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La nomina presidenziale dei senatori tra criticità e incongruenze. Alcune 

osservazioni 

di 

Stefania Schettino 

*** 

1. - Il prossimo 4 dicembre gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sul 

referendum che deciderà sulla legge di riforma costituzionale approvata in 

seconda deliberazione lo scorso 15 aprile 2016. Tra i punti salienti della riforma 

è –come è noto- il superamento del bicameralismo perfetto o simmetrico in cui 

le due Camere avranno una diversa consistenza rappresentativa, oltre che, di 

conseguenza, distinte funzioni. In quest’ordine di idee, è parso interessante 

analizzare, con riguardo, alla nuova composizione del Senato, la questione 

attinente alla nomina presidenziale dei senatori. Infatti, nonostante il Senato 

della Repubblica diventi, con la novella, rappresentativo delle istituzioni 

territoriali1, resta sostanzialmente ferma la previsione relativa alla nomina da 

parte del Capo dello Stato di senatori scelti cittadini che hanno illustrato la 

Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario2, 

                                                           
 Testo dell’intervento svolto in occasione dell'incontro scientifico sul tema dal titolo “La riforma 

costituzionale all'esame del referendum” tenutosi il 21 novembre 2016 presso l'Università degli 

studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
 Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
1 Art. 2 del testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte 

II della Costituzione" pubblicato il 15.4.2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 88. 
2 Per un resoconto sulle proposte avanzate in Assemblea Costituente nonché sulle critiche 

emerse durante i lavori si veda V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della 

Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, Roma, 

1949, p. 112 ss., P. FRANCESCHI, Art. 59 in G. BRANCA, Commentario alla Costituzione, Bologna, 

1975, p. 105 ss., A. CHIMENTI, art. 59 in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, Torino, 2006, p. 1167 ss. 
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seppure limitandone la durata del mandato a sette anni non rinnovabili. Tale 

previsione va letta in combinato disposto con le disposizioni transitorie e finali 

della legge costituzionale3, in particolare l'art. 39, co. VII e l'art. 40 co. V, i quali 

rispettivamente prevedono che gli attuali senatori a vita "permangono nella stessa 

carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato" e che i senatori di nomina 

presidenziale “non possono eccedere, in ogni caso, il numero di cinque, tenuto conto 

della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore 

della presente legge costituzionale”. Ciò risolve in termini restrittivi la discussa 

questione interpretativa sulla portata del disposto costituzionale del vigente art. 

59 Cost.4.  Nel calcolare la soglia numerica complessiva per la nomina dei 

senatori, va tenuto conto, dunque, dei senatori già nominati dal Presidente della 

Repubblica e attualmente in carica, ai quali si aggiungono i senatori di diritto5. 

Ad un primo esame, nella composizione del nuovo Senato, colpisce 

principalmente la sua eterogeneità che riguarda la diversa natura delle entità 

territoriali rappresentate - nello specifico Regioni e Comuni - ma anche la 

presenza degli ex Presidenti della Repubblica come senatori a vita di diritto 

nonché di cinque senatori “a termine” o “a scadenza”, che dir si voglia, 

nominati dal Capo dello Stato e la cui durata è di sette anni, equivalente alla 

durata del mandato presidenziale6. 

                                                           
3 Per approfondimento sulle disposizioni transitorie e finali del testo di legge costituzionale si 

veda P. SCARLATTI, Le disposizioni transitorie e finali e la clausola di entrata in vigore in 

www.dirittifondamentali.it, fasc. 2/2016, 12 ottobre 2016. 
4 Secondo la tesi minoritaria, ciascun Presidente della Repubblica avrebbe la facoltà di nominare 

5 senatori a vita, a prescindere dal numero complessivo, per tutti, G. FERRARI, Nomina di senatori 

vitalizi e numerus clausus in Rass. dir. pubbl., 1957, p. 16 ss, F. MODUGNO, Notarelle (anacronistiche?) 

sull'interpretazione dell'art. 59, co. II, della Costituzione in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, p. 671 ss. La 

tesi peraltro è stata seguita dal Presidente Pertini che, nel 1984, nominò due ulteriori senatori a 

vita, e dal Presidente Cossiga che nel 1991 procedette alla nomina di cinque senatori a vita 

nonostante ne fossero già in carica già due. La tesi maggioritaria invece prevede che non 

possono essere nominati complessivamente più di cinque senatori a vita, ritenendo che la 

titolarità del potere di nomina sia da attribuire al Presidente della Repubblica inteso quale 

ufficio-istituzione, per tutti V. DI CIOLO, I senatori a vita nella Costituzione italiana in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1968, p. 596 ss, ivi alla nota 7,  P. FRANCESCHI, Art. 59, ivi alla nota 2. 
5 Attualmente sono 4 i senatori di nomina presidenziale: Mario Monti (nominato il 9 novembre 

2011); Elena Cattaneo, Renzo Piano Carlo Rubbia nominati il 30 agosto 2013. Attualmente un 

simile assetto prevedrebbe dunque la possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare 

un solo senatore e per una durata in carica di sette anni. 
6 E. DE MARCO, Spunti di riflessione sulla riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. Una riforma ormai 

improcrastinabile non priva peraltro di ambiguità e nodi irrisolti in www.rivistaaic.it, fasc. 2/2016, 

17.6.2016, G. RIVOSECCHI, I senatori di nomina presidenziale nella legge costituzionale approvata dal 

Parlamento in www.federalismi.it, n. 10/2016. 
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2. - L’inserimento all’interno della seconda Camera di una componente non 

elettiva fu oggetto di discussione già all'interno dell'Assemblea Costituente in 

cui diverse furono le proposte avanzate in deroga alla natura rappresentativa 

del Senato, date le diffidenze manifestate da alcune forze politiche circa 

l'assenza di una diretta legittimazione popolare o di una intermediazione 

partitica su tali nomine nonché sul numero complessivo e sulla durata in 

carica7. Solo al termine di un lungo confronto caratterizzato dalla votazioni di 

diversi emendamenti si giunge all'approvazione piuttosto contestata della 

disposizione ora vigente. Indubbiamente la presenza in Senato degli ex 

Presidenti della Repubblica e dei cinque senatori a vita costituisce un 

riferimento illustre per l’Assemblea tutta rispondendo a peculiari finalità 

Innanzitutto, si è ritenuto confacente collocare in Senato gli ex Capi di Stato i 

quali, avendo svolto il ruolo di rappresentanti dell'unità nazionale, "non 

potrebbero discendere alla fine del loro mandato nell'agone elettorale"8. Sulla 

possibilità di istituire una categoria di senatori a vita di nomina presidenziale 

(ipotesi molto contestata duranti i lavori assembleari9) si riteneva opportuno 

assicurare al Senato la presenza di personalità eminenti sul piano nazionale 

estranee alle competizioni politiche che avrebbero apportato il loro contributo10 

scientifico e culturale alla vita politica del Paese senza alterare il carattere 

                                                           
7 La scelta dei Costituenti era nel senso di voler integrare il Senato eletto con una componente 

non elettiva, mantenendo per certi versi la matrice storica del Senato del Regno di Italia, di 

nomina del Sovrano il quale poteva scegliere i senatori - senza alcun limite numerico - 

nell'ambito di 21 categorie elencate dallo Statuto, tra cui coloro che "con servizi o meriti 

eminenti avranno illustrata la Patria" (art. 33 dello Statuto Albertino). 
8  Nella seduta del 25 settembre 1946 l'on. Porzio affermava che "il Capo dello Stato debba avere 

la facoltà di nominare alcuni senatori, specialmente le grandi personalità che onorano la Patria, 

perché vi sono alcune personalità che rifuggono dalla lotta elettorale, ma il cui valore può dar 

lume e decoro all'Assemblea". 
9 Nella seduta del 25 settembre 1947, l'on Terracini, contrario alla proposta osservava che "È 

stato affermato che comunque sarebbe opportuno consentire al Capo dello Stato di chiamare a 

far parte della seconda Camera uomini celebri, che per le loro capacità rappresentano una 

illustrazione del Paese, ma che, in genere si mantengono estranei alla lotta politica e sono schivi 

e spesso pavidi del contatto con le folle. Ma appunto per questa ultima ragione tali uomini sono 

i meno indicati a far parte di un consesso politico, non potendo rendervisi interpreti dei bisogni 

e delle aspirazioni del popolo, col quale non sanno comunicare ed intendersi. Al riguardo 

ricorda quanto sia stato modesto il contributo dato alla vita politica del nostro Paese dagli 

uomini portati, contro voglia, a sedere nelle Assemblee parlamentari". 
10 In particolare, l'on. Alberti promotore della proposta in Assemblea, dichiarò che tale 

emendamento era in grado di assicurare "ai sommi, ai geni tutelari della Patria, una tribuna che 

essi non hanno più [...] dove le moltitudini possano vederli". 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

4 

 

elettivo fondamentale della seconda Camera11. Dunque, in entrambe le ipotesi, 

il Costituente ha rimarcato lo stretto rapporto intercorrente tra la nomina di 

senatore a vita e la necessità di rappresentare l'interesse nazionale.  

Lo stesso numero complessivo dei senatori da nominare fu oggetto di 

contestazioni durante i lavori della Costituente anche se tutti gli interventi 

erano volti a prevedere un numero piuttosto ristretto ed esiguo12 tale da non 

essere in grado di influenzare le scelte politiche del Senato nelle dinamiche 

parlamentari13. Nonostante fu prospettata la possibilità di un mandato 

temporaneo, la previsione di un mandato "a vita" rispondeva invece all'esigenza 

di assicurare una sorte di indipendenza morale dell'incarico assunto rispetto al 

potere di nomina del Presidente della Repubblica14. 

 

3. – Sussiste, invero, una difficoltà logica di giustificare la presenza di notevoli 

personalità nominate dal Capo dello Stato nella seconda Camera che, secondo 

quanto previsto anche dal nuovo articolo 55, comma V, risulterebbe essere 

rappresentativa dei governi locali. Appare all’evidenza una sostanziale 

estraneità dei senatori di nomina presidenziale con il nuovo assetto disegnato 

dalla riforma, una presenza che stona con la consistenza tipicamente territoriale 

degli interessi rappresentati in seno alla Camera alta15.  

                                                           
11 Nella seduta del 3 settembre 1946, l'on. Mortati nella sua relazione affermava: "Vi sono poi 

forme di composizione della seconda Camera che tendono a conciliare i vantaggi di vari 

sistemi, cioè forme di composizione che, insieme agli elementi elettivi, comprendono anche 

elementi scelti in altro modo. Così, ci sono costituzioni che adottano un contemperamento del 

sistema elettivo con quello della nomina da parte del Capo dello Stato, ammettendo che un 

certo numero di membri del Senato sia nominato dal Capo dello Stato; ciò che può avere una 

ragione di essere, in quanto ci sono delle capacità che è opportuno assicurare alla seconda 

Camera, mentre non è opportuno siano scelte attraverso le elezioni". 
12 I termini utilizzati in seno agli interventi dei Costituenti sono stati "un numero assai ristretto 

di persone" (l'on. Piccioni nella seduta del 26.9.1946), "piccolissima quota di senatori" (l'on. 

Ambrosini nella seduta del 26.9.1946) "un limitato numero di posti da riservarsi a uomini di 

chiara fama" (l'on. Conti nella seduta del 24.9.1946), " un numero ristrettissimo di senatori" (l'on. 

Perassi nella seduta del 25.9.1946). 
13 A riguardo, l'On. Alberti nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1947 affermò che " Ad 

ogni modo, questi cinque non potranno mai in nessun modo spostare il centro di gravità di una 

situazione politica al Senato" 
14 Nella seduta del 24 settembre 1946, l'on. Einaudi riteneva che "la nomina a vita presenta 

anch'essa i suoi vantaggi, perché colui che viene così nominato, in quanto si sente coperto dal 

pericolo di non essere più gradito, finisce quasi sempre con l'assumere un notevole grado di 

indipendenza morale". 
15 V. BALDINI, Le smagliature del processo di riforma costituzionale e l’unità (messa in pericolo…) della 

costituzione: qualche ulteriore considerazione sull’ esperienza attuale della revisione costituzionale, in 
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Tale incongruenza era nota nel progetto di revisione costituzionale del c.d. 

Comitato Speroni,  in cui si proponeva un modello di bicameralismo 

differenziato: mentre la Camera dei deputati continuava ad essere eletta a 

suffragio universale e diretto, il Senato della Repubblica era composto da 

membri del governo regionale, espressione delle autonomie territoriali16. In tale 

prospettiva, risulta congrua la scelta operata dal Comitato di voler sopprimere 

del tutto la categoria dei senatori a vita, abrogando l'art. 59 Cost.. 

Anche nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione parlamentare per le 

riforme costituzionali, meglio nota come "Bicamerale D'Alema", emerse una 

simile incongruenza tale per cui la previsione dei senatori a vita fu preservata 

solo per quelli di diritto nella persona degli ex Presidenti della Repubblica, 

mentre fu soppresso l'istituto della nomina presidenziale ritenuto 

"anacronistico"17 e poco coerente con la connotazione territoriale che si voleva 

attribuire alla seconda Camera18. Una soluzione già avanzata nel corso della XIV 

legislatura in cui si ritenne che l'istituto in esame fosse un retaggio ereditato 

dallo Statuto Albertino e ad ogni modo contrario ai principi di democrazia 

rappresentativa19. 

Non diversamente la scelta operata dal legislatore del 2005 il quale con il 

disegno di legge costituzionale approvato dalle Camere e poi respinto con 

referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 200620 tratteggiava una Camera 

                                                                                                                                                                          
dirittifondamentali.it, fasc. n. 2/2016. A dimostrazione di ciò, il nuovo articolo 67 Cost. ha 

eliminato il riferimento alla rappresentanza della Nazione da parte dei membri del Parlamento 

trovando il suo fondamento proprio nel diverso grado di rappresentatività dei membri. 
16 Art. 2, A.S. n. 1403. In particolare, per la composizione del nuovo Senato furono avanzate due 

ipotesi: nella prima il Senato sarebbe stato composto per metà dei suoi membri da 

rappresentanti delle Regioni e per l'altra metà da rappresentanti dei comuni e delle province 

eletti in modo indiretto secondo modalità stabilite con legge statale; nella seconda ipotesi il 

Senato della Repubblica è composto da membri dei governi regionali che li nominano e 

revocano: ciascuna regione nomina un numero variabile di senatori in relazione alla rispettiva 

popolazione. Per maggiore completezza vedi "Relazione finale del comitato di studio sulle 

riforme istituzionali, elettorali e costituzionali" in www.camera.it 
17 A.C. n. 3931 e A.S. n. 2583, in particolare la relazione sul Parlamento e le fonti normative e 

sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea della senatrice Marida Dentamaro, p. 51. 
18 Art. 89, A.C. n. 3931 e A.S. n. 2583 secondo cui “Il Senato della Repubblica in sessione speciale 

è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero 

pari a quello dei relativi senatori”. La sessione speciale riguardava l’esame di alcuni disegni di 

legge indicati dalla disposizione. 
19 A.S. n. 1496, XIV leg., rubricato "Abrogazione del secondo comma dell' articolo 59 della 

Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale". 
20 Testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005. 
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alta denominata "Senato federale della Repubblica" in cui si eliminava ogni 

riferimento ai senatori a vita e di diritto, recuperando tali figure all’interno della 

Camera dei deputati attraverso i  deputati di diritto a vita (ex Presidenti della 

Repubblica) e i deputati a vita di nomina presidenziale per un numero massimo 

di tre21. Questo “trasferimento” veniva motivato dalla indubbia incompatibilità 

di tale ruolo con le nuove logiche di rappresentanza delle Regioni e degli enti 

costitutivi della Repubblica che avrebbero caratterizzato il nuovo Senato.  

Altra perplessità del testo di riforma investe il numero di senatori nominabili 

dal Presidente della Repubblica. L’originaria disposizione -licenziata dal d.d.l. 

presentato dal Governo- prevedeva la nomina presidenziale di ventuno 

senatori, uno per ogni Regione e Provincia autonoma22. Ma tale soluzione aveva 

destato critiche nella dottrina, preoccupata del costituirsi, in tal modo, di una 

sorta di “partito del Presidente", vanificandosi così la ratio dell'art. 59 che 

riconnette la nomina dei senatori alle qualità intrinseche ("altissimi meriti") 

delle singole personalità e non, invece, alle affinità di appartenenza politica23.  

Innegabilmente, il numero dei senatori a vita non è un dato di poco conto se si 

considera che, nelle passate legislature, in più di un'occasione i voti da loro 

                                                           
21 A.S. n. 2544-D, in particolare l'art. 5. (Deputati di diritto e a vita) 1. All'articolo 59, primo 

comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato". 2. 

All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente 

della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per 

altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati 

di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre". Dunque, restano 

immutati, rispetto al testo approvato in origine dal Senato, il numero massimo di questi ultimi 

(in ogni caso non superiore a tre) e i requisiti della nomina (per "altissimi meriti"). 
22 Nonostante la correzione della disposizione già in prima lettura durante l'esame in 

Commissione Affari costituzionali del Senato individuando in cinque il numero massimo di 

senatori nominabili, tale dato numerico va ad ogni modo parametrato con la riduzione dei 

componenti del nuovo Senato che da 315 senatori eletti dal popolo, su base regionale, risulterà 

composto da 95 eletti dai Consigli regionali. In questa prospettiva, il numero di cinque senatori 

rappresenterebbe un ventesimo della seconda Camera così da poter incidere non poco sul 

dibattito politico condizionando le maggioranze di governo. Già nelle passate legislature non 

sono mancate occasioni in cui voti espressi dai senatori a vita sono stati determinanti e decisivi 

in alcune votazioni data la esigua e incerta maggioranza di alcuni governi (si veda l’apporto 

rilevante dei senatori a vita durante il Governo Prodi della XV Legislatura). 
23 F. BILANCIA, Oltre il bicameralismo paritario. Osservazioni a margine del ddl Renzi. Sfidando il divieto 

di una discussione pubblica in Costituzionalismo.it, 2 aprile 2014. Nello stesso senso anche A. 

RUGGERI, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale in federalismi.it, 9 

aprile 2014, p. 3, R. BIN, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: 

considerazioni e proposte in Forum di Quaderni costituzionali, 22 aprile 2014, p. 3 ss., G. CANALE, 

Alcune preliminari considerazioni critiche sulla riforma costituzionale del Governo Renzi e sul nuovo 

Senato della Repubblica in www.gruppodipisa.it. 
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espressi sono stati decisivi24 nelle deliberazioni per la fiducia (ad es., per la 

mozione di fiducia al Berlusconi I25 o  Governo Prodi II26) o per le leggi 

finanziarie27, data la esigua e incerta maggioranza di cui disponevano alcuni 

governi in Senato28.  

Anche la durata del mandato dei senatori, ridotto a sette anni e reso così 

equivalente alla durata del mandato presidenziale, suscita perplessità nella 

misura in cui tali senatori potrebbero in qualche modo subire l’influenza del 

Capo dello Stato29.  

 

4. - Nel dibattito parlamentare sulla riforma Renzi-Boschi, non sono mancate le 

disapprovazioni sulla figura dei senatori a vita all'interno del nuovo Senato 

tanto da spingere alcune forze politiche dell'opposizione a suggerire soluzioni 

alternative alla scelta di mantenere i senatori di nomina presidenziale nella 

seconda Camera attraverso la proposizione di emendamenti per certi versi più 

coerenti con l'assetto del nuovo Senato. 

                                                           
24 L. ELIA, Senatori a vita? Determinanti, in Corriere della Sera, 2 marzo 2007, il quale affermava 

“ovvio che questi senatori possono votare anche quando il loro voto risulti decisivo nelle 

votazioni per la fiducia, per le finanziarie, per le pregiudiziali di incostituzionalità e cioè 

sempre; come sempre è avvenuto”. 
25 Nello specifico, ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 18 maggio 1994 con 159 voti 

favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti in cui determinate è stato il voto di tre degli 11 senatori a 

vita presenti nella seconda Camera. 
26 Come noto, il secondo Governo Prodi godeva di una maggioranza piuttosto risicata al Senato 

tanto che ottenne la fiducia il 19 maggio 2006 con 165 voti favorevoli (di cui 8 proveniente dai 

senatori a vita) e 155 contrari. (cfr. Atti Senato, XV Legislatura, seduta n. 6 del 19 maggio 2006). 

Il 28 febbraio 2007, dopo le dimissioni presentate ma respinte dal Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano, il Governo ottenne la fiducia al Senato con 161 voti favorevoli (di cui 5 

provenienti dai senatori a vita)  e 157 contrari. G. MARINO, La crisi del Governo Prodi tra Seconda e 

Terza Repubblica, in www.forumcostituzionale.it; N. MACCABIANI, Il ruolo del Presidente della 

Repubblica a fronte delle difficoltà interne alle maggioranze parlamentari di centro-sinistra e di centro-

destra durante la XV e la XVI legislatura in www.rivistaaic.it. 
27 Sempre durante il Governo Prodi II, 15 dicembre 2006 il  Senato approvava (con 162 sì e 157 

no) la Legge Finanziaria 2007, su cui il governo ha posto la questione di fiducia in cui, ancora 

una volta, determinante è stato il voto di 5 senatori a vita. 
28 Va infatti pacificamente accolta l'equiparazione fra la posizione giuridica dei senatori a vita e 

quella dei senatori eletti. L'art. 1 del Reg. Senato infatti non distingue tra senatori a vita o eletti 

in ordine alle prerogative e ai diritti inerenti alle loro funzioni 
29 A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no in www.rivistaaic.it, fasc. n. 2/2016, 17.6.2016, p. 

10, R. BIN Oltre il velo d'ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali in Le Regioni, 

2015, n. 1, p. 83-100, il quale ha definito la nomina presidenziale dei cinque senatori un 

"ircocervo". 

https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica
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In particolare, alcuni emendamenti miravano ad eliminare del tutto la figura dei 

senatori a vita, altri erano invece nel senso di abolire la sola carica di senatore di 

nomina presidenziale conservando i senatori di diritto, altri ancora intendevano 

ridurre il numero massimo di senatori di nomina presidenziale e la durata del 

loro mandato30. 

Tenuto conto dei numerosi tentativi di riforma costituzionale e delle diverse 

proposte emendative avanzate anche nel corso dell'esame del ddl costituzionale 

sembra di poter individuare come minimo comune denominatore la necessità di 

eliminare la figura e il ruolo dei senatori a vita di nomina presidenziale31.  

Viceversa, pur volendo preservare la carica di senatore a vita sarebbe stato più 

opportuno attribuire alla stessa una collocazione più coerente rispetto all'ordine 

costituzionale prospettato dalla riforma. Una soluzione più plausibile sarebbe 

stata infatti quella di trasferire alla Camera dei deputati i senatori di cui all'art. 

5932, tenuto conto che ai sensi del nuovo art. 55 Cost. "ciascun membro della 

Camera dei deputati rappresenta la Nazione" e non anche del Senato33. Tale ipotesi, 

peraltro richiamata nei precedenti progetti di revisione costituzionale, appare 

possibile anche in ordine ai criteri di nomina dei senatori, rimasti peraltro 

invariati, che sono espressione di un più generale interesse nazionale e non di 

specifici interessi territoriali. 

Nonostante la modifica della figura dei senatori di nomina presidenziale 

mediante la previsione di precisi limiti temporali e quantitativi, tuttavia resta di 

dubbia compatibilità la loro presenza nel (possibile) riformato Senato che viene 

a configurarsi come una camera di rappresentanza delle autonomie territoriali. 

 

 

                                                           
30 In particolare alcuni emendamenti disponevano la sola soppressione dei senatori di nomina 

presidenziale, altri invece l'eliminazione dei senatori di diritto, altri ancora la decadenza dal 

mandato degli attuali senatori a vita. 
31 In questo senso anche A. PATRONI GRIFFI, Il “Senato delle autonomie”, un disegno in chiaroscuro in 

Confronti costituzionali, 5 aprile 2014.  
32 In questo senso, G. CANALE, Alcune preliminari considerazioni critiche sulla riforma costituzionale 

del Governo Renzi e sul nuovo Senato della Repubblica, cit. 
33 Art. 1, co. III, del testo di legge costituzionale.  


