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Prime osservazioni sul testo di riforma costituzionale:  

verso il referendum 
 

di Vincenzo Cerulli Irelli 

 

Il testo di riforma costituzionale sottoposto a referendum, come tutti i testi 

legislativi complessi, adottato dopo un lungo iter parlamentare nel quale si sono 

susseguite maggioranze cangianti, con le conseguenti necessarie “mediazioni”, 

presenta aspetti positivi e aspetti critici. La valutazione dell’interprete (e adesso, 

ciò che più conta, del cittadino elettore) si deve necessariamente orientare 

attraverso la comparazione tra gli uni e gli altri aspetti. La mia opinione, come di 

tanti altri cultori della materia, è nel senso che gli aspetti positivi siano di gran 

lunga prevalenti.  

In premessa, credo vadano respinte le critiche, autorevolmente avanzate, 

circa le modalità di approvazione del testo a maggioranza assoluta, che può 

coincidere, ovviamente, con la maggioranza di governo. In tal caso, come prevede 

la Costituzione, è il referendum (cioè la manifestazione della volontà popolare) 

l’atto di approvazione (o di reiezione) definitiva. 

  Il nostro sistema costituzionale presenta (tra altri) due punti critici, da tempo 

rilevati dalla dottrina e nel dibattito politico; intorno al reciproco assetto dei poteri 

di governo, centrali e regionali, segnatamente sul versante legislativo, con 

elementi di squilibrio (ampie competenze legislative a fronte di scarsa capacità di 

governo); e d’altra parte, il potere legislativo statale attribuito a due Camere 

identiche, sia per formazione che per funzioni, nell’esercizio dell’attività 

legislativa; e entrambe, titolari del rapporto di fiducia con il Governo. Difficili e 

confusi rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. Processo 

legislativo statale appesantito (e reso sempre incerto negli esiti) dalla ripetizione 

di ogni atto nell’una e nell’altra Camera, e necessità di doppie votazioni su identici 

atti del Governo, nell’ambito del rapporto fiduciario. 

L’approvazione nel 2001 a seguito di referendum popolare, di una riforma 

costituzionale (Titolo V) orientata al rafforzamento dei poteri di governo regionali 

e locali (“verso il federalismo”) ha prodotto l’ampliamento delle materie di 

competenza legislativa regionale ad ambiti, le grandi opere, le comunicazioni, 

l’energia etc., sicuramente di dimensione nazionale. Vi fu allora uno slancio di 
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fiducia verso le istituzioni regionali e locali, il cui rafforzamento veniva sentito 

come presidio di effettività del sistema democratico.  

Sono seguiti molteplici problemi, in parte dovuti a difetti di quel testo 

(squilibrato, appunto), in parte a difficoltà di attuazione: scarsa disponibilità delle 

maggioranze parlamentari successive, mancata rispondenza da parte delle 

Regioni ai nuovi rilevanti compiti di governo ad esse affidati, un’attuazione del 

federalismo fiscale (cioè della piena autonomia di entrata e di spesa di regioni ed 

enti locali), stentata sin dall’inizio, e poi senz’altro travolta dai colpi della “crisi” 

e dall’erompere, sempre più pervasivo, dei vincoli europei.  

Insomma, una serie di cause, che qui non occorre ricordare, dalle quali è 

emersa la convinzione, generalmente diffusa tra gli interpreti e nel mondo 

politico, che quell’impianto andasse modificato, non travolto, correggendo gli 

squilibri originari, e rendendone l’attuazione più conforme ai condizionamenti 

reali (politici, finanziari, culturali, etc.). In quell’impianto, così accentuatamente 

regionalista, anzi autonomista (anche i poteri locali vengono rafforzati, come “enti 

costitutivi” della Repubblica), un elemento di squilibrio stava anche nella mancata  

presenza nell’ambito dell’organizzazione politica centrale, il Parlamento, di una 

rappresentanza politica degli enti territoriali, capace di coinvolgerli nelle scelte 

legislative di rilevanza nazionale, ricadenti sugli interessi dei rispettivi territori  e 

condizionanti in varia misura la legislazione di loro competenza.  Il tentativo di 

istituire una Commissione consultiva, aperta alle Regioni, come organo 

parlamentare, già debole di per sé, non ebbe seguito. E l’idea di trasformare una 

delle due Camere, in Camera  delle Regioni o delle autonomie, da più parti 

affacciata  anche sulla base  degli esempi dei grandi Paesi europei, non trovò 

alcuna praticabilità sul piano politico.  

D’altro canto, è da tempo “in agenda” l’idea del superamento del 

bicameralismo paritario, sia con l’obiettivo di fare della seconda Camera, una 

Camera, appunto, rappresentativa delle istituzioni territoriali, sia (direi, con 

maggiore convinzione) con l’obiettivo di snellire il procedimento legislativo e 

semplificare la forma di governo incardinando in una sola Camera (ovviamente, 

quella rappresentativa “della Nazione”) il rapporto di fiducia con il Governo. I 

tentativi più volte si sono arenati a fronte della resistenza del sistema politico a 

subire i necessari “dimagrimenti”; nonché della resistenza della Camera da 

trasformare, ad essere, appunto, trasformata.  

In questo quadro (riassunto, così a grandi linee) si inserisce il nuovo testo 

di riforma, uscito dal Parlamento (che ha votato la trasformazione di se stesso, 

impensabile sino a pochi anni fa!) con pregi e difetti, come dicevo, che affronta 

(insieme ad altri) i due nodi problematici sopra indicati.  
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Quanto al primo, il testo modifica incisivamente il riparto della legislazione 

tra Stato e Regioni (in qualche modo sovvertendo l’impostazione del testo del 

2001) riportando alla competenza esclusiva statale tutte le materie attinenti ad 

interessi di dimensione nazionale (dalle grandi opere, alle comunicazioni, 

all’energia etc.) e sopprimendo la legislazione concorrente. Ma invero, in alcune 

di dette materie, è riservata allo Stato la competenza ad emanare “disposizioni 

generali e comuni” (istruzione, attività culturali, turismo, etc.), ciò che potrà dare 

luogo ad incertezza di confini con la legislazione regionale che, in alcune di dette 

materie, è a sua volta, competente.  La Corte dovrà stabilire l’esatto significato di 

quell’espressione a fronte dei “principi fondamentali” previsti nel testo vigente 

nelle materie di legislazione concorrente (v. già Corte cost. n. 279/2005; n. 

200/09), che potrebbe rientrare “dalla finestra”. Si introduce anche la c.d. clausola 

di supremazia, che consente allo Stato di intervenire con proprie leggi in qualsiasi 

materia, tra quelle riservate alle regioni, quando siano in gioco “l’unità giuridica 

o economica della Repubblica” o l’interesse nazionale. L’introduzione della 

clausola ha un valore piuttosto simbolico (si può dire che chiude il sistema intorno 

alla primazia statale”) che di pratica effettività, data l’ampiezza delle competenze 

legislative che il testo attribuisce allo Stato. 

Alle Regioni restano, espressamente previste, le competenze legislative 

nelle materie tradizionalmente proprie del loro ambito operativo, dal territorio ai 

servizi sociali, alla promozione dello sviluppo economico locale, etc.  Si tratta, 

certo, di un forte ridimensionamento della potestà legislativa (e di governo, 

perciò) delle Regioni;  e a quelli di noi che partivano  da orientamenti culturali  (e 

istituzionali) marcatamente  autonomistici,  potrà dispiacere;  ma si tratta di 

prendere atto della realtà delle dinamiche istituzionali (che si muovono in un 

determinato contesto di rapporti di forza e di capacità di governo).  

 Vengo al secondo nodo problematico, al centro dell’intervento riformatore, 

quello del bicameralismo, il “nodo del Senato”. Che una delle due Camere sia 

rappresentativa del sistema delle autonomie, anziché della Nazione, e come tale 

partecipi all’esercizio della potestà legislativa in misura limitata e differenziata, a 

seconda delle materie, e non sia legata al Governo dal rapporto di fiducia, è un 

dato comune ai maggiori Paesi europei, della cui democraticità non si è mai 

dubitato.  

In Germania, in misura più accentuatamente federalista, la seconda Camera 

(Bundesrat) è espressione delle Regioni (Laender) che  vi siedono con propri 

rappresentanti, con capacità di voto “pesata” secondo le differenti dimensioni.  

In Francia, il Senato “assicura la rappresentanza delle collettività 

territoriali” ed è composto da amministratori locali eletti da collegi di 
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amministratori locali, che conservano la propria funzione nell’ente di 

provenienza.  In Spagna, il Senato è a sua volta “la Camera di rappresentanza 

territoriale” composto da membri in parte designati dalle Comunità autonome 

(Regioni) in parte eletti a suffragio universale sulla base di collegi regionali 

(composizione mista). In nessuno dei tre Paesi la seconda Camera esprime la 

fiducia al Governo e in tutti essi, in diversa misura, concorre all’esercizio della 

potestà legislativa in determinate materie e secondo procedimenti differenziati.   

Nulla di nuovo dunque nel Senato della nostra riforma e nessun attentato ai 

principi democratici. Il Senato è formato da consiglieri regionali e da sindaci che 

conservano il loro ruolo nell’organo o nell’ente di provenienza, eletti dai Consigli 

regionali “in conformità delle scelte espresse dagli elettori”. Elezione di secondo 

grado, dunque, sulla base di designazioni espresse dal voto popolare.  

Un difetto qui si evidenzia (come anche nel Senato francese) in ordine alla 

rappresentatività un po’ debole dei senatori  così eletti, rispetto agli enti di cui 

sono espressione, e al sistema delle autonomie nel suo complesso, del quale le 

figure più rappresentative in termini propriamente politici, i presidenti delle 

Regioni e i sindaci delle grandi città, potranno restar fuori; o è implicitamente 

previsto che lo siano. E’ il punto di mediazione politica tra Stato (Governo) e 

Regioni rischia di tornare ad essere quello che è oggi, cioè la Conferenza Stato-

regioni, dove si confrontano Ministri e Presidenti di Regioni. Occorrerà 

comunque rivedere i compiti della Conferenza nel nuovo assetto costituzionale. 

La legge elettorale del Senato dovrà prevedere gli strumenti più idonei 

(dando corpo alla designazione dei consiglieri senatori da parte dell’elettorato) 

per conferire al Senato la maggiore rappresentatività possibile, nei limiti piuttosto 

ristretti invero, consentiti dal testo.  

Il procedimento legislativo esce dal testo di riforma profondamente 

modificato. Alcune categorie di leggi (da quelle costituzionali a quelle elettorali, 

sino alle leggi che attengono direttamente all’assetto del governo locale, e altre) 

restano sottoposte all’approvazione di entrambe le Camere, in doppia lettura. Per 

tutte le altre, è prevista una “passerella”. Ogni disegno di legge, una volta 

approvato dalla Camera, è trasmesso al Senato, che può disporre, in stretti termini, 

di esaminarlo e proporre emendamenti, sui quali la Camera si pronuncia in via 

definitiva. Per alcune categorie di leggi, sono previsti termini più brevi, e 

procedimenti differenziati, ferma restando l’approvazione definitiva della 

Camera, in alcuni casi a maggioranza assoluta.  

Questa “passerella” che rende necessaria, ove il Senato lo richieda, la 

seconda deliberazione della Camera, può svolgere un ruolo assai utile di 

riflessione, e stimolare ripensamenti intorno a scelte opinabili o troppo affrettate; 
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e innescare in qualche caso processi di rilevanza politica anche in ordine agli 

assetti di maggioranza e di governo.  

Restano molte incertezze sulle differenziazioni del procedimento 

legislativo a seconda delle categorie di leggi e problemi aperti sui conflitti di 

competenza (quale procedimento legislativo applicare, in ordine a leggi dal 

contenuto misto e di perplessa ascrizione all’una o all’altra categoria). Problemi 

non lievi, che dovranno trovare via via soluzioni nei regolamenti parlamentari e 

nella prassi. E resta assai problematico e incerto il rapporto tra il Governo e il 

Senato, che in ordine a leggi, anche comprese nel programma di governo, e anche 

di conversione di decreti legge, dovrà pronunciarsi (e in alcuni casi approvarle) 

senza essere legato dal rapporto fiduciario. Ma questo dato, sicuramente 

innovativo nel sistema politico italiano (il Governo che dovrà “negoziare” con 

una Camera non legata da rapporto di fiducia e che non può essere sciolta) va 

interpretato  a mio avviso come un contrappeso ai poteri del Governo (adesso 

incontrastati nel rapporto con il Parlamento) e quindi un rafforzamento del sistema 

democratico.  

Il giudizio sul testo è complessivamente positivo, come forte spinta al 

rinnovamento delle nostre istituzioni. Ne ho citati solo alcuni aspetti. Altri, non 

meno importanti, suscitano a loro volta, giudizi positivi (come i nuovi principi 

sulla pubblica amministrazione, o la soppressione del CNEL) e giudizi negativi o 

perplessi (come la sostituzione delle province con gli “enti di area vasta”, che si 

presta a facili ironie). Ma più importante, a pena del fallimento della riforma, è 

che si dia corso immediatamente all’attuazione, difficile e complessa (leggi, 

regolamenti parlamentari, interventi organizzativi e finanziari). La precedente 

riforma del 2001 certamente presentava difetti sin dall’origine, ma è stata la 

mancata attuazione che ne ha travolto l’ispirazione e gli obiettivi.  

 

 


