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1. Premessa
Nell’affrontare l’ampio tema delle riforme istituzionali
necessarie per far fronte alla crisi economica e politica in
cui versa il nostro Paese, ho scelto di trattare due temi:
la democrazia paritaria e la riforma della parte seconda
della costituzione. Il primo è complementare alla lenta – e
ancora non soddisfacente – affermazione della presenza
femminile negli organi rappresentativi dei livelli di governo previsti dal nostro ordinamento, che Claudia Mancina ha esaminato nella sua relazione1. Poiché il quadro
delineato dalla relatrice è compiuto, ho scelto di spostare
l’attenzione sulla presenza femminile negli organi esecutivi di comuni, province e regioni, che di recente è stata
oggetto di intervento da parte del giudice amministrativo
e, incidentalmente, della Corte costituzionale.
Il secondo si inserisce nel lungo dibattito sulla riforma
del sistema istituzionale nato nella seconda metà degli anni
’802. Le ragioni di una modifica delle norme costituzionali
1 Sul tema v. per tutti gli ampi inquadramenti di G. Brunelli, Donne e politica, il Mulino, Bologna, 2006; M. D’Amico e A. Concaro, Donne e istituzioni
politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento, Giappichelli, Torino,
2006 e M. D’Amico, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Giappichelli, Torino 2011.
2 Il “travaglio” delle riforme costituzionali può essere rievocato attraverso le
commissioni bicamerali istituite per approfondire il tema ed elaborare proposte
sotto la guida di Aldo Bozzi (1983-85), Nilde Iotti e Ciriaco De Mita (1993-1994)
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in materia di forma di governo sono ascrivibili ad una serie
di nodi non risolti del nostro sistema istituzionale. Si tratta
di questioni che ricorrono nel tempo – anche se collegate a
soluzioni non coincidenti – e che possiamo sinteticamente
individuare (senza pretesa di esaustività) nella correzione
del bicameralismo perfetto, con conseguente modifica del
sistema di elezione del Senato e del procedimento legislativo, nel rafforzamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri rispetto agli altri componenti dell’esecutivo e del
Governo “in Parlamento”. Oggi sembrerebbero sussistere
le condizioni necessarie per approvare (alcune delle) riforme costituzionali volte a migliorare il funzionamento del
nostro sistema di governo, ma non è detto che tali condizioni siano sufficienti, né che i contenuti selezionati dalla
classe politica siano (del tutto) condivisibili.
2. La

presenza femminile nei governi di regioni ed

enti locali

Il quadro normativo di riferimento è composto di
norme costituzionali e legislative. A livello costituzionale
rilevano gli artt. 51 e 117, settimo comma, della Carta
fondamentale. Il primo – dopo la l. cost. 1 del 2003 –
prevede che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso
possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Il secondo – all’indomani della l. cost. 3 del 2001 – stabilisce che le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
e Massimo D’Alema (1997). Ad esse si possono affiancare i lavori del Comitato
Speroni e l’approvazione della c.d. bozza Violante da parte della Commissione
Affari costituzionali della Camera dei Deputati nella XV legislatura.
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piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
Al livello primario delle fonti, le norme di riferimento
mutano per regioni, da un lato, e comuni e province,
dall’altro. In attuazione delle previsioni costituzionali
citate alcuni statuti regionali hanno prescritto un’equilibrata presenza dei due generi tra le norme che riguardano la composizione della giunta regionale3 ovvero tra le
disposizioni di principio4.
A livello comunale e provinciale, l’articolo 6,3 del
T.U.E.L. prevede che gli statuti comunali e provinciali
stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna – ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125 – e per promuovere la presenza di entrambi
i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e
della provincia, nonché degli enti, delle aziende e delle
istituzioni da essi dipendenti.
A fronte di tali previsioni, la realtà degli esecutivi
territoriali si connota per una composizione prevalente3

V. artt. 46,3 st. Campania; 43,2 st. Emilia-Romagna; 45,1 st. Lazio.

4 V. artt. 11,3 st. Lombardia; 4,1 comma f) st. Toscana; 6 st. Abruzzo; 6,6
st. Lazio. Questa differente collocazione, che può apparire irrilevante agli
occhi dei non giuristi, rileva alla luce della giurisprudenza costituzionale in
materia di statuti regionali, che ha qualificato come prive di effetti giuridici
le norme di principio contenute in tali fonti (sentt. 372, 378 e 379 del 2004).
La dottrina ha sottolineato la problematicità di tale affermazione, soprattutto
in presenza di disposizioni normative che sono suscettibili di essere applicate
dal giudice. D’altro canto, Carmela Salazar ha opportunamente notato che
laddove le norme di principio degli statuti riguardanti il principio di pari
opportunità attengano alla forma di governo della regione – contenuto necessario delle carte statutarie ai sensi dell’art. 123,1 cost. – queste ultime sono
necessariamente precettive, v. Norme statutarie in materia di pari opportunità
e il conflitto tra Stato e Regioni, in Quaderni costituzionali, 2012, 118 ss.
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mente “al maschile”. Nelle Giunte regionali – al 1 luglio
2012 – la presenza delle donne equivale al 19,3% del
totale (50 assessori su 258), anche se la distribuzione è
disomogenea, visto che nella più parte dei casi è minima
e in sole due Regioni rasenta la parità5. Solo due, infine,
sono le donne presidenti di Regione (in Umbria e nel
Lazio). Secondo quanto riportato nell’ultimo rapporto di
Cittalia, fondazione dell’ANCI per le ricerche, al luglio
2010 la presenza femminile nelle giunte comunali è pari
a 5.123 donne a fronte di 21.089 uomini (pari al 19,5%
del totale). Le donne sindaco sono 879 a fronte di 7.171
uomini (circa l’11% del totale) e anche in questo caso la
presenza femminile è prevalentemente concentrata nel
centro-nord del Paese6.
La distanza tra norma e prassi ha costituito la premessa
per ricorrere al giudice amministrativo e per la conseguente emersione di un filone giurisprudenziale volto a garantire il rispetto delle norme citate attraverso l’annullamento
dei decreti di nomina delle giunte territoriali. In questo
caso il nodo giuridico che TAR e Consiglio di Stato sono
stati chiamati a risolvere riguarda la natura giuridica del
decreto di nomina: si tratta di un atto politico o di un
atto di alta amministrazione? Nel primo caso non è sindacabile dal giudice mentre nel secondo sì7. L’orientamento
5 Contano una sola presenza femminile gli esecutivi di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata; due quelli di Sardegna e Veneto; tre le Giunte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Toscana; quattro quelle di Piemonte e Liguria; cinque gli
esecutivi di Lazio ed Emilia-Romagna e sette il governo della regione Puglia.
6 V. il rapporto curato da W. Tortorella, Comuni italiani 2010, consultabile
all’indirizzo www.cittalia.it (pp. 261 ss.).
7 Ai sensi dell’articolo 7,1 del codice del processo amministrativo sono
devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si fac-
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prevalente della dottrina e della giurisprudenza qualifica
l’atto di nomina come un atto di alta amministrazione e
annulla i decreti di nomina quando nelle rispettive giunte
non sia adeguatamente rappresentato il genere femminile.
Il percorso argomentativo utilizzato per giungere a
questa conclusione non è univoco. Costante è il riferimento all’art. 51 cost., talvolta è valorizzato l’art. 6, comma 3,
del T.U.E.L.8, in altre occasioni, invece, lo stesso risultato
è raggiunto in forza delle previsioni statutarie volte a promuovere l’equilibrata presenza dei generi9.
Alcune differenze, poi, emergono in relazione alla
determinazione della misura sufficiente affinché il principio della equilibrata presenza dei generi negli organi
esecutivi possa dirsi rispettato. La maggior parte degli
annullamenti ha riguardato casi in cui nelle Giunte non
era stata nominata nessuna donna. In altre ipotesi, invece,
l’annullamento è stato pronunciato in presenza di almeno
una rappresentanza femminile, poiché ritenuta non sufficiente a garantire l’equilibrata presenza dei due generi10.
cia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla
legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del
potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in
essere da pubbliche amministrazioni. Non sono invece impugnabili gli atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.
8 Tar Puglia, Lecce, sez. I ord. 20 settembre 2011 n. 676; Tar Campania,
Napoli, sent. 10 marzo 2011, n. 1427.
9 Tar Lazio, Roma, sez. II, sent. 20 gennaio 2012, n. 679; Tar Puglia, Bari,
sent. 11 gennaio 2012, n. 79; Tar Puglia, Bari, sent. 22 ottobre 2009 n. 2443.
10 Tar Lazio, Roma, sez. II, sent. 25 luglio 2011, n. 6673. A tal fine però rileva
il parere del Consiglio di Stato (sez. I, 18 gennaio-16 marzo 2012, nell’affare
n. 1263/2011), in base al quale in assenza di norme statutarie che definiscono
la presenza minima di uno dei due generi non è l’interprete a potersi sostituire al Legislatore nel determinare tale misura, con conseguente legittimità
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Dalla lettura della giurisprudenza, inoltre, emerge che
il giudice non valuta solo il numero di donne presente
negli organi esecutivi, ma anche il processo decisionale
seguito per raggiungere tale risultato, in particolare, l’attività istruttoria precedente la nomina e il procedimento
di nomina. Così facendo il giudice amministrativo è
giunto ad affermare che il quadro normativo vigente
impone ai vertici degli esecutivi di verificare la disponibilità ad entrare in Giunta di persone di sesso femminile
competenti e, eventualmente, di motivare la mancata
applicazione del principio di pari opportunità ex art. 51
cost11. Mi pare opportuno sottolineare che il riferimento
alla competenza quale requisito necessario per l’ingresso
in Giunta ricorre nella giurisprudenza, non essendo sufficiente a tal fine l’appartenenza di genere.
In questo quadro si inserisce una recente sentenza
della Corte costituzionale (81 del 2012). La pronuncia ha
dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione
alla sentenza confermativa del Consiglio di Stato con la
quale è stato annullato l’atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione
dell’art. 122, quinto comma, cost.
anche di una sola presenza.
11 Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1427 del 2011; Tar Lazio Roma, sez. II,
n. 679 del 2012; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 5 gennaio 2012 n. 1. Per
una ricostruzione di questa giurisprudenza v. il saggio di A. Pertici in corso
di pubblicazione nel volume di A. Pertici (a cura di), Le autonomie locali nella
giurisprudenza. Antologia di casi, Pisa University Press, Pisa, 2012, che si sofferma su due aspetti che in questa sede non è possibile approfondire: la legittimazione all’impugnazione e la natura amministrativa dell’atto di nomina.
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A dispetto della inammissibilità del ricorso presentato
dalla regione Campania, considerato un improprio mezzo
di censura contro le sentenze del giudice amministrativo,
la Corte non ha perso l’occasione per precisare che “la
circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo
politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza
anche nella nomina degli assessori, non comporta che i
suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né,
d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per
sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente
con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. Pertanto, l’atto di nomina degli
assessori risulterà sindacabile in sede giurisdizionale, se
e in quanto abbia violato una norma giuridica” (punto
n. 4.3 del considerato in diritto).
Nel caso di specie, lo statuto campano predetermina
il numero degli assessori (art. 50, comma 2) e stabilisce
che essi siano nominati nel pieno rispetto del principio
di un’equilibrata presenza di donne e uomini (art. 46,
comma 3). Ne consegue che la discrezionalità del Presidente della Giunta è limitata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l’articolo 51,
primo comma, e 117, settimo comma, cost. L’atto di nomina
degli assessori risulta dunque sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica12.
12 Sulla sentenza v. i commenti di F. Covino, La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica, in www.associazionedeicostituzionalisti.it n. 3 del 2012 e M.G. Rodomonte, Equilibrio di genere,
atti politici e Stato di diritto nella recente sentenza n. 81 del 2012 sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella Giunta della Regione Campania, in
www.federalismi.it n. 13 del 2012; M. Massa, Corte cost. n. 81 del 2012. La
corte conferma: l’equilibrio di genere è un principio vincolante e giustiziabile, in
www.dirittiregionalit.it.
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La giurisprudenza amministrativa e costituzionale sollecita due osservazioni. La prima, e più evidente, concerne
la scarsa sensibilità al tema della rappresentanza di genere
della classe politica italiana, ancora lontana dal considerare
la presenza femminile un dato naturale e scontato nelle
istituzioni di tutti livelli di governo. In tale prospettiva
colpisce soprattutto l’atteggiamento “schizofrenico” di un
legislatore che, da una parte, inserisce negli statuti (comunali, provinciali e regionali) norme volte a promuovere il
principio delle pari opportunità e, dall’altra, non solo si
guarda bene dall’applicarle, ma resiste in sede giurisdizionale – fino ad interpellare la Corte costituzionale – quando tali scelte sono contestate per violazione delle norme
costituzionali e legislative di riferimento.
Il caso della Campania è emblematico a riguardo. Lo
statuto regionale, che prescrive un’equilibrata presenza
dei due generi in Giunta, è entrato in vigore nel 2009
dopo essere stato approvato dal Consiglio regionale (all’epoca guidato dal centro-sinistra) con il largo consenso di
tutte le forze politiche, mentre la contestazione del decreto di nomina di un assessore è intervenuta a soli due anni
di distanza. Non possiamo pensare che nel giro di pochi
mesi la classe politica regionale si sia radicalmente rinnovata. Possiamo invece ipotizzare che nella classe politica
non vi sia né piena consapevolezza né piena condivisione
delle norme che introduce nell’ordinamento e degli effetti
che esse sono suscettibili di produrre.
La seconda riflessione attiene allo scarso utilizzo o
alla inefficacia dei “rimedi” politici, e non giurisdizionali,
disponibili per segnalare e sanzionare la violazione delle
norme riguardanti l’equilibrata presenza dei generi negli

Francesca Rosa 137

organi di governo. Mi riferisco, in particolare, al ruolo che
potrebbero esercitare gli organi rappresentativi in sede di
controllo politico del vertice dell’esecutivo regionale. A
tal proposito non si deve dimenticare che spesso il ricorso
al giudice amministrativo è stato presentato da consiglieri
comunali o regionali, a dimostrazione del fatto che negli
organi rappresentativi territoriali il tema della rappresentanza di genere non è del tutto trascurato, ma che
evidentemente le sedi istituzionali di confronto politico
non sono state in grado di sollecitare i vertici degli esecutivi ad adeguarsi alle prescrizioni legislative. Possiamo
auspicare che l’emersione di questa giurisprudenza darà
un diverso peso ai rilievi mossi in sede politica13.
Alla luce di queste considerazioni credo sia necessario
non dare ancora per acquisiti gli effetti delle norme che
disegnano il quadro della democrazia paritaria nel nostro
Paese, viceversa è opportuno continuare a vigilare sulla
loro applicazione e agire affinché i principi di cui sono
espressione si radichino nella società. In questa prospettiva auspico la conclusione dell’iter legis del progetto di
legge A.C. 3466 e abbinati, recante disposizioni volte a
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali14. Il testo è stato approvato in prima lettura alla
13 A livello regionale, infine, potrebbero rivestire un ruolo intermedio tra il
controllo politico e quello giurisdizionale le consulte di garanzia statutaria,
chiamate – ove previste – a controllare il rispetto della carta statutaria da
parte degli organi regionali.
14 Il progetto interviene sulla elezione dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, prevedendo
una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati, e la c.d.
doppia preferenza di genere. Per quanto riguarda i governi degli enti locali,
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Camera dei deputati l’8 maggio 2012 ed è ora all’esame
del Senato, dove è stato assegnato in sede referente alla
commissioni Affari costituzionali.
3. La

revisione della costituzione in materia di

forma di governo

All’indomani della formazione del Governo guidato
da Mario Monti, i partiti politici che sostengono l’esecutivo hanno avviato una serie di trattative volte a trovare
un’intesa sui temi della riforma della parte seconda della
costituzione, della legge elettorale e della disciplina del finanziamento pubblico ai partiti. La negoziazione politica
si è mostrata faticosa sui tre versanti, giungendo finora a
compimento – e non senza polemiche – solo il percorso
del finanziamento pubblico dei partiti politici15. La riforma della legge elettorale, invece, è ancora al centro di
un’intensa trattativa, come mostra peraltro la molteplicità
dei testi all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, fra i quali non sembra ancora essere stato

da un lato, stabilisce che gli statuti di comuni e province debbano garantire la
presenza di entrambi i sessi; dall’altro sancisce che il sindaco e il presidente
della provincia nominino i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco
e un vicepresidente, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne
e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
15 Con l’approvazione della legge n. 96 del 2012 in materia di finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, che interviene sulla disciplina dei
rimborsi elettorali e introduce nuove disposizioni in materia di controllo dei
bilanci dei partiti, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza
della gestione contabile. In tema di pari opportunità, la legge prevede che i
contributi pubblici sono diminuiti del 5%o qualora il partito o il movimento
politico abbia presentato un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all’unità superiore (art. 1
comma 7).
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individuato un filo rosso in grado di contemperare gli
interessi e le convinzioni dei soggetti politici in campo.
Per quanto concerne la modifica della parte seconda
della costituzione, l’esito di tali consultazioni è confluito
in un articolato che il 18 aprile 2012 è stato assunto dalla
commissione Affari costituzionali del Senato come testo
base per l’esame delle proposte di modifica della parte
seconda della costituzione. Si interveniva sulla composizione delle Camere16, sul procedimento legislativo17 e sul
rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo18. Il progetto manteneva fermo il carattere parlamentare della forma
di governo ma procedeva ad una incisiva razionalizzazione del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Il
16 Era prevista la contrazione del numero dei deputati (da 630 a 508, di cui
8 eletti nella circoscrizione estero) e dei senatori (da 315 a 254, di cui 4 eletti
nella circoscrizione estero) e l’abbassamento del limite di età per acquisire
l’elettorato passivo sia alla Camera (dove si passava da 25 a 21 anni) sia al
Senato (dove il limite dei 40 anni scendeva a 35). Veniva inoltre meno la
differenza fra le due Camere nel requisito di età per l’acquisto dell’elettorato
attivo (18 anni in entrambi i casi).
17 Entrambe le Camere rimanevano titolari della funzione legislativa, ma
erano competenti ad esaminare – in linea di principio – progetti di legge
attinenti a materie diverse. Quelle di cui al terzo comma dell’articolo 117
della costituzione il Senato (cioè le materie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e Regioni) e le altre la Camera dei deputati. Per entrambe c’era
la possibilità di esaminare le proposte di legge approvate dall’altra Camera
attraverso il meccanismo del richiamo, che poteva essere attivato su richiesta
di 1/3 dei componenti se la richiesta era approvata dalla Camera stessa.
18 Nell’ambito della quale si rafforzava la posizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dei Ministri e del Governo nei confronti
del Parlamento. Gli strumenti utilizzati erano i seguenti: a) la nomina, da
parte del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e – su proposta di
quello – dei Ministri; b) la fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e non del Governo; c) l’introduzione di un meccanismo simile
al voto bloccato di tipo francese; d) l’introduzione della mozione di sfiducia
costruttiva.

140 Interventi

testo presentava una serie di profili problematici da non
sottovalutare19, ma era comunque il frutto di un accordo
tra le forze politiche di Governo. Si poteva dunque immaginare che avesse buone probabilità di essere approvato in
entrambe le Camere a larga maggioranza.
In questo quadro si è inserito un cambiamento di traiettoria del popolo della libertà, che nel corso dell’esame
in Aula ha presentato una proposta emendativa volta
a introdurre un Senato federale e modificare in senso
semipresidenziale la forma di governo. Tale iniziativa –
pur non raccogliendo il favore del partito democratico e
dell’unione democratica di centro – ha ottenuto l’appoggio
della lega nord. Il mutamento degli equilibri parlamentari
ha consentito alla proposta di passare l’esame del Senato.
La situazione attuale, pertanto, è ricca di contraddizioni: il precedente testo unificato è stato mantenuto nella
parte relativa alla riduzione dei parlamentari, mentre in
una significativa parte è stato modificato (elezione diretta
del Presidente della Repubblica e istituzione del Senato
federale). Il disallineamento dei gruppi che sostengono
la maggioranza di governo rende alquanto improbabile la
ricomposizione di un accordo nel prossimo futuro. Ciò da
un lato indurrebbe ad archiviare la riforma costituzionale
dall’agenda dell’ultima legislatura, dall’altro si registra un
avanzamento dell’iter legis, che ha concluso faticosamente
19 I principali erano il mancato superamento del bicameralismo perfetto,
la meccanica del riparto delle competenze legislative delle due Camere imperniata sull’art. 117 cost. e la disciplina del rapporto fiduciario, soprattutto
in relazione all’ipotesi della sfiducia costruttiva. V. in particolare le note critiche esposte da M. Olivetti, Il vestito di Arlecchino. Prime note sul c.d. ABC
costituzionale, in www.federalismi.it del 1 maggio 2012 e negli interventi presentati al seminario “Verso la riforma costituzionale?” tenutosi a Roma il 26
giugno 2012 e pubblicati su www.federalismi.it n. 14 dell’11 luglio 2012.
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la prima lettura al Senato ed è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati.
A fronte di questo farraginoso procedimento parlamentare e dei suoi travagli politici mi pare opportuno
riflettere non tanto sul contenuto dall’attuale proposta
all’esame della Camera – sia perché quanto mai provvisoria considerate le oscillazione nelle posizioni delle
forze politiche, sia perché ritengo poco probabile la sua
definitiva approvazione, vista l’anomalia della maggioranza parlamentare dalla quale è sostenuta – ma sul metodo
delle riforme costituzionali20.
La costituzione è norma fondativa del nostro ordine
sociale e politico, ne consegue l’opportunità (politica) di
modificarne con cautela i contenuti, sulla base di un ampio accordo tra i partiti che siedono in Parlamento, affinché possa continuare ad essere considerata la costituzione
di tutti. Le riforme costituzionali approvate a maggioranza (assoluta) sono già state “inseguite” dagli schieramenti
che hanno governato il Paese nell’ultimo ventennio, con
risultati fallimentari in entrambi i casi. Nel primo con
una modifica del titolo V ampiamente “svuotata” dei
suoi contenuti nella fase attuativa, e nel secondo a causa
della mancata entrata in vigore della legge costituzionale
imposta dal referendum popolare del 25 giugno 2006.
Dovrebbe essere obiettivo comune non ripetere gli errori
del passato e tentare la via della condivisione piuttosto
che quella della sterile contrapposizione.
20 Si vedano gli interessanti spunti di A. Barbera, I costituzionalisti, nel
trionfio e nel declino del “berlusconismo”, in Quaderni costituzionali, 2011, pp.
929 ss. e S. Sicardi, Dialogando sul “berlusconismo”: un bilancio dell’ultimo
ventennio, in Quaderni costituzionali, 2012, pp. 98 ss.
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Nel corso della attuale legislatura la condivisione degli
obiettivi è stata possibile (almeno negli intenti) in occasione della presentazione di una proposta di modifica
del regolamento parlamentare del Senato presentata dai
capigruppo di PDL (Gaetano Quagliariello) e PD (Luigi
Zanda), oggi all’esame della Giunta per il regolamento21.
Forse da questa iniziativa si potrebbe prendere spunto
per individuare i punti di contatto esistenti fra le numerose proposte di modifica dei regolamenti parlamentari
presentate nell’attuale legislatura che, come è noto, costituiscono il corollario delle riforme costituzionali 22. Mi
riferisco, in particolare, alle norme per la costituzione dei
gruppi parlamentari volte a collegare la formazione dei
gruppi al momento elettorale e a disincentivare la mobilità dei parlamentari in corso di legislatura e la creazione di
gruppi “sganciati” dalla competizione elettorale, al riconoscimento dei diritti delle opposizioni/minoranze e alla
introduzione di una corsia preferenziale per i disegni di
legge dell’esecutivo, nonché di una sorta di voto bloccato
alla francese per le proposte dell’esecutivo.

21 A.S. XVI legislatura, doc. II n. 29, sulla quale v. N. Lupo G. Perniciaro,
Una riforma del regolamento del Senato: un approccio bipartisan ma ancora non
sufficientemente organico, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1 del 2012.
22 Su tali proposte v. F. Rosa, Il Parlamento all’ombra del Governo in due
recenti proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, in www.osservatoriosullefonti.it n. 3 del 2008, A. Saitta, Sulle proposte di modifica dei
regolamenti parlamentari ad inizio di XVI legislatura, in www.rivistaaic.it

del 29 ottobre 2009, S. Curreri, Riforme regolamentari e futuro del Parlamento, in Quaderni costituzionali, 2008, pp. 763 ss., nonché i contributi
pubblicati in E. Gianfrancesco e N. Lupo (a cura di), Le riforme dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, LUP, Roma,
2009.
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I contenuti di tali iniziative mi consentono due osservazioni conclusive sul merito delle riforme. Nel dibattito
italiano ricorre il richiamo alla necessità di rafforzare il
Governo in Parlamento, in particolare nell’ambito del
procedimento legislativo. Tale conclusione rinvia all’abuso
di strumenti che il Governo ha conquistato “sotto banco”, forzando le regole costituzionali e parlamentari, per
orientare un procedimento legislativo (e più in generale
normativo) altrimenti fuori dalla propria sfera di indirizzo:
decreti-legge dal contenuto eterogeneo, delegazione legislativa ad ampio raggio corretta di integrazioni e correzioni,
“mix letale” di maxi-emendamenti e questioni di fiducia.
Si tratta di strumenti ai quali hanno fatto e fanno
ricorso i Governi di tutti i colori politici, che alcuni addebitano alla sola debolezza politica degli esecutivi, supportati da farraginose maggioranze politiche, poco coese
al momento del voto in Parlamento e ancor di più con il
trascorrere della legislatura. Altri collegano gli stessi fenomeni alla debolezza politica e istituzionale del Governo,
sottolineando la necessità di intervenire sulla seconda per
riconoscere all’esecutivo strumenti efficaci che gli consentano di attuare il proprio programma, seguendo così
il modello offerto da altre democrazie contemporanee
(Francia, Germania e Regno Unito in primis).
Che un problema di debolezza politica dell’esecutivo
vi sia è fuori discussione, ma è altrettanto indubbio che
gli strumenti emersi nella prassi hanno rafforzato di fatto
la posizione del Governo e marginalizzano il Parlamento
con conseguenze deleterie sull’assetto complessivo del
sistema delle fonti, sulla effettiva trasparenza del procedimento legislativo e sulla coerenza interna degli interventi
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del Governo. Per queste ragioni mi pare auspicabile un
intervento riformatore che ridisegni l’equilibrio dei rapporti
fra Parlamento e Governo nell’ambito dell’attuale forma di
governo parlamentare. Un intervento che dia al Governo
gli strumenti parlamentari necessari per portare a compimento il proprio programma senza dover ricorrere con
sistematicità alle “armi” previste per l’emergenza (decretilegge, questioni di fiducia, maxi-emendamenti), ma che
al contempo ripensi il ruolo del Parlamento nel nostro
sistema istituzionale.
Nel dibattito sulle riforme costituzionali sono i contenuti riguardanti il ruolo delle Assemblee rappresentative
ad essere deludenti. Ancora imperniati quasi esclusivamente sulla funzione legislativa dimenticano quasi del tutto le altre funzioni parlamentari, in particolare il controllo
sull’esecutivo. La più parte delle proposte si limita a interpretare il controllo sul Governo come contrapposizione
dialettica fra Governo e maggioranza parlamentare, da un
lato, e opposizione, dall’altro. Ma questo passaggio, pur
necessario ed indispensabile, non è sufficiente per dirsi
efficacemente esercitato il controllo sull’esecutivo, che dovrebbe porsi oggi – soprattutto in tempi di crisi economia
e di tagli alla spesa pubblica – anche altri obbiettivi: la
verifica dell’attuazione delle leggi, il monitoraggio degli
andamenti della spesa, la ricognizione degli effetti delle
politiche pubbliche che connotano l’azione di governo. È
su questo versante dell’azione parlamentare che si “gioca”
la ricerca di un’identità alternativa a quella, ormai in declino, del Parlamento legislatore, nonché la costruzione di
un più equilibrato rapporto con il potere esecutivo.

