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Le smagliature del processo di riforma costituzionale e l’unità 

(messa in pericolo…) della costituzione: qualche ulteriore 

considerazione sull’ esperienza attuale della revisione 

costituzionale. 

Vincenzo Baldini1 

 

Abstract: The debate about the Constitutional Reform Act is characterized by a sharp 

contrast between political and technical discourses. 

Political arguments, in favor of the reform, point to the decrease in the number of 

representatives, the reduction of the budget allocated to the functioning of the political 

process, the abolition of symmetric bicameralism, and the improvement in terms of the 

government’s stability and effectiveness of decision-making. 

Juridical discourse (in Constitutional Law) reasons in technical terms about the actual 

content of the Reform, by solely evaluating the scientific validity of the arguments. 

Under this point of view the entire reform process is seen as characterized by certain 

discrepancies, which can be related to considerations about both the inappropriateness 

and the inconsistency of the proposed solutions.. 

This essay attempts to elaborate an analysis of the reform which is disentangled by the 

political process and the associated discussion, so to recover the shared consciousness 

of the Constitution.  

 

 

1. Il dibattito sulla legge di riforma costituzionale continua ad essere 

caratterizzato dai toni vivaci del confronto tra le posizioni, rispettivamente, a 

sostegno o contrarie alla riforma. In tale confronto, destinato verosimilmente a 

proseguire su questi toni almeno fino all’ espletamento del referendum, che 

deciderà in modo definitivo l’ approvazione o meno della legge in questione, la 

comunicazione politica si mischia e si contrappone alla comunicazione tecnica 

                                                           
1 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza  

presso Università di Cassino e del Lazio meridionale 
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nello sforzo ultimo di affermazione, ciascuna, della propria razionalità. Così, la 

prima tende a porre in campo argomentazioni “eterogenee”, che identificano il 

Bene comune con gli scopi politici particolari dell’ area riferibile, 

rispettivamente, alla  maggioranza o alle opposizioni. Si evocano, perciò, gli 

obiettivi politici della riduzione del numero dei parlamentari (senatori) e, con 

essa, dell’ abbattimento dei costi della politica, come anche del superamento 

dell’assetto parlamentare di bicameralismo paritario; dell’aumento di stabilità e 

capacità decisionale dell’ Esecutivo, in grado di fa crescere l’ affidabilità dell’ 

azione di governo sugli obiettivi di rilancio dell’ economia nazionale e di 

alleggerimento della pressione fiscale. Un’ ulteriore elemento di razionalità 

politica starebbe poi nell’esigenza di scongiurare il rischio di minare ancor più 

la precaria stabilità dell’ Unione europea e della moneta unica *(Joseph Stiglitz). 

A tanto, si affiancano considerazioni politiche di tipo pratico, quale quella di 

non screditare -con il voto referendario contrario alla riforma- l’Esecutivo che di 

quest’ ultima si è reso il principale promotore, come evidenzia anche la 

provenienza formale del ddl costituzionale (Renzi-Boschi).  

 

2. La comunicazione giuridico-costituzionalistica sviluppa invece 

argomentazioni di natura essenzialmente tecnica sui contenuti della riforma, 

basandole su un metodo di apprezzamento tecnico-analitico delle singole 

soluzioni recate nella novella costituzionale. Ciò vale ad accreditare tali 

apprezzamenti di una razionalità diversa e concorrente rispetto alla razionalità 

della politica, che ha riguardo unicamente alla congruità scientifica degli 

argomenti posti in campo.      

2. In quest’ ultima ottica , l’ intero processo riformatore appare connotato da 

una serie di smagliature, riconducibili tanto a considerazioni di inopportunità 

costituzionale, quanto a pregiudiziali di improcedibilità come, in fine, ad 
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apprezzamenti circa l’ incongruenza delle innovazioni recate. Tanto, fa 

propendere per un giudizio negativo su di esso. 

2.1. Sul piano dell’ (in)opportunità costituzionale, non è peregrino 

sottolineare ancora una volta come a realizzare una così ampia revisione della 

Legge fondamentale sia un Parlamento eletto con una disciplina dichiarata 

illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 1/14). Ben oltre il richiamo formale 

alla continuità degli organi costituzionali, a cui lo stesso giudice ha fatto 

riferimento nella citata sentenza e che legittima, sul piano giuridico-positivo, 

tutta l’azione politica delle Assemblee pur elette in modo illegittimo,  tale 

peccato di origine si traduce innegabilmente in un effettivo deficit di forza  

democratica di queste ultime che avrebbe richiesto, da parte di queste ultime, 

ben altra –e maggiore- prudenza nel prosieguo del loro operato politico.  

2.2. Un profilo riconducibile ad una pregiudiziale di improcedibilità in 

senso stretto, attiene all’ impiego del procedimento tipico di cui all’art. 138 Cost. 

che, in verità, era stato pensato per adattamenti puntuali del testo 

costituzionale, non certo per revisioni così ampie del testo della Carta 

fondamentale. A conforto di quanto si viene qui sostenendo circa la violazione 

di un principio di proporzionalità procedurale, valga il rinvio a quegli 

ordinamenti (Svizzera, Spagna) che, nella stessa Carta costituzionale, 

disciplinano accanto alla revisione semplice, la revisione totale od organica (id 

est: la riforma) della Costituzione2. 

  3. Sul piano dell’ analisi relativa al merito delle soluzioni innovative 

apprestate, le incongruenze e incertezze teleologiche che si riscontrano sono tali 

da nutrire più di un dubbio sulla effettiva capacità razionalizzatrice rispetto agli 

obiettivi dichiarati dalle forze politiche di maggioranza della novella 

costituzionale.  

                                                           
2
 Sul punto, sia consentito il rinvio a V. Baldini, La Costituzione italiana tra revisione e riforma “organica”. Appunti 

per una discussione in tema, in V. Baldini (a cura di), La Costituzione e la sua revisione, Pisa, 2014, p. 87 ss. 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

4 

 

Partiamo dalla riforma del Senato, che è inteso come il punto cruciale della 

novella costituzionale. Si riduce il numero e la derivazione rappresentativa dei 

senatori3 e, con essa, si introduce un bicameralismo asimmetrico, in grado di 

differenziare la dimensione funzionale delle due Assemblee parlamentari. 

Tanto, però, non basta a rendere chiara la effettiva natura –di controllo o, 

invece, di partecipazione- di questo organo ed a consentire di qualificare, 

siffatta soluzione, come una buona riforma4.  

Che l’ esigenza di un superamento del bicameralismo perfetto o simmetrico, 

sancito in Costituzione, sia avvertita da tempo è cosa ben nota per essere qui 

nuovamente ribadita. Ma nella riforma sembra mancare soprattutto una visione 

chiara e coerente (con le attribuzioni intestate all’ organo) di ciò che deve essere 

questa seconda Camera parlamentare. 

La “relazione Bozzi che concludeva i lavori della Commissione 

parlamentare per le riforme istituzionali della IX Legislatura (1985) andava, ad 

es., nella direzione di assegnare al Senato –a carattere generalmente ed 

immediatamente elettivo- una funzione prevalentemente di controllo, 

connotando invece la Camera dei deputati in prevalenza come organo di 

legislazione (p.19). Pertanto, oltre alla previsione tassativa di leggi “bicamerali” 

–per la cui approvazione si procedeva secondo lo schema del bicameralismo 

perfetto- al Senato era poi intestato, in generale, un generale potere di esame e 

rinvio (con proposte di modifica) del progetto di legge, che si configurava nei 

termini effettivi di un veto sospensivo.  

                                                           
3
 Come evidenzia bene la modellistica espressa dal diritto comparato- gli interessi territoriali rappresentati si 

mostrano differenziati in ragione della struttura rappresentativa dell’ Assemblea. Così, la cura degli interessi 

territoriali da parte di un Senato i cui componenti sono eletti direttamente dalle popolazioni dei singoli territoriali 

è senz’ altro diversa da quella che, invece, può recare un’ Assemblea composta, rispettivamente, di 

rappresentanti dei Consigli legislativi (Spagna) o, in fine, di Governi dei singoli enti territoriali (Germania) *.  

4
 Come è noto, i tentativi precedenti di approdare ad una revisione dell’ assetto organizzativo dello Stato 

(Commissione De Mita-Jotti, Commissione D’ Alema, etc.) non sono, per motivi vari e diversi, approdati al 

risultato ultimo sperato, purtuttavia, le novelle costituzionali del 1999 e del 2001 hanno inciso profondamente 

sull’ assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali minori. 
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Nella proposta di revisione organica licenziata dalla Commissione 

bicamerale per le riforme (cd. “Commissione D’ Alema”) della XIII Legislatura 

(1997)5 si puntava, invece, ad un potenziamento del Senato come Camera 

rappresentativa di interessi territoriali (di natura direttamente elettiva), 

potenziamento che trovò, peraltro, una più netta connotazione formale nel testo 

di revisione (XIV Legislatura) sottoposto al referendum costituzionale 

(negativo…) del 2006, come anche nella Bozza Violante della XV Legislatura6.   

In tutte le menzionate esperienze, la decisione sulla natura funzionale dell’ 

organo ha costituito in ogni caso la premessa logico-istituzionale dell’ 

imputazione al Senato di un complesso di funzioni e poteri, soprattutto nella 

sfera materiale di esercizio della funzione legislativa statale.  

Nell’attuale legge di riforma il Senato, a carattere solo indirettamente 

elettivo ed inteso come organo ) rappresentativo “delle istituzioni territoriali” si 

compone novantacinque rappresentanti scelti dai Consigli regionali tra i 

rispettivi componenti, integrata dalla presenza di sindaci -uno per Regione- 

anch’ essi eletti dalle Assemblee regionali con riguardo ai Comuni dei rispettivi 

territori.  

Tale soluzione parrebbe, dunque, privare l’organo della competenza alla 

tutela degli interessi nazionali7. Nondimeno, al nuovo Senato si intesta un 

complesso di attribuzioni, in particolare nella sfera di esercizio della funzione 

legislativa dello Stato, che possono giustificarsi muovendo dal presupposto che 

anche questa Assemblea sia preposta alla tutela degli interessi unitari *. Si tratta 

                                                           
5
 Dopo la citata “Commissione Bozzi” fu istituita nella X Legislatura la Commissione Bicamerale “De Mita-Iotti” 

(1993-94), quindi, nella XII Leigislatura si insediò il Comitato di studio sulle riforme (cd. Comitato Speroni) 

presieduto dall’ allora Ministro per le riforme –che presentò un testo alla fine dei lavori- in fine, la Commissione 

bicamerale D’Alema. 

6
…in entrambi i documenti il Senato è denominato espressamente come “Senato federale”. 

7
 Ciò dimostrerebbe, oltre al testuale riferimento dell’ art. 55 5 c., novella costituzionale, al Senato quale organo 

di  “rappresentanza delle istituzioni territoriali”, anche il fatto che il nuovo articolo 69 Cost. ha –di conseguenza,- 

eliminato il riferimento alla rappresentanza della Nazione da parte dei membri del Parlamento. 
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di un equivoco istituzionale che l’ analisi della prescrizione relativa alla 

indicazione delle leggi bicamerali concorre ad alimentare.  

Appare, allora, un ibrido la configurazione in capo ai senatori del doppio 

status, di consiglieri regionali e/o sindaci, come tali preposti alla cura degli 

interessi delle comunità territoriali; e di senatori della Repubblica8, che non 

esclude a monte ogni ipotesi di potenziale conflitto politico tra interessi 

integrati nelle decisioni della stessa Assemblea. Va anche rilevato come il 

beneficio dell’ insindacabilità delle opinioni espresse dal singolo parlamentare 

tende a riconnettersi proprio alla caratura politico-rappresentativa nazionale 

dell’ istituzione, essenzialmente giustificata –di regola- dal carattere elettivo di 

quest’ ultima. Peraltro, la natura complementare della funzione di senatore 

rispetto a quella –istituzionalmente intesa come principale- di consigliere 

regionale o di sindaco può determinare, tra l’ altro, un effettivo 

condizionamento all’ efficacia ed efficienza dei lavori parlamentari in Senato, 

rallentandone i relativi processi di politica9.  

3.1. 2. Un’ altra incongruenza riguarda la possibile presenza in Senato delle 

eminenti personalità nominate dal Capo dello Stato, seppure per un tempo 

divenuto limitato (sette anni), equivalente alla durata del mandato 

presidenziale. Tale previsione, che realizza un adattamento (invero, poco 

acconcio) del vigente art. 59, c.2., Cost., di quest’ ultimo, tuttavia, eludendone in 

realtà la vera ratio10, appare di dubbia razionalità rispetto alla consistenza 

                                                           
8
 Ciò del resto legittima il mantenimento in capo agli stessi senatori/consiglieri (sindaci) di quelle prerogative di 

immunità oggi spettanti ai senatori eletti a suffragio universale e diretto . Inoltre, dubbi di opportunità presenta 

anche la soluzione relativa alla “gratuità” del mandato senatoriale che viene espletato in aggiunta alle funzioni 

spettanti ai singoli componenti presso le rispettive sedi istituzionali di provenienza (Consigli regionali, 

amministrazioni locali)*.  

9
 … rendendo ad es. non poco problematica la convocazione dell’ Assemblea. Cio finisce inevitabilmente per 

ripercuotersi in modo negativo sull’ efficienza operativa dell’ una o dell’ altra delle sedi istituzionali in cui 

operano i senatori/consiglieri (o sindaci).  

10
 ….consistente nella volontà di integrare la composizione del Senato inquadrato quale assemblea “di saggi” (per 

la cui formazione si era prevista una soglia anagrafica di elettorato passivo diverso e minore di quella stabilita per 
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prettamente territoriale degli interessi rappresentati in seno alla “Camera alta”. 

A ciò si aggiunga che la mancata garanzia di partecipazione al senato dei 

sindaci dei comuni metropolitani (Roma, Milano, Torino, etc.) -la cui 

consistenza rappresentativa supera, a volte, quella di una Regione- configura 

un chiaro vulnus della forza democratico-rappresentativa del nuovo Senato.  

Peraltro, sempre sul piano della razionalità democratica, poco 

comprensibile appare anche l’ affidamento della rappresentanza dei comuni 

(Città metropolitane, incluse) alla libera determinazione dei Consigli regionali11, 

ciò che manifesta una sostanziale disarmonia con la previsione generale del 

nuovo art. 114 Cost.. 

3. 2. Passando ora a considerare, nello specifico, il quadro delle competenze 

spettanti al Senato nell’ esercizio della funzione legislativa statale, esso non 

sembra mostrarsi inconsistente o marginale12: basti pensare all’ insieme delle 

leggi “bicamerali”, per la cui approvazione si rende necessario anche il 

consenso del Senato, che comprende espressioni di particolare intensità politica 

                                                                                                                                                                          
i senatori), camera di  decantazione di potenziali turbolenze o intemperanze che avrebbero potuto manifestarsi 

nella cd. Camera bassa, con la presenza delle suddette eminenti personalità. ….  

11
 La legge di riforma costituzionale statuisce soltanto che sarà una legge bicamerale a definire il metodo di 

elezione “dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci” (art. 2 l.r.c.). Si delinea, perciò, come 

tutt’ altro che peregrina l’ ipotesi che maggioranze consiliari poco affini ad un Sindaco metropolitano provvedano 

ad eleggere a senatore –affidandogli così la rappresentanza generale degli interessi locali cd. minori- ad un 

sindaco di un comune anche piccolo, politicamente omogeneo alla stessa maggioranza e ritenuto, così, più 

affidabile
11

. Tale previsione appare alquanto insidiosa negli effetti, seppure comprensibile, forse, secondo lo 

stilema della ragione politica. Del resto, ancor più problematica essa si mostra quando si muova dall’ esistenza di 

una chiara distinzione funzionale tra Regioni ed enti locali , le prime inquadrate essenzialmente come enti di 

programmazione, i secondi, invece, come enti di amministrazione attiva; appare piuttosto astrusa e poco 

equilibrata, allora, la scelta del legislatore costituzionale di riferire alle Assemblee legislative regionali e non 

invece, agli stessi enti minori esistenti sul territorio della singola Regione, la competenza ad eleggere i Sindaci. 

12
 Tenuto conto di ciò, configura un ulteriore elemento di debolezza  la natura gratuita del munus senatoriale. Sul 

versante formale, tale condizione può essere edulcorata (o, proprio, compensata…) dalla previsione di gettoni di 

presenza e/o rimborsi-spese sterilizzando di fatto l’ aspettativa di un contenimento dei costi della politica. 

Sempre che la suddetta gratuità non operi come un disincentivo nell’ impegno allo svolgimento dell’ ufficio di 

senatore. Del resto, il problema effettivo, più che il costo della politica è legato all’ esercizio di una politica poco 

responsiva, di istituzioni di rappresentanza, cioè, inefficienti e dispendiose, che non rispondono ai bisogni di una 

società complessa in evoluzione.  
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13. In riferimento alle cd. leggi monocamerali, sulla cui definitiva approvazione 

decide, in fine, la sola Camera dei deputati, è possibile rinvenire una complessa 

tipologia di atti, a seconda dei tempi e modi di partecipazione della seconda 

Assemblea parlamentare14.  

Data l’ articolatezza di siffatta tipologia, non può essere certo escluso il 

rischio di conflitti frequenti tra le Camere sulla natura della legge -a partire, ad  

es., dall’ esigenza di stabilire se trattisi di legge mono- o bicamerale ed, 

eventualmente, di che genere di legge monocamerale possa trattarsi- con la 

conseguenza, nel caso di mancata intesa tra i Presidenti delle Camere, di 

alimentare un cospicuo contenzioso costituzionale.  

3.1.3. Tale assetto rivela più di qualche analogia (mutatis mutandis) con il 

corrispondente figurino costituzionale tedesco, anch’ esso imperniato sulla 

distinzione tra leggi bicamerali (Zustimmungsgesetze), tassativamente previste 

dal Grundgestz (o, comunque, da leggi costituzionali); e leggi monocamerali 

che, comunque, rappresentano la regola nel contesto di un ordinamento 

democratico federale, rispetto a cui il Bundesrat, Camera di rappresentanza dei 

governi dei Länder, detiene poteri di partecipazione e di di veto sospensivo15.  

La riforma costituzionale, ad ogni modo, non ha provveduto all’ istituzione di 

una Commissione parlamentare di conciliazione, sul modello del 

Vermittlungsausschuss tedesco (art. 77 GG), che possa essere chiamata a 

(cercare di) superare il conflitto tra Parlamento e Bundesrat sui contenuti di una 

legge. E’ verosimile ipotizzare che il tasso di contrasto tra le due Assemblee 

                                                           
13

 Oltre alle leggi di revisione costituzionale, la procedura “normale (cioè, di bicameralismo paritario) è richiesta, 

in particolare, per i ddl “in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in 

legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di 

bilanci e consuntivi”: art. 12, c. 5, legge di riforma.  
14

 Tale apporto va dal potere di presentare emendamenti al ddl, all’ esercizio di un veto sospensivo che (secondo il 

tipo di legge), che può essere superato dalla Assemblea dei deputati a maggioranza semplice e/o assoluta.  

15
 Sul punto, cfr. tra gli altri V. Baldini, Istituzioni della rappresentanza politica e assetto federale nell’ ordinamento 

tedesco. – L’ esperienza del Vermittlungsausschuss, Napoli, 2001. 
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parlamentari verrà ad impennarsi quando si registreranno, all’ interno delle 

stesse, maggioranze politiche di segno opposto, senza tuttavia che, in tal caso, 

possa ricorrersi ad un medio istituzionale adeguato. 

D’ altra parte, va rilevato come il figurino organizzativo tedesco è parso 

cedevole agli impulsi di un’ esperienza che ha favorito una torsione in senso 

cooperativo dell’ assetto federale facendo registrare, in quest’ ordine di idee, un 

progressivo e costante aumento -–anteriormente alla novella costituzionale del 

2006- del numero di leggi bicamerali in Germania, tanto da giungere a superare 

quello delle leggi monocamerali 16.  L’ adattamento del figurino alla realtà dell’ 

esperienza ha implicato, insieme con un aggravamento di forza politica del 

Bundesrat, il progressivo depauperamento dell’ esercizio di funzione legislativa 

spettante ai singoli Parlamenti statali, ciò che ha finito per indebolirne la 

consistenza rappresentativa sbilanciandol il peso politico a tutto favore degli 

Esecutivi, presenti in Bundesrat. Ciò, di conseguenza, ha reso sterile –almeno 

fino alla citata novella costituzionale del 2006- ogni tentativo di recuperare una 

dimensione di federalismo competitivo 17.   

In definitiva, l’ esperienza tedesca descritta lascia intendere come possa 

delinearsi, in contesti di bicameralismo asimmetrico, il rischio di adattamenti 

del figurino alle dinamiche dell’ esperienza e del quadro politico di riferimento. 

Non è peregrino, ad es., ipotizzare che la consistenza dell’ azione politica svolta 

dal Senato rappresentativo di interessi territoriali possa corrispettivamente 

ridurre la misura dell’ impegno politico dei consiglieri/senatori nelle Assemblee 

legislative regionali, imprimendo all’ attività di queste ultime un ritmo molto 

                                                           
16

 Questo risultato era la conseguenza, in particolare, di una forte crescita politica dell’ Assemblea rappresentativa 

dei Governi degli Stati-membri (Bundesrat) resasi manifesta, in particolare, nei procedimenti processi di legislazione 

federale. Soprattutto nel corso di Legislature dominate da un alto livello di conflittualità politica tra la maggioranza 

parlamentare e quella composta dalla maggioranza dei governi dei Länder, in uno con l’ accentuazione in capo al 

Bundesrat del ruolo di Camera di opposizione, la negoziazione politica tra le due Assemblee configurava l’ unica 

condizione possibile per la realizzazione del programma di governo *.  
17

 …da qui l’ esigenza di una riforma costituzionale –che ha visto una prima realizzazione nel 2006- con l’ intento 

di ripristinare i caratteri originari dell’ assetto federale tracciati nella Legge fondamentale del ‘ 49.  
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più blando o accentuando ratione materiae le competenze del legislatore 

nazionale. 

 

4. In quanto concerne, poi, la posizione dell’ Esecutivo, la riforma  ne 

asseconda il progetto di rafforzamento, in primo luogo, con la previsione di una 

corsia semplificata per i ddl governativi di cui la Camera dei deputati deliberi l’ 

essenzialità ai fini dell’attuazione del programma di governo. Il ddl viene, 

perciö, “iscritto con priorità all’ o.d.g. e sottoposto alla pronuncia in via 

definitiva della C.d.D. entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In 

tali casi, i termini di cui all’ art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà” (art. 

12, u.c., legge cost. di riforma). Tale previsione realizza l’ effetto di contrarre i 

tempi del dibattito parlamentare (cd. ddl  “a data certa”) limitando, in tal modo, 

anche gli ambiti di partecipazione del Senato.  

Ma a parte ogni considerazione su uno schema procedimentale che riduce il 

confronto tra le forze parlamentari ad una sostanziale presa d’ atto della 

decisione politica dell’ Esecutivo, può sottolinearsi l’ incongruenza di includere 

una siffatta regola di procedura -solitamente rientrante nella sfera di 

competenza del singolo regolamento parlamentare- all’ interno della 

Costituzione. Ciò, tanto più se si considera che, anche nel testo novellato, è 

conservata la previsione dell’ art. 72, c. 2 vigente.  La caratura antiparlamentare 

di siffatta prescrizione si rende ancor più chiara tenuto conto che la legge 

elettorale della Camera dei deputati (n. 52 del 2015), di impronta marcatamente 

maggioritaria, concorre ad aumentare notevolmente la forza di decisione della 

maggioranza e, così, la tenuta dell’ azione di Governo, ridimensionando di 

converso il peso ed il ruolo delle minoranze in Assemblea.  

Una preponderanza dell’ Esecutivo nelle dinamiche di funzionamento della 

forma di governo parlamentare, costruita attraverso un’ esaltazione delle regole 

procedurali di maggioranza, delinea piuttosto i tratti di un modello di 
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democrazia decisionista18, in cui lo spazio e l’ importanza legittimante 

riconosciuta all’ argomentazione si riduce e tende a recedere a vantaggio di una 

malintesa efficienza di azione del Governo, essenzialmente assicurata attraverso 

la celerità e l’ espressione del potere di decisione. Né un siffatto crinale può 

dirsi adeguatamente compensato o corretto dalla previsione che una futura 

legge costituzionale potrà introdurre l’ istituto del referendum propositivo, in 

quanto tale norma di rinvio risulta del tutto priva di una qualche immediata 

efficacia pratica; nello stesso ordine di idee, poi, va l‘indicazione di tempi certi e 

di limiti formali alla decretazione d’ urgenza, definiti sulla scorta di un 

pregresso indirizzo giurisprudenziale e legislativo.  Poco convincente, del resto, 

è la tesi secondo cui la statuizione di una (futura) disciplina regolamentare dello 

statuto delle opposizioni, presente nella legge di riforma costituzionale, sia in 

grado di avviare il  transito verso un’ alternanza programmatica 

“regolamentata e trasparentemente garantita”. Si tratta, nella specie, di una 

prescrizione di natura programmatica che nulla aggiunge alla possibilità (del 

resto, già praticabile) che il regolamento parlamentare possa legittimamente 

disciplinare,  in assoluta autonomia, un sistema di regole attributive di diritti e 

garanzie procedurali alle forze parlamentari di minoranza, fino a direttamente a 

tipizzare ruolo e funzioni delle opposizioni nella dinamica del governo 

parlamentare. Del resto, preliminare a tale tipizzazione sarebbe la necessità di 

identificare la qualificazione stessa delle cd. “opposizioni” parlamentari, 

distinte dalle forze di minoranza.  

 

5. Anche sul versante della forma di Stato, resistono notevoli perplessità 

sulle soluzioni prospettate dalla riforma in discussione. Quest’ ultima, in 

analogia con la riforma del legislatore costituzionale tedesco del 2006, 

                                                           
18

 L’espressione è di R. Alexy, Grundrechte, Demokratie und Repräsentation, in Der Staat 54 (2015), p. 201 ss., 

part. p. 210 
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opportunamente cancella la potestà legislativa concorrente, ritenuta fonte di 

notevoli conflitti di competenza tra lo Stato e le Regioni. Nondimeno, la linea di 

tendenza seguita dalla novella costituzionale, anche in distonia con il principio 

fondamentale di valorizzazione delle autonomie territoriali (art. 5 Cost.) è 

quella piuttosto di un riaccentramento in capo allo Stato del potere di decisione 

politica anche in quegli ambiti materiali un tempo rientranti nelle competenze 

dei singoli legislatori territoriali.  Né un siffatto riaccentramento può dirsi, per 

le ragioni innanzi esposte, edulcorato o mitigato dalla regolare partecipazione 

del Senato (delle autonomie) al procedimento legislativo nazionale ordinario e, 

meno ancora, dalla previsione delle leggi statali bicamerali, di cui si è detto.  

La riforma costituzionale non asseconda, poi, l’ esigenza di una più 

articolata disciplina costituzionale che regolamenti la partecipazione delle 

Regioni alla cd. fase ascendente delle decisioni comunitarie, sulla falsariga del 

modello costituito dall’ art. 23 della Legge fondamentale tedesca. Nel quadro di 

un incremento strutturale e funzionale del cd. multilevel government tale vuoto 

normativo configura un’ ulteriore debolezza del disegno riformatore che 

conferma, tra l’ altro, l’ inversione di rotta rispetto alle più recenti novelle 

costituzionali (del 1999 e del 2001). 

 

6. Le osservazioni critiche fin qui argomentate rappresentano, in sintesi, la 

consistenza razionale di quella parte, non tanto marginale, della comunicazione 

tecnico-scientifica che avversa i contenuti della riforma costituzionale della cd. 

legge Renzi-Boschi. Un dissenso che non vuol significare difesa ad oltranza del 

vigente assetto organizzativo fondamentale, né equivale ad una censura degli 

obiettivi politici (superamento del bicameralismo perfetto, contenimento dei 

costi della politica) avuti di mira. Ma la legge di riforma risulta manca di una 

coerente delineazione dei tratti funzionali del nuovo bicameralismo diseguale, 
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come anche un riassetto della forma di Stato regionale in linea con la 

promozione dell’ istanza autonomista quale prevista in Costituzione.     

Alle descritte smagliature di tipo organizzativo fa da pendant una marcata 

partigianeria politica che connota il percorso della riforma, così da proiettare 

quest’ ultima nel quadro degli obiettivi integrati nell’ attività di indirizzo 

politico esponendola, perciò, alla ordinaria dialettica del confronto 

parlamentare19. Ciò, può dirsi, ha impedito a monte ogni possibilità di 

ampliamento del consenso parlamentare e così di realizzare maggioranza più 

larghe sulla revisione costituzionale. Tale condizione, aggravata dalla forte 

impressione personalista conferita alla campagna referendaria dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri ha avuto l’ effetto di polarizzare il confronto tra 

favorevoli e contrari alla riforma distorcendolo in un inammissibile –ed errato- 

dualismo, all’ interno del quadro politico e della società civile, tra “detrattori” e 

“difensori” della Costituzione. Ne deriva un effettivo indebolimento della forza 

unificante della Costituzione quale espressione di identità della comunità 

statale e volano dell’ integrazione sociale, nella prospettiva della garanzia dell’ 

unità statale.  

La campagna referendaria alimenta la rappresentazione di un quadro a 

tinte fosche del futuro istituzionale del Paese nel caso di esito negativo della 

consultazione popolare, registra scontri e divisioni che sempre meno possono 

imputarsi ad un serio e proficuo confronto sui contenuti della riforma ma che 

rivelano i tratti reali di una lotta di potere. Di conseguenza viene a difettare la 

razionalità che, come acutamente rileva Josef Isensee, marca una distanza dalla 

lotta per il potere20.  

                                                           
19

 Tale partigianeria si rivela  nella paternità governativa del relativo ddl costituzionale (denominato non a caso 

“ddl Boschi-Renzi”) quanto nella presa di posizione netta a sostegno della riforma da parte dello stesso 

Presidente del Consiglio dei Ministri che, personalizzando al massimo la contesa referendaria, ha dichiarato di 

condizionare all’ esito favorevole alla riforma la permanenza in carica del Governo. 

20
 J. Isensee, Rationalität des Staates und Irrationalität des Menschen, in AöR 2015, p. 170 ss., part. p. 179. 
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7. Lotta per il potere e revisione della Costituzione esprimono, invero, 

istanze antagoniste, la prima venendo condotta nel segno della distinzione, 

dello scontro e della esclusione, la seconda, invece, dovendo rimanere in 

principio ancorata ad un’ esigenza di razionalità che, sul piano del metodo, 

significa necessità di inclusione e di incontro. Si rivela, così, l’ opportunità (o l’ 

esigenza) politica di scorporare il discorso sulla riforma dalle ordinarie 

dinamiche del confronto maggioritario per  avviarlo su basi comuni di 

consapevolezza e responsabilità istituzionale. La ricerca di soluzioni condivise, 

allora,  non appare più un’ utopia democratica ma costituiscono il prodotto 

ultimo di una ratio agendi, del dialogo costruttivo tra le forze politico-

parlamentari ed i soggetti sociali non ispirato senz’ altro alla logica della 

decisione di maggioranza.  

Quale che sia l’ esito del referendum costituzionale, dunque, l’insidia di una 

perdita di quel senso comune di appartenenza alla Costituzione si manifesta 

sempre più nitida, in uno con il radicalizzarsi dello scontro tra l’ Esecutivo che 

ha voluto la riforma ed il complesso delle forze a quest’ ultimo avverse. A 

dissolversi progressivamente è il patriottismo costituzionale.  

 

 

 

 

 

 

 


