giuridica	  del	  lavoro	  alle	  dipendenze	  delle	  amministrazioni	  pubbliche.	  	  
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A tal fine è stata  preferita, come più chiara e perciò più efficace, l’indicazione analitica dei settori 
materiali rispetto  alla formulazione della prima bozza del progetto di revisione, assai ambigua per 
la verità,  della specificazione della competenza con riferimento alla salvaguardia dell’interesse 
regionale.  
Naturalmente, è illusorio pensare che la riscrittura del quadro delle competenze  possa eliminare 
ogni incertezza e realizzare quella chiarezza e certezza che non esiste nel mondo del diritto. In 
particolare  la  “ripartizione” in alcuni settori , pur fondata su criteri diversi e forse meno aleatori di 
quelli della vigente competenza concorrente , potrebbe  anch’essa essere fonte di controversie di 
interpretazione e di applicazione. Tuttavia lo stesso quadro, in un approccio di dovuto pragmatismo, 
può essere considerato una  soluzione accettabile,  che    modernizza, migliora e razionalizza  la 
situazione ora vigente,  e che  potrebbe avere l’effetto di ridurre , principalmente nella prospettiva 
del raccordo affidato al  Senato delle autonomie, eccessi di litigiosità e contrasti paralizzanti .   
Al medesimo fine  mi pare invece non persuasivo  un  suggerimento  della Conferenza e di qualche 
studioso,  quello cioè della adozione di una apposita legge generale bicamerale finalizzata ad 
individuare minuziosamente e specificamente il contenuto delle rispettive voci di competenza. Ciò 
innanzi tutto perché simili cataloghi non possono mai essere esaurienti e possono essere superati da 
nuove leggi ordinarie o (se si pensa che il catalogo per essere approvato con una legge bicamerale 
abbia una forza maggiore delle leggi ordinarie successive) mediante operazioni interpretative. A 
riprova di ciò è fin troppo facile ricordare la fallimentare esperienza della catalogazione dei 
“principi fondamentali” della legislazione concorrente tentata a ridosso della riforma del 2001.       
7.La flessibilità dei confini delle competenze : la c.d.clausola di “supremazia” e la delega di 
funzioni legislative statali alle Regioni.  Oltre ai margini di incertezza risultanti dal quadro di 
distribuzione ora riassunto, il progetto Renzi manifesta, come si accennava più sopra,  una chiara  
dimostrazione dell’abbandono del mito irrealizzabile della distribuzione delle competenze secondo  
comode e limpide linee di distinzione tra ambiti nazionali e locali secondo un quadro di netta e 
rigida separazione.  

Questa dimostrazione risulta con evidenza dall’introduzione  di clausole espresse di flessibilità   dei 
confini delle rispettive sfere di competenza legislativa. La principale clausola del genere è senza 
dubbio la c.d. clausola di “supremazia” della legislazione statale fondata su  esigenze di unitarietà di 
disciplina in tutto il territorio nazionale.3  Questa clausola, da sempre contestata da chi vi vede uno 
strumento per comprimere arbitrariamente lo spazio legislativo delle Regioni,  si deve considerare 
invece  davvero indispensabile per garantire  il funzionamento corretto del sistema data, appunto, la  
incontestabile   impossibilità di una separazione rigida e netta delle competenze, e la  incapacità di 
un assetto basato su di essa a garantire la realizzazione di esigenze unitarie  anche imprevedibili e 
non predeterminabili specificamente.  Come si sa, la giurisprudenza  costituzionale si è sforzata  per  
svariati  decenni di  sopperire alla  mancanza di un apposito strumento ricorrendo ai più diversi 
mezzi, dalla dilatazione e la trasversalità delle materie statali alla espansione del limite dei “principi 
fondamentali”, e soprattutto  al   richiamo in sussidiarietà di funzioni anche legislative. La nuova 
clausola  ha il merito quindi di  contemplare un mezzo specifico e diretto  per il perseguimento delle 
                                                
3	  art.	  117,	  comma	  4:	  “	  Su	  proposta	  del	  Governo,	  la	  legge	  dello	  Stato	  può	  intervenire	  in	  materie	  o	  funzioni	  non	  riservate	  

alla	  legislazione	  esclusiva	  	  quando	  lo	  richieda	  la	  tutela	  dell’unità	  giuridica	  o	  dell’unità	  economica	  della	  Repubblica	  o	  lo	  

renda	  necessario	  la	  realizzazione	  di	  programmi	  	  o	  di	  riforme	  economico-‐sociali	  di	  interesse	  nazionale.	  
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istanze unitarie indicandone  anche i presupposti, e cioè la necessità della tutela dell’unità giuridica 
o dell’unità economica, ovvero la realizzazione di programmi  o riforme economico-sociali di 
interesse nazionale. La formulazione  in parte riecheggia quasi alla lettera la disposizione 
dell’art.72, comma 2 della Legge fondamentale tedesca4  e nell’insieme   riassume, in sostanza,  i 
diversi significati nei quali sia prima, sia anche dopo la riforma del 2001 si è concretato  l’interesse 
nazionale  come presupposto legittimante l’introduzione della legge statale negli ambiti regionali. 
Le diversità parziali tra la versione italiana e quella tedesca5 comunque mi pare che non 
impediscano la loro sostanziale equivalenza. Ormai anche quella tedesca è divenuta giustiziabile 
dinanzi al Tribunale costituzionale federale, il quale nel valutarne il rispetto ha usato criteri a loro 
volta non diversi dai tests di giudizio che la nostra Corte ha elaborato (anche se, occorre dire, non 
sempre coerentemente utilizzato) per giudicare la legittimità degli interventi statali di interesse 
nazionale6. Aggiungo che quanto al possibile futuro uso  di questa  clausola di supremazia,  i timori 
di eccessi da parte del legislatore statale dovrebbero preoccupare molto meno, dato che per le leggi 
di interesse nazionale non solo è riservata l’iniziativa  alla responsabilità del Governo, ma,  pur non 
essendo imposta la concertazione con le Regioni come per la chiamata in sussidiarietà, è stato 
introdotto l’intervento “forte” del Senato, che, in caso di rigetto delle sue proposte da parte della 
Camera (a maggioranza assoluta) potrebbe  comunque  fornire utile ausilio per il controllo di 
ragionevolezza e proporzionalità  della legge da parte della  Corte costituzionale. Non può infine  
considerarsi privo di significato che questo testo della clausola di supremazia è stato  condiviso da 
parte della Conferenza Stato –Regioni che l’ha accettata presso che invariata limitandosi a chiedere 
e ad ottenere lievi modifiche e  l’assoggettamento della legge di interesse nazionale alla 
riapprovazione della Camera a maggioranza assoluta in caso di dissenso del Senato.  

Una  diversa  clausola di flessibilità della linea di riparto delle competenze legislative è poi 
introdotta a vantaggio delle Regioni. Si tratta della previsione che, anche su richiesta di singole 
Regioni, la legge statale, con  l’intervento “forte” del Senato , possa delegare ad esse l’esercizio di 
funzioni legislative per un tempo limitato  e con la sola esclusione di pochi ed espressamente 
indicati settori. La scelta di attivare questa clausola mediante delega di funzioni da parte dello Stato 
mi pare non solo semplificare enormemente la strada verso il c.d.regionalismo asimmetrico rispetto 
all’astruso e impraticabile meccanismo del vigente  c.3 dell’art.116 che, significativamente, non è 
stato mai  (se non in attività meramente preliminari e da tre sole regioni) utilizzato. Inoltre il ricorso 

                                                
4 Art.72, comma 2: “ Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bu 
das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung 
erforderlich macht. 

5	  E’	  vero	  per	  esempio	  che	  quella	  tedesca	  limita	  a	  particolari	  ambiti	  materiali	  	  il	  perseguimento	  dell’unità,	  ma	  è	  anche	  
vero	   che	   si	   tratta	   di	   indicazioni	   estremamente	   ampie	   che,	   affiancate	   	   dall’altro	   presupposto	   –	   la	   realizzazione	  

dell’equivalenza	   delle	   condizioni	   di	   vita	   in	   tutto	   il	   territorio	   federale	   fornisce	   in	   astratto	   al	  Bund	   di	   	   	   spaziare	   con	  
notevole	  discrezionalità	  	  negli	  ambiti	  di	  konkurrierende	  Gesetztgebung	  	  dei	  Laender	  .	  

6	  Si	  tratta	  dei	  criteri	  di	  giudizio	  	  lucidamente	  illustrati	  dalla	  	  ormai	  	  risalente	  sentenza	  n.177	  del	  1988,	  poi	  	  ripresi	  dopo	  

la	   riforma	   del	   2001	   ed	   applicati	   soprattutto	   al	   meccanismo	   della	   chiamata	   in	   sussidiarietà	   dalla	   giurisprudenza	  
inaugurata	  con	  la	  sentenza	  n.303	  del	  2003.	  
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alla delega per tempo limitato sembra quello che meglio  potrebbe consentire l’adeguamento a 
mutate esigenze  ed evitare incongrue cristallizzazioni.  La soppressione del c.3  dell’art.116  
dunque non comporta  la soppressione della possibilità del perseguimento di  eventuali istanze di 
differenziazione prodotte dal regionalismo di tipo competitivo conseguente alla globalizzazione 
dell’economia e al ridursi delle risorse. 
 
8. Cenni sulla  distribuzione delle competenze regolamentari e  amministrative.  Ad una prima 
approssimazione, non mi pare che il progetto introduca innovazioni  particolari per queste ulteriori 
funzioni. Per quelle  amministrative infatti  si limita ad aggiungere all’art.118 -  che lascia  invariato 
-  un nuovo comma, che non riguarda la titolarità delle funzioni ma il loro modo di esercizio che 
deve avvenire assicurando “la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo 
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”. Altra allusione alle medesime funzioni 
è contenuta nella normativa concernente la delega di funzioni legislative statali  a richiesta delle 
Regioni, per le quali la legge relativa deve  disciplinare  l’esercizio delle funzioni amministrative 
nel rispetto dei principi degli articoli 118 e 119. In sostanza, a parte quest’ultimo caso,  rimane 
l’attuale incertezza  determinata dalla differenza dei criteri usati per individuare le  funzioni 
legislative e quelle amministrative ; insomma, non si  apporta  nessuna semplificazione né si 
eliminano  le rilevanti difficoltà applicative che ne derivano.  
Una semplificazione è invece prevista per la potestà regolamentare,  consistente in una sorta di 
parallelismo, nel senso che è attribuita  allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze 
legislative, a differenza del testo attuale  dell’art 117, comma 6 che invece affida   alle Regioni 
anche la potestà regolamentare per la sfera della legislazione concorrente. Secondo la riforma 
dunque anche nelle materie di competenza “ripartita” ognuno provvede a dettare i regolamenti 
concernenti  l’esecuzione della propria legislazione. Questo parallelismo però non è rigido, dal 
momento che resta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà 
regolamentare nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva.  
E’ prematuro ora procedere oltre e verificare quanto della esperienza del regionalismo confluito 
nella riforma del 2001 e ancora vigente sia toccato anche indirettamente  nel silenzio del testo (ed 
eventualmente in quale direzione) dal progetto ora esaminato ( come,  ma solo per fare un esempio 
le modalità di partecipazione delle Regioni agli atti dell’Unione europea, sia nella fase ascendente, 
sia in quella  discendente) e quali possano essere i riflessi della riforma sulla sorte delle Regioni ad 
autonomia speciale, per le quali si prevede solo con norma transitoria (art.133, c.13) che le nuove 
norme non vi si applichino fino all’adeguamento dei rispettivi Statuti : che cosa avviene nel 
frattempo? In queste Regioni resteranno operative in quanto applicabili le norme più favorevoli del 
testo costituzionale  secondo la previsione dell’art.10 della legge  cost.n.3 del 2001 anche se si tratta 
di norme  modificate o soppresse dalla revisione in progetto? Oppure tale art.10 deve considerarsi 
non più operante? Insomma, la  situazione di queste Regioni diventerà sempre più problematica se 
si continuerà a rinviare  una decisione chiara sulla opportunità o necessità di una loro sopravvivenza 
ed eventualmente della loro configurazione. 
Ma su tutto ciò si avrà modo di riparlare in seguito se e quando – e con quale contenuto – la riforma 
Renzi sarà stata approvata .   
9. L’ineludibile  soppressione del CNEL. Non occorre spendere troppe parole per manifestare la mia 
totale condivisione della proposta di soppressione del CNEL. La situazione di totale inutilità in cui 
tale ente è precipitato per l’assestarsi e il consolidarsi di diverse sedi di incontro delle forze 
economiche e del mondo del lavoro, la sua trasformazione in una somma di cariche onorifiche 
distribuite per i più diversi meriti sono talmente note che sarebbe del tutto superfluo insistervi 
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ancora. Da tempo del resto circolano proposte  di una sua eliminazione. Esistono dunque ragioni 
sufficienti al momento , compresa anche quella di eliminare un pesante e ingiustificato carico per il 
pubblico erario per considerare davvero ineludibile  la secca scelta fatta in tal senso dal disegno di 
legge di revisione. D’altra parte non  convincono  a cambiare opinione i tentativi di ripescare e 
rivitalizzare questo ente e di salvarlo dalla eliminazione, ristrutturandolo come sede di  
moderazione del conflitto sociale. Al di là delle diverse forme che ha assunto e va assumendo tale 
conflitto, non riesco a vedere con quale legittimazione e con quale autorevolezza un ente del genere 
potrebbe  efficacemente operare e quale moderazione potrebbe svolgere nello stato di declino ed 
incapacità delle stesse forze sociali a comprendere e a gestire i propri interessi. Saranno queste 
forze invece che dovranno autonomamente cercare di adeguare la propria azione  al nuovo assetto 
dei rapporti sociali ed economici, senza la necessità di essere paternamente assistite da istanze 
“terze” depositarie istituzionalmente della  ragione e della saggezza.  

 


