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1. Premessa  
 
Il 12 aprile 2016 è stata definitivamente approvata la riforma costituzionale che sarà oggetto 

di referendum nel prossimo dicembre. 
 
Tra le modifiche apportate alla Costituzione, la riforma dispone, in particolare, il 

superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario (o perfetto) attraverso la 
trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado, assemblea di rappresentanza delle 
istituzioni territoriali, con competenze limitate rispetto alla Camera. 

 
Rispetto alla riforma del bicameralismo, l'attenzione degli osservatori si è soffermata su 

aspetti marginali o superficiali, quali la riduzione del numero dei Senatori ed il relativo risparmio di 
spesa, o luoghi comuni quali la sua presunta lentezza decisionale, mentre non si è data sufficiente 
attenzione ad approfondirne i veri nodi, oggetto di analisi e discussione politica e accademica 
almeno dalla Costituente in poi: il rapporto della Seconda Camera con l'unicità della volontà 
popolare, il significato delle diverse attribuzioni tra le Camere, e soprattutto l’assetto complessivo 
del Parlamento, di cui il bicameralismo – avverte la più attenta dottrina – costituisce una modalità 
di procedimento più che di struttura. 

 
Infine occorre considerare l’impatto che sul funzionamento del Parlamento hanno il sistema 

elettorale prescelto e la stabilità del sistema politico nel suo insieme. 
 
 
2. Definizione di bicameralismo 
 
Nell'accezione più generale il termine bicameralismo indica da un lato l'esistenza in un 

sistema istituzionale di due assemblee parlamentari, dall'altro una particolare forma di svolgimento 
di determinate attribuzioni, specie legislative, da parte di due assemblee. 

Nella dottrina si distingue poi, più approfonditamente, tra bicameralismo in senso proprio (il 
cd. bicameralismo perfetto) e altre forme più o meno attenuate di esso. 

 

                                                           
1  Tratto dal libro: Il bicameralismo nella riforma costituzionale. Considerazioni sul superamento del bicameralismo 
paritario, Gianluigi Spagnuolo, Edizione L’Espresso (Ilmiolibro), estratto del testo della tesi di laurea dell’Autore in Diritto 
Costituzionale Italiano e Comparato: "Il Bicameralismo e le sue realizzazioni comparate" discussa nell'anno accademico 
1990/1991. Il testo è scaricabile alla URL: https://goo.gl/3r83s3 
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Si può dire comunque che "il bicameralismo si fonda sul presupposto dell'esistenza di due 
Camere parlamentari, costitutive, in senso lato, di un Parlamento bicamerale. Il quale Parlamento, 
peraltro, nello svolgimento delle sue funzioni, non sempre s‘informa al bicameralismo. Epperò 
sembra difficile concepire un Parlamento bicamerale i cui rami non operino mai di concerto: 
l‘esperienza concreta mostra, al contrario, che laddove vi sia un Parlamento bicamerale il 
bicameralismo attecchisce in una forma o nell'altra; il problema si sposta perciò sulla scelta del 
bicameralismo da applicare“.2 

 
Il sistema bicamerale vero e proprio (detto anche bicameralismo perfetto o integrale) è quello 

in cui le due assemblee sono poste in una posizione di assoluta parità, sicchè, pur costituendo organi 
distinti e autonomi, possano dar vita a manifestazioni di volontà imputabili allo Stato solo con la 
confluenza di consensi di entrambe sullo stesso testo di deliberazione ed effettuino entrambe il 
controllo sull‘Esecutivo, mentre il bicameralismo "attenuato“ (altrimenti detto imperfetto o limitato) 
interviene quando la posizione delle due Camere non è assolutamente paritaria, il pieno potere 
legislativo ed il controllo politico siano riservati  ad una di esse e per l'altra siano previste soltanto 
attribuzioni consultive o particolari funzioni esecutive o giurisdizionali. 

 
Una parte della dottrina 3  rileva però che tutto ciò ha un valore solo formale. L‘aspetto 

fondamentale sul quale porre l‘accento sarebbe invece la considerazione del Parlamento come 
organo unico, che per le più diverse ragioni (di ordine storico, politico, ideologico, etc.) viene ad 
essere policentrico. 

 
Allora il concetto di bicameralismo (perfetto o attenuato che sia) verrebbe ad assumere un 

significato diverso, non tanto legato alla struttura quanto al procedimento del processo legislativo, 
in una visione dinamica e non statica del termine stesso. 

 
Le stesse differenti attribuzioni delle Camere (tipiche ad esempio dello stato federale) 

andrebbero cosi inserite in questo quadro. 
 
Questa impostazione, oltre alla querelle sul bicameralismo perfetto, risolverebbe anche 

quella che è la maggiore critica al bicameralismo, cioè la sua almeno apparente contrapposizione 
rispetto all'unicità della volontà popolare che parrebbe meglio esplicarsi in un sistema 
monocamerale. 

 
Infatti questa corrente di pensiero4ritiene il bicameralismo niente più che uno strumento per 

realizzare meglio le funzioni (legislative e di controllo sull' Esecutivo) attribuite al Parlamento e tende 
a ridimensionare le conseguenze dell‘apparato bicamerale in termini di disfunzione del sistema. 
Ovviamente, stando così le cose, dal punto di vista dottrinale vengono eliminati il problema della 
parità di attribuzioni tra le Camere, sia quello dell’impossibile duplicità dì espressione dell’unitaria 
volontà del popolo, che trova nell’organo Parlamento e non in questa o in quella Camera la sua 
effettiva realizzazione. 

 

                                                           
2 Olivetti, voce Bicameralismo, Dizionario di Politica, UTET, Torino, 1983, p. 104 
3 Manzella, Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 1977, pgg. 65 ss.. Così anche Chimenti, Gli organi bicamerali nel Parlamento 
italiano, Ed. Comunità, Milano, 1979. 
4 Si veda Manzella, Il Parlamento, cit., in particolare p. 74; idem, Il Parlamento, in Manuale di Diritto Pubblico (a cura di 
Amato, Barbera), Il Mulino, Bologna, 1986, pgg. 418 ss.; Modica, Il raccordo Camera-Senato nel bicameralismo paritario, 
in Democrazia e Diritto, n° 2, 1978.  



 

 

3. Critiche al bicameralismo: il bicameralismo e l’unicità della volontà popolare 
 

La critica più importante, di principio, al bicameralismo muove “dal presupposto 
dell‘impossibilità, in via di massima, di dare una qualsiasi duplicità di espressione all’unitaria volontà 
popolare “5 

 
Già il Sieyes (come pure il Rabaut St. Etienne), nella discussione sulla Costituzione francese 

del 1771, affermava che “un popolo non può avere due volontà differenti sullo stesso oggetto”, per 
cui il legislativo che rappresenta il popolo deve essere unico. 

 
In epoca più moderna la confutazione del bicameralismo sulla base del principio dell'unicità 

della volontà popolare è stata ripresa nell’esperienza storica degli Stati Socialisti, per i quali vale 
anche la considerazione che, dal punto di vista ideologico, non risulta necessaria la protezione di 
minoranze - che a rigore non dovrebbero neppure esistere - attraverso strumenti istituzionali come 
una seconda Camera di diversa composizione rispetto alla prima. 

 
Sulla necessità del carattere unitario della rappresentanza politica c'è poi da aggiungere che 

nelle democrazie contemporanee basate sul sistema dei partiti, non sono più concepibili criteri 
diversificati di rappresentanza politica, per cui questa non potrebbe che essere nazionale e scelta 
con l'assistenza dei partiti politici in una sola Camera, senza inutili doppioni.6 

 
Altre critiche al bicameralismo vengono poi per i rischi insiti nella dispersione dei rapporti 

politici Parlamento - Governo in presenza di due Camere. 
 
Il sistema bicamerale presenta anche per la sua stessa struttura una certa macchinosità e 

lentezza nel procedimento legislativo, come pure gli inconvenienti legati alle procedure di 
conciliazione fra le due Camere in caso di disaccordo. 

 
Il bicameralismo è poi da respingere - si dice - al fine della stabilità del governo. Infatti 

l'esistenza di due centri di controllo aumenta le occasioni di crisi. Se poi nelle due Camere si hanno 
maggioranze opposte, l'attività del Governo può diventare addirittura impossibile.7 

 
Rispetto al procedimento legislativo c‘è ancora da osservare come di solito, prima di passare 

all'aula, i progetti di legge vengono vagliati in Commissioni. Pertanto, già nell'ambito di una sola 
Camera essi sono sottoposti ad un duplice esame, sufficiente a garantire il controllo formale 
dell'atto. Le articolazioni interne tramite le Commissioni garantiscono quindi a sufficienza la 
presenza di strumenti di moderazione e verifica rispetto a un eventuale strapotere dell‘aula. 

 
Infine, contro il bicameralismo giocano altre due considerazioni di ordine generale. 
 
La prima riguarda la possibilità di esporre lo Stato alla paralisi o persino alla dissoluzione (al 

pari di un carro tirato contemporaneamente dalle parti opposte da due cavalli, secondo l'immagine 
del Franklin) nel caso le differenze di composizione tra le Camere siano talmente accentuate da poter 
condurre a contrasti radicali. 

 

                                                           
5 Mortati, Ist. Dir. Pubbl., Cedam, Padova, 1976, p. 469. 
6 De Vergottini, Dir. Cost. Comp. Cedam, Padova, 1981, p. 265. 
7 Olivetti, cit., p. 105. 



 

 

Se al contrario gli elementi di differenziazione tra i rami del Parlamento fossero tenui la 
seconda Camera diverrebbe inutile, risolvendosi in un duplicato della prima, e perciò non degna di 
essere mantenuta.8 

 
 

4. Vantaggi del bicameralismo: bicameralismo di struttura e bicameralismo di procedimento 
 

Analizzando le costituzioni degli Stati che hanno adottato il bicameralismo si nota come in 
realtà l‘accento, più che sulle Singole Camere, venga posto sulla nozione unitaria dì “Parlamento”, 
comunque denominato. 

 
La stessa Costituzione italiana intitola il Titolo 1 “Il Parlamento“, che “si compone della 

Camera del Deputati e del Senato della Repubblica” (art.55). All’art.70 si dice inoltre che la “funzione 
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. 

 
La Costituzione federale degli Stati Uniti, all'art. 1, sez. 1, parla di “Congresso degli Stati Uniti, 

composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti”. 
 
In Gran Bretagna “il Parlamento è la suprema autorità legislativa. I suoi tre elementi: la 

Corona e le due Camere del Parlamento (la Camera dei Lord e la elettiva Camera dei Comuni) sono 
apparentemente separati (...). In quanto organo legislativo dello Stato, comunque, il Parlamento è 
un corpo collegato e a parte alcune eccezioni non può legiferare senza il concorrere di tutte le sue 
parti."9 

 
Similmente la costituzione irlandese afferma che "l‘Oireachtas (ll Parlamento Nazionale) è 

composto dal Presidente e da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e il Senato" (art. 15.2). 
 
La Costituzione svizzera parla espressamente di "due sezioni“ di cui consta l'Assemblea 

Federale (art. 71). 
 
In Francia "il Parlamento si compone dell'Assemblea Nazionale e del Senato“ (Titolo IV, "Il 

Parlamento", art. 24). 
 
In Giappone "la Dieta è formata da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e la Camera 

dei Consiglieri (capitolo IV, “La Dieta” art. 42).  
 
In Spagna il Titolo 3 della Costituzione è dedicato alle Cortes. Al Capitolo 1 (Le Camere), art. 

66, si legge: "Le Cortes ... sono formate dal Congresso dei deputati e dal Senato.” 
 
Tutto ciò porta a ipotizzare una diversa tesi sul bicameralismo ponendo l'accento più che sulla 

struttura bicamerale, sul procedimento bicamerale. 
 
Per procedimento bicamerale si intende il particolare modo di svolgimento del potere 

parlamentare in due Camere, che avviene unitariamente, pure nella pluralità degli organi coinvolti 
(le singole Camere, le Commissioni mono o bicamerali, la cd. seduta comune, ecc.) e delle loro 
competenze e autonomie specifiche. 

                                                           
8 Mortati, Ist. Dir. Pubbl., Cedam, Padova, 1976, p. 469. 
9 The British Parliament, Central Office of Information, London, 1988, p. 2. 



 

 

 
Il Parlamento, in questa visione, diventa un organo unico a struttura complessa, policentrica, 

dotato di diverse articolazioni strutturali. 
 
L'implicazione fondamentale che ne deriva è la mancanza di contrapposizione di un 

Parlamento bicamerale rispetto alla unitaria volontà popolare espressa dall'unico ”organo 
Parlamento" nel suo insieme. Non solo, se esaminiamo il bicameralismo come procedimento e non 
come semplice struttura, potremmo osservare che il bicameralismo non è necessariamente in 
contrasto con l’unicità della volontà popolare, ma anzi la può realizzare meglio. 

 
Del resto non potrebbe essere solo un dato formale l‘insistenza dei Legislatori sul concetto 

di "Parlamento". 
 
Inoltre la presenza di una seconda Camera offre altri vantaggi, di ordine più propriamente 

funzionale, costituendo uno strumento di riflessione politica e di equilibrio costituzionale. 
 
Una seconda assemblea infatti impedisce decisioni affrettate o prese da maggioranze del 

tutto momentanee. Proprio per questo spesso si attribuisce alla seconda Camera la qualifica di 
”Chambre de réflexion". 

 
La duplice procedura ed esame cui vengono sottoposti i progetti di legge (che rende possibile 

un riesame e quindi una revisione da parte della seconda Camera) permette di attuare una prova di 
resistenza nel tempo ed un controllo di merito contribuendo all'affinamento progressivo ed al 
miglioramento tecnico della legislatura. 

 
La velocità nel legiferare infatti "non è un elemento serio di analisi: ciò a cui in effetti si deve 

massimamente tendere non è d'avere leggi emanate rapidamente, bensì di confezionarle con 
equilibrio e saggezza di modo che durino con intatta efficacia nel tempo".10 

 
Del resto – come avverte parte della dottrina11 - di per sè il bicameralismo paritario non solo 

non allunga i tempi della produzione legislativa, ma li riduce, consentendo nel contempo di elaborare 
un quantitativo doppio di progetti di legge rispetto ad una struttura monocamerale lasciando nella 
legislazione una “impronta qualitativa" migliore. 

 
La presenza di due Camere è importante anche sotto un altro aspetto, quello dell‘equilibrio 

costituzionale grazie ad un sistema di “checks and balance"12 che solo in virtù del bicameralismo può 
porsi in essere:13 la seconda Camera non costituisce allora un freno ma piuttosto una "Camera di 
contrappeso" (come viene comunemente designata) inserendosi tra gli istituti propri del sistema 
parlamentare stabilizzato. 

                                                           
10 Baggi, Irrinunciabilità del Parlamento bicamerale. Una garanzia fondamentale, in Gazzetta Ticinese, 30/10/1987. 
11 Si vedano, oltre a Manzella, ibidem, e Modica, ibidem: Bezzi, Esperienze e prospettive del bicameralismo in Italia, 
relazione, Firenze, 1967; Cotta, Il problema del monocameralismo-bicameralismo nel quadro di un‘analisi struttural-
funzionale del Parlamento, in RISP, Il Mulino, Bologna, 1971, pgg. 591 ss; Tosi, Correggiamo i vizi della Costituzione 
materiale, in Prospettive nel mondo, sett.-ott. 1979, p. 34; Mattarella, Il bicameralismo, in RTDP, n°4, 1983, p. 1170. 
12 Come afferma Bon Valsassina (il bicameralismo imperfetto o limitato nelle costituzioni contemporanee, in Rassegna 
di Diritto Pubblico, 1959, p. 259) "nei confronti della rappresentanza politica, il bicameralismo è un'evidente applicazione 
della tecnica costituzionale della divisione dei poteri". 
13  “Si vuol dire un sistema di equilibri, di centri di resistenza alle tendenze sovvertitrici, di cui il sistema bicamerale 
rappresenterebbe un pilastro molto importante e solido". Negri, Enc. dir., p. 347 



 

 

 
Il bicameralismo costituisce inoltre una garanzia per la solidità e la continuità 

dell'ordinamento, nonché per la stabilità dell'indirizzo politico generale. 
 
Due Camere - specialmente se eguali quanto alle competenze ed elette in momenti e con 

criteri differenti - rappresentano, in modo più completo che non una sola assemblea, le forze 
politiche del Paese. Il concorso delle due volontà permette, dunque, di meglio adeguare le norme 
alle esigenze di evoluzione dell'ordinamento e di attuare funzioni di reciproco impulso e controllo. 

 
Ancora, il bicameralismo consente un più attento e puntuale controllo dell'Esecutivo. 

 
 

5. Le caratteristiche del sistema bicamerale italiano 
 

In Italia il bicameralismo, già sperimentato, pur se in forma attenuata, con lo Statuto 
albertino, ha trovato piena attuazione con la Costituzione del 1948. 

 
Questa introduce, innovando sullo Statuto, la novità di una concezione unitaria 

dell'istituzione Parlamento. Al Parlamento è dedicato il Titolo I della Parte II della Costituzione, 
riservando alle Camere la prima delle due Sezioni di cui il Titolo stesso si compone.  

 
Secondo l‘art. 55 "Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica".  
 
La nozione di Parlamento così impiegata non è un semplice ricorso terminologico, di sintesi, 

poiché esso ha una sua valenza di unità organizzativa e funzionale, riunendosi in specifici casi (per 
eleggere il Presidente della Repubblica; 5 giudici della Corte Costituzionale; 1/3 dei componenti del 
Consiglio Superiore della Magistratura; per porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica o 
il Presidente del Consiglio dei Ministri). D’altro canto però questa nozione non si risolve ne esaurisce 
i suoi effetti giuridici con tali manifestazioni: essa infatti vale anche e soprattutto come principio 
interpretativo che obbliga ad una riconsiderazione unitaria dell'intero ordinamento parlamentare. 

 
Così, se il Parlamento, in quanto organo complesso, ha la sua espressione strutturale e 

funzionale unitaria nelle sedute comuni delle due Camere, la normale vita parlamentare si svolge 
nella autonoma articolazione dei suoi due rami, Camera e Senato. 

 
Il bicameralismo italiano delineato dalla Costituzione non è solo paritario ma anche perfetto, 

intendendosi con ciò che per la conclusione del procedimento legislativo si richiede l’assoluta 
coincidenza sullo stesso testo delle deliberazioni di entrambe le Camere o delle loro Commissioni. 
 
 

6. La Seconda Camera nel dibattito alla Costituente 
 

Il bicameralismo italiano, definito paritario, perfetto, indifferenziato, a seconda delle 
interpretazioni della dottrina non è stato frutto di scelta, ma è il risultato quasi accidentale di una 
serie di veti incrociati emersi in sede di Assemblea Costituente.14 Ad esso si pervenne non sulla base 

                                                           
14  Cosi Mattarella, cit., p. 1162. Della stessa opinione anche Ferrara, Commento all'art. 55, in Commentario della 
Costituzione (a cura di Branca), Bologna, Roma, 1984, p. 7 



 

 

di un disegno preciso ma per una serie di no: alla ipotesi monocamerale, ad un Senato regionale, ad 
un Senato corporativo. 

La prima ipotesi (quella monocamerale), sostenuta alla Costituente da PCI e PSI venne 
scartata subito. Del resto lo stesso PCI, che pure auspicava un‘unica Camera sulla base del principio 
dell'unicità della sovranità popolare, non si oppose mai in maniera categorica all'istituzione della 
Seconda Camera a patto che fosse elettiva e funzionasse "non da freno ma da maggior garanzia del 
sistema parlamentare". 

Il PSI, dal canto suo, pur contrario al bicameralismo, lo accettò richiedendo però per la 
Seconda Camera una composizione, simile "in modo quasi esatto" a quella della prima tanto da 
auspicare che fosse questa ad eleggere la seconda.  

Una volta accettato il principio del bicameralismo, il dibattito alla Costituente si spostò sulla 
struttura da attribuire alla Seconda Camera. Non venne invece mai posto alla Costituente il problema 
della differenziazione delle Camere sul piano delle attribuzioni.  

 
Rispetto alla struttura si contrapposero tre posizioni:  

a) comunisti e socialisti, che proposero un Senato completamente elettivo (a suffragio 
universale e diretto) su base regionale, ritenendo la rappresentatività delle regioni 
espressione dello “spirito antiunitario del guelfismo” 

b) contrapposta a questa la tesi repubblicana e del partito d’Azione di un Senato 
rappresentativo delle Regioni, secondo la formulazione “la Seconda Camera è la Camera delle 
Regioni”, in cui i senatori  sarebbero stati eletti indirettamente in parte dalle Assemblee 
regionali, in parte “dai Consigli Accademici, dalle Università, dalle Organizzazioni Sindacali 
nazionali, ecc.” 

c) la posizione della DC che concepisce il Senato come “assemblea nazionale degli interessi 
organizzati, fondata prevalentemente sulla rappresentanza eletta delle organizzazioni 
professionali costituite nelle regioni” ed eletta a suffragio universale. 
 
 

7. Sistema elettorale, sistema politico, governabilità 
 

Infine, sulla migliore governabilità che il superamento del bicameralismo paritario dovrebbe 
garantire, occorre considerare l’impatto che sul funzionamento del Parlamento hanno il sistema 
elettorale vigente (mai neutro) e la stabilità del sistema politico. 

 
Da questo punto di vista non solo occorre leggere la riforma costituzionale nel combinato 

disposto della nuova legge elettorale della Camera (cd. Italicum): ancora più importante è 
approfondire i rapporti tra sistema elettorale e realtà politica.  

 
Non esiste infatti alcun sistema elettorale che permetta la governabilità quando mutano le 

condizioni politiche.  
 
E' il caso della G. Bretagna del 2010 con la formazione di un hung Parliament, ("Parlamento 

appeso") dove i liberal-democratici, da molti anni al 20% dei consensi e bloccati dal sistema 
elettorale maggioritario “secco” in uso a pochi seggi (il cd. Diritto di tribuna),15 una volta superata la 
soglia del 25% hanno vinto moltissimi collegi determinando per la prima volta la nascita di una 
coalizione. 

                                                           
15 Ad es. nel 1982 l'alleanza Lib-SDP ottenne il 25% del supporto, contro il 27% del Labour, ma i liberal-socialdemocratici 
elessero appena 23 parlamentari, contro i 209 dei laburisti)  



 

 

 
Più di recente in molti Paesi europei il cambiamento socio-politico ha determinato l'instabilità del 
sistema politico qualsiasi sistema elettorale vi fosse: Grecia, Belgio, Spagna, Francia, la stessa 
Germania. Quanto all'Italia, l'ascesa del Movimento 5 Stelle è avvenuta nonostante il sistema 
elettorale maggioritario e ora può rafforzarsi con l'Italicum. 

 
Quanto alla governabilità che un sistema elettorale dovrebbe garantire, il caso dell'Italia dimostra 
poi che - a parte i due Governi Prodi sfiduciati in Parlamento - tutte le crisi di Governo sono state 
esterne al Parlamento. Non solo. Nonostante il sistema elettorale maggioritario garantisca sulla carta 
coalizioni ampie, si è assistito alla loro implosione nel corso della Legislatura, con innumerevoli 
cambi di schieramento - il 25% dei parlamentari, secondo il rapporto Openpolis "Giro di valzer".16 

 
Lo stesso vale per i singoli partiti, se si pensa che ad esempio 1/4 dei parlamentari 5 Stelle ha 

lasciato il gruppo nel corso della XVII Legislatura (da marzo 2013 a oggi). 
 
Da questo punto di vista – e tralasciando ogni considerazione in merito ai possibili profili di 

incostituzionalità della nuova legge elettorale della Camera (Italicum), la trasformazione del Senato 
in organo elettivo di secondo grado, non può che rendere più instabile la governabilità del sistema, 
come peraltro dimostrato dalle recenti elezioni (9 ottobre 2016) – sempre di secondo grado – per i 
Consigli delle Città Metropolitane. 

 
 
03/11/2016 

                                                           
16 Rapporto citato su: Parlamento, un onorevole su quattro ha cambiato schieramento in tre anni. Ogni mese 10 cambi 
di casacca, Il Fatto Quotidiano, 8 maggio 2016: goo.gl/e42gSe 
 
 


