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Signor Presidente, nel ringraziarla per l'audizione odierna, premetto di aver consegnato agli atti 

della Commissione un testo scritto, che farà fede per l'integralità del mio intervento, quindi mi 

limiterò a ripercorrerlo rapidamente nei tre punti in cui è suddiviso.  

Il primo punto è un chiarimento su come funziona il procedimento legislativo nelle democrazie 

parlamentari. Il dossier n. 133 del Servizio Studi del Senato è assolutamente perfetto, sia dal punto 

di vista della ricostruzione della giurisprudenza costituzionale materia per materia (è molto utile 

avere tutti questi elementi insieme), sia con riferimento ai dati di diritto comparato. Vorrei fare due 

sottolineature, segnatamente sul procedimento legislativo in Francia e in Inghilterra. In realtà, anche 

in questi due Paesi esso funziona come nelle altre democrazie parlamentari, cioè chi vince alla 

Camera governa e non gli si può paralizzare il programma legislativo. Questa è una regola 

fondamentale delle democrazie parlamentari.  

A prima vista, in Inghilterra - il testo fa bene a ricordarlo - la semplice legge, cioè il Parliament Act 

del 1949, sembra dare in effetti un potere di blocco per un anno piuttosto significativo. In quel 

Paese, però, la Costituzione non è scritta e vi sono le convenzioni-consuetudini costituzionali. La 

consuetudine costituzionale più importante è codificata e scritta; nessuno l’ha mai messa in 

discussione negli ultimi decenni e non è neanche messa in discussione da tutte le ipotesi di riforma 

della Camera dei Lords (neppure da quelle che la immaginano Camera elettiva). Tale consuetudine 

dice che, quando un provvedimento è previsto nel programma elettorale di un partito che ha vinto le 

elezioni, la Camera dei Lords lo può bloccare solo una volta perché, quando vi ritorna una seconda 

volta, essa è obbligata a farlo passare. Questa è la regola vigente sulla base della Convenzione di 

Salisbury.  



Altro dubbio interpretativo può esservi sul Senato francese, perché l'articolo 45 del testo 

costituzionale di quel Paese, a una prima lettura, sembrerebbe prevedere che il caso standard sia 

costituito dalla navette tra l'Assemblea Nazionale e il Senato; che, come eccezione, sia previsto un 

meccanismo di conciliazione; e che, come eccezione nell'eccezione, in caso di fallimento del 

meccanismo di conciliazione, l'ultima parola spetti alla prima Camera, l'Assemblea Nazionale (così 

è scritto). Se prendiamo in esame i dati aggregati, dal 1958 a oggi, sembra sia così, poiché emerge 

che il 70 per cento dei provvedimenti si risolve con la navette, il 20 per cento con la Commissione 

mista paritaria, in cui si esprime il meccanismo di conciliazione, e il 10 per cento solo con il voto 

dell'Assemblea Nazionale. Dobbiamo però scorporare i dati delle situazioni difficili, cioè quei rari 

casi - e non sono molti - in cui l'Assemblea Nazionale e il Senato hanno avuto maggioranze 

opposte. Cos'è accaduto quando la maggioranza dell'Assemblea Nazionale, che è quella che esprime 

il Governo, era diversa da quella del Senato? Nei periodi 1981-1988 (primo settennato di 

Mitterrand), 1988-1995 (secondo settennato Mitterrand) e 1997-2002 (quando era primo ministro 

Jospin, con Chirac presidente della Repubblica, che aveva la maggioranza del Senato), la regola è 

stata esattamente rovesciata, ha prevalso cioè l'Assemblea Nazionale e il programma legislativo 

delle forze che avevano vinto le elezioni per quella Camera non era bloccabile dal Senato. In questi 

casi, non si usa quasi mai la navette, perché il Senato esprime voto contrario, raramente interviene 

la Commissione mista paritaria e su tutte le leggi più importanti vota l'Assemblea Nazionale, che 

porta a casa il programma di Governo. Anche nel caso delle leggi organiche, che sono quelle di 

sviluppo della Costituzione, il blocco del Senato è superabile a maggioranza dei componenti 

dell'Assemblea Nazionale, cosa che, in una Camera integralmente eletta con il collegio uninominale 

maggioritario, costituisce la stragrande maggioranza dei casi.  

Dobbiamo quindi sapere che, se ci rifacciamo alle regolarità delle democrazie parlamentari, la 

forma parlamentare funziona così, ossia con una prevalenza secca della Camera che esprime il 

rapporto di fiducia al Governo.  

Il secondo punto è relativo a un chiarimento che, prima di entrare nei dettagli, dobbiamo fare circa 

due questioni d'impostazione, la prima delle quali è la seguente. Il testo della nostra Costituzione, 

nella parte dedicata a Camera e Senato, è il prodotto del "complesso del tiranno" che le forze 

politiche, che hanno scritto la Costituzione, hanno avuto nella fase successiva alla primavera del 

1947, ossia alla rottura dei rapporti di Governo. Fino al marzo 1947 vi era invece l'idea di realizzare 

o il Senato delle Regioni e delle professioni o il monocameralismo e nessuno voleva un 

bicameralismo ripetitivo. Come spiega bene la splendida intervista di Leopoldo Elia e Pietro 

Scoppola: «A colloquio con Dossetti e Lazzati», le forze politiche, temendo chi avrebbe vinto le 

elezioni un anno dopo, hanno deciso di darsi uno strumento ipergarantistico, al punto che, essendo 



prevista una durata di cinque anni per la Camera e di sei per il Senato, si dovettero fare due 

scioglimenti anticipati di quest'ultimo per avere la parificazione delle due Camere, nel 1953 e nel 

1958, e la prima riforma costituzionale fu quella del 1963, per parificare la loro durata. Ha senso 

entrare in questo tipo di riforma rimettendo le lancette a un momento antecedente alla primavera del 

1947, se abbiamo superato questo "complesso del tiranno"; altrimenti, non ha senso.  

A ciò si connette la seconda questione d'impostazione che dobbiamo chiarirci. In una democrazia 

parlamentare a livello di Stato nazionale, non ha alcun senso parlare di Senato delle garanzie. Il 

Senato è delle autonomie, mentre quello delle garanzie viene fuori come surrogato del complesso 

del tiranno: nel timore di una democrazia governante, ci s’inventa un Senato che possa paralizzare 

chi ha vinto alla Camera. Questo, però, non ha paragoni in nessuna democrazia parlamentare, se 

non nella democrazia presidenziale americana, perché in quel caso, con un meccanismo di 

separazione delle istituzioni, si tratta di far governare il meno possibile il potere centrale. È però un 

meccanismo che è stato pensato nel quadro dello Stato liberale di quell'epoca, in cui lo Stato 

interveniva poco rispetto a un ordinamento comparabile, per dimensione di scala, a quello 

comunitario. Se si dovesse pensare di far questo, sarebbe meglio non fare alcuna riforma, perché il 

sistema garantirebbe livelli di decisione peggiori di quelli attuali. Se dobbiamo fare il Senato delle 

garanzie, non facciamo alcuna riforma del Senato, perché avremmo dei meccanismi di blocco tali 

da paralizzare l'intero funzionamento del Paese Italia.  

Dobbiamo invece attenerci a quanto ha detto in precedenza anche il collega Falcon e che ha come 

elemento chiave l'ultima relazione del presidente della Corte costituzionale, che si può trovare 

anche nel sito Internet della Consulta. Secondo tale relazione è certamente preferibile scrivere 

meglio il Titolo V della Costituzione, ma alla fine, comunque lo si scriva, esiste un tale livello di 

sovrapposizione che, senza un Senato delle autonomie, il sistema non potrà mai funzionare. Quindi, 

dobbiamo ripartire dal Senato delle autonomie, così come richiesto dalla relazione del presidente 

della Corte costituzionale.  

Terzo e ultimo punto. Se così è, ritengo utile indicare cinque correttivi fondamentali al testo del 

Governo, che pur si muove nella direzione della prevalenza della prima Camera e del Senato delle 

autonomie, ma che presenta delle contraddizioni interne.  

La prima di queste contraddizioni è costituita dalla nomina dei 21 senatori da parte del Capo dello 

Stato. Se si parla di un Senato delle autonomie, 21 nomine in questo modo non hanno alcun senso. 

Quando ci sono delle competenze da coinvolgere, il Parlamento ha già gli strumenti per farlo e 

proprio le audizioni che stiamo svolgendo lo testimoniano. Non c'è bisogno di chiamare degli 

esperti per sette anni, basta chiamarli una volta, quando c'è bisogno di loro. Dunque, tale norma è 

senz'altro da eliminare.  



Per quanto riguarda la composizione del Senato, dal punto di vista funzionale non ci sarebbe 

bisogno di altri soggetti non provenienti dalle Regioni. Il Senato delle autonomie, infatti, è un luogo 

di concertazione tra legislatori. Quindi, ci sarebbe bisogno esclusivamente di personale proveniente 

dalle Regioni, o in modo analogo a quanto previsto per il Bundesrat tedesco, o prevedendo 

un’elezione di secondo grado, con senatori provenienti dai Consigli regionali. È vero che, non tanto 

per ragioni storiche ma per ragioni concrete legate al modo in cui è avvenuta la transizione italiana 

dopo il 1993, in Italia i sindaci hanno un ruolo particolare. Ciò non deriva tanto da ragioni storiche. 

Storicamente i sindaci avevano questo ruolo perché c'era uno Stato accentrato, ora però stiamo 

costruendo un altro tipo di Stato, quindi questa giustificazione storica non sarebbe sufficiente. Dal 

1993 in poi il sistema è ripartito dall'elezione diretta dei sindaci e dunque è ovvio prevedere una 

composizione mista, sia pure non paritetica, perché il Senato deve essere pur sempre una Camera in 

cui i legislatori regionali siano prevalenti. Se la composizione deve essere mista, ciò finisce, di 

fatto, per escludere anche la sensatezza di un'elezione diretta contestuale, che potrebbe funzionare 

se tutti i senatori fossero eletti contestualmente, ovvero se parlassimo dell'elettività di circa 150 

persone. Se invece partiamo dall'idea che la composizione è mista e che i senatori di provenienza 

regionale non possono essere più di 100, stiamo praticamente dicendo che verranno eletti in 

maniera diretta non più di tre o quattro senatori per Regione - anche in quelle grandi -, con una 

legge elettorale proporzionale e con le preferenze. Avremmo cioè un identikit degli eletti molto 

simile a quello del Parlamento europeo, che mi sembra poco abbia a che fare con una Camera delle 

autonomie. In astratto, se tutti i senatori fossero eletti in questo modo, la soluzione dell'elezione 

contestuale potrebbe anche avere un senso, ma nel concreto, se prevediamo un'elezione mista, essa 

rischia di essere disfunzionale.  

In terzo luogo, vi è un problema di garanzie, che non dico debba essere il Senato a risolvere, ma che 

comunque esiste. Il problema che emerge in modo più immediato riguarda il fatto che, nel momento 

in cui riduciamo i membri della seconda Camera più di quanto riduciamo quelli della prima (le 

Camere delle autonomie hanno normalmente una composizione numericamente molto più ristretta 

rispetto a quelle che rappresentano direttamente la popolazione), c'è il rischio che, eleggendo 

giustamente la prima Camera con un sistema selettivo finalizzato a legittimare direttamente il 

Governo, tale esigenza trascini anche l'elezione del massimo organismo di garanzia, ovvero il 

Presidente della Repubblica, conseguenza che non sarebbe affatto positiva. Per questa ragione 

dobbiamo studiare un collegio elettorale del Presidente della Repubblica tale per cui i deputati non 

pesino più della metà del totale; questo renderebbe molto difficile alla maggioranza pro tempore, 

sovra-rappresentata alla Camera dei deputati, eleggere da sola il Presidente della Repubblica. 

Lavorerei quindi sull'allargamento del collegio e non sui quorum, perché alzare il quorum per 



l'elezione di organismi monocratici è pericoloso, dal momento che si può determinare un'impasse. 

Un conto è alzare il quorum sulle decisioni, per cui, nella peggiore delle ipotesi, non si decide; un 

conto è alzare il quorum per l'elezione di organismi collegiali, in cui, in qualche modo, bisogna 

eleggere soggetti di tendenze diverse e dunque arrivare a un accordo. Alzando però i quorum per 

l'elezione di un organo monocratico rischia di non consentire mai l'elezione; quindi è molto meglio 

ampliare la base elettorale, piuttosto che alzare il quorum.  

Ancora. In termini di garanzia appare ormai maturo l'inserimento del potere di rinvio parziale del 

Presidente della Repubblica sulle leggi; d'altra parte, lo ha affermato anche recentemente la Corte 

costituzionale nella sentenza relativa ai decreti-legge, che ha fatto «saltare» la normativa sulla 

droga. Bisogna risolvere questo problema a priori evitando l'eterogeneità dei decreti; anche questa 

però è un'importante arma di garanzia.  

Desidero evidenziare infine un quinto e ultimo punto riguardante le correzioni prioritarie da 

apportare, sempre in termini di garanzia. Mi sembra che il ricorso preventivo da parte di minoranze 

parlamentari, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, costituisca un patrimonio comune delle 

principali democrazie europee. Visto che ormai tutte le leggi arrivano all'esame della Corte 

costituzionale e non esistono più zone franche, mi chiedo se abbia senso che le leggi vengano 

sottoposte al vaglio della Corte dopo cinque o dieci anni e che per anni rimangano in vigore dei 

provvedimenti di cui si potrebbe accertare l'incostituzionalità già con un controllo preventivo. Ciò 

evidentemente non ha senso e questo mi sembra un punto chiave.  

Ci sarebbero da apportare poi altre correzioni d’importanza sistemica minore, che cito rapidamente: 

la correzione dell'articolo 66 della Costituzione, a proposito della possibilità di ricorso alla Corte 

costituzionale sulla regolarità dell'elezione dei membri del Parlamento; la norma sul potere di 

inchiesta che potrebbe restare in capo a entrambe le Camere e che potrebbe essere attivato da una 

minoranza parlamentare, sia in un ramo sia nell'altro.  

Si potrebbe inoltre modificare l'equilibrio previsto dal disegno di legge per ciò che riguarda 

l'elezione dei giudici costituzionali, disponendo che il Senato ne elegga tre e la Camera dei deputati 

due e prevedere una qualche forma d’istituzionalizzazione dell'opposizione parlamentare in 

Costituzione, come ha fatto anche la Francia nel 2008. 


