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ROMA. Professor Alessandro Pace, lei presie-
de il Comitato per il No alla riforma Bo-
schi. Se è vero che il superamento del bica-
meralismo perfetto trova d’accordo quasi 
tutti i costituzionalisti, perché invitate a 
bocciare questa legge?
«Io sarei favorevole addirittura all’aboli-

zione del Senato, affidando però dei contro-
poteri alla Camera. La verità è che questa è 
una riforma pasticciata. Se si vuole conserva-
re un Senato con poteri legislativi, allora de-
ve essere eletto dai cittadini. È l’articolo 1 
della Costituzione a dire che la sovranità ap-
partiene al popolo. E la volontà dei cittadini 
si esprime attraver-
so il voto».

Ma la scelta di da-
re una rappresen-
tanza  parlamen-
tare alle istituzio-
ni locali non è in li-
nea con i sistemi 
bicamerali di altri 
Paesi?
«No, solo negli Sta-

ti  federali,  come la  
Germania e gli Stati 
Uniti, il Senato può 
rappresentare  i  
Land, gli Stati. Se in-
vece  conserva  una  
funzione  legislativa  
continua  ad  essere  
organo  dello  Stato  
centrale. È irraziona-
le voler far fare al Se-
nato due mestieri. Così come non si può pen-
sare che un sindaco di una grande città pos-
sa stare due giorni a Roma, a palazzo Mada-
ma, durante la settimana. Così, in modo sur-
rettizio, si punta a non far funzionare vera-
mente il Senato. E a gestire la politica alla Ca-
mera, laddove il premier ha il dominio della 
maggioranza. Senza contare che per avere 
un ruolo veramente incisivo nel rapporto 
Stato-Regioni dovrebbero far parte del Sena-
to i governatori non i consiglieri regionali».

Lei  vede un  rischio  per  la  democrazia 
nell’eliminazione del voto di fiducia del 
Senato al governo?
«Non sono contrario, ma paradossalmen-

te può creare difficoltà, perché nelle leggi bi-
camerali il governo potrebbe trovarsi nella 
condizione di non riuscire a domare la secon-
da Camera».

È d’accordo col rafforzamento della pari-
tà di genere?
«Ci mancherebbe, non tutto nella riforma 

è sbagliato. Il problema è che non funziona».

Il Parlamento si compone della Camera dei depu-
tati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei 
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dal-
la Costituzione.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio univer-
sale e diretto. 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta,dodici 
dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel 
giorno della elezione hanno compiuto i venticin-
que anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto 
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscri-
zione Estero, si effettua dividendo il numero degli 
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ulti-
mo censimento generale della popolazione, per 
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in propor-
zione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla 
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione 
delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e 
uomini nella rappresentanza. 

Ciascun membro della Camera dei deputati rap-
presenta la Nazione. 

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fi-
ducia con il Governo ed esercita la funzione di indi-
rizzo politico, la funzione legislativa e quella di 
controllo dell’operato del Governo. 

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzio-
ni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo 
Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. 
Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei 
casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzio-
ne, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo 
tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubbli-
ca e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni diret-
te alla formazione e all’attuazione degli atti norma-
tivi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le 
politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche am-
ministrazioni e verifica l’impatto delle politiche 
dell’Unione europea sui territori. Concorre ad espri-
mere pareri sulle nomine di competenza del Gover-
no nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attua-
zione delle leggi dello Stato.
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ROMA. Professor Francesco Clementi, il pri-
mo passo della riforma costituzionale è il 
superamento del bicameralismo parita-
rio e la nascita del nuovo Senato. Per quali 
ragioni secondo lei è necessario farlo?
«Per dare finalmente rappresentanza par-

lamentare alle istituzioni territoriali, come si 
attende da 50 anni. Perché, a differenza de-
gli altri sistemi bicamerali, l’Italia è l’unico 
Paese in cui le realtà locali non hanno la loro 
voce in Parlamento. E poi va eliminata un’al-
tra anomalia, che non ha paragoni: il doppio 
voto di fiducia al governo, che spesso deter-
mina maggioranze diverse. Dal 1994 a oggi 

4 elezioni su 6 hanno 
portato a maggioran-
ze diverse tra Came-
ra e Senato». 

Ma non indeboli-
sce il controllo del 
Parlamento sul go-
verno?
«No, il controllo si 

esercita  con  altri  
strumenti e non con 
i  ricatti  che  hanno  
prodotto 73 governi 
in 60 anni».

Per gli oppositori 
il nuovo Senato è 
una  scatola  vuo-
ta,  con  compiti  
troppo  vasti  e  
troppo vaghi.

«I compiti sono quelli tipici delle seconde 
Camere, come la partecipazione alla dialetti-
ca governo-maggioranza-Unione Europea. È 
quello che fa ad esempio il Bundesrat tede-
sco quando si pronuncia sulle quote latte e 
impone alla cancelliera Merkel dei vincoli 
nella trattativa con Bruxelles. La voce del Se-
nato sarà molto più potente dell’attuale con-
ferenza Stato-Regioni, perché avrà la forza di 
una scelta pubblica parlamentare».

Ma perché in Senato entreranno i consi-
glieri regionali, legati ai partiti, e non i 
presidenti di Regione che rappresentano 
l’istituzione?
«Non è detto che i governatori non ci sa-

ranno, anzi è possibile, e io lo auspico. Dipen-
derà delle scelte che in parte faranno le stes-
se Regioni».

La riforma rafforza anche la parità di ge-
nere nella rappresentanza politica
«Sì,  diventa un principio  costituzionale 

non valicabile da nessuna legge elettorale. È 
un aspetto importante: la presenza delle don-
ne non dipenderà più da valutazioni politi-
che o culturali. Non ci saranno più alibi».

*
L superamento del bicameralismo paritario è l’architrave della riforma costituzionale che 
saremo chiamati ad approvare o respingere con il referendum del 4 dicembre prossimo. 
Un obiettivo perseguito da diversi tentativi riformatori a partire dal 1982. Cominciamo 

oggi a pubblicare, in diverse puntate, gli articoli più significativi della riforma, confrontando 
il testo attuale della Costituzione con quello modificato. Per valutare le novità intervistiamo 
due giuristi, uno schierato con il Sì e uno con il No, sui vari capitoli presi in esame. 

La legge Boschi parte modificando l’articolo 55 della Costituzione, allungandolo, e 
stabilendo innanzitutto che solo la Camera è chiamata a votare la fiducia al governo, 
esercitando le funzioni di indirizzo politico e di controllo sull’operato dell’esecutivo, oltre alla 
funzione legislativa. Subito dopo vengono disegnati i compiti del nuovo Senato, che deve 
innanzitutto rappresentare le istituzioni territoriali e fare da raccordo tra lo Stato, le Regioni 
e i Comuni, e tra questi e l’Unione Europea. Continua anche ad esercitare la funzione 
legislativa, ma in modo diverso dal passato (lo si vedrà negli articoli successivi). Il nuovo 
Senato partecipa anche alle decisioni relative alle politiche europee, verificando l’impatto 
delle scelte di Bruxelles sulle realtà locali. Tra i suoi compiti poi la valutazione delle politiche 
pubbliche e dell’attività della pubblica amministrazione, la verifica dell’attuazione delle 
leggi e il parere su alcune nomine del governo.

La Camera resta eletta a suffragio universale e composta da 630 deputati, di cui 12 eletti 
nella circoscrizione Estero. Nell’articolo 55 viene anche rafforzata la parità di genere nella 
rappresentanza politica. Rispetto all’articolo 51 della Costituzione, che già prevede 
condizioni di eguaglianza per l’accesso alle cariche elettive, si dispone che tutte le leggi 
elettorali delle Camere dovranno promuovere l’equilibrio tra donne e uomini.
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