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EXECUTIVE SUMMARY 

 La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati 

sta esaminando in sede referente il testo del disegno di legge 

approvato dal Senato lo scorso 8 agosto 2014 recante 

“Revisione della parte seconda della Costituzione” (A.C. 

2613), nonchè le relative proposte di modifica costituzionale 

abbinate. 

 Nell’ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di 

revisione costituzionale la medesima Commissione ha deliberato 

di svolgere un’apposita indagine conoscitiva: per questo, nelle 

scorse settimane, numerose sedute sono state dedicate alle 

audizioni di circa quaranta soggetti, tra docenti universitari ed 

esperti della materia, indicati dai rappresentanti dei Gruppi.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il quadro delineato dagli esperti, pur nella condivisione 

dell’obiettivo del superamento del bicameralismo paritario, 

solleva numerosissime criticità nei confronti dell’impianto della 

revisione costituzionale così come approvato dal Senato. 

 Di seguito si riportano alcune delle osservazioni sollevate in 

particolare dai docenti universitari auditi nel corso dell’ampio 

dibattito di queste settimane. 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Secondo Massimo LUCIANI, ordinario di diritto costituzionale 

all'università' La Sapienza di Roma, “sono necessari alcuni 

aggiustamenti alle materie di competenza del Senato perché 

c’è il rischio di potenziali conflitti di leggibilità 

costituzionale”. Inoltre nella riforma del titolo V, “c’è un 

paradosso, perché finalmente otteniamo una camera delle 

autonomie territoriali ma le competenze delle regioni vengono 

largamente modificate; in un sistema di regionalismo 

cooperativo il riparto delle funzioni migliore è la competenza 

concorrente, che invece è stata cancellata, anche se in realtà 

nell'articolo 117 le competenze tolte dalla porta si 

reintroducono dalla finestra”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Roberto BIN, professore ordinario di Diritto costituzionale presso 

l'Università degli Studi di Ferrara, ha criticato la scelta 

dell'elezione indiretta dei senatori, parlando di “pessima 

soluzione, che non ha operato bene in nessun Paese in cui sia 

stata optata”. E ancora: “Il Senato della Repubblica deve essere 

lo strumento per portare le istituzioni locali a cooperare nella 

fase legislativa con le istituzioni nazionali, il Senato deve essere 

messo in condizione di perseguire questo obiettivo, e il testo 

attuale non promette nulla di buono rispetto a questo”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Vincenzo LIPPOLIS, professore ordinario di Diritto pubblico 

comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) 

di Roma, riferendosi al nuovo Senato, ha dichiarato che “non 

rientrano assolutamente nella logica del modello i senatori di 

nomina presidenziale, sia gli attuali senatori a vita che i futuri 

senatori che dureranno sette anni, ma anche i senatori di diritto, 

cioè gli ex Presidenti della Repubblica”. Sempre riguardo alla 

composizione, ha chiesto che “dovrebbe essere previsto che 

siano membri di diritto i Presidenti delle Giunte regionali”. Il 

Professore ha inoltre parlato di “eccesso di leggi bicamerali”, e 

dell’inopportunità di attribuire a un Senato eletto in secondo 

grado la competenza della revisione costituzionale.  

6 



7 

LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Gaetano AZZARITI, professore ordinario di Diritto costituzionale 

presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», ha parlato 

di “anomalie che sembrano emergere e che rischiano, se non 

comprese o corrette, di definire un Senato delle autonomie 

debole, se non addirittura una sua configurazione degenerata. 

L'anomalia della proposta di revisione - la sua debolezza 

strutturale - è che essa ne prospetta l'adozione nel momento di 

più profonda crisi del regionalismo, non per invertire la rotta, 

rilanciando il modello autonomisitico, bensì con l'esplicito 

proposito di assecondare un processo di riduzione dei poteri di 

questi enti”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Il Prof. Azzariti ha infatti aggiunto: “Il nuovo testo della 

Costituzione, rispetto alla riforma del 2001, ha in effetti 

un'impronta marcatamente statalista, prevedendo una forte 

ricentralizzazione delle competenze, eliminando la potestà 

legislativa concorrente, reintroducendo la clausola dell'interesse 

generale”. Azzariti ha inoltre dichiarato che “il meccanismo di 

scelta dei membri del Senato non produce una rappresentanza 

dell'ente, bensì assicura una rappresentanza del ceto politico 

locale e dei partiti nazionali nelle loro conformazioni 

territoriali”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di 

diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, ritiene il 

progetto di riforma “insoddisfacente sulla parte delle 

autonomie speciali. Il progetto di revisione si limita infatti a 

prevedere, all'articolo 33, che le disposizioni non si applichino 

alle regioni a Statuto speciale sino all'adeguamento dei 

rispettivi Statuti”. Inoltre il progetto di legge “irrigidisce il 

disallineamento tra funzioni legislative e funzioni 

amministrative”, perchè “supera, attraverso la clausola 

dell'unità giuridica ed economica, il meccanismo della chiamata 

in sussidiarietà introdotto dalla Corte costituzionale. Ciò 

potrebbe rendere complessa la copertura amministrativa delle 

riforme legislative.”  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 

Carli (LUISS) di Roma,  ha evidenziato la necessità di prendere 

in considerazione anche l'andamento della riforma del 

Regolamento della Camera, almeno stando all'ultimo resoconto 

della Giunta del Regolamento. E’ un percorso che è opportuno 

che accompagni il processo di riforma, per quanto possibile, 

perché è il più possibile in linea con questo.” Inoltre, “la 

disciplina del referendum è pasticciata per come è uscita dal 

Senato, attraverso un iter molto faticoso in particolare il 

referendum abrogativo.” 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di 

diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze, ha 

sollevato innanzitutto alcuni rilievi di forma e di buona scrittura 

della Costituzione; “rispetto al testo vigente, c’è un aumento di 

contenuto pari al 37 per cento. Ci sono alcuni articoli che 

proprio non obbediscono ai canoni di buona scrittura della 

Costituzione. L'articolo 70 e l'articolo 72 insieme, con la 

descrizione dei procedimenti”. Ha inoltre dichiarato che “è da 

evitare questa sorta di beffa che è diventata la nomina di 

senatore a sette anni”. Per quanto riguarda il nuovo Senato, “è 

contraddittorio che si faccia il Senato delle autonomie nel 

momento in cui le autonomie vengono sostanzialmente quasi 

rase al suolo”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 In merito al nuovo Senato, Massimo VILLONE, Professore 

ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di 

Napoli Federico II, ha dichiarato che “la composizione e i poteri 

non sono accettabili. Si ha una riduzione significativa della 

rappresentatività dell'istituzione Parlamento nel suo complesso. 

Non si valuta bene quest’aspetto se non si guarda nella sinergia 

con la legge elettorale. Bisogna guardare insieme questi pezzi: 

il Senato non elettivo, la legge elettorale iper-maggioritaria, il 

Governo in Parlamento, la possibilità quindi di distorcere l'intero 

sistema di check and balance incidendo sull'elezione del Capo 

dello Stato e perfino della Corte Costituzionale. E’ un esito di 

riduzione degli spazi di democrazia e ritengo che sarebbe 

molto più democratico un sistema monocratico”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Giuseppe CALDERISI, esperto della materia, ha criticato in 

particolare l’iter di formazione delle leggi, che è “troppo 

complicato, farraginoso e per troppi aspetti incerto e 

indeterminato. Troppi procedimenti legislativi differenti a 

seconda non solo delle diverse tipologie di leggi, ma 

addirittura delle diverse materie disciplinate, materie che è 

spesso difficile o impossibile delimitare. Vi sarebbe il rischio 

di un vasto contenzioso di legittimità costituzionale. Si 

indebolisce la capacità dell'Esecutivo di realizzare il proprio 

programma di governo, con un peggioramento rispetto al 

bicameralismo paritario vigente, perché è necessario ricordarsi 

che oggi il Governo può porre la fiducia in entrambe le 

Camere, mentre con la riforma non può più farlo al Senato. 

Bisogna quindi stare molto attenti al procedimento legislativo”.   
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Anche Mauro VOLPI, Professore ordinario di Diritto pubblico 

comparato presso l'Università degli Studi di Perugia richiama 

l’attenzione sulla riforma elettorale, già approvata dalla 

Camera: “si corre il rischio di uno squilibrio, di una 

maggioranza alla Camera più o meno artificiale prodotta dal 

premio, che potrà eleggere da sola organi di garanzia 

costituzionale, a cominciare dal Presidente della Repubblica, e 

avrà di fronte contrappesi che a me sembrano piuttosto deboli.” 

E sul nuovo Senato dichiara: “Siamo di fronte ad un Senato 

incerto, definito nel disegno di legge originario Senato delle 

autonomie, ma che si è tornati a chiamare Senato della 

Repubblica. È un Senato debole innanzitutto per la 

composizione, perché non ha una forte legittimazione.” 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Gino SCACCIA, Professore ordinario di Istituzioni di diritto 

pubblico presso l'Università degli Studi di Teramo, ha criticato 

l’incisività della riforma per ciò che concerne la forma di Stato, 

cioè il modo in cui il Senato è stato inserito nella relazione tra 

Stato e autonomie, perché “non riesce a corrispondere ad 

alcuna delle due aspettative o prestazioni che ci si 

attendevano. Intanto rappresentare al centro le istanze 

provenienti dalle autonomie territoriali; in secondo luogo, 

ricomporre in sede politica il conflitto di competenze fra Stato e 

Regione, che ha così pesantemente affaticato i ruoli della Corte 

Costituzionale, oltre ad aver bloccato la vita politica e 

amministrativa del Paese. Nessuno di questi due obiettivi è stato 

realizzato con pienezza per il difetto soprattutto legato alla 

composizione del Senato.” 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Giovanni GUZZETTA, professore ordinario di istituzioni di diritto 

pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha 

parlato di “riforma necessaria, ma non sufficiente rispetto ai 

problemi che l'evoluzione del nostro sistema costituzionale 

ha mostrato. La scelta di eliminazione del bicameralismo 

perfetto fa sorgere il problema di compensare il Senato di ciò 

che ha perso. Non sempre la scelta di come compensarlo in 

termini di potere e di coinvolgimento nei processi di decisione e 

in particolare nei processi legislativi è stata felice”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Afferma ancora Guzzetta: “Non è chiaro infatti cosa il Senato 

rappresenti e cosa i senatori rappresentino. Se rappresentano 

istituzioni, allora sembra quasi contraddittorio dire che non 

hanno vincolo di mandato. Nel modello tedesco, i membri del 

Bundesrat rappresentano i governi regionali e, quindi, agiscono 

su mandato di questi ultimi. Forse è più corretto dire che, così 

come i membri delle Camere rappresentano la Nazione, i 

membri del Senato rappresentano le comunità territoriali 

oppure la Nazione, inducendoli ad assumere una posizione che 

sia sempre nell'interesse generale, malgrado la loro 

provenienza. Bisogna fare una delle due scelte. Questa è 

infelice.” 
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 Beniamino CARAVITA DI TORITTO, professore ordinario di 

Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma 

«La Sapienza», evidenzia la necessità, per la legge elettorale 

del Senato, di “depurare l'elezione del Senato dall'effetto 

maggioritario delle elezioni delle Regioni e dei Comuni. Noi 

abbiamo Regioni e Comuni eletti con un sistema maggioritario e 

la legge elettorale che si propone non depura da questo effetto 

maggioritario di base, correndo il rischio di un carattere 

autoreferenziale del sistema politico.” E ancora: “La corsia 

preferenziale per il Governo, salvo possibili modifiche e 

aggiustamenti, è cruciale. Diversamente, in questo Paese non ci 

sarebbe alcuno strumento per l'attuazione dell'indirizzo politico, 

tranne l'uso abnorme del decreto-legge.”  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 
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 Alessandro PACE, professore emerito di diritto costituzionale 

presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», parte da 

due rilievi pregiudiziali: ”il primo è la delegittimazione di 

questo Parlamento in conseguenza della sentenza n. 1 del 

2014. La seconda è una questione che non è mai stata sollevata 

finora. Questa è un’ennesima legge costituzionale dal contenuto 

disomogeneo, ma migliore delle precedenti, perché è un 

disomogeneo netto. Da un lato, tratta della forma di Governo, 

dall'altro, della forma di Stato. Se resta così, se dovesse esserci il 

referendum confermativo, si porrebbe, in violazione della 

sovranità popolare e della libertà degli uomini, una coercizione 

nei confronti dell'elettore che sarebbe d'accordo sulla forma di 

Governo ma non su quella di Stato o il contrario”.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 
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 E ancora in merito al contenuto e al rapporto con la riforma 

della legge elettorale, il Prof. Pace afferma: “È indubbio che, se 

fosse approvato questo testo e in più con l’Italicum o con 

un'altra legge che desse un premio di maggioranza alla lista e 

così via, come risultato avremmo una Camera dei deputati 

priva di contropotere. Tutti i poteri starebbero là, a partire 

dalla nomina del Presidente della Repubblica. Il disegno di 

legge costituzionale al nostro esame attribuisce al Senato 

addirittura la partecipazione alla funzione di revisione 

costituzionale, il massimo che possa esserci, la funzione legislativa 

ordinaria, ancorché con limiti e condizioni, nonché l'elezione di 

ben due giudici costituzionali, tutto ciò senza essere eletto a 

suffragio universale.” 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Giuseppe DE VERGOTTINI, professore emerito di diritto pubblico 

comparato, presso l'Università degli Studi di Bologna, ha parlato 

di “testo assolutamente impresentabile non tanto per i 

contenuti, ma per come è articolato, per la sua complessità, 

difficoltà di lessico e di comprensione. C’è una continua 

sovrapposizione di piani. Anche se il Senato rimanesse un 

organo con una forte presenza politica pur non votando la 

fiducia, resta il fatto che, per come è strutturato il testo, già 

solamente l'allargamento a dismisura delle leggi paritarie, a 

parte andare in controtendenza rispetto a uno dei propositi 

della riforma, dà dimostrazione del fatto che anche la 

rappresentanza degli enti territoriali va a sconfinare su quelle 

che dovrebbero essere, teoricamente, competenze della 

rappresentanza nazionale.  
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LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

 Il Prof. De Vergottini continua: “A parte questa considerazione, il 

vero problema è che c’è un intreccio tra regionalismo e 

municipalismo. Inoltre c’è un problema di scansione temporale. 

Si mette in mezzo qualcuno che ha un mandato di sette anni con 

altri soggetti che possono stare tre, quattro, cinque anni, non 

sappiamo quanto tempo. Non sappiamo quanto duri la 

consiliatura regionale o municipale.” De Vergottini è poi 

fortemente critico nei confronti delle nuove norme sul 

procedimento legislativo: “è incredibile quello che viene fuori. 

A parte una sommatoria incredibile di possibili procedimenti e 

subprocedimenti, si tratta probabilmente di una materia forse 

più adatta all'analiticità, ai regolamenti interni delle Assemblee, 

piuttosto che a un testo di Costituzione.” 
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