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1. Origini e sviluppo 

Le assemblee legislative dei cinquanta stati americani (State 
Legislatures) hanno conosciuto una medesima evoluzione sto-
rica caratterizzata dall’avvicendarsi di fasi di successo e fasi di 
crisi e declino. Oggi, grazie anche ad una intensa stagione di ri-
forme avviata nei primi anni ’70, si presentano come istituzioni 
rinnovate e consolidate, chiamate ad assolvere funzioni impor-
tanti di rappresentanza, law-making e controllo, divenute mo-
dello di riferimento per lo sviluppo dei parlamenti regionali 
nell’ambito di sistemi federali o in corso di federalizzazione.  

Le origini delle State Legislatures (SL) risalgono al periodo 
coloniale, precedente alla Dichiarazione di Indipendenza. Le 
tredici colonie britanniche erano infatti già guidate da assem-
blee deliberative di struttura bicamerale, nelle quali una camera 
elettiva consentiva la rappresentanza dei cittadini mentre l’altra 
ospitava il potere esecutivo ovvero il governatore, nominato 
dalla Corona inglese, e i suoi collaboratori. A partire dalla Di-
chiarazione di Indipendenza, con la nascita della Confederazio-
ne americana, le assemblee acquistano pieno potere legislativo 
divenendo l’emblema dell’autonomia degli stati. Esse assumo-
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no però forme diverse: Georgia, New York e South Carolina 
optano per un sistema legislativo unicamerale e per la rappre-
sentanza popolare; Massachusetts e New Hampshire invece 
scelgono una struttura bicamerale nella quale una camera assi-
curi la rappresentanza dei cittadini mentre l’altra quella delle 
articolazioni territoriali dello Stato; altri ancora, quali il Con-
necticut e Rhode Island, scelgono forme ibride. 

Con la Costituzione del 1787 nasce il federalismo americano 
e vengono riformate le istituzioni confederali, a partire dal Con-
gresso che da monocamerale diviene bicamerale al fine di assi-
curare non solo la rappresentanza del demos ma anche quella 
degli stati federati. Il bicameralismo introdotto a livello federale 
viene mutuato dagli stati che organizzano le proprie assemblee 
legislative prendendo a modello la struttura del nuovo Congres-
so. Tuttavia, mentre a livello nazionale il bicameralismo assol-
veva la precisa funzione di garantire al Senato la rappresentan-
za territoriale, a livello statale esso risultava privo di giustifica-
zione se non quella di concorrere a rafforzare il sistema di 
checks and balances su cui si andava costruendo l’intera archi-
tettura istituzionale americana. Scompare infatti ogni forma di 
rappresentanza delle comunità territoriali di base e, a partire da 
allora, le modalità di elezione delle due camere risultano del 
tutto simili, con la sola differenza delle dimensioni dei collegi 
elettorali: più grandi quelli per i senati, corpi di piccole dimen-
sioni destinati ad assicurare la seconda lettura dei provvedimen-
ti legislativi (1). 

In quella fase, e in buona parte del secolo successivo, le SL 
godono di ampia legittimazione e risultano dominanti nell’azio-
ne di governo. Esse rappresentano il simbolo dell’America de-
mocratica e della Dichiarazione di indipendenza dalla madrepa-
tria, mentre i governatori, all’epoca nominati dalle stesse as-
semblee legislative, con brevi mandati e privi del potere di ve-
to, vengono percepiti come un istituto di matrice coloniale, po-
tenzialmente tirannico sui cittadini (2). Alla fine del XIX secolo 

                       
(1) L’unica eccezione è rappresentata dal Nebraska che sceglie una struttura mono-
camerale.  
(2) A. ROSENTHAL, Governors and Legislatures: Contending Powers, Washington 
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le cose cominciano a cambiare. Da un lato, la scoperta di nume-
rosi casi di corruzione politica avvia una fase di crisi e declino 
delle SL; dall’altro, i governatori acquistano crescente credibili-
tà e legittimazione. Il Progressive Movement, un movimento 
popolare di riforma che si sviluppa nella seconda metà 
dell’800, muove aspre critiche al funzionamento delle SL, in-
capaci di assicurare il “buon governo” e preservare l’istituzione 
dalla corruzione politica. Esso favorisce l’introduzione di mec-
canismi di controllo e partecipazione popolare alla decisione 
pubblica, quali il recall (3), l’iniziativa e il referendum. Nel 
1913 viene approvato il XVII emendamento della costituzione 
americana che modifica la composizione del Senato federale: si 
opta per senatori eletti direttamente dai cittadini e non più e-
spressi dalle SL sempre più indebolite e travolte dagli scandali. 
Accanto alle denunce di carattere morale, connesse agli episodi 
di corruzione, si comincia a sottolineare l’inadeguatezza di tali 
istituzioni ad affrontare i problemi di intervento pubblico, con 
particolare riferimento alla legislazione in materia economica e 
sociale. Sono critiche che si avviano nella prima parte del ven-
tesimo secolo ma si accentuano durante la grave crisi degli anni 
‘30 quando, con lo sviluppo del New Deal, risulta evidente il 
bisogno di nuove politiche e modalità di intervento a sostegno 
del welfare collettivo. In tale fase cresce la forza dei governato-
ri, che si svincolano dalla nomina delle SL e acquistano legitti-
mazione diretta. Essi diventano i protagonisti primi della ge-
stione degli aiuti finanziari che accompagnano i programmi del 
New Deal, assumendo la leadership del policy-making in ambi-
to statale.  

A partire dal secondo dopoguerra, una nuova critica viene 
mossa alle SL: quella di scarsa rappresentatività. La geografia 
dei collegi elettorali non aveva infatti conosciuto modificazioni 
nonostante le notevoli variazioni demografiche intervenute nel 
corso del ventesimo secolo, fra cui la diffusa urbanizzazione. 
Conseguentemente, i collegi elettorali non garantivano più 

                       
DC, 1990. 
(3) Attraverso questo istituto i cittadini possono “richiamare” un pubblico ufficiale 
dal suo incarico ovvero ritirare il mandato elettorale. 
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un’equa rappresentanza della popolazione, sovra-rappre-
sentando le aree rurali a scapito di quelle urbane. Nei primi an-
ni ’60, alcune storiche sentenze della Corte suprema impongo-
no alle SL la ridefinizione dei collegi elettorali per garantire il 
rispetto del principio di uguaglianza costituzionale. Il processo 
di ri-allocazione dei seggi elettorali su base geografica (reap-
portionment) inaugura la stagione di riforme che andrà ad inte-
ressare vari aspetti e modalità di funzionamento delle SL. Esso 
consente infatti non solo di rispondere alle critiche di scarsa 
rappresentatività, che minavano la legittimazione delle SL, ma 
anche l’ingresso di nuovi interessi e personale politico nelle as-
semblee legislative, dove a lungo gli interessi rurali, inclini al 
conservatorismo e al tradizionalismo, avevano avuto la meglio. 

Nel corso degli anni ’70 le SL diventano oggetto di riforme 
incisive. È una fase che viene definita di modernizzazione in 
quanto prima di allora le assemblee legislative operavano in 
modo piuttosto rudimentale, con poche risorse, limitate capacità 
e scarsa efficienza (4). Innanzitutto, molte SL risultavano prive 
di strutture di staff, costringendo i legislatori a dipendere dalle 
agenzie amministrative oppure dai gruppi di interesse per ac-
quisire le informazioni necessarie per decidere su problemi e 
politiche. Nella maggior parte delle SL non esistevano poi uffi-
ci o facilities adeguate per il lavoro dei legislatori e delle com-
missioni. Inoltre, la modalità organizzativa prevalente era quel-
la della brevissima durata delle sessioni legislative, al punto 
che, di regola, le SL si riunivano solo una sola volta nell’arco 
del biennio di mandato. Ciò risultava coerente con il tipo di le-
gislatori reclutati, la maggior parte dei quali operava solo part-
time, mantenendo una propria professione all’esterno dell’isti-
tuzione, non incentivati peraltro ad un impegno maggiore dato 
il basso livello delle remunerazioni loro offerte. Il modello che 
complessivamente emergeva era quello di una SL “amatoriale”, 
ovvero un’assemblea composta da comuni cittadini che non ri-
nunciavano alla propria professione, si riunivano saltuariamen-

                       
(4) A. ROSENTHAL, Reform in State Legislatures, in J. SILBEY (a cura di), Encyclope-
dia of the American Legislative System, Charles Scribners’s Sons, New York, 1994, 
vol. 2, pp. 837-854. 
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te, in assenza di supporti logistici o strutture di staff permanen-
ti, presentando una bassa identificazione con l’istituzione nella 
quale svolgevano generalmente un unico mandato. Un modello 
che si era sviluppato nel secolo precedente ed era rimasto inal-
terato nonostante le profonde trasformazioni intervenute nella 
società e nelle politiche pubbliche. Ne conseguiva un’istituzio-
ne debole, che non riusciva a bilanciare il potere dei governato-
ri né a rispondere alle istanze dei cittadini, priva delle informa-
zioni e strumentazioni necessarie per poter assolvere le proprie 
funzioni. L’elevato turnover del personale politico non consen-
tiva infatti l’accumulazione delle conoscenze e delle esperienze 
all’interno dell’istituzione, rendendo difficile il perfezionamen-
to dell’azione legislativa (5). 

Le riforme vengono avviate in tutti gli Stati, sebbene in mi-
sura diversa e con esiti differenti a seconda dei casi. Esse per-
seguono i medesimi obiettivi volti, da un lato, a qualificare e 
professionalizzare la capacità legislativa delle assemblee, supe-
rando il modello amatoriale; dall’altro, a riequilibrare il rappor-
to con il governatore, consentendo alle istituzioni legislative di 
recuperare forza e autonomia. Più precisamente, le riforme 
spingono alla riorganizzazione delle sessioni su base annuale al 
fine di garantire più continuità all’azione legislativa, potenziano 
le facilities e strutture a sostegno dell’operatività delle commis-
sioni e dei parlamentari, promuovono un aumento salariale per i 
legislatori incentivandone un impegno a tempo pieno e, infine, 
introducono nuovi dispositivi procedurali per snellire e accele-
rare il processo legislativo (6). 

 

                       
(5) Si veda al riguardo lo studio pubblicato dalla Citizens Conference on State Legi-
slature, The Sometimes Governments. A Critical Study of the 50 American Legislatu-
res, Kansas City, 1971. Sul punto anche A. ROSENTHAL, 1994, op. cit.  
(6) Per una più approfondita trattazione delle riforme, si veda B. BALDI, Assemblee 
legislative subnazionali: il caso americano, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 
n. 3, 2004, pp. 93-124. 



102  Le Istituzioni del Federalismo 1.2006 

 

2. Funzioni e organizzazione  

Le principali funzioni svolte oggi dalle SL, potenziate 
dall’azione riformatrice, sono: 1) la rappresentanza; 2) il law-
making; 3) il controllo sul potere esecutivo. 

2.1. Rappresentanza e constituencies   

Le SL vengono elette sulla base di uno stesso sistema eletto-
rale: maggioritario a turno unico con collegi uninominali di di-
mensioni diverse a seconda che si tratti dell’elezione dei rap-
presentanti alla camera bassa o dei senatori (7). Generalmente 
per i rappresentanti i mandati sono biennali, talvolta quadrien-
nali. Per i senatori, invece, sono di regola quadriennali, in alcu-
ni stati biennali. La combinazione di queste possibilità vede la 
seguente distribuzione: 45 Stati su 50 eleggono i loro rappre-
sentanti alla camera ogni due anni, per 12 di questi l’elezione 
biennale riguarda anche il senato, negli altri invece l’elezione 
del senato si accompagna una volta sì e una no a quella della 
camera. Solo cinque Stati hanno elezioni quadriennali sia alla 
camera che al senato (Alabama, Louisiana, Maryland, Missis-
sippi, North Dakota). Nel suo insieme il sistema opera in modo 
da consentire quasi sempre il rinnovo, parziale o totale, 
dell’assemblea ogni due anni, costringendo i legislatori a dar 
conto del proprio operato a breve termine. 

La funzione di rappresentanza delle SL ha certamente cono-
sciuto un miglioramento grazie al processo di reapportionment 
avviato negli anni ‘60. Esso ha permesso di ripristinare il ri-
spetto del principio one person, one vote che la mancata riforma 
dei collegi elettorali aveva calpestato. Tuttavia la questione non 
è stata risolta, né poteva esserlo, in modo definitivo, date le 
continue variazioni della popolazione. Il principio di eguaglian-

                       
(7) In alcuni Stati, i collegi per l’elezione dei rappresentanti sono gli stessi di quelli 
per l’elezione dei senatori ma, in tal caso, risultano plurinominali, dovendo consenti-
re l’elezione di un numero maggiore di membri. È il caso di Arizona, Idaho, Minne-
sota, New Jersey, North Dakota, South Dakota, Washington. Cfr. The Book of the 
States, Council of State Governments, Lexington, 2003, vol. 35. 
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za viene invocato, aprendo procedimenti giudiziali che arrivano 
anche ad interessare la Corte Suprema, ogni qualvolta le SL de-
vono procedere all’adeguamento dei confini dei collegi eletto-
rali agli esiti dei censimenti. Va però segnalato come sempre 
più spesso la questione sollevata non sia tanto quella delle di-
mensioni demografiche del collegio, quanto quella della diversa 
composizione della cittadinanza con riferimento alla presenza 
di minoranze per le quali si chiede tutela rappresentanza. Il pro-
blema che si presenta al riguardo, tipico dei sistemi maggiorita-
ri con collegi uninominali, è quello di gerrymandering: il dise-
gno dei collegi elettorali risulta tale da avvantaggiare o preclu-
dere la rappresentanza di un gruppo sociale rispetto agli altri. Il 
processo volto a rilevare e correggere i casi di gerrymandering 
al fine di garantire il rispetto del principio di uguaglianza in 
ciascun collegio è oggi uno dei temi più caldi su cui dibattono 
le SL e si contrappongono, anche duramente, le strategie com-
petitive dei partiti (8). 

Le SL consentono oggi una più ampia rappresentanza di ca-
tegorie sociali e professionali rispetto al passato. Alcuni dati in 
proposito mostrano la crescita della percentuale di donne, neri e 
ispanici sul totale dei legislatori, tutte categorie un tempo for-
temente sotto-rappresentate. Nel 1969 le donne occupavano il 4 
% del totale dei seggi, oggi invece il 22%; la percentuale di le-
gislatori di colore era il 2% nel 1970 mentre ora si aggira intor-
no all’8%; gli ispanici, assenti in passato, ricoprono attualmente 
circa il 3% dei seggi complessivi (9). Una rilevazione della fine 
degli anni ‘80 mostra poi la diversa provenienza professionale 
dei legislatori: gli agricoltori e gli avvocati, che in passato era-
no le categorie più rappresentate, occupando quasi il 50% del 
totale dei seggi, oggi sono scesi al 26,3%, mentre hanno fatto il 
loro ingresso nuove categorie quali quella degli insegnanti 
(5,6%), dei pensionati (6,7%), delle casalinghe (1,9%), dei di-
pendenti pubblici (1,5%), degli studenti (0,3%), dei sindacalisti 

                       
(8) R. WEBER, Trends and Issues in State Legislative Redistricting, in The Book of the 
States, Council of State Governments, Lexington, 2003, vol. 35, pp. 100-105. 
(9) A. ROSENTHAL e R. JONES, Trends in State Legislatures, in The Book of the 
States, Council of State Governments, Lexington, 2002, vol. 34, pp. 59-67 
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(0,3%) ma soprattutto quella dei legislatori professionisti 
(11,5%). In crescita anche la rappresentanza di dirigenti/quadri 
(5,8%) e di impiegati (4,6%) (10). 

Per quanto riguarda il rapporto con gli elettori (constituen-
cies), esso rinvia in buona misura all’impegno e alla sensibilità 
del singolo legislatore, più o meno disponibile a rispondere alle 
domande e a stabilire contatti con i cittadini, più o meno capace 
di comporre gli eventuali conflitti di interesse, tenere in consi-
derazione ciò che gli elettori vogliono e portare avanti le leggi 
promesse nel corso della campagna elettorale. Tuttavia, su tale 
rapporto possono intervenire alcune variabili organizzative 
proprie dell’istituzione legislativa quali la fissazione di un limi-
te al numero di proposte di legge che ogni singolo parlamentare 
può presentare nel corso del suo mandato o le modalità previste 
per l’accesso dei cittadini al processo legislativo (11).  

2.2. Il law-making  

La formulazione e l’approvazione delle leggi rappresenta 
l’attività centrale delle SL, strettamente interrelata sia alla fun-
zione di rappresentanza – gli interessi e le istanze dei cittadini 
accedono al processo legislativo attraverso il rapporto fra con-
stituencies e legislatori – sia a quella di bilanciamento fra poteri 
– il governatore è chiamato a firmare le leggi approvate ai fini 
della promulgazione e può al riguardo esercitare un potere di 
veto, rinviandole alle camere per una nuova approvazione.  

2.2.1. L’organizzazione del processo legislativo   

I provvedimenti approvati dalle SL si dividono in leggi e ri-
                       

(10) Più o meno costante invece la rappresentanza di imprenditori (13,8%), agenti e 
assicuratori (7,6%), liberi professionisti (4,8%), operatori economici (3%) giornalisti 
(2%) e ingegneri (1,5%). I dati sono contenuti in C. PRESS e K. VERBURG, State and 
Community Governments in a Dynamic Federal System, Harper Collins, New York, 
terza edizione, 1991. 
(11) M. JEWELL, Legislators and Constituents in the Representative Process, in G. 
LOEWENBERG, S. PATTERSON e M. JEWELL (a cura di), Handbook of Legislative Re-
search, Harvard University Press, Cambridge, 1985, pp. 97-131. 
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soluzioni. Le prime richiedono l’approvazione di entrambe le 
camere e la firma del governatore; le seconde, che sono dichia-
razioni di intenti e opinioni senza valore di legge, sono appro-
vate solo dalle assemblee legislative (12). 

Il calendario dei lavori delle SL si articola in sessioni “rego-
lari”, oggi per lo più organizzate su base annuale, e sessioni 
“speciali” che vengono convocate dal governatore o dalla as-
semblea stessa per deliberare su questioni urgenti. Esistono poi 
le conference sessions, che precedono gli incontri regolari allo 
scopo di elaborare le proposte o creare accordo e consenso in 
vista del voto finale (13). 

Il processo che porta all’approvazione di una legge si pre-
senta piuttosto complicato, appesantito dalla struttura bicamera-
le che ne raddoppia le fasi e le decisioni. Esso può essere sinte-
tizzato nel modo seguente, non presentando variazioni signifi-
cative fra gli stati (14). Le proposte di legge, che possono avere 
provenienza diversa (singoli legislatori, unità di staff, agenzie 
amministrative, governatore, privati cittadini, associazioni e 
gruppi di interesse, governi locali), entrano nel processo legi-
slativo solo se presentate dai membri di una delle due camere, 
all’inizio della sessione regolare (15). A quel punto vengono as-
segnate alla commissione competente da parte del presidente 
della camera. In commissione avviene la prima scrematura e di-
scussione, mentre il voto finale si ha in assemblea plenaria. Una 
volta approvata, la proposta passa all’altra camera. Nel caso 
vengano apportati emendamenti si deve procedere ad 

                       
(12) Le risoluzioni possono essere di due tipi: quelle “semplici” che sono approvate 
solo da una camera e quelle “congiunte” approvate invece da entrambe le camere. 
Talvolta, queste ultime possono avere un valore vincolante, come nel caso dei rego-
lamenti interni alle camere oppure in quello di autorizzazione di determinati provve-
dimenti amministrativi, ad es. i pedaggi autostradali. 
(13) In alcuni stati sono possibili anche le “sessioni aggiornate”, da convocarsi nel 
periodo intermedio fra quelle regolari, allo scopo di ultimare lavori sospesi. 
(14) Per approfondimenti si veda S. PATTERSON, Legislative Politics in the States, in 
V. GRAY e H. JACOB (a cura di), Politics in the American States: A Comparative A-
nalysis, CQ Press, sesta edizione, 1996, pp. 159-205. 
(15) Trattandosi di bicameralismo paritario, il procedimento può avviarsi tanto alla 
camera quanto al senato. Le proposte che prevedono impegni di spesa devono passa-
re necessariamente al vaglio della commissione finanze. 
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un’ulteriore votazione da parte della camera che ha avviato il 
procedimento; se non si raggiunge l’accordo è possibile convo-
care un’apposita commissione bicamerale di mediazione (con-
ference committee) per cercare di superare le divergenze. 
Quando entrambe le camere hanno approvato l’atto legislativo 
nella medesima forma, questo passa al governatore per la firma 
e la promulgazione. Qualora il governatore apponga il veto, 
l’atto deve tornare alle camere per una nuova deliberazione.  

Nelle diverse fasi del processo legislativo le commissioni 
giocano un ruolo cruciale. Esse sono lo strumento attraverso il 
quale viene diviso e organizzato il lavoro legislativo all’interno 
delle SL, consentendo quella specializzazione necessaria alla 
varietà dei temi di intervento pubblico. Molte decisioni impor-
tanti ai fini dell’esito del procedimento sono prese in commis-
sione: le commissioni operano come filtro delle proposte per-
venute (non tutte giungono alla discussione plenaria), sono la 
sede dell’acquisizione delle informazioni sui problemi di inter-
vento (per esempio attraverso l’organizzazione di incontri e au-
dizioni, dove vengono ascoltati cittadini, gruppi di interesse e 
agenzie amministrative) e, soprattutto, quella della rielabora-
zione dei contenuti legislativi rispetto alle proposte originarie. 
L’organizzazione delle commissioni  conosce variazioni fra gli 
stati. Il numero, per esempio, si presenta molto differenziato, da 
meno di 5 a quasi 50 per ogni camera. Lo Stato con il numero 
maggiore di commissioni alla camera è il Missouri (46), al se-
nato è il Mississippi (35); quello con il numero minore è il 
Maine (6 alla camera e 4 al senato) (16). A questo riguardo, è 
opportuno segnalare come il numero delle commissioni sia ge-
neralmente diminuito per effetto delle riforme operate negli an-
ni ‘70. L’azione riformatrice ha infatti ridotto la sovrapposizio-
ne di competenze fra le diverse commissioni e l’appartenenza 
dei legislatori a più commissioni, al fine di concentrare e spe-
cializzare ulteriormente il lavoro (17). Le riforme hanno poi 

                       
(16) I dati provengono da The Book of the States, Council of State Governments, 
Lexington, 2003, vol. 35. 
(17) In tal modo si è risolto, almeno in parte, il problema dell’eccessiva mobilità che 
ha a lungo contraddistinto il sistema delle commissioni nelle SL: l’elevato numero di 
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ampliato le strutture di staff a supporto dei lavori delle commis-
sioni, per quanto il numero delle unità di staff da attribuire a 
ciascuna commissione venga deciso dal presidente della came-
ra, con disciplina diversa fra gli Stati. Anche la composizione 
delle commissioni varia da Stato a Stato. In alcuni esse sono di 
regola bicamerali (Connecticut, Main, Massachusetts, Rhode I-
sland); in altri invece le commissioni bicamerali hanno una va-
lenza straordinaria e vengono impiegate solo nei procedimenti 
più controversi quali il processo di approvazione del bilancio 
oppure, come ricordato, in caso di disaccordo fra le camere su 
un dato provvedimento legislativo (conference committee). Va-
riano pure i criteri di selezione dei membri che compongono le 
commissioni: in alcuni stati è più forte la valutazione tecnica (il 
background professionale dei legislatori o la vicinanza dei temi 
alle constituencies che essi rappresentano); in altri invece è il 
criterio dell’appartenenza partitica a prendere il sopravvento. Il 
criterio dell’anzianità (seniority), ampiamente impiegato nel 
Congresso federale, risulta invece essere poco diffuso (18).  

Ogni SL possiede proprie regole che disciplinano il processo 
decisionale, per quanto esistano al riguardo molte somiglianze. 
Si tratta di regole che per lo più fissano le condizioni minime 
per la validità della votazione oppure disciplinano i tempi della 
discussione e del passaggio da una fase all’altra del processo 
legislativo. Il quorum necessario per poter votare, così come 
definito dalle Costituzioni statali, è generalmente la maggioran-
za assoluta (maggioranza dei membri in ciascuna camera). Al-
cuni stati richiedono però la maggioranza dei 2/3, ampliando il 
potere negoziale dei piccoli gruppi necessari a raggiungere il 
quorum. Le votazioni in assemblea plenaria avvengono con vo-

                       
legislatori che appartenevano a più commissioni si traduceva in un via vai continuo 
dalle sale di riunione, producendo instabilità nel processo legislativo. La creazione di 
commissioni più grandi non esclude comunque la possibilità che queste vengano ul-
teriormente articolate e specializzate al loro interno attraverso un sistema di sotto-
commissioni. Sul punto si vedano M. JEWELL e S. PATTERSON, The Legislative Pro-
cess in the United States, Random House, New York, quarta edizione, 1986; K. 
HAMM e R. HEDLUND, Committees in State Legislatures, in J. SILBEY (a cura di), 
1994, op. cit., pp. 669-699. 
(18) S. PATTERSON, 1996, op. cit. 
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to palese rendendo trasparente la posizione di ciascun legislato-
re agli occhi degli elettori. Regola decisionale ricorrente è quel-
la delle tre letture: ogni atto legislativo deve essere letto a voce 
alta almeno tre volte a distanza di giorni (la prima in commis-
sione, la seconda e la terza in assemblea plenaria). Nella realtà, 
volendo accorciare i tempi della decisione, si richiama solo il ti-
tolo e si dichiara che il testo viene considerato letto. Quasi tutte 
le SL hanno regole che fissano il tempo minimo di approvazio-
ne di una proposta, ponendo in questo caso limiti alla possibili-
tà di accelerare il processo. Ciò allo scopo di lasciare maggiore 
tempo per l’esame e l’elaborazione degli interventi. Analoga-
mente, è frequente la regola che prevede che una proposta di 
legge, una volta raggiunta la seconda camera, resti depositata 
almeno cinque giorni prima di essere discussa, al fine di con-
sentire ai gruppi di interesse di prenderne visione e organizzare 
la propria azione di lobbying (19). 

Per quanto riguarda la produzione legislativa, nell’arco del 
biennio di mandato mediamente le SL, nel loro insieme, pren-
dono in esame circa 200.000 proposte di legge e oltre 40.000 
risoluzioni. Una media di 15 proposte legislative all’anno per 
ognuno dei 7.382 legislatori complessivi. Solo il 20-25% di 
queste diventa però legge (TAB. 1). Da  notare l’aumento consi-
derevole, pari ad oltre il doppio, di tale percentuale nelle ses-
sioni speciali. Ciò trova spiegazione nel fatto che le sessioni 
speciali vengono convocate allo scopo di dibattere proposte 
precise per intervenire su problemi urgenti. I dati mostrano un 
ricorso sempre maggiore a tali sessioni, dove viene discusso un 
numero crescente di proposte (TAB. 1). I settori nei quali risulta 
generalmente più consistente l’intervento legislativo da parte 
degli stati sono: scuola e università, sviluppo locale e crescita 
economica, servizi sociali e sanità, trasporti e politica fiscale 
(20). 

 
                       

(19) Per approfondimenti sulle regole decisionali del procedimento legislativo, cfr. C. 
PRESS e K. VERBURG, 1991, op. cit. 
(20) A. ROSENTHAL e R. JONES, 2002, op. cit. 
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 TAB. 1.  La produzione di leggi nei bienni di mandato. Sessioni regolari (R) e speciali (S). 

 R 1981 
1982  

S 1981 
1982 

R 1990 
1991 

S 1990 
1991 

R 1998 
1999 

S 1998 
1999 

Proposte 
di legge 

184.169 2.904 208.902 2.764 191.455 3.564 

Leggi    
approvate 

43.727 1.308 42.968 1.899 39.101 2.009 

% di    
successo 

23,7 45,0 20,6 68,7 20,4 56,4 

Fonte: The Book of the States, Council of State Governments, Lexington, voll. 25, 29, 33.  

2.2.2. L’influenza del governatore  

L’esecutivo e il legislativo nel sistema istituzionale america-
no, tanto a livello federale quanto a livello statale, sono branche 
separate di governo. Entrambi questi poteri sono infatti espres-
sione diretta dei cittadini e risultano quindi indipendenti sia nel-
la loro base di legittimazione che nell’esercizio delle proprie 
funzioni. Il modello della separazione non significa però che fra 
il potere legislativo e quello esecutivo, complementari nel-
l’azione di governo, non ci siano, o non ci debbano essere, pun-
ti di contatto, influenze reciproche e frequente collaborazione, 
ferma restando l’endemica, per molti versi salutare, contrappo-
sizione. Da un lato, il governatore può condizionare significati-
vamente il processo legislativo, arrivando talvolta ad assumere 
una vera e propria leadership legislativa; dall’altro, le SL pos-
sono bocciare le proposte del governatore, a partire dal bilancio 
statale, l’atto governatoriale più importante.  

In tutti gli Stati, il governatore può far pervenire proposte di 
legge che l’assemblea legislativa è tenuta ad esaminare. Inoltre, 
può inviare raccomandazioni legislative, coerenti con il suo 
programma di governo, caldeggiando alcuni atti o sollecitando 
determinati interventi. Se il partito di maggioranza e quello del 
governatore coincidono, le proposte e le raccomandazioni go-
vernatoriali hanno elevate possibilità di successo: ai legislatori 
si chiede un comportamento partisan e il processo legislativo 
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ne risulta conseguentemente condizionato. Se invece l’assetto è 
quello del cd. governo diviso (21), il governatore può comunque 
attivare i propri contatti per esercitare un’azione di pressione 
sull’istituzione legislativa. Al di là dei poteri formali, i gover-
natori dispongono infatti di ampie risorse politiche che possono 
impiegare per condizionare gli esiti di un processo legislativo. 
Per esempio, ricoprendo la carica più in vista all’interno dello 
Stato, hanno facile accesso ai mass-media e all’opinione pub-
blica. Inoltre, sono generalmente leader di partito in ambito sta-
tale e possono quindi mobilitare con facilità legislatori e inte-
ressi (22). Vari studi evidenziano come i parlamentari dell’op-
posto partito possono trarre vantaggio da una relazione amiche-
vole con il governatore e, in tal senso, come la sua influenza sul 
processo legislativo possa essere significativa anche nel caso di 
governo diviso (23). Il governatore ha poi il potere di convocare 
le sessioni legislative speciali, attraverso il quale non solo ri-
chiama all’opera i legislatori oltre il calendario regolare ma de-
finisce anche l’agenda su cui essi sono tenuti a deliberare. In 
alcuni stati sono previste procedure speciali di decretazione 
d’urgenza che consentono addirittura al governatore di scaval-
care l’assemblea nell’emanazione dell’atto legislativo, fermo 
restando un consenso comunque accordato, in varie forme, dal-
la SL (24).  

                       
(21) Si parla di governo diviso quando il potere legislativo e quello esecutivo sono 
guidati da maggioranze politiche diverse ovvero, nel caso specifico, quando il partito 
maggioritario nella SL non è lo stesso del governatore. Si tratta di un fenomeno fre-
quente, prodotto dal modello della separazione, nel quale il potere esecutivo non è 
espressione della maggioranza parlamentare. 
(22) Per approfondimenti, cfr. M. JEWELL e S. PATTERSON, 1986, op. cit. 
(23) La questione della maggiore o minore influenza politica del governatore sul 
processo di law-making resta comunque controversa in letteratura, con ricerche che 
avvallano l’una o l’altra interpretazione a seconda dei casi e dei periodi storici con-
siderati. Esistono infatti notevoli differenze, a seconda delle capacità politiche, ge-
stionali e anche carismatiche dei singoli governatori. Inoltre, i loro poteri formali non 
sono gli stessi in ogni stato e hanno conosciuto variazione nel corso del tempo. Per 
approfondimenti, cfr. S. MOREHOUSE S. (1994), Executive Leadership and Party Or-
ganization in State Legislatures, in J. SILBEY (a cura di), 1994, op. cit., pp.621-640; 
PATTERSON, 1996, op. cit. 
(24) È il caso di New York e del New Jersey. Si veda al riguardo M. JEWELL e S. 
PATTERSON, 1986, op. cit. 
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Ma è certamente il potere di veto a rappresentare la forma di 

maggiore influenza sul processo legislativo. Ogni legge, prima 
di entrare in vigore, passa al vaglio del governatore il quale può 
apporre un veto per superare il quale è richiesta una nuova ap-
provazione da parte di entrambe le camere (25). Si tratta di un 
potere molto incisivo in quanto difficilmente una assemblea ri-
sulta essere in grado di produrre la maggioranza qualificata ne-
cessaria per superare il veto: in genere i 2/3 degli eletti (30 sta-
ti) o dei presenti (12 stati), oppure i 3/5 degli eletti (6 stati) o 
dei presenti (1 stato), talvolta la sola maggioranza assoluta (6 
stati). Quasi sempre il governatore gode infatti di alleanze poli-
tiche tali da mobilitare il numero di legislatori necessari ad im-
pedire il superamento del veto, e spesso queste alleanze sono 
tali da rendere l’impresa praticamente impossibile. Inoltre, a 
volte il veto viene posto su leggi che arrivano al governatore al 
termine della sessione legislativa regolare. In questo caso le 
camere non sono tecnicamente in grado di superare il veto (26). 

Nel 2002, su 19.580 leggi complessivamente approvate, 
1134 (pari al 5,8%), hanno avuto il veto del governatore e di 
questi veti solo il 4,6% (pari a 52) è stato superato. Si tratta di 
una percentuale molto bassa, ma notevolmente migliorata ri-
spetto alla situazione dei primi anni ’80 quando i veti superati 
erano solo l’1,2% (27). Tale variazione esprime il rafforzamento 
istituzionale conosciuto dalle SL, che sono oggi maggiormente 
capaci di contrastare il potere del governatore a cui in passato 
risultavano essere assoggettate. 

Occorre infine ricordare che esistono forme diverse di eser-
cizio del potere di veto, alcune delle quali risultano più rispet-
tose dell’autonomia e del ruolo delle SL. In particolare, oltre al 
veto comune, i governatori di quasi tutti gli stati (43 su 50) 

                       
(25) È un potere previsto in tutti gli stati ad eccezione del North Carolina. 
(26) Si tratta del cd. pocket veto disciplinato in 15 stati. In tre fra questi la SL può 
comunque tornare in sessione allo scopo di tentare il superamento del veto. Per ap-
profondimenti si vedano M. JEWELL e S. PATTERSON, 1986, op. cit.; C. PRESS e K. 
VERBURG, 1991, op. cit.; W. STOUFFER, C. OPHEIM e S. BLAND DAY, State and Local 
Politics, Harper Collins, New York, 1991. 
(27) I dati sono tratti da The Book of the States, Council of State Governments, Lex-
ington, vol. 25 e vol. 35. 
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hanno la possibilità di esercitare il c.d. item veto ovvero di por-
re il veto solo su un aspetto del provvedimento legislativo. Si 
tratta di un potere generalmente impiegato nelle leggi che pre-
vedono impegni di spesa, utile a correggerne le voci in coeren-
za con il bilancio statale. In questo caso, il condizionamento ri-
sulta minore in quanto, anche qualora non venisse superato il 
veto, la legge entrerebbe comunque in vigore, sebbene privata 
dell’item che non ha ricevuto il benestare del governatore. In 15 
stati su 50 è poi previsto un veto “emendativo”: il governatore 
rinvia la legge alle camere con propri suggerimenti prima di 
apporre il veto, dando loro la possibilità di agire preventiva-
mente. Analogamente, in 32 stati sono previste procedure pre-
ventive che consentono alle camere di ritirare una legge una 
volta che il governatore ha fatto conoscere la sua intenzione di 
usare il veto (28). 

2.3.  Il controllo sul potere esecutivo  

Le riforme degli anni ’70 hanno rafforzato le SL e la loro 
capacità di controllare e contrastare l’azione del potere esecuti-
vo, consentendo un maggiore equilibrio fra i due poteri. Oggi, 
pur nelle differenze esistenti fra gli stati, le SL si propongono 
come partner alla pari, in grado di svolgere analisi e reperire 
informazioni in modo indipendente rispetto al potere esecutivo. 
E tale ruolo emerge in modo significativo nel processo di ap-
provazione della legge di bilancio, predisposta dal governatore, 
necessaria e fondamentale al funzionamento dell’intero appara-
to statale. 

Il processo di approvazione del bilancio è complesso e arti-
colato, simile a quello che avviene a livello federale. Il bilancio, 
che definisce tanto la politica fiscale quanto quella di spesa, 
viene preparato dal governatore, con l’ausilio delle agenzie e 
dei dipartimenti amministrativi, coerentemente al programma di 
governo che intende realizzare. Esso viene poi presentato 
all’assemblea legislativa per l’approvazione. Al riguardo esi-

                       
(28) M. JEWELL e S. PATTERSON, 1986, op. cit. 
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stono differenze significative fra gli stati: in alcuni casi il do-
cumento di bilancio è unitario ed è una sola la legge che le SL 
sono chiamate ad approvare; in altri casi, il bilancio si articola 
in una molteplicità di atti e provvedimenti che devono essere 
singolarmente approvati (29). Anche  il potere dei governatori in 
materia di bilancio conosce variazioni, lasciando minori o mag-
giori spazi di azione ai legislativi. In alcuni stati i governatori 
hanno pieno potere e le SL sono chiamate solo ad approvare o 
respingere quanto proposto dall’esecutivo. In altri, invece, le 
SL possono modificare il bilancio presentato, condividendo 
quindi la responsabilità di elaborazione dei contenuti. Gli stu-
diosi concordano nel riconoscere come uno dei cambiamenti 
più significativi intervenuti nelle SL negli ultimi decenni sia 
stata l’accresciuta capacità di analisi e influenza nel processo di 
bilancio. La possibilità di avvalersi di più ampie e qualificate 
strutture di staff, a stretto supporto delle commissioni di finanza 
pubblica, ha permesso ai legislativi di assumere un ruolo attivo 
e non più marginale come un tempo, rendendoli a pieno titolo 
co-decisori in materia di tassazione, finanza e spesa pubblica 
(30). 

La funzione di controllo del potere esecutivo si esercita an-
che al di fuori del processo di bilancio attraverso attività che 
consentono alle SL di verificare lo stato di attuazione della le-
gislazione approvata e, più generalmente, prevenire o arginare 
un esercizio improprio del potere. Mentre in passato i legislato-
ri hanno mostrato scarsa disponibilità ad investire tempo al ri-
guardo, considerando tali attività secondarie rispetto alle fun-
zioni di rappresentanza e law-making, oggi risultano essere più 
attivi. E questo perché nel corso degli ultimi anni è cresciuta 
l’attenzione, e spesso la protesta, dell’opinione pubblica sul 
funzionamento dell’amministrazione statale, con l’esplicita ri-
chiesta ai legislatori di svolgere un’azione di controllo (31).  Fra 

                       
(29) Sul punto si veda J. GOSLING, Budget Procedures and Executive review in State 
Legislatures, in J. SILBEY (a cura di), 1994, op. cit., pp. 765-783. 
(30) Cfr. M. JEWELL e S. PATTERSON, 1986, op. cit.; S. MOREHOUSE, 1994, op. cit. 
(31) A. ROSENTHAL, The Decline of Representative Democracy, CQ Press, Washing-
ton, 1998. 
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gli strumenti sviluppati al riguardo, si distinguono gli uffici per 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche, strutture ad hoc 
istituite e potenziate dalle riforme volte alla modernizzazione 
delle SL, che oggi sono presenti in quasi tutti gli stati (32). 

 Altri più classici strumenti di controllo sono le indagini e 
audizioni parlamentari, la predisposizione di specifiche com-
missioni e, non ultimo, la procedura di impeachment (33). A 
questi si aggiunge la possibilità, presente nella maggior parte 
degli stati, di porre un veto da parte del senato sulle nomine ai 
vertici dell’amministrazione proposte dal governatore. Inoltre, 
il veto legislativo sugli ordini esecutivi del governatore e, più in 
generale, la funzione di legislative review della regolamenta-
zione amministrativa (34). Infine, da segnalare il discorso State 
of the state che il governatore tiene annualmente davanti 
all’assemblea legislativa (con camere riunite), un momento im-
portante di confronto, informazione e controllo sull’esercizio 
del potere esecutivo (35). 

 

3. Nuove sfide e prospettive  

Nonostante le riforme, la modernizzazione ed il crescente 
professionismo, le SL si trovano oggi a fronteggiare una nuova 
crisi connessa all’emergere di disaffezione, diffidenza e scarsa 
fiducia da parte dei cittadini. A partire dalla fine degli anni ’80, 
la scoperta di nuovi casi di corruzione politica, il timore di abu-
si di potere e il malcontento per una politica fiscale percepita 

                       
(32) G. MONCRIEF, J. THOMPSON, W. CASSIE, Revisiting the State of U.S. State Legis-
lative Research, in Legislative Studies Quarterly, 1996, vol. 21, n. 3, pp. 301-335. In 
alcuni casi, tali strutture hanno acquisito un accreditamento tale da divenire modelli 
per altre esperienze nazionali, cfr. A. MARTINI, F. ROSA, M. SISTI, Strutture di moni-
toraggio e valutazione delle politiche a servizio delle assemblee regionali, in questa 
Rivista, 2001, n. 1, pp. 173-216.  
(33) In tutti gli stati, eccetto l’Oregon, le SL possono mettere in stato di accusa il go-
vernatore analogamente a quanto avviene a livello federale fra il Congresso e il Pre-
sidente degli Stati Uniti. 
(34) M. JEWELL, S. PATTERSON, 1986, op. cit.; C. PRESS e K. VERBURG, 1991, op. cit. 
(35) S. MOREHOUSE, 1994, op. cit. 
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come vessatoria hanno generato movimenti di opinioni che ri-
chiamano il Progressive Movement del XIX secolo. Essi espri-
mono infatti la volontà popolare di esercitare maggiore control-
lo sui legislatori e, soprattutto, partecipare direttamente alla de-
cisione pubblica, mettendo in discussione il ruolo delle SL (36). 

3.1. La democrazia partecipativa 

La diffusione degli istituti di democrazia diretta, o partecipa-
tiva, ha alimentato una nuova crisi delle SL. Tali istituti, infatti, 
scavalcano il processo legislativo e consentono al voto popolare 
di approvare, e talvolta perfino scrivere, la legislazione dello 
stato, sostituendosi ai legislativi.  

Il voto popolare può assumere due forme: l’iniziativa e il re-
ferendum (37). Nel caso dell’iniziativa un gruppo di cittadini, at-
traverso la raccolta di firme, presenta un emendamento a una 
legge vigente o una nuova proposta legislativa (38). Se si tratta 
di iniziativa “diretta”, la proposta viene subito sottoposta a vo-
tazione popolare e qualora sia approvata entra direttamente 
nell’ordinamento giuridico senza passare per l’assemblea legi-
slativa. Se invece la forma dell’iniziativa è “indiretta” il voto 
popolare si ha solo qualora l’assemblea fallisca nell’approvare 
la proposta. Attualmente sono 21 gli Stati che prevedono 
l’istituto dell’iniziativa diretta, sebbene in 5 casi sia limitata al 
processo di revisione costituzionale. A questi si aggiungono al-
tri 3 Stati che prevedono il solo istituto dell’iniziativa indiretta 
per un totale di 24 su 50.  

Anche il referendum può essere di due tipi: legislativo oppu-

                       
(36) A. ROSENTHAL, 1998, op. cit. 
(37) Esiste anche l’istituto del recall (cfr. nota 3) disciplinato in 18 stati. Si tratta pe-
rò di una procedura che non riguarda solo i legislatori ma anche i governatori e gli 
amministratori locali. Inoltre, salvo alcuni casi eclatanti, come quello del governatore 
della California nel 2003, è un istituto poco incisivo in quanto raramente i cittadini 
che avviano il procedimento riescono a raggiungere il quorum richiesto. 
(38) Il numero di firme necessario varia da stato a stato, così come la maggioranza ri-
chiesta per l’approvazione della proposta. Per dettagli e approfondimenti, cfr. 
www.ncsl.org. 



116  Le Istituzioni del Federalismo 1.2006 

 

re popolare (39). Il primo è indetto dalla SL che si rivolge alla 
cittadinanza per chiedere di approvare o respingere un dato 
provvedimento. Può essere obbligatorio, su determinati temi 
quali la costituzione dello Stato o i confini territoriali delle 
amministrazioni, oppure facoltativo. È disciplinato da oltre il 
50% degli Stati (27 su 50), ma in alcuni è limitato al processo 
di revisione costituzionale. Il secondo tipo di referendum è in-
vece richiesto dai cittadini e presenta analogie con l’iniziativa 
in quanto muove da una raccolta di firme. Tuttavia, ne differi-
sce poiché riguarda atti legislativi già approvati dall’assemblea 
(e non proposte della cittadinanza) di cui si chiede l’abrogazio-
ne. Questo tipo di referendum è previsto in 23 Stati. 

L’uso di questi istituti ha visto una sensibile crescita nel cor-
so degli anni ’90, esprimendo il clima di crisi e diffidenza nei 
riguardi delle istituzioni legislative (Tab. 2). Un dato significa-
tivo in merito riguarda l’iniziativa, la forma più incisiva di de-
mocrazia diretta: dalla sua introduzione, avvenuta all’inizio del 
XX secolo, ad oggi è stata impiegata 2041 volte di cui 516 (pari 
al 25%) dopo il 1990. 

 
TAB. 2  Gli istituti di democrazia partecipativa  

 Iniziativa Referendum  

popolare 

Referendum  

legislativo 

Totale 

1991-92 68 0 93 161 
1993-94 77 7 95 179 
1995-96 100 5 169 274 
1997-98 67 8 191 266 
1999-00 81 6 218 305 
2001-02 55 4 197 256 
2003-04 68 3 164 235 

Totale 516 33 1.127 1.676 

Fonte: www.ncsl.org  

 
                       

(39) Esiste in realtà una terza forma di referendum, ma poco diffuso e raramente usa-
to: il referendum consultivo. Esso non ha efficacia legislativa ma serve solo a racco-
gliere l’opinione della maggioranza dei cittadini su un determinato tema o problema. 



Esperienze di governance 117 

 

 
Fra i vantaggi connessi alla diffusione di queste forme di 

democrazia partecipativa rientrano certamente la funzione di 
stimolo all’azione delle SL, quella di controllo dell’elettorato 
sulle istituzioni rappresentative, la maggiore presenza e tutela 
dei cittadini nel processo legislativo rispetto ai gruppi di inte-
resse organizzati. Fra gli svantaggi, invece, spicca la crisi di le-
gittimazione e l’espressione di malcontento che accompagnano 
l’uso di questi istituti; l’assenza di competenza, necessaria alla 
comprensione delle problematiche di intervento pubblico, da 
parte dei cittadini a cui si contrappone il poco valorizzato pro-
fessionismo delle SL; infine, i costi economici e decisionali: il 
voto popolare incide sulla spesa pubblica e comporta un rallen-
tamento del processo di law-making.  

3.2. I limiti di mandato  

Strettamente connesso alla crisi di fiducia e legittimazione 
delle SL è un movimento popolare specifico che ha preso piede 
nel corso degli anni ’90: quello di term limits, a favore cioè di 
una limitazione nel numero di mandati per coloro che ricoprono 
cariche pubbliche, con particolare riferimento ai legislatori, allo 
scopo di limitarne l’uso del potere ed assicurare un rinnova-
mento della classe politica. Si tratta di una nuova sfida che po-
ne a rischio di mancata ri-elezione buona parte dei legislatori in 
carica nelle SL. 

Il movimento si sviluppa grazie agli istituti di democrazia 
diretta, in quanto la legislazione che prevede una limitazione al 
numero di mandati entra in vigore attraverso votazioni popola-
ri. I primi stati ad approvare simili restrizioni sono la Califor-
nia, il Colorado e l’Oklahoma nel 1990. Seguono dodici stati 
nel 1992, uno nel 1993, quattro nel 1994 e uno nel 1995, per un 
totale di 21 stati. Nella seconda parte degli anni ’90 si ha una 
parziale inversione di tendenza: le limitazioni al numero di 
mandati vengono revocate in sei stati, in parte attraverso 
l’azione di corti di giustizia, in parte con nuove votazioni popo-
lari. Al momento i term limits sono in vigore in 15 Stati su 50 
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(40). 
Le argomentazioni a favore dell’introduzione dei term limits 

poggiano su un sentimento di scarsa fiducia nei confronti dei 
decisori pubblici e sono volte ad accrescere il turnover della 
classe politica. Più precisamente, nelle intenzioni del movimen-
to, allontanare legislatori di professione che hanno acquisito 
troppo potere attraverso la lunga permanenza nell’istituzione 
per fare posto a nuovo personale politico, più giovane e dispo-
nibile nel rapporto con la cittadinanza. Le contro-argomen-
tazioni sottolineano invece come l’introduzione dei term limits 
rischi di far disperdere efficienza e professionismo nel processo 
legislativo, allontanando coloro che rappresentano l’esperienza, 
la competenza e la memoria dell’istituzione. In altri termini, un 
tornare indietro rispetto all’evoluzione conosciuta negli ultimi 
decenni, intaccando la base professionale delle SL (41).  

Per quanto riguarda gli effetti, essi non sono di facile valuta-
zione data la diversa disciplina che i term limits conoscono fra 
gli stati. Tuttavia, è stato rilevato come nella decade 1992-
2000, rispetto a quella 1982-1990, il turnover dei legislatori 
abbia complessivamente conosciuto una crescita del 10,7 % 
(42). 

 

4. Conclusioni   

Nel corso della loro storia le SL hanno conosciuto fasi alter-
ne, marcate da profondi cambiamenti. Quelli più significativi, 
in buona misura prodotti dalle riforme degli anni ’70, hanno ri-

                       
(40) A. ROSENTHAL, 1998, op. cit. 
(41) Per una trattazione approfondita del tema, cfr. J. CAREY, R. NIEMI e L. POWELL, 
Term Limits in State Legislatures, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 
2000. 
(42) I limiti introdotti vanno da un massimo di restrizione di 6-8 anni di mandato (3-
4 mandati biennali o 2 mandati quadriennali) ad un minimo di restrizione di 12 (3 
mandati quadriennali o 6 mandati biennali). Tali limitazioni variano però nel loro po-
tenziale restrittivo a seconda che siano consecutivi o riferiti all’intera vita del legisla-
tore. Per una più approfondita trattazione del movimento term limits e dei suoi effetti 
si rinvia a J. CAREY, R. NIEMI e L. POWELL, 2000, op. cit. 
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guardato: 1) la capacità di formulare leggi e politiche pubbliche 
con maggiore competenza, professionismo e specializzazione; 
2) il rafforzamento nei confronti del potere esecutivo, quindi un 
maggiore protagonismo nell’azione di governo in generale e nel 
processo di bilancio in particolare; 3) una composizione più 
rappresentativa di categorie sociali e professionali un tempo e-
scluse. 

Tutte e tre le principali funzioni svolte dalle SL – rappresen-
tanza, law-making e controllo dell’esecutivo – hanno avuto mi-
glioramento e stanno sperimentando un ulteriore potenziamento 
grazie alla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e te-
lematiche (e.government), le quali permettono non solo di recu-
perare efficienza nel processo legislativo ma facilitano anche la 
comunicazione con le agenzie amministrative e rendono più 
trasparente il funzionamento dell’istituzione agli occhi della cit-
tadinanza, prospettando nuove forme di interazione e partecipa-
zione (e.democracy) (43). 

 Tuttavia, le SL sono chiamate oggi ad affrontare nuove sfi-
de, con particolare riferimento alla crisi della democrazia rap-
presentativa e al movimento in favore dei term limits. Su questo 
punto alcune iniziative significative meritano menzione. Per re-
cuperare la crisi di legittimazione e assicurare un maggior so-
stegno dai cittadini, la National Conference of State Legislature 
nel 2000 ha dato vita ad un progetto educativo specifico deno-
minato Trust for Representative Democracy. Tale iniziativa, ar-
ticolata in diversi programmi, cerca di sensibilizzare i cittadini 
alla vita della democrazia rappresentativa, attraverso una mag-
giore informazione sulle funzioni e sulla democraticità delle 
SL. Nella stessa direzione vanno le iniziative di alcuni stati che 
hanno adottato norme per promuovere open meetings e open 
records che coinvolgono direttamente i cittadini al fine di ren-
dere il processo legislativo all’interno delle SL più aperto, ac-
cessibile e partecipato (44). 

                       
(43) Per tali recenti sviluppi si veda A. ROSENTHAL e R. JONES, 2002, op. cit.  
(44) A. ROSENTHAL, Democracy works, in State Legislatures, 2003, vol. 29, n. 2, pp. 
22-25. 
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