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LE PROSPETTIVE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E L’IPOTECA NEO-CENTRALISTA SULLA 
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. 

1.  

La prolungata incapacità del sistema politico italiano di funzionare con efficienza, onestà e normalità 
democratica ha generato il ben noto diffuso malessere della Repubblica, che – senza peraltro lasciare del 
tutto indenni neppure gli organi di garanzia (con riguardo all’interventismo del presidente e al rinnovato cen-
tralismo statalista della corte costituzionale) – ha investito soprattutto le istituzioni di indirizzo politico dello 
stato e delle regioni. Per queste ultime, paradossalmente, la riforma del Titolo V del 2001 si è rivelata addirit-
tura un boomerang in tanto in quanto essa abbia contribuito a mettere in evidenza – malgrado le poche ec-
cezioni – la loro prevalente povertà di capacità di governo. 

In questo quadro desolato e desolante, compete tuttavia alla potestà di revisione costituzionale dello 
stato – nonostante esso stesso sia, proporzionalmente, il malato più grave – esercitare il ruolo di terapeuta 
dei mali della Repubblica. Si tratta, evidentemente, di un ruolo da seguire con attenzione ed impegno e 
senz’altro da sostenere, se non altro in quanto ogni via alternativa equivarrebbe ad una violazione dell’ordine 
costituzionale che, di questi tempi, potrebbe portare la Repubblica a vivere esperienze che si pensava fosse-
ro sepolte per sempre. 

È dunque con tale atteggiamento che occorre partecipare alla sollecitazione dell’AIC in ordine al 
nuovo (ed ennesimo?) Cantiere delle riforme istituzionali, con riguardo soprattutto – in questa sede – ai temi 
della revisione dell’ordinamento regionale e della riforma del bicameralismo, con la formazione di un senato 
delle regioni, anche con un fugace riferimento alle prospettive di credibilità del metodo delle riforme stesse. 

2.  

La Relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali si occupa di revisione 
dell’ordinamento regionale in una pluralità di contesti – circostanza, quest’ultima, che richiama la centralità 
(virtuale) dell’assetto regionale nel quadro della Costituzione repubblicana –, fra i quali in questa sede è da 
privilegiare quello afferente la previsione di un Senato delle regioni attorno al quale si possono far ruotare 
ulteriori osservazioni concernenti gli altri contesti. 

Il documento dei saggi (capitolo III) affronta, con inevitabile (ed apprezzabile) sintesi, i nodi di fondo 
della cosiddetta camera di rappresentanza territoriale, sia con la scelta della denominazione dell’organo, 
ossia “Senato delle Regioni” – e non, dunque, genericamente, delle autonomie, con incongrua commistione 
fra le regioni e gli organi del governo locale (fra l’altro, di incerta sopravvivenza, come le province) che, ri-
spetto alle regioni, appartengono ad un altro genus –, sia con l’esplicita definizione dei criteri della sua com-
posizione, sia con l’indicazione almeno delle premesse circa la ratio sistematica e funzionale della previsione 
dell’organo. Proprio da quest’ultimo profilo giova svolgere alcune considerazioni valutative e critiche, sostan-
zialmente adesive. 

                                                 
* Ordinario di Diritto costituzionale comparato nell’Università degli Studi di Trento [ roberto.toniatti@unitn.it ] 
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2.1.  

Le funzioni del senato delle regioni – correttamente posto al di fuori del circuito della fiducia politica 
al governo – si collocano in un contesto prevalentemente consultivo di concertazione, coordinamento e rac-
cordo con lo stato, in rapporto sia con il governo – ed infatti si indica che esso “assorbe le funzioni della Con-
ferenza Stato Regioni” –, sia con il parlamento, rispetto al quale esso “partecipa al procedimento legislativo”. 
Sembra quasi che si possa vagamente riecheggiare la disposizione del Grundgesetz tedesco, laddove si 
afferma che attraverso il Bundesrat i Länder partecipano alla legislazione e all’amministrazione del Bund, 
non potendosi pertanto configurare solo come una seconda camera di un parlamento bicamerale (come a 
suo tempo precisato dal Bundesverfassungsgericht). Il primo profilo funzionale non è destinatario di ulteriori 
indicazioni ad hoc – che riemergono tuttavia significativamente, benché in via implicita, in un diverso conte-
sto (su cui oltre) –, mentre il documento è invece più dettagliato per quanto riguarda la partecipazione del 
senato delle regioni all’esercizio della funzione legislativa dello stato. 

Quest’ultima, dunque, viene ripartita in due ambiti. Per alcune ipotesi, la funzione legislativa dello 
stato viene delineata come oggetto di competenza esclusiva della camera politica, salvo prevedere che il 
senato delle regioni possa esaminare i testi già discussi e approvati dalla camera e possa altresì esercitare 
un ruolo propositivo circoscritto ad emendamenti; inoltre, in taluni casi non precisati, si potrebbe “prevedere 
per alcune categorie di leggi che il voto finale della Camera sia espresso a maggioranza assoluta”. In rela-
zione al secondo ambito, invece, “il bicameralismo resterebbe paritario”: segnatamente, questo secondo 
ambito ricomprenderebbe: “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elet-
torali (tranne la legge elettorale per la Camera); le leggi in materia di organi di governo e funzioni fondamen-
tali dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul regionali-
smo differenziato (art. 116.3 Cost.); le norme di procedura per partecipazione delle Regioni e delle Province 
di Trento e Bolzano alla formazione di normative comunitarie (art. 117.5 Cost.); le leggi sui principi per le 
leggi elettorali regionali (art. 122.1 Cost.); l’ordinamento della finanza regionale e locale”. 

L’ambito della funzione legislativa (in senso proprio) del senato delle regioni si ricostruisce dunque 
con riguardo alla produzione di norme costituzionali e di revisione costituzionale (da intendersi, anche in te-
ma di diritti fondamentali), di norme in materia elettorale (tranne che per la prima camera), di ordinamento 
regionale e di ordinamento del governo locale. Mancano invece indicazioni sulla base materiale di quella 
categoria di leggi in ordine alle quali il ruolo del senato è circoscritto all’esame e alla eventuale proposta di 
modifiche, anche in relazione a quella stessa ridotta categoria di leggi per le quali l’orientamento non adesi-
vo da parte del senato produce il solo effetto di attivare l’obbligo di una maggioranza qualificata. 

Occorre rilevare – ricordando peraltro come i saggi suggeriscano di valorizzare l’iniziativa legislativa 
dei consigli regionali (accanto a quella dei cittadini) con la previsione dell’obbligo (da disciplinare nel regola-
mento della camera) di fissarne l’esame in aula entro tre mesi dal deposito della proposta – come nel docu-
mento manchi un qualsiasi collegamento esplicito fra la partecipazione del senato all’esercizio della funzione 
legislativa dello stato e le materie nelle quali si esercita la funzione legislativa delle regioni. 

In proposito è da richiamare quanto si legge nel documento (capitolo IV) a proposito della revisione 
del titolo V della Costituzione e in particolare dell’articolo 117, soprattutto con riguardo alla restrizione delle 
materie di competenza concorrente. 

2.2.  

Ma ciò che più conta in proposito è il contesto concettuale entro il quale si colloca la previsione di 
una clausola di supremazia – posta come “disposizione di chiusura dell’art. 117” – secondo la quale “il legi-
slatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti 
necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della 
Repubblica” (formulazione che rieccheggia [sic] quella contenuta nella legge Fondamentale tedesca). Tale 
previsione potrebbe condurre a limitare l’uso da parte dello Stato delle cosiddette competenze trasversali 
(come la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile e i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti 
civili e sociali) in funzione di limitazione delle competenze regionali”. 

La clausola in parola è espressa con formulazione ben più felice rispetto alla ambigua brutalità del 
testo contenuto nel disegno di legge costituzionale del governo Monti (“nelle materie di legislazione concor-
rente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di 
disciplinare i profili funzionali dell’unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, 
un termine non inferiore a centoventi giorni per l’adeguamento della legislazione regionale” – nonché “nelle 
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materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente [e dunque nelle 
materie residuali, risultanti dalla iper-celebrata inversione del criterio di attribuzione delle competenze”] le 
regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle 
materie del secondo comma [dell’art. 117, sottoposto a plurima revisione]”). 

Nondimeno, a parte tale ultimo (non irrilevante) spunto critico, sono da porre in evidenza, in primo 
luogo, il richiamo al rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (da praticare in primis in se-
de legislativa) – quali parametri di legittimità costituzionale – e, in secondo luogo, la prospettiva “sinallagma-
tica” fra clausola di garanzia repubblicana (ossia dell’unitarietà dell’ordinamento della Repubblica più che di 
primato dello stato fra i soggetti costitutivi della Repubblica ex art. 114 Cost.) e contenimento selettivo 
dell’uso abnorme (peraltro generosamente avallato dalla corte costituzionale) delle cosiddette competenze 
trasversali. 

È da ritenere che sia proprio in questa area funzionale – più che materiale – di intersezione fra pote-
stà legislativa dello stato e delle regioni che si debba collocare il completamento della definizione del ruolo 
del senato delle regioni; con riguardo a quanto non detto nel documento dei saggi, in particolare, è in questo 
ambito – individuato anche con riferimento alle materie – che occorre attribuire alla camera territoriale un 
ruolo di proposta di modifica del testo legislativo approvato dalla camera politica, anche con l’effetto di far 
scattare l’obbligo di una deliberazione finale a maggioranza qualificata. 

Inoltre, il riferimento che il testo ipotizzato dai saggi fa ai “provvedimenti” (che, in quanto, riferiti al le-
gislatore statale non sembrano poter essere altro che di natura legislativa) induce a suggerire che il ruolo da 
esercitarsi da parte dell’eventuale senato delle regioni in rapporto con il governo – in tanto in quanto destina-
to ad assorbire i compiti della conferenza stato-regioni – debba potersi configurare come idoneo a ricom-
prendere anche atti di governo, di indirizzo e di programmazione e pianificazione. In altre parole, la camera 
territoriale verrebbe a configurarsi quale la sede istituzionale della leale cooperazione e della sussidiarietà, 
quale strumento di raccordo che non appartiene né all’ordinamento dello stato né a quello regionale (se-
guendo un grande insegnamento di una stagione della corte costituzionale ben più felice rispetto a quella in 
corso). In questo contesto di regionalismo (lealmente) cooperativo, lo stesso ricorso al consueto criterio ma-
teriale di ripartizione della funzione normativa risulta attenuato e ridimensionato in ordine a quei fattori che 
ne compromettono l’efficiente praticabilità. 

3.  

Occorre ora occuparsi della struttura e della composizione del senato delle regioni. Ricordiamo che 
nel documento si legge che tale organo “è costituito da tutti i Presidenti di Regione e da rappresentanti delle 
Regioni, eletti da ciascun Consiglio regionale in misura proporzionale al numero degli abitanti della Regio-
ne”. 

La composizione del senato delle regioni accoglierebbe, dunque, da un lato il parametro unitario e-
spresso dal presidente della regione e, dall’altro, il riferimento proporzionale collegato alla consistenza della 
popolazione regionale. Si tratta di un organo che esprimerebbe di per sé la mediazione fra i due principi del-
la pari rappresentanza regionale e della rappresentanza ponderata. L’originalità dell’opzione in parte ripro-
duce il modello del Bundesrat tedesco ed in parte si ispira invece all’omologa camera territoriale austriaca, i 
cui membri sono eletti dalla Dieta di ciascun Land in numero variabile in ragione della rispettiva popolazione, 
con garanzia di rappresentanza proporzionale riferita alla propria composizione politica, necessariamente 
inclusiva del secondo maggior partito rappresentato nella Dieta. 

Non vi è dubbio che il modello tedesco, nel quale la rappresentanza (ponderata) dei Länder è affida-
ta esclusivamente all’esecutivo, assume la configurazione di una quasi-conferenza diplomatica ed è retto 
ineluttabilmente dal mandato vincolante, il cui rigore – fatta salva l’evidente mediazione dei partiti – viene 
formalmente meno, per espressa prescrizione costituzionale, solo nella sede congiunta di composizione del-
la divergenza di voto fra le due camere. Il modello del Bundesrat austriaco, invece, si presta ad una ben 
maggiore flessibilità di voto, anche con riflesso delle dinamiche partitiche. In astratto, i due riferimenti sono 
prevalentemente caratterizzati, il primo, da una rappresentanza giuridica (di volontà), il secondo, da una 
rappresentanza politica (di interessi); il modello tedesco esprime una funzione di Land esercitata in sede 
centralizzata, il modello austriaco si connette piuttosto ad una funzione federale esercitata in modo da riflet-
tere la struttura decentrata dell’ordinamento. Ancora: nel modello tedesco, il Land si autorappresenta, nel 
modello austriaco, il Land viene rappresentato. 
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La proposta dei saggi di Napolitano esprime dunque, all’interno dello stesso organo, una duplicità 
dei modelli di ispirazione che si prestano, di per sé, ad essere distinti abbastanza nettamente. Sul piano 
comparato, il Bundesrat tedesco rappresenta un unicum, mentre il Bundesrat austriaco può invece essere 
agevolmente classificato – nonostante l’elezione di secondo grado – accanto all’omologa camera territoriale 
svizzera (nella quale l’elezione popolare diretta è costituzionalmente valutata alla stregua addirittura di un 
criterio esclusivo di democraticità) e al senato degli Stati Uniti (dopo il 17° emendamento che ha trasferito 
l’elezione dei senatori federali dalle assemblee degli stati membri ai rispettivi corpi elettorali). 

È vero che il dato essenziale del modello dei saggi sembra essere che la rappresentanza del nuovo 
senato sia comunque strutturata attorno all’interesse regionale. Ma la configurazione concreta di tale rappre-
sentanza non è indifferente rispetto alle funzioni dell’organo, quali ipotizzate dai saggi e quali suscettibili di 
elaborazione grazie soprattutto alle potenzialità insite nell’ipotesi qui delineata. Inoltre, la proposta elaborata 
nella Relazione indica altresì che “si potrà prevedere che il Consiglio regionale debba eleggere, nella propria 
quota, uno o più sindaci” e questo dato – presentato come un obbligo costituzionale – potrebbe sì espandere 
la rappresentatività del senato ma a costo di una identificazione dell’interesse regionale più dialettica ed arti-
colata e soprattutto idonea verosimilmente ad incidere sull’efficienza del senato. 

4.  

Da ultimo, sembra opportuno segnalare come esista un evidente nesso fra l’assetto strutturale e la 
destinazione funzionale dell’organo di cui si ipotizza la costituzione. Le considerazioni qui svolte conferisco-
no la priorità logica e sistematica alle funzioni: una volta ben focalizzate queste ultime, occorre poi adeguare 
e calibrare la composizione dell’organo al fine di consentirne al meglio l’efficienza funzionale. Giova inoltre 
sottolineare anche come, essendo la costruzione di sistemi politici regionali territoriali non omologhi rispetto 
al sistema politico nazionale difficilmente suscettibile di interventi di ingegneria istituzionale, il venir meno 
della valorizzazione dell’interesse regionale nel contesto del senato delle regioni porterebbe inesorabilmente 
ad una valorizzazione dell’intermediazione di sintesi svolta dai partiti politici e dai rispettivi rapporti di forza 
interni, una soluzione – quest’ultima – non necessariamente rispettosa dei fondamenti istituzionali, culturali e 
territoriali dell’interesse regionale. 

In conclusione, occorre limitarsi ad osservare che la crisi potrebbe essere impiegata come occasio-
ne non per mortificare ulteriormente le autonomie regionali e impostare la revisione costituzionale solo in 
chiave di contenimento della spesa pubblica e del contenzioso costituzionale bensì per investire in capacità 
istituzionale dei governi regionali. In altre parole, occorre alla fine consentire l’emancipazione dell’assetto 
delle autonomie dall’ipoteca neo-centralista e investire nell’unico modo praticabile, ossia la responsabilizza-
zione. 

E in questa prospettiva, qualora il metodo prescelto fosse quello dell’opzione in favore di una com-
missione redigente mista e aperta a non parlamentari, è quasi obbligatorio porre in evidenza – e di conse-
guenza raccomandare come soluzione – come e quanto un tale disegno di revisione acquisterebbe credibili-
tà nella sua vocazione riformatrice rispettosa dell’art. 5 Cost. dall’inclusione in essa proprio dei presidenti di 
regione e province autonome. 


