
Capitolo 1
IL POTERE LEGISLATIVO STATALE
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Camere: elezioni, rappresentanza politica e rappresentatività. Il voto, e i suoi caratteri. – 3. Du-
rata in carica e scioglimento delle Camere. – 4. I sistemi elettorali. Il procedimento elettorale. 
Ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento. – 5. Le guarentigie dei membri 
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1. Il Parlamento. Differenze tra i due rami del Parlamento

Ai sensi dell’art. 55 Cost., la Repubblica italiana affida l’esercizio della fun-
zione legislativa al Parlamento, organo complesso formato dalla Camera dei 
Deputati e dal Senato della Repubblica.

Il Parlamento italiano, pertanto, è un organo bicamerale, che acco-
glie la tendenza – tipica delle democrazie parlamentari – all’attribuzio-
ne della funzione legislativa ad un’istituzione elettiva, composta da due 
assemblee solitamente equiordinate (bicameralismo perfetto); negli 
Stati federali, regionali o comunque caratterizzati da autonomie territo-
riali tuttavia, una delle due Camere è prevalentemente configurata quale 
consesso rappresentativo degli Stati federati o delle autonomie, mentre 
si danno ordinamenti non federali in cui una delle Camere è comunque 
dotata di attribuzioni diverse rispetto a quelle conferite all’altro collegio 
deliberante, e usualmente meno incisive in ordine all’espletamento della 
funzione legislativa (bicameralismo imperfetto: si pensi alla Camera dei 
Lords del Parlamento di Westminster).

Il sistema bicamerale nasce in epoca prerepubblicana, al fine di soddisfare 
le istanze rappresentative provenienti da ceti sociali affatto differenti: ad un 
consesso interamente elettivo (tendenzialmente denominato “Camera bassa”) 
si sarebbe affiancato un collegio di nomina parzialmente o interamente mo-
narchica (la c.d. “Camera alta”, in Italia storicamente individuata nel Senato 
del Regno), al fine di trasfondere nel processo di formazione delle leggi il 
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contributo della classe nobiliare, evidentemente contigua al sovrano, per estra-
zione e valori di riferimento.

Con l’avvento della Costituzione del 1948, contestualmente al mutamento 
– in senso repubblicano – della forma di Stato, il Parlamento italiano ha neces-
sariamente sperimentato un profondo mutamento della propria composizione 
che ne ha comportato la trasformazione in un organo pressoché interamente 
elettivo, eccezion fatta per i cinque senatori a vita, designati dal Presidente 
della Repubblica: l’assenza di diversificazioni tra le due Assemblee elettive 
(quanto alle funzioni espletate) ne fa senz’altro un esempio di bicameralismo 
perfetto.

I vantaggi del sistema bicamerale non differenziato risiedono nella mag-
giore ponderazione del contenuto degli atti normativi, discendente dal coin-
volgimento di consessi deliberativi alternativi e non fungibili, entrambi ne-
cessariamente coinvolti nella determinazione del contenuto delle adottande 
disposizioni legislative: è, infatti, intuibile l’utilità del duplice contributo d’idee 
e visioni di cui il progetto di legge di volta in volta esaminato può giovarsi, 
laddove sottoposto alla discussione di due organi distinti.

Al contempo, l’indefettibile coinvolgimento – in sede di predisposizione 
normativa – di consessi deliberativi molto ampi, politicamente disomogenei 
e tuttavia titolari d’identiche attribuzioni, porta con sé il rischio di un’incon-
trollata dilatazione dei tempi di approvazione delle leggi, con grave danno per 
l’efficienza complessiva del sistema.

Quando esplica, dunque, le proprie competenze legislative ordinarie, il 
Parlamento dà luogo ad atti complessi (e, precisamente, composti), in quanto 
connotati dalla partecipazione di due Assemblee elettive parimenti chiamate 
a manifestare la propria volontà, unificata solo a conclusione dell’iter di ap-
provazione della legge, nella delibera legislativa sottoposta alla promulgazione 
presidenziale. 

Va dato atto, tuttavia, che in data 30 marzo 2014 il Governo ha licenzia-
to un disegno di legge finalizzato ad avviare in sede parlamentare l’iter di 
un’ampia riforma della composizione e delle funzioni delle Camere, recante 
disposizioni “per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
(organo che sarà più oltre analizzato) e la revisione del Titolo V della parte 
seconda della Costituzione”.

Trattandosi di una proposta – alla data di stampa del presente compendio – 
ormai in dirittura di arrivo (si attende l’approvazione in seconda deliberazione 
da parte della Camera dei deputati e si prevede la celebrazione del referendum 
confermativo per ottobre 2016), si enunciano brevemente, in questa sede, per 
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doverose esigenze di aggiornamento, i principali tratti distintivi, con l’intuibile 
precisazione della loro precarietà e modificabilità.

Al ramo del Senato – che diverrebbe rappresentativo delle istituzioni 
territoriali – è residualmente attribuita la possibilità d’intervenire consul-
tivamente nell’iter deliberativo degli atti normativi in discussione alla Ca-
mera, con prevalenza della volontà di quest’ultima, peraltro esclusiva inter-
locutrice del rapporto fiduciario. È comunque previsto il mantenimento 
del bicameralismo per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi 
costituzionali, e, tra gli altri, le leggi che determinano l’ordinamento, la 
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei 
Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle 
forme associative dei Comuni, le leggi che stabiliscono le norme generali, 
le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at-
tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea ed infine 
quelle che determinano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l’ufficio di senatore.

Si transiterebbe, dunque, da un sistema bicamerale perfetto ad un bicame-
ralismo differenziato.

Il Senato vedrebbe (drasticamente) ridotti a cento i propri componenti, di 
cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica e novantacinque eletti 
dai Consigli regionali, con un’elezione di secondo grado, tra i propri membri 
e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi 
territori.

Per l’articolazione (che potremmo definire “interorganica”) del riparto 
delle materie riservate alla sola Camera ovvero al congiunto intervento di en-
trambe, si rimanda alla lettura degli atti parlamentari, peraltro facilmente repe-
ribili: in questa sede, però, preme rilevare come nell’assetto complessivo della 
riforma sia previsto un contingentamento dei tempi parlamentari di discus-
sione delle proposte ad iniziativa governativa, qualora ritenuto dall’Esecutivo 
essenziale per l’attuazione del programma di governo (c.d. istituto del voto 
a data certa); gli farebbe da contraltare la costituzionalizzazione dei limiti, 
di matrice legislativa primaria (nonché giurisprudenziale), alla decretazione 
d’urgenza.

La proposta sopprime, altresì, il Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro (come finanche esplicitato nell’intitolazione del disegno di legge), ed 
ogni riferimento costituzionale alle Province, mentre istituisce un’inedita – 
e fin da ora controversa – ipotesi di adizione preventiva della Consulta in 
materia di leggi elettorali di Camera e Senato e apporta alcune modifiche al 
procedimento referendario e alle modalità di elezione del Capo dello Stato e 
dei giudici costituzionali. 
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Relativamente, infine, al riparto delle competenze tra Stato e Regio-
ni, l’odierno assetto – degenerato in un incontenibile contenzioso innanzi 
alla Consulta – viene rivisitato in un’ottica di minore rigidità e maggiore 
dinamismo e flessibilità, anche attraverso l’eliminazione della competenza 
concorrente.

Tornando al vigente impianto costituzionale, si contemplano dei casi in 
cui il Parlamento siede in una peculiare formazione plurisoggettiva, alla quale 
prendono parte tutti i membri di entrambe le Camere, così convocate nel c.d. 
Parlamento in seduta comune.

Il Parlamento in seduta comune è un organo semplice, ancorché colle-
giale, che mutua dalla Camera dei deputati il proprio regolamento e l’Ufficio 
di presidenza (in omaggio alla composizione interamente elettiva – e, dunque, 
verosimilmente più rappresentativa – di questo ramo del Parlamento) e si riu-
nisce al fine di deliberare negli specifici casi costituzionalmente stabiliti.

In particolare, spettano al Parlamento in seduta comune:
a) l’elezione del Presidente della Repubblica, a scrutinio segreto e con le 

maggioranze dei 2/3 nelle prime tre votazioni, e assoluta a partire dalla 
quarta;

b) il ricevimento del giuramento di assunzione delle funzioni da parte del 
Presidente della Repubblica neo-eletto;

c) la deliberazione della messa in stato di accusa del Presidente della Repub-
blica, su proposta di un collegio requirente formato in seno al Parlamento 
medesimo; 

d) la predisposizione novennale di un elenco di persone fra le quali sorteggia-
re (ove mai se ne palesi la necessità) i giudici aggregati alla Corte costitu-
zionale, nei giudizi sulle accuse al Capo dello Stato; 

e) l’elezione di 1/3 dei componenti elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura;

f) l’elezione di cinque dei giudici della Corte costituzionale.
Il Parlamento in seduta comune ben potrebbe dotarsi, pur nel silenzio della 

Costituzione, di un regolamento apposito: sino ad allora, vale quanto riferito 
poc’anzi. 

Il dibattito dottrinale relativo alla natura perfetta o imperfetta del relativo 
collegio (sul presupposto in base a cui dicesi perfetto il collegio ammesso a 
discutere al suo interno, prima della deliberazione) non sembra poter approda-
re a soluzioni condivise, in mancanza di un testo regolamentare coniato sulle 
specifiche esigenze dell’organo in discorso.

In linea di massima, qualsiasi votazione andrebbe preceduta dalla discus-
sione della proposta rimessa allo scrutinio dei votanti, com’è tipico di ogni 
democrazia autentica: senza dimenticare che la delicatezza delle funzioni con-
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ferite dalla Costituzione al Parlamento in seduta comune renderebbe ancor 
più pressante l’anzidetta esigenza.

A tale conclusione, però, parte degli studiosi non si associa, soprattutto nel-
le ipotesi in cui il Parlamento in seduta comune sia convocato per l’esercizio 
delle sue attribuzioni elettorali: in tali casi, infatti, è paventato il pericolo di 
una delegittimazione delle figure concretamente elette, qualora previamente 
sottoposte ad un dibattito relativo all’opportunità e meritevolezza della loro 
elezione.

La riferita obiezione, invero, non pare particolarmente significativa: nelle 
democrazie parlamentari, in realtà, non si comprende quali rischi possano se-
riamente discendere da un trasparente dibattito sulle candidature di volta in 
volta formulate, per l’accesso alle varie cariche istituzionali da ricoprire. 

Si è detto che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica go-
dono delle medesime attribuzioni: donde la natura perfetta del bicameralismo 
italiano.

Tra i due rami del Parlamento, tuttavia, residuano alcune differenze, signi-
ficative ancorché non incidenti – come già constatato – sul contributo da essi 
apportato in sede di formazione delle leggi. Tali elementi distintivi possono 
così individuarsi:
a) la Camera è composta da 630 deputati, interamente eletti (12 dei quali 

nella circoscrizione “estero”);
b) il Senato è composto da 315 senatori eletti (6 dei quali nella circoscrizione 

estero), e da 5 senatori a vita, nominati dal Capo dello Stato, ex art. 59, II 
c., Cost.;

c) il rapporto rappresentativo è conseguentemente maggiore al Senato, cor-
rispondendo al rapporto tra elettori di una determinata circoscrizione ed 
eletti nella stessa;

d) la Camera è eletta da tutti i maggiorenni e possono accedervi i cittadini 
che abbiano compiuto il 25° anno di età;

e) il Senato è eletto da tutti gli ultra-venticinquenni, e possono accedervi i 
cittadini che abbiano compiuto il 40° anno di età;

f) le formule elettorali dell’una e dell’altra Assemblea non sono esattamente 
coincidenti;

g) altrettanto diversi sono, in alcuni passaggi, i rispettivi regolamenti camerali.

2. La formazione delle Camere: elezioni, rappresentanza po-
litica e rappresentatività. Il voto e i suoi caratteri

La centralità rivestita, nel nostro ordinamento, dall’istituzione parlamentare 
costituisce un’acquisizione naturale della forma di Stato repubblicana.
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L’evoluzione in senso sociale delle democrazie novecentesche – nella di-
rezione del “welfare State” – è stata innegabilmente favorita proprio dalla va-
lorizzazione del Parlamento e specificamente dalla comprensione del ruolo 
rivestito da quel particolare metodo di selezione dei suoi membri, costituito 
dall’elezione: ciò, in particolare, all’esito dell’estensione universale del suffra-
gio, che ha favorito l’ingresso in Parlamento delle istanze provenienti da tutte 
le componenti del tessuto sociale.

In generale, il potere politico – inteso come possibilità di adottare deci-
sioni e di renderle effettive anche a mezzo della forza – può essere assunto 
coattivamente, o meno: nel primo caso, saremo in presenza di un’ipotesi di 
conquista (tipico epilogo di una guerra, ad esempio), mentre, nel secondo, il 
conseguimento del potere potrà aver luogo attraverso la cooptazione in seno 
ad un collegio (e ad opera dei membri di questo), oppure per successione 
ereditaria.

In tutti i casi sopradescritti, tuttavia, la natura cruenta o incruenta della mo-
dalità di accesso al potere politico non vale ad escludere l’anti-democraticità 
del procedimento adottato: l’unico criterio democratico di ottenimento del 
potere decisionale, infatti, deve essere individuato nell’elezione.

Con il metodo elettivo, infatti, la consociazione di riferimento demanda 
ad uno o più soggetti il compito di provvedere alla formazione delle regole 
preposte alla disciplina della comune convivenza e all’adozione delle misure 
necessarie a garantire l’osservanza delle stesse.

A sua volta, però, affinché possa dirsi autenticamente democratico, il mec-
canismo deve prevedere la periodicità del rinnovo della carica elettiva e – cir-
costanza decisiva – la natura rappresentativa della carica medesima.

L’elezione che avvenga una tantum, infatti, si traduce nella definitiva e irre-
vocabile traslazione del potere dall’elettore all’eletto, dando così adito ad un 
sistema solo apparentemente democratico. Ecco spiegato, dunque, il motivo 
per cui i ruoli di governo detenuti per un tempo particolarmente protratto – 
non intervallato da ricambi o riedizioni della procedura elettorale – risultano 
del tutto incompatibili con la forma di Stato democratica.

Ciò non implica – si badi – la demonizzazione di quelle istituzioni per le 
quali sia prevista una lunga permanenza in carica dei rispettivi titolari: ma ciò 
può aver luogo (e, a ben vedere, deve aver luogo) solamente per le istituzioni 
poste a chiusura dell’ordinamento giuridico e a presidio del corretto funzio-
namento del sistema e dell’osservanza delle fondamentali “regole del gioco” 
non negoziabili dagli operatori politici; e non è un caso, infatti, che la parti-
colare estensione temporale di un incarico istituzionale sia riscontrabile – nel 
nostro ordinamento – in seno alle cc.dd. “istituzioni di garanzia”, segnatamen-
te individuabili nel Presidente della Repubblica (il cui mandato è settennale) e 
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nella Corte costituzionale (i cui giudici restano in carica nove anni), entrambi 
sottratti al circuito dell’indirizzo politico e collocati al vertice dell’ordinamen-
to, in funzione della sua preservazione da vulnera interni o esterni.

Siffatti organi, inoltre, non sono politicamente responsabili nei confronti di 
alcun altro soggetto istituzionale e meno che mai nei confronti dell’elettorato, 
le cui istanze non sono tenuti ad assecondare: diversamente opinando, invece, 
verrebbe meno la loro funzione nel sistema e il loro coinvolgimento nell’ago-
ne democratico li renderebbe immediatamente inidonei alla funzione per cui 
furono concepiti.

Per converso, in un regime che si richiami onestamente al metodo demo-
cratico, i decisori politici eletti devono ontologicamente rispondere ai propri 
elettori: il secondo requisito che rende democratico un ordinamento, infatti, 
è esattamente la sopraccitata natura rappresentativa del mandato e la correlata 
possibilità di privare l’eletto – ancorché per il futuro – del potere decisionale 
ottenuto con la trascorsa elezione alla carica.

La responsabilità dell’eletto verso l’elettore, in altri termini, è il parametro 
dell’efficienza del metodo elettivo di designazione dei governanti ed è fatta 
valere attraverso il meccanismo della mancata rielezione di questi ultimi.

Così, ad esempio, il sovrano dello Stato della Città del Vaticano è un mo-
narca elettivo – dal momento che il Sommo Pontefice è eletto in conclave dal 
Collegio dei cardinali elettori – ma non possiede alcuno degli attributi propri 
delle cariche elettive di tipo democratico, essendo vitalizia la sua permanenza 
al soglio pontificio, e insussistente una qualsivoglia forma di responsabilizza-
zione del Papa innanzi al consesso che ne abbia effettuato la scelta.

L’elezione, dunque, non è in sé una garanzia di democraticità del sistema, 
ove non accompagnata alla temporaneità delle cariche e alla responsabilità 
politica dell’eletto davanti al collegio elettorale.

Ciò detto, possiamo procedere con la disamina dei concetti di rappresen-
tanza e rappresentatività politiche.

La rappresentanza politica è un concetto giuridico che designa la re-
lazione intercorrente tra l’eletto e l’elettore e si instaura con l’espletamento 
della procedura elettorale. Il suo fondamento giuridico riposa nella previsione 
di cui all’art. 67 Cost., a norma del quale compete a ciascun membro del Par-
lamento la rappresentanza della Nazione.

La rappresentanza politica, però, non può in alcun caso ritenersi coinci-
dente con la rappresentanza di diritto privato, istituto delineato dal Codice 
civile, il quale si risolve nello svolgimento di un’attività giuridica per conto 
di un soggetto (rappresentato) da parte di un altro soggetto (rappresentante), 
all’esito del conferimento di un mandato, eventualmente munito di procura 
(che autorizza la spendita del nome: c.d. “contemplatio domini”).


