
LE RAGIONI DEL NO 

Camilla Buzzacchi: costituzionalista, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

Bicocca di Milano 

 

E’ una riforma fortemente divisiva. La Costituzione è certamente revisionabile e il nostro ordinamento 

prevede due modalità attraverso le quali è possibile modificare la Costituzione: la prima con una 

maggioranza parlamentare di 2/3  e la seconda, pur legittima, con  una maggioranza assoluta. Ciò  significa 

che chi ha la maggioranza in Parlamento può riscriversi la Costituzione. La Costituzione è un insieme di 

norme destinate a durare nel tempo, tutte le revisioni che si sono apportate alla Carta Costituzionale dal 

1948 al 2001 sono sempre state prese con maggioranze maggiori dei 2/3 in quanto era ritenuto 

inconcepibile che venissero toccati i princìpi fondamentali della Costituzione senza  una maggioranza alta, 

ma nel 2001 c’è stato il primo strappo con la riforma del titolo V approvato a maggioranza assoluta e nel 

2005 si è ripetuto con il tentativo, da parte del centro-destra, di modificare la seconda parte della 

Costituzione, tentativo fallito perché bocciato dal referendum costituzionale del giugno del 2006. 

In questa Riforma ci sono delle parti condivisibili. Se il Senato diventa la Camera delle Regioni è chiaro che 

la titolarità della fiducia spetti alla sola Camera dei deputati, è inoltre positivo che i poteri dei decreti legge 

vengano costituzionalizzati mentre attualmente sono solo trattati attraverso la legislatura ordinaria. Quello 

che non è normale è che una Riforma Costituzionale sia inserita all’interno di un programma di governo. I 

governi non nascono per riformare la Costituzione, ma per portare avanti un indirizzo politico. La 

Costituzione deve porsi al di sopra del governo e della maggioranza politica.  

Un altro problema è rappresentato dal proporre una norma che già si considera non perfetta e suscettibile 

di miglioramenti e modifiche ulteriori. Trattandosi della nostra Costituzione bisognerebbe partire con la 

migliore norma possibile e non aspettare di perfezionarla con il tempo. Gran parte delle norme che 

regolano il Senato, la futura Camera delle Regioni, dipenderanno, per la loro effettiva implementazione, dai 

regolamenti parlamentari che praticamente devono essere riscritti e dalle leggi regionali specialmente 

quelle che riguardano le norme per l’elezione dei consiglieri senatori. La riforma prevede che intervenga 

una legge dello stato che darà le modalità ad ogni singolo Consiglio regionale per la nomina dei consiglieri 

senatori, ma ciò comporterà un intreccio di norme e in questo momento non sappiamo come verranno 

eletti i senatori consiglieri e i senatori sindaci, l’unica certezza che abbiamo riguarda i 5 senatori a vita 

nominati dal presidente della Repubblica. E’ una riforma impossibile da valutare perché dipende da tante 

norme, esprimere dei giudizi sulla bontà o meno della Riforma è, al momento, azzardato. 

La riforma ci consegna un nuovo bicameralismo e un nuovo regionalismo. Vediamo se i mezzi individuati 

sono coerenti con i fini che la Riforma si propone. Mentre sul nuovo bicameralismo i mezzi individuati sono 

del tutto incoerenti rispetto ai fini che si vogliono conseguire, in merito al nuovo regionalismo invece c’è 

una grande coerenza infatti una seconda Camera che dia voce alle istituzioni territoriali era una cosa 

avvertita già fin dai tempi della stesura della Costituzione nel 1948. Il fine della Riforma è quello di portare 

le autonomie dei territori nelle istituzioni centrali, quello che era mancato alla Riforma del titolo V, la quale 

non era stata in grado di dare alle istanze territoriali una sede di rappresentanza a livello nazionale. 

L’obiettivo qui c’è ma è raggiunto in maniera incoerente: sia se lo guardiamo dal punto di vista della 

composizione della nuova Camera delle Regioni, sia dal punto di vista delle funzioni. Il problema è come 

verranno eletti i senatori consiglieri in conformità con le scelte espresse dagli elettori, è stato istituito un 

criterio demografico per la rappresentanza delle regioni cosa che, a livello europeo, risulta anomala per le 



seconde Camere regionali e crea elementi di disparità tra le regioni che così non avrebbero il medesimo 

peso politico. Inoltre non è chiaro nella Riforma come verranno scelti i sindaci ma la contraddizione 

massima è legata al divieto di vincolo di mandato che è la tipica regola delle Camere politiche. In un Senato 

delle Regioni il delegato del territorio va a rappresentare quel territorio con vincolo di mandato, adottando 

il divieto si dubita della natura territoriale del Senato. 

 Il Senato perderà buona parte del potere legislativo, rimarrà di competenza legislativa del Senato per le 

riforme in materia costituzionale, le ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea, le leggi elettorali degli enti locali e quelle sui referendum popolari. Inoltre per ogni 

disegno di legge approvato dalla Camera il Senato avrà 15 giorni di tempo, su richiesta di un terzo dei suoi 

componenti, per esaminarlo. Di contro il Senato delle Regioni acquista una serie di funzioni che ancora non 

sono note perché dipendono dai regolamenti parlamentari. Difficile stabilire in questo momento il peso che 

avranno le 21 regioni il rischio è che il Senato delle Regioni si trasformi in una camera veramente politica 

dove ci sarà di nuovo una divisione per partiti e non per regioni e allora si giustifica che vi sia il divieto di 

mandato imperativo perché le persone elette alla fine saranno rappresentanti politici della nazione e non 

dei singoli territori come prometterebbe il nuovo Senato delle Regioni. 

Il Senato perde la competenza su alcune leggi importanti quali quella di approvazione del bilancio e dei 

rendiconti consuntivi (legge 81) intorno alla quale si costruisce il livello di vita dei cittadini. Il fatto che le 

Regioni non abbiano più voce in capitolo in materia di decisioni di spesa è preoccupante. Nella riforma la 

Camera approva la legge di stabilità e dà al Senato delle Regioni 15 giorni di tempo per i suoi rilievi quindi la 

legge deve ritornare alla Camera che, con la maggioranza assoluta, può supera qualsiasi obiezione che il 

Senato le opporrà. Ma il tempo è troppo esiguo per le osservazioni da parte del Senato, andrebbe ampliato. 

Aver sottratto alle regioni tutta la legislazione della legge 81 mi sembra una chiara mancanza di volontà di 

valorizzare le istituzioni del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


