
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI 

 

Proposta di legge costituzionale 
(sulla scorta del documento base del Congresso delle Regioni del 9 luglio 2003) 
 
“Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la 
composizione della Corte costituzionale”: 
 
 
Relazione 
 
Il presente progetto di legge costituzionale istituisce il Senato federale della Repubblica, 
completando in tal modo la revisione avviata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 ed attuando 
quella riforma del Parlamento già prefigurata in qualche modo dall'articolo 11 della citata legge 
costituzionale. 
 
Il progetto di legge si propone di adeguare il Parlamento alle conseguenze del nuovo assetto 
federale dello Stato, istituendo un Senato che sia un organo di rappresentanza diretta delle Regioni 
e delle comunità locali; e insieme si propone di eliminare l'attuale bicameralismo perfetto che si è 
dimostrato causa di appesantimenti, lungaggini, incongruenze. 
 
Il riconoscimento di forti poteri legislativi alle Regioni comporta, secondo l'esperienza di tutti gli 
Stati ad ordinamento federale, la presenza di una Camera alta, come espressione delle autonomie 
territoriali: è infatti necessario che le autonomie dotate di poteri legislativi possano partecipare o 
comunque raccordarsi alle scelte legislative nazionali con le quali le loro scelte devono 
confrontarsi o raccordarsi o comunque armonizzarsi. 
 
Di conseguenza il Senato federale si pone non come una Camera "politica", di rappresentanza 
nazionale: ma come una Camera dei territori, nella quale trovano espressione non solo gli interessi 
dei singoli territori, ma soprattutto gli interessi propri dei livelli di governo regionali e locali. Una 
Camera attraverso la quale le Regioni entrano, col loro ruolo specifico, nel cuore dello Stato. 
 
Il progetto di legge sviluppa questi punti, ed apporta alla Costituzione le conseguenti modifiche; 
indica poi le ulteriori modifiche "tecniche" rese necessarie dalla trasformazione del Senato attuale 
in Senato federale. 
 
L'articolo 1 sostituisce il vigente articolo 57 della Costituzione, introducendo il Senato federale e 
disciplinandone l'elezione ed alcune modalità di funzionamento. 
 
Si è lasciato per il momento indeterminato il numero dei senatori sulla base delle seguenti 
considerazioni. Un numero molto alto di senatori, per esempio pari a quello attuale, faciliterebbe 
certamente l'approvazione della riforma, consentendo al personale politico di non perdere 
opportunità di incarichi; ma darebbe vita ad un Senato piuttosto pletorico, ed a rappresentanze 
delle singole Regioni forse troppo numerose e frammentate. Un numero molto basso di senatori, 
oltre a trovare l'ostilità della classe politica, creerebbe difficoltà di funzionamento al Senato. 



Diversi progetti, compreso quello preannunciato dal governo, limitano il numero dei senatori a 
duecento. Qualche altro progetto lo porta a duecentotrentadue, numero corrispondente a quello 
degli attuali collegi elettorali uninominali per il Senato: una scelta che potrebbe facilitare le cose 
nel caso che si optasse per una elezione popolare diretta, soprattutto se con metodo maggioritario: 
sarebbe infatti già operativa una ipotesi di divisione in circoscrizioni. Comunque, il problema del 
numero dei senatori ci sembra secondario, rispetto per esempio a quello - con il quale si collega - 
dei modi di elezione. 

La disciplina dell'elezione del Senato è lasciata alla legge regionale. Può apparire una scelta 
discutibile: ma sembra logico che competa all'ente esponenziale del territorio indicare i modi di 
scelta dei rappresentanti del territorio stesso. Vengono tuttavia poste indicazioni e direttive per le 
leggi regionali. In particolare per il sistema di scelta si indicano tre alternative, tra le quali la legge 
regionale potrà scegliere: cioè l'elezione da parte dell'Assemblea regionale, con metodi che 
garantiscano la rappresentanza delle minoranze; oppure l'elezione da parte dell'Assemblea di una 
quota di senatori, e l'elezione popolare diretta della restante quota; oppure l'integrale elezione 
popolare diretta di tutti i senatori assegnati alla Regione. Nel caso di elezione diretta parziale si è 
espressamente indicato il "collegio unico regionale" tra gli elementi del sistema di elezione: 
questo per garantire anche in questo caso una presenza delle minoranze, che potrebbe mancare per 
la quota eletta direttamente dall'Assemblea. Il collegio unico regionale, essendo il più ampio 
possibile per questo tipo di elezioni, garantisce già di per sé la rappresentanza di qualsiasi 
minoranza di dimensioni degne di rilievo. Per l'elezione popolare diretta di tutti i senatori non si 
sono date indicazioni di sistema elettorale: infatti anche un sistema maggioritario uninominale 
come quello vigente sembra sufficiente per garantire una presenza delle minoranze. 

 
E' prevista la contestualità dell'elezione dell'Assemblea regionale e dell'elezione dei senatori: questo 
è un dato fondamentale per garantire il collegamento politico tra Assemblea regionale e senatori in 
caso di elezione diretta, totale o parziale, dei senatori stessi. Il collegamento politico ovviamente è 
massimo nel caso di elezione dei senatori da parte dell'Assemblea: elezione che deve avvenire 
immediatamente dopo gli adempimenti preliminari del Consiglio neo eletto. 
 
I senatori restano in carica quanto l'Assemblea dalla quale o contestualmente alla quale sono stati 
eletti, ed esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Non c'è quindi una scadenza 
dell'organo in quanto tale, ma solo un rinnovo dei suoi componenti che può avvenire anche in tempi 
diversi a seconda dei tempi previsti per le elezioni regionali: il Senato federale si pone quindi come 
organo "permanente". 
 
Come si è detto, i senatori eletti in ciascuna Regione devono mantenere un collegamento 
permanente con la realtà regionale, e in particolare con l'Assemblea regionale che tale realtà 
rappresenta e significa. Per questo è previsto che lo Statuto disciplini gli obblighi ed i procedimenti 
di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e le rispettive Assemblee regionali. E' 
previsto inoltre che l'Assemblea regionale possa revocare, per cause espressamente indicate e con 
procedimenti capaci di fornire adeguate garanzie, i senatori da essa eletti. 



L'articolo 2 organizza le competenze legislative del Parlamento tenendo conto appunto della 
istituzione di un Senato federale. Sono previsti tre procedimenti legislativi: 
• uno, bicamerale come nel sistema attuale, riguardante le materie più rilevanti tra quelle che 
l'articolo 117 assegna alla competenza esclusiva dello Stato; 
• uno, monocamerale, che assegna al Senato delle Regioni le materie di fondamentale interesse 
regionale e locale; 
• uno, monocamerale, che affida alla Camera dei deputati le materie non rientranti tra quelle per 
le quali è previsto il procedimento bicamerale o quello monocamerale con competenza primaria del 
Senato. 
 
Nei due procedimenti monocamerali è previsto che la Camera cui non compete la competenza 
preferenziale possa però operare, entro termini precisi, il "richiamo" dei testi votati dall'altra Camera, 
e proporre modifiche sulle quali delibera a maggioranza assoluta la Camera avente competenza 
primaria. 
Gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 modificano la Costituzione tenendo conto dell'istituzione del Senato delle 
Regioni come organo diverso dalla Camera politica e come organo permanente. Si precisa quindi, tra 
l'altro, che solo alla Camera compete votare la fiducia al Governo. 
 
Gli articoli 4 e 10 risolvono il problema dei "senatori a vita". In un Senato federale, organo di 
rappresentanza territoriale e non di rappresentanza nazionale, non si giustifica la presenza di senatori 
a vita. Gli ex presidenti della Repubblica, attualmente senatori a vita, sono trasformati in deputati a 
vita; altrettanto accade per i senatori a vita già nominati dal Presidente della Repubblica. Viene 
soppresso il potere del Presidente della Repubblica di nominare altri senatori: un potere derivante 
dall'antica cultura costituzionale che considerava il Capo dello Stato come avente le prerogative 
dell'antico monarca. 
 
L'articolo 8, modifica la composizione e le modalità di elezione della Corte costituzionale. Il 
numero dei giudici è portato a venti, e la nomina di cinque di essi viene demandata al Senato 
federale. Si introduce così , attraverso il Senato, una presenza della cultura regionalista nella Corte 
costituzionale. 



Articolato 
 
 
Articolo 1 
 
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Articolo 57 

 
Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da   senatori. 
 
Ad ogni Regione sono attribuiti ............................. seggi; per la Regione Trentino - Alto Adige i 
seggi sono suddivisi in misura uguale tra le Province autonome di Trento e di Bolzano. La 
ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta 
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
 
L'elezione è regolata dalla legge regionale, secondo i seguenti principi alternativi: 
a) elezione da parte dell'Assemblea regionale di tutti i senatori assegnati alla Regione, con metodi 
di voto che garantiscano la rappresentanza della minoranza; 
b) oppure elezione da parte dell'Assemblea regionale di una parte dei senatori, determinata dalla 
legge regionale, ed elezione popolare diretta in collegio unico regionale per la restante parte; 
c) oppure elezione popolare diretta di tutti i senatori assegnati alla Regione. 
 
L'elezione popolare diretta, totale o parziale, è contestuale all'elezione dell'Assemblea regionale. 
L'elezione da parte dell'Assemblea regionale viene effettuata immediatamente dopo l'elezione del 
Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. 
 
La legge regionale può stabilire cause e modalità di revoca dei senatori eletti dall'Assemblea 
regionale. 
 
I senatori sono rinnovati contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale da cui o 
contestualmente alla quale sono stati eletti, ed esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei 
successori. 
 
Lo statuto regionale disciplina gli obblighi ed i procedimenti di reciproca informazione e 
collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, l'Assemblea regionale e il Consiglio delle 
autonomie locali. 

Articolo 2 

 
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Articolo 70 

 
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal 
Senato federale nelle seguenti materie: 



a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; 
b) diritto di asilo; condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; 
immigrazione; 
c) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento 
europeo; 
d) rapporti civili e rapporti etico-sociali; 
e) ordinamento penale; ordine pubblico e sicurezza; 
f) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
g) livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale; 
h) leggi di bilancio e finanziarie; 
i) federalismo fiscale e fondi perequativi statali di cui all'articolo 119; 
j) norme generali sull'istruzione; 
k) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 
l) coordinamento informativo statistico e informatico dei dati  dell'amministrazione statale, 
regionale e locale; 
m) statuti delle Regioni ad autonomia speciale, approvati con legge costituzionale; 
n) leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138. 
 
Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera 
dei deputati, i disegni di legge concernenti: 
a) principi fondamentali della legislazione concorrente; 
b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane; 
c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132 della Costituzione. 
 
La Camera dei deputati, a richiesta di un quarto dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni 
dalla trasmissione, esamina i progetti di leggi approvati e trasmessi dal Senato a norma del 
secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera su di essi e può proporre modifiche sulle 
quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. 
 
Ogni disegno di legge riguardante una materia non ricompressa nei commi primo e secondo è 
esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale. Il Senato 
federale, a richiesta di un quarto dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla 
trasmissione, esamina il disegno di legge approvato dalla Camera; entro i successivi trenta giorni 
delibera su di esso e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via 
definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. 

 
I regolamenti della Camera dei deputati e del Senato federale disciplinano i procedimenti di cui 

ai commi terzo e quarto. " 

 
Articolo 3 
 
All'articolo 55 della Costituzione, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituiti dalle parole 



"Senato federale della Repubblica ". 

 
Articolo 4 
 
L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente 
 
"Articolo 59 
 
E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 
 
 
Articolo 5 
 
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente 
 
"Articolo 60 
 
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 
 
La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra." 

 
Articolo 6 
 
I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 sono sostituiti dai seguenti: "Il 
governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati: 
 
La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello 
nominale: 
 
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la 
fiducia. " 

Articolo 7  

L'articolo 61 è sostituito dal seguente: 
 
"Articolo 61 
 
Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della 

precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
 

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente. 



Articolo 8 

Il primo comma dell'articolo 135 è sostituito dal seguente: 
 
"La Corte costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della 

Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato della Repubblica 
e per un quarto dalle supreme magistratura ordinaria e amministrativa " 
 
 
Articolo 9 
 
All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole " Il decreto è adottato sentita una 
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge 
della Repubblica" sono sostituite dalle parole :"Il decreto è adottato sentito il Senato federale della 
Repubblica secondo le modalità previste dal suo regolamento " 
 
 
Articolo 10 
 
I senatori a vita - nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustratola 
patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ed in carica all'entrata 
in vigore della presente legge - diventano deputati a vita. 


