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Sommario: 1. Considerazioni introduttive: il bicameralismo paritario come nodo irrisolto della 
Costituzione repubblicana. 2. Il problematico rendimento del bicameralismo paritario in una prospettiva 
storica. 3. Il bicameralismo paritario nel dibattito sulle riforme istituzionali fino al 1993. 4. Il dibattito sul 
bicameralismo paritario dopo la svolta del 1993. 5. Segue: le prospettive di riforma dopo la reiezione del 
testo "Renzi-Boschi": la problematica, sempre attuale, di coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle 
attività parlamentari. 6. Le riforme effettuate nella XVII legislatura incidenti nell'ottica della questione 
bicamerale: il Rosatellum-bis. 7. Segue: la riforma del regolamento del Senato del dicembre 2017. 8. L'incerta 
prospettiva delle riforme istituzionali nella XVIII legislatura: la riduzione del numero dei parlamentari a 
"bicameralismo invariato". 9. Segue: l'adeguamento della legislazione elettorale conseguente all'entrata in 
vigore della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. 
 

1. Considerazioni introduttive: il bicameralismo paritario come nodo irrisolto della Costituzione 

repubblicana 

L'assetto del Parlamento costituisce un nodo ancora irrisolto del nostro sistema costituzionale. La sua 

configurazione, basata sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive, espressione di un 

complesso e faticoso compromesso in Assemblea costituente e ulteriormente rafforzata a seguito 

dell'entrata in vigore della l. cost. 2/19631, è stata definita, anche in un'ottica comparatistica, atipica e 

giustificata, oltre che come omaggio alla tradizione, quale antidoto a possibili degenerazioni 

assemblearistiche: in questo senso, due Camere avrebbero consentito «una forma più articolata di checks 

and balances all'interno della stessa struttura parlamentare; e questo spingeva a ricercare gli elementi di 

                                                           
1 La quale ha parificato la durata di entrambe le Camere, mentre come è noto, il testo originario dell'art. 60 
prevedeva che la Camera dei deputati fosse eletta per cinque anni e il Senato per sei. L'eliminazione di tale differenza 
è stata giustamente qualificata come un fattore che ha rafforzato il carattere paritario del nostro bicameralismo 
poiché «un termine di cinque anni per la Camera e di sei per il Senato significava elezioni in momenti diversi, con 
una sfasatura temporale progressivamente crescente (la distanza di un anno fra le elezioni sarebbe infatti aumentata 
negli anni) cui poteva davvero derivare una diversa composizione politica delle assemblee in corrispondenza alle 
variazioni e agli spostamenti del corpo elettorale. E proprio alla diversità di durata si connettevano alcune ragioni 
in favore della scelta bicamerale, in particolare la stabilizzazione dell'indirizzo: il permanere di una Camera nel 
variare dell'altra avrebbe evitato svolte politiche eccessivamente brusche»: L. CARLASSARE, Un bicameralismo 
discutibile, in Storia d'Italia. Annali 17. Il Parlamento, Torino, Einaudi, 2001, pp. 326-327. 
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differenziazione tra le due Camere essenzialmente sul terreno elettorale, in modo da consentire due 

"rappresentazioni" diverse e, al limite, contrapposte della stessa base popolare»2. 

Come è noto, nel testo costituzionale vi sono elementi di differenziazione solo marginali e a volte 

espressione di voti del tutto casuali in Assemblea costituente «ma tutti recanti frammenti significativi delle 

istanze che nella storia hanno radicato le esperienze bicamerali»3. Tra questi, per inciso, uno è 

particolarmente discutibile, ovvero quello relativo alla differenza dei corpi elettorali che appare oggi 

davvero anacronistico4; da parte sua, l'elezione a base regionale del Senato5, lungi dall'avere assicurato un 

collegamento forte tra la seconda Camera e le istituzioni territoriali, ha finito per atteggiarsi come un 

vincolo non irrilevante alla legislazione elettorale, anche se appare tutt'altro che scontato che detta 

locuzione imponga un meccanismo di assegnazione dei seggi solo su base territoriale (cfr. infra, par. 2). 

Né d'altra parte è mai stata percorsa a livello legislativo la proposta di tradurre tale previsione in una 

limitazione dell'elettorato passivo al Senato in favore di soggetti espressione delle comunità regionali6. 

Si è così osservato che le differenze più significative tra Camera e Senato sono quelle derivanti dai 

regolamenti parlamentari7; da questo punto di vista, come si dirà, la recente revisione del regolamento del 

Senato del 2017 appare, in qualche misura, ambivalente8. 

A proposito delle scelte dei Costituenti si è parlato giustamente di un problema non risolto di dare un 

fondamento ragionevole al bicameralismo9, poiché esso, come accennato, è nato «dalla combinazione di 

spezzoni di esperienze e modelli diversi»10. In questo senso, appare implausibile anche la ricostruzione 

del Parlamento italiano come un esempio di bicameralismo "di garanzia", funzionale a rafforzare 

l'equilibrio nell'organizzazione costituzionale dello Stato; e ciò alla luce delle scelte dei fondo dei 

                                                           
2 E. CHELI, Bicameralismo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, II, Torino, Utet, 1987, p. 323. 
3 L. GIANNITI - N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, il Mulino, 20183, p. 140. 
4 Per usare le parole di A. MANZELLA, L'opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in questo numero di federalismi.it 
(ma altresì anticipato in federalismi.it n. 4/2019) pp. 4-5, secondo il quale l'esclusione dei giovani dal voto del Senato 
lascia «zoppo il nostro bicameralismo, venute meno le ragioni di 70 anni fa». Nello stesso senso, N. LUPO, Funzioni, 
organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, in federalismi.it, 
numero speciale 1/2018 (a cura di M. Malvicini), p. 8, che parla di una «evidente irrazionalità del nostro sistema 
istituzionale» il cui superamento «sarebbe un modo per contribuire a risanare l'attuale frattura tra classe politica e 
società civile, che è anche una frattura tra le generazioni, le cui conseguenze oggi paghiamo». 
5 Sull'interpretazione di tale clausola, cfr. infra, par. 2. 
6 In tal senso, T. MARTINES, Art. 56-58, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Le Camere, I, 
Bologna-Roma, Treccani, 1984, pp. 90 ss.; cfr. anche G. FERRARI, Elezioni (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, 
XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 639 ss. 
7 Si è così affermato che «le differenze più significative tra Camera e Senato non vanno ricercate nelle norme 
costituzionali sulla loro struttura ma nelle norme procedurali dei due regolamenti»: A. MANZELLA, Il Parlamento, 
Bologna, il Mulino, 20033, p. 126. 
8 Cfr. infra, par. 7. 
9 G. FERRARA, Art. 55, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Le Camere, I, cit., pp. 5 ss. 
10 E. CHELI, Unità nazionale e prospettiva federale nelle ipotesi di riforma del bicameralismo italiano, in G. BRUNELLI - A. 
PUGIOTTO - P VERONESI (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare, II, Napoli, Jovene, 2009, p. 530. 
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Costituenti (quali la rigidità costituzionale e l'istituzione della Corte costituzionale) che rendono non 

necessario «ricercare correttivi e bilanciamenti interni al potere legislativo basati sull'articolazione del 

Parlamento in due Camere»11. Per cui, come è stato efficacemente affermato, «nessuno dei diversi obiettivi 

indicati dalla dottrina, ossia "l'integrazione della rappresentanza, la stabilizzazione dell'indirizzo politico 

generale, la stabilità del governo, la garanzia dell'ordinamento, la sua democraticità" sembra conseguibile 

a Costituzione invariata»12. Né il bicameralismo ha contribuito al miglioramento della qualità della 

legislazione, favorendo talvolta fenomeni di deresponsabilizzazione13, mentre nelle ultime legislature 

sembra radicarsi nella prassi una sorta di "bicameralismo alternato" o "monocameralismo di fatto" 

(evidente anche, ma non solo, nella conversione dei decreti legge), poiché, per abbreviare i tempi, la 

seconda Camera spesso si limita a ratificare il testo deliberato dalla prima14. 

Una tale prassi, come è stato esattamente osservato, ha conseguenze rilevanti sul piano dei rapporti sia 

tra i due rami del Parlamento (poiché la Camera che esamina il testo per seconda è di fatto privata di 

un'adeguata capacità di analisi e di discussione del testo), sia tra il Parlamento e il Governo, essendo 

quest'ultimo, nell'attuale stagione della "perenne urgenza", ad atteggiarsi non solo come dominus della 

potestà emendativa ma anche come protagonista di quella prassi discutibile, criticata ma non ancora 

censurata dalla Corte costituzionale (sent. 32/2014; ord. 17/2019), della presentazione di questioni di 

fiducia su maxi-emendamenti15. Pertanto, il "monocameralismo di fatto", affermatosi nel più recente 

periodo, è espressione, da una parte, della crisi del sistema partitico e della accresciuta rilevanza degli 

apparati tecnici e amministrativi16, e, dall'altra, della volontà del Governo «di rendere il bicameralismo 

perfetto una formula utile solo per certe tipologie di leggi in relazione al tempo a disposizione per 

deliberare»17. 

                                                           
11 G. RIVOSECCHI, Art. 55, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, p. 1118. 
12 L. CARLASSARE, Un bicameralismo discutibile, cit., p. 327, che si richiama a G. GUARINO, Del sistema bicamerale, 
in Studi senesi, n. 2/1953, pp. 207 ss., ora in ID., Dalla Costituzione all'Unione europea, II, Napoli, Jovene, 1994, pp. 
71-72, anche perché alcuni di questi obiettivi appaiono in contraddizione l'uno con l'altro. 
13 È noto infatti che nella prassi talvolta nel primo ramo del Parlamento si approvano testi discutibili anche sul 
piano tecnico, confidando sulle possibili modifiche nella seconda Camera. 
14 E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione, Torino, Giappichelli, 
2017, pp. 199 ss. 
15 Sul punto, per tutti, G. PICCIRILLI, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 2008, pp. 
259 ss.; N. LUPO (a cura di), Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Padova, Cedam, 
2010; G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018. 
16 P. CARETTI, Maxi-emendamenti e questione di fiducia: una grave prassi distorsiva e di difficile contrasto, in Maxi-emendamenti, 
cit., p. 16. 
17 E. LONGO, La legge precaria, cit., pp. 203-204. 
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In definitiva, quindi, il bicameralismo ha consentito la flessibilità di mantenere aperta la possibilità di una 

utilizzazione dell'esame presso la seconda Camera correlata alle vicende del quadro politico «funzionale, 

quindi, più ai rotismi della forma di governo che a garantire prestazioni di unità»18. 

 

2. Il problematico rendimento del bicameralismo paritario in una prospettiva storica 

I limiti del bicameralismo paritario sono stati diffusamente e precocemente denunciati già nel corso della 

prima legislatura19: Meuccio Ruini nel 1952 dovette riconoscere che le soluzioni accolte nella Costituzione 

riguardo alla seconda Camera «lasciano un senso diffuso di insoddisfazione», richiamando i lavori della 

Costituente nei quali si parlò dell’«“inquietante enigma del Senato”»20. 

A parte però la già richiamata l. cost. 2/1963, tale assetto non ha subito riforme; né si sono rivelati decisivi, 

ancorché non irrilevanti, i correttivi dati dai tentativi di razionalizzazione del bicameralismo21 operati da 

fonti costituzionali22, da fonti legislative (che nel tempo hanno valorizzato le prerogative delle 

Commissioni parlamentari bicamerali23), dai regolamenti parlamentari24, nella prospettiva (forse non 

adeguatamente incentivata) di una unificazione e di un coordinamento delle fasi conoscitive dei 

procedimenti25, in una logica di riforma non "del bicameralismo" ma "nel bicameralismo"26. 

                                                           
18 G. RIVOSECCHI, Art. 55, cit., p. 1118 che in questa parte si riferisce a P. CARETTI, Funzionalità del parlamento 
e proposte di riforma, in Democrazia e diritto, 1981, p. 67. 
19 Cfr., da ultimo, F. MAZZEI, De Gasperi e lo “Stato forte”. Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia negli anni 
del centrismo (1950-1952), Milano, Mondadori, 2013, pp. 293 ss. 
20 M. RUINI, Il Parlamento e la sua riforma. La Costituzione nella sua applicazione, Milano, Giuffrè, 1952, p. 63. 
21 Per tutti, G.M. SALERNO, Il Senato tra riforma del bicameralismo e rappresentanza degli enti territoriali, in Le Regioni, 
1998, p. 26. 
22 Oltre all'art. 11 della l. cost. 3/2001 (sulla quale cfr. infra, par. 5), si può ricordare la l. cost. 1/1989 che, nel 
prevedere l'autorizzazione a procedere relativa ai reati ministeriali, ha privilegiato la competenza del Senato 
(competente in ordine ai Ministri senatori ma anche ai Ministri non parlamentari e agli ex Ministri: art. 5). 
23 Sulle commissioni parlamentari bicamerali, per tutti, L. CALIFANO PLACCI, Le commissioni parlamentari 
bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano, Milano, Giuffrè, 1993. Ancora, la legislazione a partire dagli anni Ottanta 
ha valorizzato forme di attività congiunte dei Presidenti delle Camere soprattutto con riferimento a nomine (si 
tratta peraltro di una tendenza parzialmente rivista dalle leggi più recenti): sul punto, C. PINELLI, Atti congiunti dei 
Presidenti delle due Camere, in Enciclopedia del diritto, agg. I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 200 ss. 
24 Sull'idoneità dei regolamenti parlamentari a correggere e disfunzioni del bicameralismo, cfr., in particolare, C. 
CHIMENTI, Riformare il bicameralismo attraverso i regolamenti?, in Quaderni costituzionali, 1988, pp. 183 ss. Da ultimo, 
N. LUPO, Per l'armonizzazione delle regole di Camera e Senato, in un bicameralismo (ancora) paritario, in F. BASSANINI - 
A. MANZELLA (a cura di), Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, Bagno a Ripoli, Passigli, 
2017, pp. 65 ss. 
25 Tale prospettiva è affermata con forza, in particolare, da A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., pp. 120 ss. cui si 
rinvia per l'analisi delle previsioni contenute nei regolamenti parlamentari (p. 123). 
26 G. RIVOSECCHI, Art. 55, cit., p. 1119. 
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Peraltro, anche le differenze, limitate fino al 1993, presenti nei sistemi di elezione di Camera e Senato non 

sono mai state tali da determinare maggioranze diverse27, nonostante il maggior "costo" in termini di voti 

di un seggio senatoriale per i partiti di consistenza media o piccola28, che finiva per favorire soprattutto 

la DC29, come evidenziato dalla letteratura politologica30. 

Tuttavia, fino alla svolta del 1993 la debolezza di un tale assetto istituzionale ha trovato un evidente 

correttivo nella sostanziale omogeneizzazione politica delle due Camere garantita dal ruolo decisivo 

svolto dai partiti politici. 

Diversamente dopo il 1993, venuto meno il collante dato da un sistema politico forte e strutturato, i 

problemi del bicameralismo paritario sono apparsi ancora più evidenti, anche per le più marcate 

difformità contenutistiche delle leggi elettorali che hanno reso assai più difficile che nel passato la 

formazione di maggioranze politiche omogenee nei due rami del Parlamento. Emblematica, da questo 

punto di vista, la l. 270/2005 che per il Senato stabilì un sistema di premi di maggioranza regionali per 

ottemperare ad un rilievo informalmente avanzato dal Capo dello Stato, in ossequio all’art. 57, comma 1, 

Cost.31, sul presupposto dell'impossibilità, alla stregua di tale disposizione, di prevedere un premio di 

maggioranza a livello nazionale. Una tale interpretazione, però, è apparsa quantomeno opinabile, poiché 

la locuzione «base regionale», giustamente definita «generica, ambigua, polivalente» e «chiaramente frutto 

di un compromesso mal riuscito ed a fatica raggiunto dall’Assemblea costituente»32, ovvero 

                                                           
27 Il solo caso che si può ricordare in questo senso è quello della prima legislatura nella quale la Dc ottenne la 
maggioranza assoluta dei seggi alla Camera ma non al Senato a causa della presenza in esso, in forza della III disp. 
fin. Cost., di ben 107 senatori di diritto, in maggioranza riferibili ai partiti di sinistra. 
28 Pertanto, i partiti piccoli hanno faticato a conseguire una rappresentanza al Senato, essendo spesso costretti ad 
alleanze elettorali o con partiti più grandi (così, il Pri con la Dc nelle elezioni del 1963; il Psiup con il Pci nelle 
elezioni del 1968 e del 1972) o tra loro (così l’alleanza Psdi-Pri-Pli in alcune Regioni nelle elezioni del 1976). 
29 In termini di seggi la Dc si era sempre attestata su un differenziale positivo tra seggi e voti che soprattutto nelle 
prime legislature raggiunse percentuali assai più ragguardevoli al Senato rispetto alla Camera (rispettivamente +7,2 
e +4,6% nelle elezioni del 1948; +7,5 e +4,5% in quelle del 1953; +8,8 e +3,5 in quelle del 1958): così, ad esempio, 
nelle elezioni del 1958, la stessa Dc ottenne alla Camera il 42,3% dei voti e 273 seggi (45,8% sul totale), mentre al 
Senato a fronte di una percentuale di poco inferiore (41,2), ottenne il 50% dei seggi (123 seggi su 246). 
30 A. SPREAFICO, Il rendimento dei sistemi elettorali: il caso italiano, in Quaderni costituzionali, 1981, pp. 489 ss.; G. 
PASQUINO, I sistemi elettorali, in G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, il 
Mulino, 1991, pp. 340 ss. 
31 Per tutti, A. GRATTERI, Genesi di un precedente: l'interpretazione dell'elezione a base regionale del Senato da parte del 
Presidente Ciampi, in nomos-leattualitaneldiritto.it, n. 3/2017. Come è stato giustamente affermato, «in realtà, qualsiasi 
sistema caratterizzato da premio di maggioranza nella seconda camera sarebbe stato un azzardo […] ma quello 
escogitato, fra tutte le soluzioni ipotizzabili, è il più contradditorio e irragionevole, perché più di ogni altro 
suscettibile di provocare una differenziazione del tutto casuale nella composizione maggioritaria delle due Camere»: 
C. FUSARO, La legge elettorale del 2005. Profili ordinamentali e costituzionali, in R. D'ALIMONTE - A. 
CHIARAMONTE (a cura di), Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 2006, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 
107-108. 
32 T. MARTINES, Art. 56-58, cit., p. 90. 
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«assolutamente incolore»33, ovvero ancora «priva di ogni reale contenuto»34, non avrebbe dovuto essere 

interpretata a prescindere dal complessivo quadro costituzionale, che ha fatto proprio un bicameralismo 

c.d. “perfetto” o “eguale”, con il Senato eletto a suffragio universale e diretto (art. 58, comma 1), 

pienamente inserito nel circuito fiduciario (art. 94) e nel procedimento legislativo (art. 70), ancorché eletto 

da un corpo elettorale diverso da quello della Camera (art. 58, comma 1). 

 

3. Il bicameralismo paritario nel dibattito sulle riforme istituzionali fino al 1993 

Il dibattito sull'assetto del Parlamento prese le mosse in modo organico all'inizio degli anni Ottanta ma 

esso ha stentato a individuare soluzioni convincenti sul piano tecnico e ampiamente condivise sul piano 

politico. 

Come peraltro fu lucidamente evidenziato già nel 1983, «il bicameralismo è solo un aspetto della più 

complessa questione del Parlamento e della sua crisi. Altri temi sono in gioco: l'organizzazione interna 

delle Camere, il procedimento legislativo, la disciplina dell'iniziativa legislativa, i rapporti con il Governo, 

la delegificazione, le relazioni con i partiti, con i sindacati e gli altri gruppi sociali, i sistemi elettorali ecc.». 

Ed in questa prospettiva globale «il discorso rischia di investire l'intero sistema politico italiano: un 

discorso sul sistema politico che richiede strumenti di analisi e metodologie ulteriori rispetto a quelli del 

diritto costituzionale e che è oggi così carico di tonalità emotive, di giudizi di valore, di prese di posizione 

politiche che difficilmente lo studioso rimarrebbe immune dal clima così creato»35. 

Tuttavia, proprio queste connessioni hanno, se possibile, reso le problematiche dell'assetto del 

Parlamento ancora più complesse, anche perché esse si pongono, per così dire, all'intersezione tra le scelte 

in materia di forma di governo e quelle relative ai rapporti tra centro e autonomie territoriali. 

Per le ragioni menzionate nel par. 2, le prime progettazioni istituzionali proponevano correzioni 

costituzionali che non mettevano in discussione l'elettività diretta del Senato ma incidevano sulla 

definizione delle funzioni nell'ottica di un "bicameralismo procedurale": tra questi, il testo della 

Commissione Bozzi, nonché la proposta di revisione degli artt. 70 ss. approvata in prima lettura al Senato 

nel corso della X legislatura (A.C. n. 4487) che prevedeva, salvo eccezioni, l'approvazione di regola da 

parte di una sola Camera delle proposte di legge, salvo che l'altra non chiedesse di esaminarne il testo 

entro un determinato termine36. 

                                                           
33 L. CARLASSARE, Un bicameralismo discutibile, cit., p. 354, nt. 108. 
34 N. OCCHIOCUPO, La “camera delle regioni”, Milano, Giuffrè, 1975, p. 27. 
35 S. MATTARELLA, Il bicameralismo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983, rispettivamente p. 1161 e 1162. 
36 Nell'esame di quest'ultimo disegno di legge Leopoldo Elia, in qualità di Presidente della prima Commissione 
permanente ebbe un ruolo fondamentale; egli fu anche l'autore della relazione illustrativa (Senato della Repubblica, 
X legislatura, Relazione della 1a Commissione permanente, comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1990, sui disegni di legge nn. 
21-22-23-30-166-227-426-845-11101-A), che rivela non solo il suo pensiero relativamente al Parlamento inteso 
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4. Il dibattito sul bicameralismo paritario dopo la svolta del 1993 

In questa fase, a livello di progettazioni istituzionali non era sviluppata la connessione tra riforma del 

Parlamento e riforma delle autonomie territoriali che invece iniziò ad emergere a partire dagli anni 

Novanta. La questione regionale e la problematica della rappresentanza degli enti territoriali in 

Parlamento in questa fase non era infatti avvertita, soprattutto a livello politico37, come centrale; tuttavia, 

questa considerazione, pure reale, è insufficiente a inquadrare le proposte presentate in questo periodo: 

emblematica, da questo punto di vista, è la tesi secondo la quale «se vi sono in Italia entità 

sottorappresentate non sono certo le Regioni: soprattutto se si assume un punto di vista realistico e si 

guardi non ai soggetti giuridici "regioni", ma alle classi dirigenti regionali, pienamente omogenee alle 

dirigenze politiche nazionali (della maggioranza e della opposizione) e quindi largamente inserite, 

attraverso i partiti, nelle strutture centrali»38. 

In questo contesto, costituiscono eccezioni la proposta della Commissione Bozzi, poi ripresa con alcune 

modifiche dalla l. cost. 3/2001, che prefigurava l'integrazione della Commissione bicamerale per le 

questioni regionali con rappresentanti delle Regioni affidando a tale organo funzioni consultive in ordine 

a progetti di legge riguardanti le materie di cui all'art. 117 Cost. o materie concernenti le strutture e il 

funzionamento delle Regioni e degli enti territoriali39. A questa proposta si riferì, pur senza citarla 

espressamente, il «Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di collegamento tra 

Parlamento e Regioni» approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ottobre 

1988, che alludeva a una possibile revisione dei regolamenti parlamentari con la quale «dare vita a idonei 

collegamenti funzionali e procedurali fra il Parlamento e le Regioni»40. 

                                                           
unitariamente, ma anche l'apertura a prospettive di riforma all'insegna di un "bicameralismo procedurale", diverso, 
nella sua configurazione, tanto dalla proposta già elaborata dalla Commissione Bozzi quanto da ipotesi che 
avrebbero riservato ad una Camera le funzioni di controllo e all'altra la prevalenza della funzione legislativa: A. 
MANZELLA, Leopoldo Elia in Parlamento, in Leopoldo Elia. Discorsi parlamentari, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 20-21. 
37 Viceversa, a livello dottrinale, la prospettiva di trasformazione del Senato in una "Camera delle Regioni" è 
presente: sul punto, per tutti, N. OCCHIOCUPO, La “camera delle regioni”, cit.; P. AIMO, Bicameralismo e Regioni, 
Milano, Edizioni di Comunità, 1977; L. PALADIN, Bicameralismo, in Enciclopedia giuridica, V, Roma, Treccani, 1988; 
A. BARBERA, Una riforma per la Repubblica, Roma, Editori riuniti, 1991, pp. 120 ss.; F. RESCIGNO, Disfunzioni e 
prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la Camera delle Regioni, Milano, Giuffrè, 1995. 
38 S. MATTARELLA, Il bicameralismo, cit., p. 1179. 
39 Interessante a tale proposito la relazione della Commissione nella quale si legge: «Va rilevato che alla situazione 
di "separatezza" lamentata dalle regioni rispetto agli organi centrali dello Stato si va gradualmente ponendo rimedio: 
e se la già avviata Conferenza Stato-Regioni dovrà provvedere alla relazione regioni-Governo, secondo moduli 
flessibili che non sembra opportuno irrigidire in Costituzione, sulla relazione regioni-Parlamento potrà 
positivamente influire, e in modo rilevante, la nuova funzione qui proposta per la Commissione parlamentare per 
le questioni regionali [...] che, soprattutto nella composizione integrata da diretti rappresentanti delle regioni, 
costituirà un'altra fondamentale struttura di raccordo tra le regioni e gli organi centrali dello Stato, con particolare 
riferimento all'attività legislativa»: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, IX legislatura, Relazione della 
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, doc. XVI-bis, n. 3, p. 61. 
40 Il testo del documento è rinvenibile in Bollettino Commissioni, 27 ottobre 1988, pp. 73 ss. 
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Viceversa, nel dibattito sulle riforme istituzionali che si sviluppa dopo la svolta del 1993, la tematica della 

differenziazione del bicameralismo, vista come un «modello vincente», perché «consente di assegnare a 

ciascuna Camera, in ragione della sua funzione, un proprio ruolo ed una propria funzione, evitando il 

rischio di duplicazioni prive di effettiva utilità»41, comincia a essere coniugata con la rappresentanza degli 

enti territoriali, a seguito di un percorso di riforma che inizia negli anni novanta sul terreno della 

legislazione ordinaria (le c.d. "leggi Bassanini") per trovare un suo punto di arrivo nelle l. cost. 1/1999, 2 

e 3/2001. Non a caso, nello stesso periodo le Regioni iniziano a elaborare proprie proposte anche di 

revisione costituzionale che riguardavano anche la trasformazione del Senato in una "Camera delle 

Regioni"42. 

Sul punto, è da ricordare quanto Paladin sosteneva nel 1996 ovvero che, al di là delle grandi diversità 

sussistenti nel panorama comparatistico quanto alla composizione delle "Camere delle regioni"43, 

«l'essenziale sta in ciò: che la seconda Camera funge, in questo quadro, da garante dei poteri locali, 

allontanando in tal modo l'eventualità - più volte concretatasi in Italia - che lo Stato centrale trasferisca 

funzioni e risorse con la mano destra, per poi recuperarle con la sinistra»44. 

Si tratta di un punto tanto centrale quanto complesso nelle sue possibilità di realizzazione. Esso deve 

essere inquadrata innanzitutto alla stregua dell'ultima parte dell’art. 5 Cost.45. Il riferimento alla necessità 

di adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento non è 

stato infatti adeguatamente valorizzato, pur apparendo, come è stato giustamente affermato, di «una 

modernità, vista oggi, per certi aspetti, persino sconvolgente»46. E d'altra parte, la riforma del Senato è 

apparsa come un anello mancante nel processo di riforma del Titolo V47, come si evince, indirettamente, 

dall'art. 11 della l. cost. 3/2001 che prevede l'integrazione della Commissione bicamerale integrata quale 

soluzione transitoria «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione»; 

né tale riforma giustamente è stata vista, in linea con non poche esperienze comparatistiche, come non 

                                                           
41 E. CHELI, Bicameralismo, cit., p. 321. 
42 G.M. SALERNO, Il Senato tra riforma del bicameralismo e rappresentanza degli enti territoriali, in Le Regioni, 1998, pp. 28 
ss. che cita, tra gli altri, il progetto di revisione costituzionale elaborato da una commissione di studio istituita dalla 
Regione Emilia-Romagna: su tale proposta, cfr. L. MARIUCCI - R. BIN - M. CAMMELLI - A. DI PIETRO - G. 
FALCON, Il federalismo preso sul serio: una proposta di riforma per l'Italia, Bologna, il Mulino, 1996. 
43 Non a caso, il titolo di un'ampia ricerca sul punto è J. LUTHER - P. PASSAGLIA - R. TARCHI ( a cura di), 
The world of the Second Chambers, Milano, Giuffrè, 2006. 
44 L. PALADIN, Problemi e strumenti attuativi di un possibile federalismo italiano, in Le Regioni, 1996, p. 615. 
45 Sul quale, per tutti, F. PIZZETTI, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 306 ss. 
46 N. LUPO, Il Parlamento alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, in G. TARANTINI (a cura di), Il federalismo a 
Costituzione variata, Torino, Giappichelli, 2002, p. 120. 
47 L'espressione è mutuata da E. CHELI, Unità nazionale, cit., p. 532. 
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incompatibile con la previsione di strumenti di raccordo tra esecutivi48, che in via amministrativa prima 

(d.p.c.m. 12 ottobre 1983) e legislativa poi trovano una traduzione nell'istituzione della Conferenza Stato-

Regioni, prima (l. 400/1988, art. 12), e nel sistema delle Conferenze, poi (d.lgs. 281/1997). 

L'analisi delle più rilevanti progettazioni in questo periodo dimostra però come, con riferimento alla 

trasformazione del Senato, il passaggio dalle idee ai fatti si sia dimostrato particolarmente complesso, sia 

con riferimento alle soluzioni concretamente previste, che hanno suscitato a livello dottrinale 

tendenzialmente più critiche che consensi, sia, ovviamente, per il fatto che nessuna di esse è stata 

approvata. 

Infatti, proprio la riforma del Senato è stata uno degli aspetti più controversi e problematici sia della 

proposta della Commissione "D'Alema"49, sia del testo di revisione costituzionale respinto nel referendum 

costituzionale del 200650, sia, infine, del testo "Renzi-Boschi"51. 

E qui sta il vero paradosso della riforma del Parlamento i cui ripetuti fallimenti, pur dovuti a proposte di 

riforma sicuramente discutibili, hanno perpetuato il modello vigente, con tutte le sue criticità «tanto sui 

tempi e la qualità della legislazione, quanto sulla compattezza e la stabilità dei governi»52. 

 

                                                           
48 Sul punto, per tutti, con riferimenti comparatistici, M. OLIVETTI, I raccordi fra le istituzioni nazionali e quelle regionali 
e locali: i problemi posti dalla trasformazione del Senato in una Camera delle autonomie territoriali, in N. ANTONETTI - U. 
DE SIERVO (a cura di), Che fare delle Regioni?, Roma, Rodorigo, 2014; G. CERRINA FERONI, Gli strumenti di 
raccordo tra istituzioni statali e regionali nella prospettiva di riforma del Senato, in G. CERRINA FERONI - G. TARLI 
BARBIERI (a cura di), Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della Repubblica, Napoli, Esi, 2016, pp. 96 ss.; J.M. 
CASTELLÀ ANDREU - S. PAJNO - G. RIVOSECCHI - G. VERDE (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del 
bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, Napoli, Editoriale scientifica, 2018. 
49 Sul punto, per tutti, S. SICARDI, Il Parlamento rivisitato, in Diritto pubblico, 1997, pp. 739 ss.; P. COSTANZO, 
Prime riflessioni (tra perplessità ed auspici) sul progetto di un futuro nuovo Parlamento, ivi, pp. 757 ss.; M. CARLI - R. 
ZACCARIA, La forma di Stato, in P. CARETTI (a cura di), La riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale, 
Padova, Cedam, 1998, pp. 14 ss.; P. CIARLO, Il Parlamento e le fonti normative, in La riforma costituzionale. Atti del 
Convegno, Roma 6-7 novembre 1998, Padova, Cedam, 1999, pp. 257 ss. 
50 Sul quale, per tutti, P. CARETTI, Una seconda riforma peggiore della prima: note critiche sulla riforma della riforma del Titolo 
V della Costituzione, in Le Regioni, 2004, pp. 775 ss. (anche in ID., La Costituzione repubblicana: da "casa comune" a scelta 
di parte?, Torino, 2006, pp. 105 ss.); T.E. FROSINI, Il Senato federale e i procedimenti legislativi: un "puzzle" costituzionale, 
in T. GROPPI - P.L. PETRILLO (a cura di), Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?, Torino, 
Giappichelli, 2005, pp. 31 ss.; cfr., altresì, i diversi contributi contenuti in F. BASSANINI (a cura di), Costituzione, 
una riforma sbagliata, Firenze-Antella, Passigli, 2004, pp. 441 ss. 
51 Sul quale, per tutti, E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa 
University Press, 2016, pp. 37 ss.; cfr. poi i diversi contributi contenuti in Cambiare la Costituzione? Un dibattito tra i 
costituzionalisti sui pro e i contro della Riforma, Rimini, 2016; F.S. MARINI - G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla 
riforma costituzionale del 2016, Napoli, Esi, 2016; A. APOSTOLI - M. GORLANI - S. TROILO (a cura di), La 
Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, Giappichelli, 2016; M. CAVINO - L. 
CONTE - L. IMARISIO - S. SICARDI - G. SOBRINO - C. TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). 
Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, il Mulino, 2017. 
52 E. CHELI, Unità nazionale, cit., p. 531. 
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5. Segue: le prospettive di riforma dopo la reiezione del testo "Renzi-Boschi": la problematica, 

sempre attuale, di coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle attività parlamentari 

L'ipotesi di una trasformazione della seconda Camera appare un obiettivo ancora più arduo a causa 

dell'esito del referendum costituzionale del 2016 e degli svolgimenti politici successivi. 

De iure condito, da più parti è stata invocata la prospettiva dell'attuazione dell'art. 11 della l. cost. 3/2001, 

sul presupposto che essa può essere perseguita senza investire il tessuto costituzionale. Si tratta di una 

tematica di indubbio interesse ma che non risulta né nel "contratto per il Governo del cambiamento" né 

nell'audizione dell'on. Fraccaro sulle linee programmatiche del proprio Ministero presso le Commissioni 

affari costituzionali riunite di Camera e Senato53. 

Come è noto, tale disposizione è rimasta fino ad oggi sulla carta (nonostante alcune forti sollecitazioni 

rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale), anche per i non pochi dubbi suscitati da questa 

disposizione, che certo non appare espressione di una buona tecnica redazionale, come si evince già dalla 

relazione dell'apposito Comitato paritetico delle Giunte per il regolamento di Camera e Senato del 

novembre 200254. 

In questo senso, sono ben possibili rischi seri di aggravamento del procedimento legislativo55, soprattutto 

perché il parere rinforzato della Commissione parlamentare per le questioni regionali è richiesto nel corso 

dell’esame presso entrambi i rami del Parlamento (e potenzialmente anche nel caso di navette) di tutti i 

progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della 

Costituzione. 

È poi da capire quale sarebbe l'impatto dell'aggravamento in questione, da una parte, sulla procedura di 

conversione dei decreti legge e, dall'altra, sulla patologica prassi del Governo di ricorrere alla questione 

di fiducia nel procedimento legislativo. 

Inoltre, la prassi legislativa successiva al 2001 ha reso opinabile la limitazione dell'attività consultiva della 

Commissione bicamerale integrata alle materie concorrenti e alle leggi di cui all'art. 119 Cost. In effetti, 

l'esperienza e la giurisprudenza costituzionale hanno ormai dimostrato che le più forti interferenze e 

                                                           
53 Camera dei deputati, XVIII legislatura, Commissioni riunite Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio 
e Interni (I) della Camera dei deputati, Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione del Senato della Repubblica (1a), Audizione del 
Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, sulle linee programmatiche, seduta del 12 
luglio 2018, res. sten., rinvenibile in www.camera.it. 
54 Il testo della relazione è allegato al resoconto della seduta del 28 novembre 2002. 
55 Sul punto, in particolare, R. BIN, Che fare? Riflessioni all'indomani del referendum costituzionale, in Lo Stato, 2017, pp. 2 
ss. In questo senso, è da ricordare che, come ricordato nel testo, l'art. 11 è mutuato dalla Commissione Bozzi il cui 
testo, relativamente al procedimento legislativo, prevedeva la prevalenza della Camera dei deputati che, salvo i casi 
previsti dall'art. 70, commi 2 e 3, Cost., come modificato dalla Commissione stessa, poteva approvare i testi, salva 
la possibilità per il Governo o per 1/3 dei senatori di chiedere l'esame e l'approvazione anche della seconda Camera. 
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interrelazioni derivano dall'esercizio delle competenze statali c.d. trasversali e l'intreccio delle competenze 

rappresenta ormai una condizione normale della legislazione statale56. 

Tuttavia, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sent. 251/2016), 

non si possono tacere i problemi derivanti dalla perdurante inattuazione di tale disposizione, che «ha 

contribuito a indebolire sensibilmente il ruolo del Parlamento negli ultimi anni (originando anche una 

serie di ulteriori effetti compensativi, ad esempio sul ruolo del “sistema delle Conferenze”)»57. 

In questo senso, l'art. 11 sembra costituire una «soluzione mediana ed immediatamente realizzabile fra la 

situazione attuale» e un possibile, ma non prossimo, scenario futuro58, nell’ottica della “sperimentazione” 

di un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo parlamentare (ed infatti, come detto, 

l’art. 11 delinea il procedimento in questione solo «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte 

seconda della Costituzione»: comma 1)59. 

Nell'attesa anche di questa prospettiva "mediana" non priva di interesse risulta la modifica dell’art. 52, 

comma 3, della l. 62/1953 operata dall’art. 15-bis del d.l. 91/2017 (inserito dalla legge di conversione: l. 

123/2017), la quale prevede che la Commissione parlamentare per le questioni regionali «può svolgere 

attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla 

consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni 

e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni 

di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». 

In attuazione di tale previsione, la Commissione ha adottato il regolamento nel dicembre 2017 a seguito 

di una consultazione informale con il mondo delle autonomie. 

Lasciando in questa sede impregiudicata la questione della natura di questa fonte60, essa prevede, in 

particolare: a) la natura transitoria della stessa, destinata cioè a trovare applicazione «nelle more 

dell’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3» (art. 1), nonostante che 

detta transitorietà non sia così chiaramente desumibile dall’art. 52, comma 3, novellato, della l. 62/1953 

(la cui portata applicativa sembra ulteriore rispetto alla disciplina del procedimento legislativo); b) le forme 

                                                           
56 G. FALCON, Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale, in Le Regioni, 2016, p. 779. 
57 N. LUPO, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera e Senato devono ancora attuare: l'integrazione della Commissione 
bicamerale per le questioni regionali e il controllo parlamentare sulla finanza pubblica, in N. LUPO – V. LIPPOLIS (a cura di), 
Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, Napoli, Jovene, 2017, p. 38. 
58 L. GORI - E. ROSSI, Il Parlamento dopo il referendum: contributo ad un percorso incrementale di riforma dei regolamenti 
parlamentari, in N. LUPO – V. LIPPOLIS (a cura di), Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 33. 
59 P. CARETTI, La lenta nascita della “bicameralina”, strumento indispensabile non solo per le Regioni, ma anche per il Parlamento, 
in Le Regioni, 2003, pp. 351 ss. (anche in ID., Stato, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità: scritti sulla riforma del 
titolo V della Costituzione, Torino, 2003, pp. 27 ss.). 
60 Sulla natura giuridica dei regolamenti interni delle Commissioni bicamerali, per tutti, V. DI CIOLO - L. 
CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 411 ss. 
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e le modalità di consultazione delle autonomie territoriali, con alcune, almeno apparenti asimmetrie 

rispetto alla disposizione legislativa (art. 1)61; c) il raccordo tra la programmazione della Commissione 

bicamerale e le indicazioni provenienti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle 

associazioni di enti locali e, nell’ambito dei lavori della Commissione, la previsione di una sessione 

dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale (art. 2); d) la facoltà 

per la Commissione di procedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla consultazione delle autonomie 

territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua competenza, potendo 1) richiedere alla 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali 

di trasmettere i propri rilievi; 2) svolgere audizioni dei rappresentanti dei soggetti rappresentativi delle 

autonomie territoriali, anche su loro richiesta (art. 3); e) la possibilità per gli stessi soggetti di segnalare alla 

Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad 

altri ambiti di competenza della Commissione (art. 4) e di trasmettere alla Commissione gli atti già 

approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione stessa (art. 5, comma 1); f) la facoltà 

per la Commissione di richiedere ai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali, gli atti, i 

documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 

Si tratta quindi di un atto che, pur connotato da una sorta di "provvisorietà al quadrato" (essendo adottato, 

ai sensi dell'art. 1, «nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3»), apre a scenari potenzialmente interessanti (si pensi alla previsione di una sessione dedicata al 

confronto con le autonomie su questioni di carattere generale e ai diversi strumenti di interlocuzione 

previsti). 

Rimangono però alcuni dubbi sulla reale capacità di questa innovazione di aprire una pagina nuova nei 

rapporti tra Parlamento e autonomie territoriali. 

In primo luogo, il regolamento interno in questione delinea strumenti di raccordo tra le autonomie e un 

soggetto titolare solo di una funzione consultiva che ad oggi non è apparso decisivo in ambito 

parlamentare. 

A tale proposito, forse non a caso, nell'attuale legislatura la Commissione per le questioni regionali ha 

tenuto la sua prima riunione solo il 23 gennaio 2019, ovvero ben 10 mesi dopo le elezioni e ciò fornisce 

                                                           
61 L’art. 52, comma 3, in esame allude alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre il regolamento si riferisce alla Conferenza 
in quanto tale; la disposizione legislativa allude alle associazioni di enti locali, mentre il regolamento si riferisce 
sembra tassativamente, all’Anci e all’Upi. 
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quantomeno l'impressione di una sottovalutazione della rilevanza istituzionale di tale organo62. Inoltre, 

l'unica disposizione previgente che imponeva (e impone) un collegamento tra la Commissione per le 

questioni regionali e la Conferenza Stato-Regioni, ovvero l'art. 12, comma 6, della l. 400/1988, non ha 

trovato pratica attuazione. Nella XVII legislatura, infatti, né il Presidente del Consiglio, né il Ministro per 

gli affari regionali hanno provveduto a riferire periodicamente alla Commissione parlamentare per le 

questioni regionali sull'attività della Conferenza. 

Peraltro, anche precedenti tentativi di immaginare strumenti di interlocuzione tra Parlamento e 

autonomie non hanno dimostrato una reale capacità di incidenza: così, il Comitato dei rappresentanti 

degli enti territoriali previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale non è riuscito a esercitare un 

autonomo ruolo, tanto che hanno continuato a interloquire in sede parlamentare le distinte 

rappresentanze di Regioni ed enti locali, lasciando quindi irrisolta la problematica di un «presidio 

parlamentare espressamente dedicato al cruciale tema del federalismo fiscale»63. 

Da parte sua, la revisione del regolamento del Senato del dicembre 2017, nel quadro di una revisione 

dell'art. 144, in materia di esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, prevede 

che in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e alla verifica del rispetto dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei, il Presidente del Senato possa 

richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I 

documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione 

componente e alla 14a Commissione (comma 6-ter). 

Si tratta di una previsione che appare, almeno potenzialmente, più significativa di quanto possa apparire 

a prima vista, quantomeno nella misura in cui essa rappresenta «un primo strumento di coinvolgimento 

delle assemblee regionali nel processo decisionale europeo»64 che si pone in qualche modo in 

controtendenza rispetto alla «tradizionale attitudine del Parlamento nazionale non sempre caratterizzata 

da particolare sensibilità nei confronti del sistema regionale e locale»65. È infatti da rimarcare, come è 

stato esattamente osservato, che la partecipazione nella fase di elaborazione del diritto comunitario e 

l'esercizio delle relative funzioni di controllo dovrebbe essere «sempre più ricollocabile su un triplice 

                                                           
62 Peraltro, gravi ritardi hanno riguardato anche la nomina dei componenti della Commissione parlamentare per 
l'attuazione del federalismo fiscale (che ha tenuto la prima riunione solo il 19 dicembre 2018) e la Commissione 
parlamentare per la semplificazione (che ha tenuto la prima riunione solo il 23 gennaio 2019). 
63 Così la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, XVII legislatura, Relazione semestrale 
sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 
42), approvata nella seduta del 18 gennaio 2018, doc. XVI-bis, n. 28, p. 54. 
64 A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, 
n. 1/2018, p. 32, nt. 122. 
65 G. RIVOSECCHI, La riforma dei regolamenti parlamentari dopo il Trattato di Lisbona: un'occasione mancata, in 
osservatoriosullefonti.it, n. 3/2009, p. 1. 
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livello di assemblee elettive, anche alla luce dei tratti peculiari della costruzione europea, sempre 

maggiormente caratterizzati da competenze a vario titolo "condivise" tra i diversi livelli di governo»66. 

La riforma del regolamento del Senato in questa parte è quindi da apprezzare come un primo, parziale 

tassello di un processo di revisione, possibilmente coordinato tra i due rami del Parlamento, che dovrebbe 

riguardare, oltre che il coinvolgimento delle autonomie territoriali nel procedimento legislativo, anche il 

numero e le competenze delle Commissioni permanenti, nonché le procedure di raccordo previste dal 

Trattato di Lisbona, con ciò superando la prassi che vede la consultazione di Regioni ed enti locali 

assimilata a quella dei rappresentanti di interessi67. 

 

6. Le riforme effettuate nella XVII legislatura incidenti nell'ottica della questione bicamerale: il 

Rosatellum-bis 

Respinto il testo "Renzi-Boschi" nel referendum costituzionale del dicembre 2016, nella XVII legislatura 

sono state varate due riforme rilevanti anche nell'ottica del dibattito sul bicameralismo. 

È da ricordare, in primo luogo, la legge elettorale per le due Camere (l. 165/2017). 

Essa, per la prima volta nella storia della Repubblica68, delinea, anche sul piano dei meccanismi tecnici di 

assegnazione dei seggi, due sistemi elettorali quasi identici per i due rami del Parlamento69. 

In tal modo, il legislatore ha seguito il monito contenuto nell'ultima parte della sent. 35/2017 della Corte 

costituzionale nella quale si legge: «Questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l’esito del 

referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla 

parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. / In tale contesto, la Costituzione, se non impone 

al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al 

fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi 

adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze 

parlamentari omogenee»70. 

                                                           
66 G. RIVOSECCHI, La riforma dei regolamenti parlamentari, cit., p. 10. 
67 N. LUPO, Le Regioni in Parlamento: la mancata adozione di metodi della legislazione adeguati alle esigenze delle autonomie (e 
le sue conseguenze nefaste sull'attuazione del Titolo V Cost.), in V. ANTONELLI (a cura di), Città, Province, Regioni, Stato. I 
luoghi delle decisioni condivise, Roma, Donzelli, 2009, pp. 98 ss. 
68 Cfr. supra, par. 2. 
69 Alla luce delle leggi elettorali che si sono succedute dal 1993 fino al 2017 si è realizzata, a parere di chi scrive 
impropriamente, quanto affermato dalla dottrina circa la «prospettiva di utilizzare il Senato come una sorta di 
laboratorio elettorale, sperimentandovi sistemi sostanzialmente diversi da quelli utilizzati per eleggere la Camera»: 
L. PALADIN, Bicameralismo, cit., p. 7. 
70 Considerato in diritto, n. 15.2. Peraltro, già la sent. 1/2014, nella parte relativa alla disciplina dei premi di 
maggioranza regionali per l'elezione del Senato, prevista dalla l. 270/2005, aveva già affermato che «il test di 
proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche 
l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina 
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Entrambi i sistemi elettorali vedono una analoga ripartizione tra il numero di eletti nei collegi uninominali 

e numero di eletti nei collegi plurinominali (rispettivamente il 36,8% e il 61,3% per la Camera; il 37,5% e 

il 62,5% per il Senato). 

Il sistema di riparto dei seggi per il Senato avviene però non su base nazionale come per la Camera bensì 

su base regionale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, Cost., anche se la l. 165/2017 

abbandona una concezione "rigida" di tale disposizione costituzionale. Infatti essa estende anche al 

Senato le stesse soglie di sbarramento previste per la Camera, e quindi a livello nazionale, con un paio di 

aggiunte: ai fini del calcolo delle soglie per le coalizioni rilevano le liste che abbiano ottenuto in almeno 

una Regione il 20% dei voti validi anche nel caso in cui non ottengano l'1% a livello nazionale; ai fini del 

riparto dei seggi in ciascuna Regione, è prevista la possibilità per una lista di ottenere comunque seggi 

laddove superi nella Regione di riferimento il 20% dei voti validi. 

Rinviando a quanto si è già accennato (par. 2) circa l'interpretazione della locuzione "base regionale" di 

cui all'art. 57, comma 1, Cost., che di per sé non impone l'adozione di sistemi che prevedano l'allocazione 

dei seggi solo su base territoriale, vi è però da chiedersi se, in punto di ragionevolezza (e non quindi in 

forza di un presunto limite derivante dall'art. 57, comma 1, Cost.), un meccanismo di riparto di seggi 

ancora su base integralmente regionale possa convivere con soglie di sbarramento nazionali che quindi 

precludono l’accesso a forze politiche ipoteticamente radicate sul territorio ma non egualmente a livello 

nazionale71. 

Come accennato, il problema non può dirsi risolto con la richiamata previsione della legge che ammette 

comunque al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto in una Regione ben il 20% dei voti, ovvero 

                                                           
prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di 
maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il 
risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o 
coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due 
rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò 
rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione 
repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia 
l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In 
definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza 
parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di scelte politiche riservate 
al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi 
manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 
1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.»: considerato in diritto, n. 4. 
71 In senso contrario, si è tuttavia osservato che, in ossequio all'art. 57, comma 1, Cost., il legislatore è tenuto a dare 
rilievo alla dimensione regionale nell'articolazione delle circoscrizioni elettorali e, se ritiene, anche nell'attribuzione 
dei seggi: «Tuttavia, una volta fatto ciò, credo che egli rimanga libero di prevedere requisiti e fasi anche a livello 
nazionale, specie in nome dell'esigenza [...] di non originare esiti troppo difformi quanto alla composizione dei due 
rami del Parlamento»: N. LUPO, Verso un'auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla 
legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 22/2017, p. 20. 
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una soglia così alta da risultare quasi un’ipotesi di scuola (art. 2, comma 7, lett. e): infatti, nelle elezioni del 

2018 tale aliquota è stata superata solo dai grandi partiti nazionali. In questo modo, tra l’altro, si dà luogo 

ad un esito, ad oggi invero solo teorico, per cui una lista con percentuali anche consistenti (ad esempio il 

10% in una Regione) non ottiene seggi se non supera la soglia di sbarramento nazionale. 

Un ultimo punto riguarda il problema dell’incapienza delle liste: anche in questo caso la l. 165/2017 

ripropone per il Senato, con alcune eccezioni, le stesse previsioni contenute per la Camera, salvo precisare, 

visto il più basso numero di seggi, che «nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista 

è composta da un solo candidato» (art. 2, comma 3). 

La riproposizione anche per il Senato del complesso meccanismo di repêchage di seggi non assegnati per 

incapienza di candidature nei collegi plurinominali non arriva fino al punto di consentire, come per la 

Camera, sia pure come ipotesi estrema, di recuperare eletti fuori dalla circoscrizione, perché una tale 

previsione collide con l’art. 57, comma 1, Cost. Come si legge in un pregevole Dossier del Servizio studi 

del Senato, «non è agevole preventivamente figurare in che fattuale misura (anche tenuto conto della 

brevità delle liste e delle possibili pluricandidature) possano confliggere le istanze del rispetto dell’ambito 

circoscrizionale regionale da un lato e dell’assegnazione a ciascuna lista del numero di eletti spettanti 

secondo l’indicazione degli elettori dall’altro»72. 

Di fatto, come è noto, nelle elezioni del 2018 a causa del vasto successo del M5S in Sicilia e del ricorso 

ad alcune pluricandidature, non è stata possibile l'elezione di un senatore in questa Regione. 

 

7. Segue: la riforma del regolamento del Senato del dicembre 2017 

Un'altra riforma rilevante, intervenuta nell'ultima parte della XVII legislatura, è quella del regolamento 

del Senato73. 

Si tratta di una revisione ampia, da taluni definita organica74, intervenendo su circa un terzo degli articoli, 

che, ai fini dell'oggetto del presente lavoro, presenta in qualche misura un carattere ambivalente: infatti, 

per molti aspetti, essa allinea i contenuti del regolamento del Senato a quello della Camera (così ad 

esempio, la disciplina del computo degli astenuti) ma per i due aspetti di maggiore rilevanza, ovvero la 

                                                           
72 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Riforma elettorale. Note sull'A.S. n. 2941 - dossier n. 548, ottobre 2017 -
, in senato.it, pp. 23-24. 
73 Sulla quale, per tutti, G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci e ombre di un 
intervento che necessita di essere completato, in osservatoriosullefonti.it, n. 3/2017; M. PODETTA, La proposta di riforma 
regolamentare all'esame del Senato, Gli inadeguati colpi di acceleratore di fine legislatura, in nomos-leattutalitaneldiritto, n. 3/2017; 
A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni, cit. passim; A.I. ARENA, Su alcuni aspetti della "riforma organica" 
del regolamento del Senato (primi interrogativi e impressioni), in Rassegna parlamentare, 2018, pp. 7 ss.; N. LUPO, La riforma 
del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in forumcostituzionale.it, 5 gennaio 2018 
74 A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni, cit., p. 1. 
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disciplina dei gruppi parlamentari e del procedimento legislativo, pone regole del tutto asimmetriche 

rispetto a quest'ultimo. 

Infatti, come è noto, sulla disciplina dei gruppi, allo scopo di limitare alcune prassi francamente poco 

commendevoli sviluppate soprattutto a partire dalla XIII legislatura75, il nuovo testo dell'art. 14, comma 

4, affianca al tradizionale criterio numerico di composizione, che viene ribadito (10 senatori), un criterio 

politico, consistente nel fatto che ciascun gruppo «deve rappresentare un partito o movimento politico, 

anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del 

Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori». Ove più partiti 

o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo 

contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo gruppo, che rappresenta 

complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di gruppi 

autonomi, composti da almeno dieci senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici 

che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. 

Ad ulteriore rafforzamento della nuova disciplina della composizione dei gruppi è stata poi prevista (art. 

13, comma 1-bis; art. 27, comma 3-bis) la decadenza, dalle cariche del Consiglio di Presidenza e delle 

Commissioni parlamentari, dei senatori che entrino a far parte di un gruppo diverso da quello a cui 

appartenevano all'inizio della legislatura76. 

Rispetto a tale disciplina sono previste due eccezioni: la prima è riferita ai senatori appartenenti alle 

minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e ai 

Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda 

la tutela di minoranze linguistiche che possono costituire un gruppo composto da almeno cinque iscritti77; 

la seconda è riferita ai senatori di diritto e a vita e ai senatori a vita che possono non entrare a far parte di 

ciascun gruppo: si tratta di un'assoluta, per quanto limitata, novità, che pone una deroga ad una regola in 

precedenza senza eccezioni, ovvero l'obbligo per ciascun parlamentare di aderire a un gruppo78. 

                                                           
75 Per tutti, S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, Firenze 
University Press, 2004; S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, II, 
Torino, Giappichelli, 2004; A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, 
Milano, Giuffrè, 2008. 
76 L. GIANNITI - N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, cit., p. 129. La previsione non si applica nel caso in cui 
l'appartenenza al gruppo cessi per decisione del gruppo stesso ovvero in caso di scioglimento del gruppo o di 
fusione del gruppo di appartenenza con altri. 
77 Nell'attuale legislatura è stato costituito il gruppo «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)», composto da otto 
senatori. 
78 Nell'attuale legislatura non risultano iscritti ad alcun gruppo i senatori a vita Renzo Piano e Carlo Rubbia; i 
senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti hanno aderito al gruppo misto; i senatori a vita Giorgio Napolitano ed 
Elena Cattaneo hanno aderito al gruppo «Per le autonomie (SVP-PATT, UV)». 
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Sono quindi evidenti le differenze con il regolamento della Camera che continua a fondarsi su un requisito 

di composizione dei gruppi fondamentalmente numerico (20 deputati), con la possibilità per l'Ufficio di 

Presidenza di autorizzare gruppi di consistenza minore purché abbiano come riferimento partiti 

organizzati che abbiano ottenuto una soglia minima di voti79. 

Emerge quindi una profonda differenza in questa parte tra i due rami del Parlamento, che non è stata 

sanata in questa fase iniziale della XVIII legislatura80, dato alla Camera sono state autorizzate la 

formazione sia di un gruppo in deroga81, sia di componenti politiche nel gruppo misto con meno di dieci 

deputati82. 

Questa asimmetria certamente deve essere apprezzata nell'ottica di un assetto del Parlamento basato sulla 

parità di funzioni tra le due Camere, anche se, come si vede nella tab. 1, nella prima fase della XVIII 

legislatura non ha determinato differenze evidenti nell'articolazione dei gruppi tra Camera e Senato. 

 

Tabella 1: i gruppi parlamentari nella XVIII legislatura (13 dicembre 2018) 

GRUPPO CAMERA SENATO 

M5S 220 109 

FI 105 61 

LEGA 125 58 

PD 111 52 

FDI 32 18 

LEU 14 - 

AUTON. - 8 

MISTO 22 12 

NON ISCRITTO - 2 

TOTALE 629 320 

 

Tuttavia, anche in prospettiva, la riforma del regolamento del Senato in questa parte, pur motivata da 

esigenze comprensibili, appare forse connotata da un eccesso di rigidità in una stagione connotata da una 

articolazione fragile e instabile del sistema partitico: da questo punto di vista, l'effetto di "cristallizzazione" 

                                                           
79 L'art. 14, comma 2, del regolamento della Camera prevede, a tale proposito, una serie di parametri che avevano 
come riferimento la legge elettorale in vigore fino al 1993. Tuttavia, a partire dal 2006 l'Ufficio di Presidenza ha 
ritenuto ancora vigente tale previsione. 
80 Come invece auspicato da N. LUPO, Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari, cit., p. 31. 
81 All'inizio della XVIII legislatura è stato autorizzato il gruppo "Liberi e eguali" composto da 14 deputati. 
82 Nella XVIII legislatura si tratta di cinque componenti, tutte con meno di cinque deputati. 
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dell'articolazione dei gruppi sull'esito elettorale avrebbe forse potuto essere temperato quantomeno dalla 

possibilità di formare gruppi in corso di legislatura formati da un numero di senatori più elevato rispetto 

a quello ordinariamente richiesto83. 

L'altra grande novità della recente riforma del regolamento del Senato che, ancora una volta, segna, 

almeno potenzialmente, una distanza con l'altro ramo del Parlamento, riguarda la disciplina del 

procedimento legislativo. Essa si inserisce in una più complessiva strategia di valorizzazione delle 

Commissioni permanenti quali «sede privilegiata della mediazione politica»84. 

In questo senso, si inserisce la revisione dell'art. 34 del regolamento che prevede l'assegnazione di regola 

dei progetti di legge in sede deliberante o redigente85 (fatti salvi, ovviamente, i casi di "riserva di 

assemblea" di cui all'art. 72, comma 4, Cost. e all'art. 35, comma 1, del regolamento, implementato con 

l'aggiunta anche dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica86). L'obiettivo della riforma 

è, quindi, anche e soprattutto quello di velocizzare i tempi di approvazione delle proposte di legge, 

riservando all'Assemblea l'esame di quelle che presentino maggiore rilevanza dal punto di vista politico-

istituzionale. 

Ovviamente, la riforma non intacca (né avrebbe potuto intaccare, ai sensi dell'art. 72, comma 3, Cost.) la 

possibilità per il Governo, per 1/5 dei componenti della Commissione o per 1/10 dei membri 

dell'Assemblea di richiamare alla sede referente l'esame della proposta di legge. Tuttavia, per scongiurare 

il rischio di un uso strumentale o ostruzionistico di tale prerogativa, è prevista la fissazione, da parte della 

Conferenza dei capigruppo, di un termine per la conclusione dell'esame in Commissione (art. 35, comma 

2)87. 

È ancora molto presto per comprendere se una tale innovazione possa determinare una reale 

discontinuità nel procedimento di approvazione delle leggi. 

                                                           
83 Così, già prima dell'approvazione della revisione del regolamento del Senato, S. CECCANTI, A costituzione 
invariata (ma non pecchiamo di iper-realismo?). La priorità è la disciplina dei gruppi, in N. LUPO – V. LIPPOLIS (a cura di), 
Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 23, ammetteva una «una limitata flessibilità, per fenomeni comunque 
quantitativamente molto rilevanti [...] al limite solo per scissioni che intervenissero in corso di legislatura». 
84 A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni, cit., p. 20. La stessa ratio anima le modifiche operate all'art. 
53, comma 2, che riserva alle Commissioni due settimane ogni mese non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. 
85 La scelta tra procedura in sede deliberante e procedura in sede redigente è rimessa al Presidente: si tratta di una 
prerogativa, quindi, potenzialmente assai significativa, anche se, come si è giustamente osservato, probabilmente 
sarebbe stato opportuno predeterminare in sede regolamentare quantomeno alcuni criteri per la scelta dell'uno o 
dell'altro procedimento: M. PODETTA, La proposta di riforma regolamentare all'esame del Senato, cit., p. 15. 
86 Sul punto, si è osservato che «se, da una parte, le proposte collegate alla manovra finanziaria sono particolarmente 
delicate (e questo giustifica che debba essere seguito il procedimento normale di approvazione), dall'altra, il 
Parlamento è, ogni anno, spesso impegnato quasi esclusivamente su questi temi per mesi e forse una riflessione su 
questo punto, senza sacrificare ovviamente l'esigenza di un controllo effettivo del Parlamento sul bilancio e quindi 
sul Governo, non sarebbe del tutto inopportuna»: A.I. ARENA, Su alcuni aspetti, cit., p. 30. 
87 A. CARBONI - M. MAGALOTTI, Prime osservazioni, cit., p. 23. 
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I primi dati disponibili (aggiornati al 13 dicembre 2018) sembrano ambivalenti, dovendosi distinguere 

nettamente quelli relativi all'assegnazione delle proposte di legge al Senato da quelli relativi alle leggi 

approvate nella XVIII legislatura. 

Sul primo versante sembra emergere, in linea con il novellato art. 34 del regolamento, un largo ricorso 

all'assegnazione delle proposte in sede redigente, che assorbe circa i 2/3 delle proposte di legge, mentre 

nessuna proposta risulta rimessa alla sede deliberante (tab. 2)88. 

 

Tabella 2: l'esame parlamentare delle proposte di legge al Senato 

Proposte di legge al Senato 

SEDE REFERENTE 161 16,35% 

SEDE LEGISLATIVA 0 - 

SEDE REDIGENTE 670 68,02% 

NON ASSEGNATE 154 15,63% 

TOTALE 985 100,00% 

 

Si tratta di due dati che meritano di essere sottolineati: da una parte, infatti, la valorizzazione della sede 

redigente, modificata in senso conforme a quella, più articolata, prevista nel regolamento della Camera89, 

potrebbe essere spiegata come una sorta di nuovo, potenziale "punto di equilibrio" tra Commissioni e 

Assemblea nel procedimento legislativo90. E ciò appare un dato da rimarcare alla luce dello scarso ricorso 

a tale procedura nelle ultime legislature. 

                                                           
88 Dei 985 disegni di legge, 64 sono disegni di legge costituzionale. Più in particolare 961 sono disegni di legge 
presentati in prima lettura, 24 in seconda lettura. 
89 L'Aula è chiamata ad approvare distintamente i singoli articoli del disegno di legge e a procedere dopo alle 
dichiarazioni di voto finali e al voto nel suo complesso (sul punto, M. CECCHETTI, La sede redigente nel "modello 
Camera": un nuovo futuro?, in Quaderni costituzionali, 1994, pp. 467 ss.; S. TRAVERSA, Commissioni in sede redigente, in 
Rassegna parlamentare, 2008, pp. 535 ss.); in precedenza, il regolamento del Senato limitava la fase in Assemblea alla 
sola votazione finale della proposta. 
90 In questo senso, parte della dottrina anche prima del 2017 aveva auspicato una valorizzazione della sede 
redigente: così, in particolare L. CIAURRO, Verso una nuova codificazione delle regole parlamentari, in E. 
GIANFRANCESCO - N. LUPO (a cura di), La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, 
Roma, Luiss University Press, 2009, p. 227. 
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Quanto alla sede deliberante, il suo perdurante mancato utilizzo, ove confermato da dati riferiti a un 

periodo più lungo, arginerebbe le preoccupazioni relative alla possibile riproposizione almeno di alcuni 

dei fenomeni patologici riscontrati fino agli inizi degli anni Novanta91. 

La sede referente è pertanto limitata al 16,35% delle proposte, e ciò appare un dato non scontato alla luce 

dell'ampia latitudine delle "riserve di assemblea". 

D'altra parte, significativamente, stante anche il novellato art. 35, comma 2, assai sporadica è stata la 

facoltà di richiamo alla sede referente (tab. 3). 

 

Tabella 3: Il passaggio dalla sede redigente alla sede referente 

Dalla sede redigente alla sede 

referente (Senato) 

DDL 10 

ASSORBITI 4 

ABBINATI 8 

TOTALE 22 

 

Se però dal terreno dell'assegnazione delle proposte si passa a quello delle leggi approvate nella XVIII 

legislatura, il discorso cambia completamente: infatti delle 29 leggi approvate, ben 26 (ovvero il 90%, 

circa) sono state approvate in entrambe le Camere seguendo il procedimento in sede referente, ricadendo 

in uno dei casi coperti da "riserva di assemblea"92; solo 3 hanno seguito al Senato la sede redigente, e, in 

almeno due casi, l'assegnazione a tale sede è stata decisa, interpretando in senso restrittivo, sulla scorta 

della sent. 168/1963 della Corte costituzionale, il riferimento alla «materia costituzionale» contenuto 

nell'art. 72, comma 4, Cost. 

Rimangono i dubbi legati alla generalizzazione delle sedi decentrate: essa infatti deve essere apprezzata 

alla luce della ratio dell'art. 72 Cost., che sembra qualificarle come eccezioni rispetto alla regola, data dal 

procedimento in sede referente93. Inoltre, come è stato giustamente osservato, nel testo di riforma del 

regolamento del Senato il ricorso sistematico alle sedi decentrate non si è accompagnato a previsioni «in 

                                                           
91 Sul punto, sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Le leggi in commissione nella prima esperienza repubblicana: 
la sede deliberante tra quadro costituzionale e prassi applicativa, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, III, Torino, Giappichelli, 
2016, pp. 2363 e i riferimenti bibliografici ivi riportati. 
92 Delle 29 leggi approvate nella XVIII legislatura (il dato è aggiornato all'8 marzo 2019), 13 sono conversioni di 
decreti legge, 8 di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, 2 contengono deleghe legislative, 3 sono 
riconducibili a bilanci o consuntivi. 
93 A.I. ARENA, Su alcuni aspetti, cit., p. 26. 
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tema di garanzia dello svolgimento di approfondimenti istruttori e di partecipazione durante i lavori delle 

Commissioni»94. 

 

8. L'incerta prospettiva delle riforme istituzionali nella XVIII legislatura: la riduzione del numero 

dei parlamentari a "bicameralismo invariato" 

Il "contratto per il Governo del cambiamento" tra Movimento 5 Stelle e Lega prevede la riduzione del 

numero dei parlamentari ma «senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza» 

e quindi senza toccare l'assetto del Parlamento, «poiché resterebbe ferma l'elezione diretta a suffragio 

universale da parte del popolo per entrambi i rami del Parlamento senza comprometterne le funzioni»95. 

Più in particolare, si prevede una riduzione a 400 deputati e 200 senatori» sul presupposto che «sarà più 

agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente l'iter di approvazione delle leggi». 

Sullo status dei parlamentari il testo in questione propone l'introduzione di «forme di vincolo di mandato 

per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo96. Si allude poi a una 

nuova disciplina del conflitto di interessi97 e alle modalità di accertamento, a proposito delle quali si 

afferma che «la stessa Giunta per le elezioni, organo anacronistico in quanto composto essenzialmente 

da politici, contribuisce a mantenere inattuata qualsiasi normativa in materia»98. 

Altri spunti riguardano l'introduzione del referendum propositivo, inteso come «un mezzo volto a 

trasformare in legge proposte avanzate dai cittadini e votate dagli stessi», la questione dell'obbligatorietà 

della pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con conseguente 

calendarizzazione (e in questo senso, alcuni spunti interessanti emergono già dalla recente revisione del 

regolamento del Senato)99, la riduzione dello stock legislativo e, sembra di capire, la valutazione delle leggi 

«per valutare se gli effetti ottenuti nel lungo periodo siano quelli originariamente proposti e, nel caso, se 

siano necessarie modifiche, integrazioni o sia addirittura opportuno procedere alla loro abrogazione»100. 

                                                           
94 M. PODETTA, La proposta di riforma regolamentare all'esame del Senato, cit., p. 14. 
95 Contratto per il Governo del cambiamento, rinvenibile in repubblica.it, p. 35. 
96 Contratto per il Governo del cambiamento, cit., p. 35. 
97 Il testo precisa sul punto: «Abbiamo potuto constatare come il conflitto d’interessi nasca già nelle aule 
parlamentari, dove i medesimi legislatori sono, talvolta, i soggetti che versano in gravi situazioni d’incompatibilità 
[...] Per risolvere il conflitto d’interessi, che spesso pregiudica l’azione della politica, intendiamo innanzitutto 
cambiare l’ambito di applicazione della disciplina estendendo l’ipotesi di conflitto oltre il mero interesse 
economico»: Contratto per il Governo del cambiamento, cit., p. 15. 
98 Contratto per il Governo del cambiamento, cit., p. 15. 
99 Contratto per il Governo del cambiamento, cit., p. 36. 
100 Contratto per il Governo del cambiamento, cit., p. 37. 
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Si tratta quindi di un complesso di possibili interventi, da attuare anche attraverso puntuali revisioni 

costituzionali101, che deve essere apprezzato unitariamente, anche se l'oggetto del presente contributo 

richiede un'attenzione particolare alla tematica della riduzione del numero dei parlamentari, oggetto di 

una proposta di legge approvata dal Senato in prima lettura il 7 febbraio 2019 e attualmente all'esame 

della Camera (A.C. n. 1585). 

In premessa, in linea generale il problema della riduzione del numero dei parlamentari è oggetto di 

proposte ormai anche risalenti e, di per sé, su un tale obiettivo si può convenire purché se ne rinvenga la 

ratio nell'esigenza di garantire la migliore funzionalità del Parlamento e non già di assecondare pulsioni 

populistiche magari fondate sul contenimento dei "costi della politica"102. 

In concreto, il testo riduce a 400 il numero dei deputati, e a 200 il numero dei senatori, conseguentemente 

diminuendo il numero dei parlamentari eletti nella Circoscrizione estero a otto deputati e quattro senatori. 

Per il Senato il numero minimo di senatori spettanti alle Regioni è ridotto a tre, salvo che per il Molise e 

la Valle d'Aosta per le quali si mantengono i seggi precedentemente stabiliti (rispettivamente due e uno), 

mentre i senatori a vita di nomina presidenziale sono conservati nel numero di cinque103. 

Nulla è previsto circa l'elettorato attivo e passivo per il Senato104; né, come detto, si sono affrontate 

tematiche più impegnative come la riforma della seconda Camera. 

È allora da scongiurare la tentazione di vedere in questa proposta una riforma del Parlamento105. Non 

solo, ma non mancano nella stessa alcuni non irrilevanti problemi. 

In primo luogo, con tale progettata riforma, in media vi sarebbe un deputato ogni circa 151 mila abitanti 

(mentre oggi il rapporto è di un deputato ogni 96 mila abitanti) e un senatore ogni circa 302 mila 

(attualmente il rapporto è di un senatore ogni 188 mila abitanti), con conseguenze in termini di 

                                                           
101 Sul punto, infatti, si afferma che «nell’ambito della fondamentale riforma delle istituzioni si rivela necessario un 
approccio pragmatico e fattibile, con riferimento ad alcuni interventi limitati, puntuali, omogenei, attraverso la 
presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome»: Contratto per il Governo del cambiamento, cit., 
p. 35. 
102 Alla migliore funzionalità del Parlamento ha alluso l'on. Fraccaro nell'audizione sulle linee programmatiche del 
proprio Ministero: Camera dei deputati, XVIII legislatura, Commissioni riunite Affari costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei deputati, Affari costituzionali, affari della Presidenza del 
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione del Senato della 
Repubblica (1a), Audizione, cit., p. 6. 
103 L'unica novità è che il nuovo testo dell'art. 59 fa propria l'interpretazione restrittiva di tale disposizione (disattesa 
in passato dai Presidenti Pertini e Cossiga) per cui si stabilisce che «il numero complessivo dei senatori in carica 
nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque»: sul punto, per tutti, V. 
DI CIOLO - L. CIAURRO, Il diritto parlamentare, cit.., pp. 102 ss. 
104 Anzi, gli emendamenti presentati a tale riguardo sono stati discutibilmente ritenuti estranei all'oggetto della 
proposta di legge: sul punto, in particolare, A. MANZELLA, L'opposizione, cit., pp. 4-5. 
105 Così, C. FUSARO, Nota scritta nell'ambito delle audizioni in Ufficio di Presidenza, in relazione all'esame in sede 
referente dei ddl cost. n. 214 e conn. (riduzione del numero dei parlamentari), rinvenibile in www.astrid-online.it, 21 
novembre 2018, p. 2. 
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rappresentatività, intesa come capacità effettiva di presenza sul territorio. Non mancherebbero poi 

squilibri nella rappresentanza territoriale, con alcuni territori maggiormente penalizzati106. 

Per quanto riguarda la Camera, il dato più evidente riguarda la Valle d'Aosta, alla quale sarebbe assegnato 

un seggio solo in forza dei resti, dato che la sua popolazione (126.806 abitanti) risulta ben inferiore 

rispetto al quoziente nazionale (151.616). 

Sarebbe stato quindi opportuno inserire direttamente in Costituzione la garanzia dell'assegnazione di un 

seggio a tale Regione a statuto speciale, allo scopo di evitare un possibile "svuotamento" della 

rappresentanza in caso di variazioni demografiche, forse di fatto improbabili ma non impossibili107. 

Quanto alla seconda Camera, la proposta di legge costituzionale, modificata rispetto al testo originario 

nel corso dell'esame parlamentare, prevede, come accennato, che il numero minimo di senatori sia pari a 

tre per le Regioni ed anche per le Province autonome108. In quest'ultimo caso, si tratta di una novità, 

prevista per tenere conto delle peculiarità del Trentino-Alto Adige, che però apre il problema di una 

                                                           
106 Senato della Repubblica-Camera dei deputati, Servizi studi, Riduzione del numero dei parlamentari, A.C. 1585, 27 
febbraio 2019, in documenti.camera.it, p. 11 e 13. 
107 Da una simulazione effettuata dai servizi studi di Camera e Senato emerge infatti che l'ultimo resto attributivo 
di un seggio a una delle 28 circoscrizioni previste dalla l. 165/2017 sarebbe quello riferito alla circoscrizione pugliese 
(110.550): Senato della Repubblica-Camera dei deputati, Servizi studi, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 10. 
D'altra parte, per garantire la rappresentanza alla Valle d'Aosta non è sufficiente riferirsi alla legislazione ordinaria: 
sul punto, il D.p.r. n. 361/1957, modificato, da ultimo, dalla l. 165/2017, dedica il titolo VI a «Disposizioni speciali 
per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», disponendo, in particolare, che a tale Regione, anche agli effetti dell'art. 
22 del d.lgs.lgt. n. 545/1945, spetti un solo deputato eletto con metodo plurality. Tuttavia, appare discutibile il 
riferimento a tale disposizione, in quanto meramente transitoria (essa prevede infatti: «Qualunque sia il futuro 
sistema elettorale italiano, la “Valle d’Aosta” avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato 
nell’Assemblea costituente») perché contenuta in un atto da ritenere ormai largamente superato dallo Statuto 
speciale (l. cost. n. 4/1948), il cui art. 47 prevede che «agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il 
Senato, la Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale». Almeno in prospettiva, l’art. 92 del D.p.r. n. 361 del 
1957, nella parte in cui prevede che alla Valle d'Aosta spetti un solo deputato, appare problematico alla stregua di 
quanto previsto dall’art. 56, comma 4, Cost. (non modificato in questa parte dalla proposta di legge costituzionale 
in esame), il quale assegna, senza eccezioni, a ogni circoscrizione un numero di seggi proporzionale alla rispettiva 
popolazione (sul punto, L. SPADACINI, L’italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. tra radicamento territoriale della 
rappresentanza e principio di uguaglianza, in nomos-leattualitaneldiritto.it, n. 2/2016, pp. 29 ss., che riporta le diverse 
opinioni sul punto di E. BETTINELLI, Elezioni politiche, in Digesto discipline pubblicistiche, V, Torino, Utet, 1990, pp. 
490 ss. e di C. FUSARO - M. RUBECHI, Art. 56, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, II, cit., p. 1141. È quindi indubbio che per la Camera la Valle d’Aosta debba essere 
computata come una delle circoscrizioni del territorio nazionale e che quindi ad essa spettino seggi in proporzione 
alla popolazione: non a caso, il D.p.r. 28 dicembre 2017, con il quale si è provveduto ad assegnare i seggi spettanti 
alle circoscrizioni nelle elezioni del 2018, non ha previsto un meccanismo di "prededuzione" di un seggio per la 
Valle d'Aosta, trattando tale circoscrizione esattamente come tutte le altre. 
108 Di tale previsione usufruirebbero, in ragione delle loro dimensioni demografiche, oltre alle Province di Trento 
e di Bolzano, la sola Regione Basilicata: Senato della Repubblica- Camera dei deputati, Servizi studi, Riduzione del 
numero dei parlamentari, cit., p. 12. 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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disproporzionalità non irrilevante109, pur non essendo tale da risolvere seri problemi nell'assegnazione dei 

seggi. 

Infatti, la riduzione dei seggi, oltre a impattare in modo non irrilevante sull'applicazione della legge 

elettorale vigente (non essendo previsti seggi da assegnare con metodo proporzionale), rischia di 

compromettere la garanzia di equilibrio nella rappresentanza dei gruppi linguistici, in particolare con 

riferimento al Senato. Come è noto, l'individuazione dei collegi uninominali è attualmente prevista dalla 

l. n. 422/1991, in attuazione della misura n. 111 del "pacchetto per l'Alto Adige" del 1969, nella quale si 

prefigura «la modifica delle circoscrizioni elettorali per l'elezione del Senato allo scopo di favorire la 

partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di 

Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi». 

Tale misura non impone certo una determinazione "numerica" dei seggi e quindi non appare ostativa a 

una riduzione complessiva dei componenti del Senato. Non si può però non ricordare la travagliata 

attuazione della misura n. 111 che richiese oltre un ventennio110. Occorrerebbe approfondire quindi la 

praticabilità anche in concreto di una ridefinizione dei collegi in modo da rispettare il vincolo imposto 

dal "pacchetto". 

Al di là di tali problemi, certo non irrilevanti, la proposta di legge costituzionale, ove approvata, aprirebbe 

la necessità di un processo di riforma destinato a investire i regolamenti parlamentari (con riferimento 

all'individuazione delle Commissioni, ma, più in generale, alla determinazione dei quorum che si riferiscano 

a un numero fisso di parlamentari), mentre forse non è stato approfondito il mutamento del "peso" dei 

delegati regionali nell'elezione del Capo dello Stato111 e, più in generale, dei senatori a vita in seno alla 

seconda Camera112. 

Occorre poi soffermarsi sulle conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari anche con 

riferimento alla legislazione di contorno e al sistema di elezione dei deputati e dei senatori nella 

circoscrizione estero. 

Sul primo punto, la riduzione del numero dei parlamentari avrebbe un impatto significativo non solo 

riguardo ai meccanismi di trasformazione dei voti in seggi ma, più in generale, sulla legislazione di 

contorno (si pensi alla fissazione del numero delle firme richieste per la presentazione delle liste che 

                                                           
109 La popolazione media per seggio sarebbe per questa Regione di 171.579 abitanti, a fronte di una media nazionale 
di 297.169 abitanti: Senato della Repubblica-Camera dei deputati, Servizi studi, Riduzione del numero dei parlamentari, 
cit., p. 13. 
110 Sulla quale, in particolare, O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi elettorali e minoranze linguistiche, Milano, Franco 
Angeli, 2012, pp. 116 ss. 
111 Attualmente, il peso dei 57 delegati è pari al 5,65% calcolato su 1008 aventi diritto; esso salirebbe, con 
l'approvazione della proposta di revisione costituzionale al 9,4%. 
112 Si passerebbe infatti da un peso del 1,86% attuale ad un peso del 2,91%. 
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risulterebbero di fatto diminuite, essendo riferite a collegi più vasti: art. 18-bis, D.p.r. n. 361/1957; art. 9, 

comma 5, d.lgs. n. 533/1993). 

Nella circoscrizione estero sarebbero eletti otto deputati e quattro senatori. In tal modo, alla luce della 

distribuzione degli eletti in quattro ripartizioni distinte, si determinerebbe una ulteriore, decisa 

accentuazione del carattere maggioritario del sistema elettorale, a dispetto della sua qualificazione formale 

(l'art. 11, comma 1, della l. n. 459/2001, non modificato dal disegno di legge n. 881, prevede che 

«l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna 

ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16»)113. 

In effetti, al Senato ciascuna ripartizione eleggerebbe un solo senatore, nonostante evidenti e forti 

differenze in termini di numero di cittadini italiani residenti114; ed anche con riferimento alla Camera 

sarebbero accentuati insieme il carattere maggioritario del sistema elettorale e lo "schiacciamento" in 

termini di rappresentanza delle quattro ripartizioni115. 

 

9. Segue: l'adeguamento della legislazione elettorale conseguente all'entrata in vigore della legge 

costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari 

L'entrata in vigore della progettata revisione costituzionale determinerebbe poi un sicuro impatto sulla 

legislazione elettorale, se non altro perché la vigente legge elettorale prevede un numero espressamente 

individuato di collegi uninominali e un numero altrettanto espresso di parlamentari eletti nei collegi 

plurinominali. 

Sul punto il Senato ha approvato una proposta di legge (A.S. n. 881), attualmente all'esame della Camera 

(A.C. n. 1616) recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente 

dal numero dei parlamentari». 

Essa si propone appunto di "allineare" la legge elettorale a tale possibile revisione costituzionale, allo 

scopo di evitare possibili "vuoti" di disciplina. La questione della perdurante applicabilità della legislazione 

                                                           
113 Sulla qualificazione è da ricordare che nella sent. 1/2014 la Corte costituzionale ha affermato che in ordinamenti 
costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali non è costituzionalizzata la formula elettorale, «il giudice 
costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, 
anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio 
sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei 
seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare»: considerato in 
diritto, n. 3.1. 
114 La ripartizione Europa vede una popolazione di 2.685.815 italiani residenti, a fronte della ripartizione Africa, 
Asia, Oceania e Antardide, con una popolazione di 277.997. 
115 Quella Europea eleggerebbe tre deputati; le due americane, due; la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide 
uno. 
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elettorale, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale116, è indubbiamente assai rilevante e 

giustifica, in linea di principio, l'intervento del legislatore. 

Rimane però il fatto che nemmeno l'approvazione del disegno di legge in oggetto riuscirebbe a 

scongiurare del tutto i rischi di un vuoto legislativo. Infatti, per assicurare la permanente operatività della 

legislazione elettorale, sarebbe necessaria l'attuazione della delega di cui all'art. 3 in materia di 

determinazione dei collegi uninominali e plurinominali117; per cui, rimane ovviamente possibile sul piano 

teorico il mancato esercizio della delega, così come lo scioglimento delle Camere prima dell'entrata in 

vigore dei decreti legislativi. A ciò si aggiunga che la delega in questione potrebbe essere esercitata solo 

nel caso in cui entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge sia promulgata 

una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere; per cui, spirato siffatto 

termine, sarebbe comunque necessaria l'approvazione di una nuova legge o, quantomeno, di una 

disposizione di proroga del termine di esercizio della delega118. 

In linea generale, è noto che il numero dei seggi da assegnare e la dimensione delle circoscrizioni incidono 

sul rendimento istituzionale dei sistemi elettorali, potendo determinare effetti di maggiore o minore 

selettività e quindi effetti sistemici rilevanti, quali soglie di sbarramento implicite, determinate proprio da 

una contrazione del numero di eletti119. 

Sul punto, come accennato, la proposta di legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei 

parlamentari non modifica l'art. 57, comma 1, Cost., e quindi l'elezione del Senato a base regionale. 

Ebbene, la riduzione a 196 dei senatori eletti nelle circoscrizioni nazionali e la perdurante assegnazione 

degli stessi a livello regionale determinerebbe un assetto nel quale solo cinque Regioni eleggerebbero più 

di dieci senatori nei collegi plurinominali120, mentre, all'opposto, a parte il Trentino Alto Adige non 

eleggerebbe alcun senatore, il Molise continuerebbe a esprimere un solo senatore, due Regioni 

                                                           
116 Sul punto, per tutti, A. GIGLIOTTI, L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale, Milano, Giuffrè, 2009. 
117 Non ha avuto seguito la tesi, invero condivisibile, fatta propria dal Ministro Fraccaro, secondo il quale «si dovrà 
prevedere, nel testo di revisione costituzionale, un meccanismo transitorio che assicuri la possibilità di rinnovare 
le Camere in ogni momento»: Camera dei deputati, XVIII legislatura, Commissioni riunite Affari costituzionali, 
della Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei deputati, Affari costituzionali, affari della Presidenza 
del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione del Senato della 
Repubblica (1a), Audizione, cit., p. 6. 
118 Senato della Repubblica, XVIII legislatura, disegno di legge n. 881 (Perilli e altri), Disposizioni per assicurare 
l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, relazione illustrativa, cit., p. 3. 
119 Limitandosi alla letteratura costituzionalistica, per tutti, F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, 
Bologna, il Mulino, 1981, pp. 85 ss.; L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 
2011, pp. 127 ss. e i riferimenti bibliografici ivi riportati. 
120 Si tratta della Lombardia che eleggerebbe 20 senatori; Lazio (12), Veneto e Campania (11); Sicilia (10): Senato 
della Repubblica-Camera dei deputati, Servizi studi, Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali 
indipendentemente dal numero dei parlamentari, A.C. 1616, 27 febbraio 2019, in documenti.camera.it, p. 16. 
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eleggerebbero due senatori121, cinque Regioni eleggerebbero tre senatori122 e una ne eleggerebbero 

quattro123, mentre le altre quattro oscillerebbero tra otto e nove senatori124. 

Tale riduzione avrebbe un impatto significativamente negativo sulle formazioni politiche medie o piccole 

soprattutto se non coalizzate, mentre non altererebbe in modo altrettanto rilevante gli equilibri in termini 

di seggi tra le coalizioni e le liste più votate125. 

In linea di principio, l'impatto della riduzione dei componenti appare meno evidente con riferimento alla 

Camera (sempre a livello di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali), anche e soprattutto per il 

diverso metodo di assegnazione dei seggi (in prima battuta a livello nazionale e quindi su numeri assai più 

alti), anche se una valutazione più compiuta dovrebbe tenere conto dei risultati a livello dei "nuovi" collegi 

uninominali. 

Tuttavia, anche a prescindere da questo rilievo, la diminuzione potenziale dei collegi uninominali (147 

per la Camera; 74 per il Senato) determinerebbe un inevitabile ampliamento demografico degli stessi, 

pure già grandi, come è stato notato126, dandosi luogo per di più a "formati" anche territorialmente estesi 

(salvo le zone più densamente abitate delle grandi aree urbane) Sul punto è sufficiente ricordare quanto 

ha affermato Giovanni Sartori: «Il terzo merito attribuito alle elezioni maggioritarie è che esse producono 

un legame diretto tra gli elettori e i rappresentanti che eleggono. Questo legame non può essere negato 

in linea di principio, poiché nel sistema uninominale non c'è (quasi mai) l'interposizione delle liste di 

partito e perciò - quasi per definizione - la relazione tra il votare e l'eleggere è immediata. In pratica, 

peraltro, il valore o portato di tale relazione diretta è tutto da discutere. In primo luogo, ogni relazione 

che reclama un significato diretto deve mettere in conto i numeri che sono coinvolti. Le grandezze dei 

collegi variano enormemente. Piccoli paesi si possono permettere 1 rappresentante per ogni 20.000 

elettori (Nuova Zelanda); ma paesi di medie dimensioni generalmente richiedono circa 50.000-70.000 

elettori (Regno Unito) per parlamentare; e grandi paesi (dagli Stati Uniti all'India) hanno collegi 

uninominali con centinaia di migliaia di elettori. Assumendo, a fini illustrativi, un rapporto di 50.000 

                                                           
121 Si tratta di Umbria e Basilicata. 
122 Si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Abruzzo e Sardegna. 
123 Si tratta della Calabria. 
124 Si tratta di Toscana e Puglia (otto), Piemonte ed Emilia-Romagna (nove): Senato della Repubblica-Camera dei 
deputati, Servizi studi, Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei 
parlamentari, cit., p. 16. 
125 Infatti, da una simulazione effettuata utilizzando i risultati delle elezioni del 2018, con riferimento alla 
ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, Leu otterrebbe un solo seggio, Fdi tre. 
126 C. FUSARO, Nota scritta, cit., pp. 2-3; la media sarebbe di poco più di 400 mila abitanti alla Camera e poco più 
di 800 mila abitanti al Senato. 
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(elettori) a 1, in questo caso il mio voto conta per un cinquantamillesimo. Questa proporzione stabilisce 

un legame significativo? Ne dubito»127. 

Ancora, la riduzione dei collegi uninominali e la loro allocazione nelle circoscrizioni (Camera) o nelle 

Regioni (Senato) darebbe luogo a oscillazioni nella popolazione media dei collegi stessi particolarmente 

ampia, come dimostrato dal Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul disegno di legge in oggetto128. 

Vi è da chiedersi se scostamenti tanto significativi non siano apprezzabili anche sul piano della legittimità 

costituzionale, venendo in gioco il paradigma dell'eguaglianza del voto di cui all'art. 48 Cost., alla luce del 

divario eccessivo nella capacità rappresentativa degli elettori nei diversi collegi. 

Infine, soprattutto con riferimento alla Camera, il modello di riparto dei seggi dal livello nazionale a quello 

circoscrizionale e quindi a livello di collegi plurinominali e i meccanismi di traslazione dei seggi, amplificati 

in caso di incapienza delle liste, accentuerebbero i problemi, di non poco momento, già suscitati dalla l. 

165/2017. Anche a non ritenere che con essi «il voto dell'elettore venga sostanzialmente manipolato dal 

sistema»129, rimangono dubbi di compatibilità con il carattere personale e diretto del voto, nella misura in 

cui i metodi di calcolo in questione contribuiscono sì «a premiare lo schieramento indicato dall'elettore» 

ma non promuovono «in via esclusiva i candidati proposti nel suo collegio di appartenenza, potendo i 

voti trasmigrare verso i candidati presentati dallo stesso partito in altri collegi o in altre circoscrizioni e 

persino verso i candidati di altri partiti della coalizione presentati in ambiti territoriali del tutto distanti 

dall'elettorato che ha espresso il voto»130. 

                                                           
127 G. SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, il Mulino, 2004, p. 70. 
128 Così, con riferimento al Senato, a fronte di una popolazione di 1.307.309 dell'unico collegio dell'Abruzzo o di 
1.220.291 abitanti dell'unico collegio del Friuli-Venezia Giulia o dei 979.525 abitanti in media dei collegi calabresi 
e dei 971.180 abitanti in media dei collegi veneti, i collegi di quattro circoscrizioni si collocherebbero ben al di sotto 
della popolazione media calcolata a livello nazionale (si tratta di Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Province 
autonome di Trento e Bolzano). Minori ma non irrilevanti oscillazioni sussisterebbero anche con riferimento alla 
Camera: Senato della Repubblica-Camera dei deputati, Servizi studi, Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi 
elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, cit., p. 9 e 16. 
129 A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in osservatorioaic.it, n. 3/2017, p. 8. 
130 F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano, 
in osservatorioaic.it, n. 3/2017, pp. 5-6; S. SCAGLIARINI - L. TRUCCO, La nuova legge elettorale alla prova dei fatti, in 
Rassegna parlamentare, 2018, pp. 302 ss. 


