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La riforma costituzionale di cui 
tra poco si decideranno le sorti ri-
sente, innanzitutto, di taluni gravi 
vizi di origine. Trattandosi di una 
legge di revisione costituzionale, 
avrebbe dovuto essere il frutto di 
un’iniziativa parlamentare, e non 
governativa come invece è stato. 
Non escludo che l’iniziativa delle 
leggi costituzionali possa spetta-
re al governo, ma non quando si 
tratti di revisioni costituzionali. In 
tal caso, l’iniziativa legislativa del 
governo finisce giocoforza per 
esprimere il proprio indirizzo po-
litico, laddove, data la superiorità 
della Costituzione su tutti gli atti 
normativi dell’ordinamento, la 
stessa procedura di revisione do-
vrebbe essere mantenuta ad un 
livello più elevato (e partecipato) 
delle leggi ordinarie.
Non è quindi un caso che l’iter 
di approvazione della riforma 
Boschi abbia registrato tutta una 
serie di storture procedurali: so-
stituzione arbitraria di compo-
nenti della commissione in sede 
referente; utilizzo della tecnica 
del «super-canguro» per eliminare 
gli emendamenti potenzialmente 
pericolosi; esclusione del relatore 
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di minoranza; disapplicazione di 
un importante «precedente» del-
lo stesso Napolitano quand’era 
presidente della Camera (1963) e 
così via. 
A rigore, questa riforma non 
avrebbe dovuto essere nemmeno 
presentata alle Camere. La Corte 
costituzionale, appena un mese 
prima, aveva infatti dichiarato 
l’incostituzionalità della legge 
elettorale (sentenza n. 1, 2014) in 
forza della quale la XVII legislatu-
ra era stata eletta. La Consulta, 
per rendere possibile l’approva-
zione di una legge elettorale so-
stitutiva del cosiddetto «Porcel-
lum» aveva perciò invocato il 
«principio della continuità degli 
organi dello Stato». Nel contempo 
aveva però avvertito, citando gli 
articoli 61 e 77 della Costituzione, 
che tale principio incontra tutt’al 
più il limite temporale di pochi 
mesi. È quindi evidente l’azzardo 
col quale, nonostante la sentenza 
della Consulta, venne iniziata una 
così importante revisione costitu-
zionale con un Parlamento for-
malmente e sostanzialmente de-
legittimato. Il che è comprovato 
dal record delle migrazioni di de-
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putati e senatori da un gruppo 
all’altro, nella speranza di preco-
stituirsi un futuro politico.
La legge Boschi (pur essendo sta-
ta approvata in «falsa» applicazio-
ne dell’art. 138 Cost.) non è una 
legge di «revisione», come tale 
contenutisticamente «puntuale» 
e «omogenea» che l’elettore può 
confermare o respingere con un 
solo «sì» o «no», come è compro-
vato dalla legge n. 352 del 1970, 
redatta in attuazione dell’arti-
colo 138, quando ancora non si 
pensava alle «riforme». La legge 

Boschi è, inve-
ce, una legge 
di «riforma» dal 
contenuto diso-
mogeneo che 
l’articolo 138 
non contempla. 
I quesiti posti 

dalla riforma Boschi, con i suoi 
47 articoli, sono molti, e comun-
que almeno tre di essi (modifica 
della forma di governo, dei rap-
porti Stato-regioni e abolizione 
del Cnel) coerciscono la libertà di 
voto dell’elettore, il quale, aven-
do a sua disposizione solo un 
voto, non può esprimersi su tutti 
i quesiti. 

La riforma Boschi, assai discuti-
bile nei suoi contenuti, viola gli 
articoli 1 e 3 della Costituzione, 
che, nell’interpretazione della 
Corte costituzionale, rientrano 
entrambi tra i «principi supremi 
dell’ordinamento costituzionale», 
la cui violazione, ancorché posta 

Un voto secco, «sì» o «no» 
che sia, non consente al 

cittadino di esprimersi sui 
tanti punti in questione

in essere da una legge costituzio-
nale, è soggetta al sindacato della 
Corte costituzionale, come statui-
to sin dalla sentenza n. 1146 del 
1988.
Violazione dell’art. 1 Cost. Il 
Senato, oltre che da 5 senato-
ri nominati dal Presidente della 
Repubblica, è composto da 74 
consiglieri regionali e da 21 sin-
daci, eletti dai Consigli regionali, 
non quindi direttamente dai cit-
tadini, come previsto dall’articolo 
1, secondo il quale «la sovranità 
appartiene al popolo, che la eser-
cita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione», con la precisazio-
ne della Corte che è il voto dei 
cittadini a costituire «il principale 
strumento di manifestazione della 
sovranità popolare» (sentenza n. 
1, 2014). Per cui la potestà legisla-
tiva, esercizio supremo della so-
vranità popolare – almeno secon-
do la nostra Costituzione –, non 
dovrebbe mai essere attribuita a 
organi non eletti direttamente dal 
popolo, privi quindi di legittima-
zione democratica. 
Violazione dell’art. 3 Cost. L’ele-
zione dei senatori da parte dei 
Consigli regionali è palesemente 
irrazionale sotto vari profili.
La riforma pretende che i consi-
glieri regionali debbano essere 
«eletti in conformità alle scelte 
espresse dagli elettori per i can-
didati consiglieri», con il che l’e-
lezione a senatore dei consiglieri 
regionali finirebbe per avere il 
contenuto di una ratifica da par-
te degli elettori (G. Zagrebelsky), 
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mentre l’elezione dei sindaci, pri-
va di ratifica, resterebbe comun-
que difforme dalla volontà degli 
elettori. 
Ancorché diminuite, le attribuzio-
ni del Senato sono molte e gra-
vose. Ne segue che i 100 senatori 
non avrebbero il tempo necessa-
rio e sufficiente per adempiere 
alle loro funzioni, dovendo svol-
gere, nel contempo, anche le fun-
zioni di consigliere regionale o di 
sindaco. 
La differenza numerica dei depu-
tati (630) rispetto ai senatori (100) 
è tale da rendere praticamente 
irrilevante – a fronte della so-
verchiante rappresentanza della 
Camera – la presenza del Senato 
nelle riunioni del Parlamento in 
seduta comune per l’elezione del 
Presidente della Repubblica e dei 
componenti laici del Csm. Men-
tre la Camera dei deputati eleg-
gerebbe tre giudici costituzionali, 
il Senato, sproporzionalmente, ne 
eleggerebbe due; il che introdur-
rebbe altresì in quel collegio una 
pericolosa logica corporativa che 
irrigidirebbe i rapporti interni (U. 
De Siervo).
Irrazionale, infine, appare anche 
la nomina da parte del Presiden-
te della Repubblica di cinque 
senatori per la stessa durata del 
mandato presidenziale, del quale 
potrebbero subire l’influenza, ed 
è addirittura paradossale che, in-
sieme con gli ex Presidenti della 
Repubblica, i cinque senatori «che 
hanno illustrato la Patria per altis-
simi meriti» eserciterebbero il loro 
alto magistero in un Senato che 

formalmente rappresenterebbe le 
istituzioni territoriali.
È comunque opportuno preci-
sare che il Senato non rappre-
senterebbe affatto «le istituzioni 
territoriali», come invece afferma 
il «nuovo» articolo 55. In primo 
luogo perché la rappresentanza 
degli Stati membri, dei Länder e 
delle province è possibile solo 
negli Stati federali (M. Dogliani); 
in secondo luogo perché le attri-
buzioni del Senato, elencate nel 
«nuovo» articolo 55, sarebbero an-
cora quelle tipiche di un organo 
dello Stato (partecipazione alla 
funzione legislativa e di revisione 
costituzionale ecc.). Infine la na-
tura della rappresentanza del Se-
nato sarebbe, anche grazie all’e-
lezione dei senatori con metodo 
proporzionale, meramente po-
litico-partitica e non territoriale, 
questa presupponendo il vincolo 
di mandato oppure la rappresen-
tanza paritetica delle regioni, non 
essendo invece sufficiente a tal 
fine la mera elezione da parte dei 
Consigli regionali. 

Il costituzionalismo moderno ha 
sempre ritenuto essenziale la pre-
senza di contropoteri. Mentre il 
Senato non costituirebbe più un 
contropotere «esterno» nei con-
fronti della Camera a causa del 
superamento, pienamente giusti-
ficabile, del «bicameralismo per-
fetto», non sono stati previsti – 
come sarebbe stato logico – dei 
contropoteri «interni» alla Camera, 
quale, ad esempio, il potere d’in-
chiesta da parte di una minoran-
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za qualificata, come in Germania. 
Per la stessa ragione è criticabile 
che la disciplina dello «statuto 
delle opposizioni» venga deman-
data a un regolamento della Ca-
mera, il quale, essendo approva-
to dalla maggioranza assoluta dei 
componenti della Camera, si ri-
solverebbe in un ulteriore privile-
gio per la maggioranza di gover-
no.
Il governo godrebbe dell’esclusi-
va fiducia della Camera dei depu-
tati che eserciterebbe la funzione 
legislativa insieme col Senato in 
un limitato, ma non scarso, nu-
mero di materie, mentre nelle 
restanti materie l’intervento del 
Senato sarebbe o eventuale o pa-

ritario rafforzato 
o non paritario 
o non paritario 
con esame ob-
bligatorio, con 
evidenti poten-
ziali conflitti tra 

le Camere. Dai tre procedimenti 
legislativi attualmente esistenti si 
passerebbe pertanto ad otto o più 
procedimenti in contrasto con la 
semplificazione pubblicizzata dal 
governo. 
Grazie all’Italicum – che ripete i 
due vizi per i quali il Porcellum 
fu dichiarato incostituzionale (il 
voto «bloccato» limitatamente ai 
capilista e il premio di maggio-
ranza assegnato, a seguito di bal-
lottaggio, ad una lista che abbia 
raggiunto anche solo il 25%) – il 
partito di maggioranza otterreb-
be 340 seggi alla Camera dei de-

Il costituzionalismo  
moderno ha sempre  

ritenuto essenziale la  
presenza di contropoteri

putati. Conseguentemente si 
avrebbe un’investitura quasi-di-
retta, a presidente del Consiglio, 
del leader del partito. Il nostro 
ordinamento si orienterebbe per-
ciò, di fatto, verso un «premierato 
assoluto», non già grazie a parti-
colari poteri ma in conseguenza 
dell’assenza di adeguati contro-
poteri. In quanto segretario na-
zionale del partito di maggioran-
za, il premier potrebbe inoltre 
influire sulle strutture periferiche 
del partito e quindi, per questa 
via, sui membri del suo partito 
che facciano parte dei Consigli 
regionali. 
Il governo avrebbe a sua dispo-
sizione i tradizionali poteri di de-
cretazione d’urgenza (alquanto 
delimitati) e delegata (per nulla 
delimitati), nonché un nuovo im-
portante strumento: la possibilità 
del voto a data certa dei dise-
gni di legge «ritenuti essenziali 
per l’attuazione del programma 
di governo», i quali verrebbero 
sottoposti alla pronuncia, «in via 
definitiva», della Camera entro 
settanta giorni dalla delibera d’ur-
genza dell’assemblea. Innovazio-
ne condivisibile, ma che suscita il 
timore che il governo – grazie a 
possibili interpretazioni estensive 
sia del concetto di «programma di 
governo», sia del concetto di «at-
tuazione del programma» –, con 
questo suo nuovo strumento, fini-
sca per restringere ulteriormente 
lo spazio per le iniziative parla-
mentari, già limitate a meno del 
20% del tempo complessivo. 
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La riforma della potestà legislati-
va nel rapporto Stato-regioni è 
talmente sbilanciata a favore del 
potere centrale, da potersi pro-
spettare la violazione dell’articolo 
5, che riconosce e tutela le auto-
nomie locali (G. Berti, S. Grassi).
Le cinque regioni a statuto spe-
ciale resterebbero immuni dalle 
modifiche della legge Boschi e di 
conseguenza ad esse non si ap-
plicherebbero gli indicatori dei 
«costi standard», il che determine-
rebbe, nel sistema, una gravissi-
ma contraddizione di fondo. Per 
contro, le regioni ad autonomia 
ordinaria verrebbero private del-
la potestà legislativa concorrente, 
ingiustamente accusata di essere 
la causa dell’immane contenzio-
so costituzionale Stato-regioni. 
Verrebbero invece previste due 
potestà legislative esclusive: una 
dello Stato in ben 51 materie e 
l’altra delle regioni in una quindi-
cina di materie prevalentemente 
organizzative.
Contrariamente all’impostazione 
centralistica della riforma, verreb-
be però attribuita alle regioni la 
potestà legislativa residuale nelle 
materie non specificamente attri-
buite, con la conseguenza che alle 
regioni ordinarie spetterebbe la 
circolazione statale, i lavori pub-

La riforma della potestà 
legislativa nel rapporto 
Stato-regioni è totalmente 
sbilanciata a favore del 
potere centrale

blici, l’industria, l’agricoltura, l’at-
tività mineraria, le cave, la caccia 
e la pesca: ciò che evidentemente 
costituisce più il frutto di una di-
menticanza che 
di una consape-
vole scelta. Di 
qui quel conten-
zioso costituzio-
nale che la rifor-
ma pretendeva 
ridurre. Notevo-
le dimenticanza 
è anche quella relativa a talune 
materie tipiche di ogni assetto 
autonomistico (tutela della salute, 
governo del territorio, ambiente e 
turismo), che verrebbero attribui-
te allo Stato ma al fine esclusivo 
di dettare «disposizioni generali 
e comuni», senza però attribuire 
alle regioni la relativa potestà di 
attuazione.
Significativa delle finalità accen-
tratrici della riforma è infine la 
cosiddetta clausola «vampiro» 
(A. D’Atena), in forza della qua-
le lo Stato può intervenire, sia 
con legge non bicamerale sia 
con decreto legge, su materie di 
competenza esclusiva delle regio-
ni, «quando lo richieda la tutela 
dell’unità giuridica o economica 
della Repubblica ovvero la tutela 
dell’interesse nazionale».
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