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Le innovazioni

La riforma riguarda la Seconda Parte della Costituzione e 
precisamente: 

1. Il Parlamento e la sua struttura bicamerale

2. Il procedimento di formazione della legge

3. Il rapporto Parlamento-Governo

4. Le competenze Stato-Regioni-Enti Locali
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Scopo della riforma

� Si tratta indubbiamente di una riforma che tocca 
molta parte della Costituzione

� Se si modifica il Parlamento a cascata si 
modificano inevitabilmente molti istituti

3



PARLAMENTO E 

BICAMERALISMO

.
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Bicameralismo paritario

Cosa vuol dire bicameralismo «paritario»?

Due Camere che fanno le stesse cose

Come si supera? 

Diversificando la composizione e le funzioni
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Bicameralismo

Tre sistemi (almeno) 

1. Due Camere elette entrambe dal popolo 
� (pochissimi Paesi hanno questo modello)

2. Due Camere con legittimazione diversa
� (quasi tutti i Paesi, certamente tutti quelli 

comparabili con il nostro)

3. Una sola Camera
� (pochissimi: toglie ogni bilanciamento) 6



Bicameralismo

Con la riforma passeremmo dal modello 1 al 2

�La Camera diventerebbe Camera «prevalente» 
(approverebbe quasi tutte le leggi) e avrebbe 
l’esclusivo rapporto di fiducia con il Governol’esclusivo rapporto di fiducia con il Governo

�Il Senato rappresenterebbe i territori , con funzioni 
non solo legislative

� (PARTECIPAZIONE AL POSTO DI COMPETENZE)
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Bicameralismo

Camera Senato

Funzione legislativa quasi 
esclusiva

Raccordo Stato/Enti locali

Funzione legislativa in taluni 
casi
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Conferimento e revoca della 
fiducia al Governo

Indirizzo politico

Formazione diritto UE

Valutazione politiche
pubbliche

Verifica attuazione leggi

Parere sulle nomine del 
Governo 



Senato 

Cambierebbe così:

da 315 a 100 (+ ex Presidenti della Repubblica)

100:   95 Sindaci o Consiglieri regionali
5 nominati dal Presidente della Repubblica 

(7 anni non rinnovabili)    

x ex Presidenti della Repubblica (coloro che 
accettano)
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Senato

I 95 Senatori espressione del «territorio della 
Repubblica» in base alla popolazione

� Almeno 2 per Regione
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Rappresentanza in Senato    

� 14 Lombardia, 
� 9 Campania
� 8 Lazio
� 7 Piemonte, Veneto, Sicilia
� 6 Emilia-Romagna, Puglia
� 5 Toscana
� 3 Calabra, Sardegna
� 2 Valle d’A, Bolzano, Trento, Friuli, Umbria, Molise, 

Basilicata, Liguria, Marche, Abruzzo)
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Senato

� Garanzia delle opposizioni (quando i senatori sono più 
di 2)

� Almeno un Sindaco per Regione

� I senatori rimarrebbero in carica sino a quando dura il 
loro mandato da Sindaco o Consigliere 

=
IL SENATO DIVENTA ORGANO PERMANENTE
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Come si sceglierebbero i senatori dal «territorio»?

� Legge bicamerale «quadro» (per le Regioni) su:

Senato

1. Attribuzione dei seggi alle Regioni
2. Modalità di elezione

(questa legge potrebbe essere impugnata prima della sua 
entrata in vigore dinanzi alla Corte costituzionale )
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� I Senatori non avrebbero indennità da Parlamentare
(perché avrebbero quella della carica da Consigliere o
Sindaco)

� avrebbero le immunità penali dei Parlamentari:

Senato

autorizzazione della Camera di appartenenza per restrizioni 
della libertà personale 

=
NELL’ESERCIZIO E A CAUSA DELLE LORO

FUNZIONI DI SENATORE
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FUNZIONI COMUNI

.
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Funzioni comuni : Presidente della Repubblica

Elezione del Presidente della Repubblica

� Prime tre votazione magg 2/3 = i 2/3 di 730  (630+95+5+X) = 
486

� Dopo la terza magg dei 3/5  di 730 = 438

� Dalla settima votazione magg dei 3/5 dei votanti 

nessuna maggioranza politica da sola può eleggere il P.d.R. 
(340 sono quelli attribuiti alla o alle forza/e politica che ottiene tra 
il 37 e il 40% sulla base dell’Italicum)
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Funzioni comuni : CSM

Per quanto riguarda i giudici della Corte costituzionale (2/3 e 3/5 
dei componenti)  

� 3 giudici sarebbero eletti dalla Camera� 3 giudici sarebbero eletti dalla Camera

� 2 giudici dal Senato 
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Funzioni comuni : Leggi Elettorali

Ultima funzione comune (novità assai importante):

� Su ricorso di almeno un ¼ dei deputati (158) o 1/3 dei senatori
(33) le leggi elettorali delle due Camere possono essere
impugnate alla Corte costituzionale prima della loro entrata inimpugnate alla Corte costituzionale prima della loro entrata in
vigore

� Ciò viene reso possibile anche per l’attuale legge elettorale
(quindi, se la riforma passasse, i soggetti suddetti
potrebbero chiedere alla Corte costituzionale di
pronunciarsi sulla costituzionalità del c.d. Italicum )
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FORMAZIONE DELLA LEGGE

.
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funzioni legislative

Oggi tutte le leggi sono bicamerali

Con la riforma: 

1. Quasi tutte le leggi sarebbero monocamerali , ma il Senato 
potrebbe chiedere di fare proposte di modifica

2. Alcune specifiche leggi (bilancio e stabilità) deliberate dalla 
Camera andrebbero obbligatoriamente al parere del Senato

3. Alcune leggi rimangono bicamerali 
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la formazione delle leggi

a. La Camera delibera

b. Entro 10 gg . 1/3 dei Senatori (circa 32) potrebbe fare 
proposte di modifica

c. Se le fa, è però la Camera che si pronuncia in via definitiva 
entro 30 gg

d. Se il Senato non fa nessuna proposta di modifica la legge 
entra subito in vigore
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Leggi – Tempi di approvazione

Tempi di approvazione delle leggi (XVII Legislatura in corso) 

� Leggi ordinarie approvate sino al 15 settembre: 55

�Media giorni dalla presentazione all’approvazione: 563�Media giorni dalla presentazione all’approvazione: 563

�Senato: ha impiegato in media 360 giorni per la prima lettura e 
226 per la seconda lettura

�Con la riforma il Senato sarebbe obbligato a deliberare in 40 
giorni
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Leggi

Indubbiamente si semplifica: 

� Su 260 leggi approvate in questa
legislatura, 255 verrebbero approvate con
questa procedura
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la formazione delle leggi

Legge di Bilancio e legge di Stabilità :

� 1. la Camera approva

� 2. le leggi vanno automaticamente al Senato

� 3. il Senato può esprimersi entro 15 giorni

� 4. la Camera si esprime in via definitiva (magg. semplice )
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funzioni legislative: bicamerali

Rimarrebbero  bicamerali:

1. Leggi costituzionali
2. Leggi di attuazione del Titolo V (enti locali)
3. Leggi sull’ordinamento enti locali3. Leggi sull’ordinamento enti locali
4. Leggi di principio sull’associazione Comuni
5. Leggi sull’attuazione diritto UE
6. Leggi su prerogative Senatori
7. Legge elettorale Senato (quadro)
8. Legge ratifica Trattati UE

25



la formazione delle leggi

Lo Stato può intervenire nelle materie di competenza
delle Regioni per garantire l’unità nazionale.
In questo caso:

- La Camera approva
- La trasmissione al Senato è obbligatoria
- Il Senato per modificare deve esprimersi a

maggioranza assoluta (circa 48 Senatori)
- Se la Camere vuole prevalere deve farlo a

maggioranza assoluta (316)
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funzioni legislative

In conclusione:
- Il Senato mantiene la funzione legislativa sulle 

materie:

a. di interesse delle Regioni e degli Enti localia. di interesse delle Regioni e degli Enti locali
b. le leggi più importanti (revisione costituzionale, 

bilancio, Unione Europea)

acquista funzioni non legislative 
attraverso cui controlla la legislazione statale
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IL GOVERNO «IN» 

PARLAMENTO

.
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Rapporto di fiducia

Il rapporto di fiducia è con la sola Camera dei deputati 

= 
solo la Camera accorda e revoca la fiducia al 

Governo Governo 

Ciò è coerente con il fatto che la sola Camera dei 
deputati è eletta da tutti i cittadini

29



Voto a data «certa»

� Sulle leggi monocamerali il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati una corsia preferenziale con voto a
scadenza predeterminata (70-85 giorni!).

� In tal modo il Governo:

1. può garantire di attuare il programma politico senza dover
ricorrere ai decreti legge

2. non potrà nascondere le proprie responsabilità
addossandole al Parlamento
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Come contrappeso: 

� Forte limitazione della possibilità di adottare decreti legge:

A differenza di quanto accade oggi il Governo potrà ricorrereA differenza di quanto accade oggi il Governo potrà ricorrere
al decreto legge solo in casi limitati e dovrà corrispondere
al titolo.
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Referendum 

Novità:
� Necessarie 800.000 firme (contro le 500.000)

ma sarà meno arduo raggiungere il sì:
� il numero di votanti richiesto per rendere valido il� il numero di votanti richiesto per rendere valido il

referendum scenderà

dal 50% +1 degli aventi diritto al voto (50%+1)
al 50% +1 di coloro che hanno votato alle ultime
elezioni per la Camera (circa 35-40%).
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Contrappesi

� Ricorso preventivo di legittimità sulle leggi elettorali

� Obbligo di votazione per le leggi di iniziativa 
popolarepopolare

� Previsione di referendum propositivi e di indirizzo; 

� Obbligo per la Camera di disciplinare lo statuto 
delle opposizioni ;
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STATO/REGIONI

.
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STATO-REGIONI
il nuovo art. 117 opera in tre direzioni: 

a) nel tentativo di semplificare si abolisce la competenza
legislativa concorrente (o mista: allo Stato i principi
fondamentali = leggi quadro, alle Regioni le leggi di
attuazione); la competenza o è esclusiva statale o è
regionale (salvo il comma 4, vedi sotto);

b) si prevede che comunque nelle materie riservate allo Stato,
la legge statale possa limitarsi a dettare norme generali
destinate ad essere “riempite ” nei dettagli (anche in modo
diverso) dalle leggi regionali;

c) le materie esclusive dello Stato vengono accresciute
rispetto alla versione dell’art. 117.2 del 2001 (quella vigente).35



Stato-Regioni

Ritornerebbero alla legislazione dello Stato :

� le professioni e le comunicazioni ;

� disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul� disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul
coordinamento della protezione civile ;

� produzione, trasporto e distribuzione dell’energia ;

� infrastrutture strategiche , grandi reti di comunicazione, porti e
aeroporti civili (di interesse nazionale)
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4. Stato-Regioni

Competenza delle Regioni :
� Pianificazione del territorio regionale;

� Programmazione dei servizi sanitari e sociali ;

� Promozione dello sviluppo economico locale;

� Diritto allo studio ;

� Promozione e valorizzazione dei beni culturali e del turismo ;

� Intese con gli enti locali per il rispetto dei vincoli alla finanza
pubblica
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4. Stato-Regioni

In alcune materie dello Stato questo deve dettare disposizioni
generali e comuni e cioè: 

� Attività culturali e turismo

� Istruzione e formazione professionale� Istruzione e formazione professionale

� Procedimento amministrativo

� Lavoro presso le pubbliche amministrazioni

� Politiche sociali, salute e sicurezza alimentare
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4. Stato-Regioni

Clausola di supremazia: lo Stato per motivi di interesse 
nazionale può intervenire nelle materie di competenza delle 
Regioni

(non è una novità, avviene già e la Corte costituzionale lo ritiene 
legittimo)
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