
 

IL NUOVO SENATO 
Il Senato passa da 315 componenti eletti direttamente dai cittadini a 100 componenti così 
individuati: 95 eletti tra consiglieri regionali (74) e sindaci (21) secondo una ripartizione dei seggi 
per regione proporzionale alla popolazione residente, e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. 
I 95 senatori saranno eletti tra i consiglieri e i sindaci (1 per regione) secondo una legge statale che 
dovrà essere approvata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma. 
L'esiguità del numero dei senatori (95) non potrà garantire un'adeguata rappresentatività alle 20 
regioni e ai comuni, a prescindere da come saranno determinati i criteri di elezione dei senatori. 
I  100  senatori  svolgeranno  tale  funzione  senza  percepire  alcuna  indennità  (le  indennità  dei  
315 senatori sono quantificate nel bilancio 2015 in 42 milioni di euro annui totali). Rimangono da 
stabilire l'entità e le modalità dei rimborsi spese per gli spostamenti e per l'esercizio della funzioni 
(staff, diaria, alloggi ecc.) dei “nuovi” senatori che dovranno essere messi a bilancio.  Il risparmio 
quindi per le casse dello Stato sarà marginale. 
 
FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO 
 
Il Senato non darà più la fiducia al Governo e, escluse una serie limitata di materie per cui rimane 
il procedimento bicamerale (ogni legge deve essere approvata identica da Camera e Senato), potrà, 
entro un termine di tempo limitato, proporre modifiche alle leggi approvate dalla Camera che 
deciderà in ultima istanza se accoglierle o ignorarle. 
Il  Senato  non  ha  una  competenza  legislativa  adeguata  per  essere,  come  indicato,  un  organo 
rappresentativo delle Regioni e delle Autonomie locali non avendo reale potere legislativo nelle 
materie che riguardano direttamente regioni e comuni. 
L'iter di ciascuna legge (bicamerale, monocamerale con possibilità di proporre modifiche da parte 
del Senato, tempistica e modalità di accoglimento da parte della Camera) varia a seconda della 
natura e della materia oggetto della legge. 
Il nuovo procedimento legislativo non è dunque lineare: da un procedimento standard bicamerale 
(approvazione  identica)  si  passa  a  una  pluralità  di  procedimenti.  Ci  vorrà  del  tempo  per  il 
consolidamento di una prassi e non si può eslcudere che sull'iter che deve seguire un disegno di 
legge si possano generare incertezze e contenziosi davanti la Corte Costituzionale, soprattutto nei 
casi in cui una singola proposta di legge non sia assolutamente omogea e affronti più materie. 
 
GOVERNO 
 
La riforma non modifica gli articoli della Costituzione che riguardano la forma di Governo, ma ad 
esso 
è  riconosciuta  la  facoltà  di  chiedere  che  alcune  leggi,  ritenute  fondamentali  per  l'attuazione
  del programma, siano approvate “a data certa” entro cioè massimo 70 giorni, senza limiti 
quantitativi e qualitativi. 
Tale  disposizione  costituzionalizza  la  distorsione  verificatasi  negli  ultimi  anno  con  l'abuso  
dei decreti-legge  offrendo  al  Governo  un  nuovo  strumento  normativo  per  dettare  l'agenda 
parlamentare. 
La stabilità del Governo sarà comunque data solo dalla coesione della forza politica che lo sostiene. 
La legge elettorale non è oggetto di questo referendum. 
 
FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
 
Le modalità di richiesta del referendum abrogativo rimangono immutate (500.000 firme e quorum 
al 50%+1) con la previsione che nel caso siano raccolte più di 800.000 firme il quorum per la validità 
del referendum si abbassi in relazione all'affluenza al voto nelle precedenti elezioni politiche (se 
aveva votato il 66% degli aventi diritto, il quorum si abbassa al 33+1%). 



Le firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare aumentano da 50.000 a 150.000 
con la previsione che siano discusse dal Parlamento. Tempi e modalità della discussione sono però 
rinviati ai regolamenti parlamentari. 
La disciplina dei referendum propositivi e consultivi (novità introdotta dalla riforma) sono rinviati 
a una futura legge costituzionale, così come le modalità di consultazione delle formazioni sociali, 
escluse da ogni partecipazione con l'abolizione del CNEL. 
La necessità di introdurre nuovi strumenti di partecipazione dei cittadini e delle forze sociali non 
trova adeguata risposta in questo testo di riforma che ne rinvia la regolamentazione a successivi 
provvedimenti. 
 
ORGANI DI GARANZIA E RUOLO DELLE OPPOSIZIONI 
 
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, senza la partecipazione dei 
delegati regionali. I quorum previsti sono: 
-2/3 nei primi 3 scrutini 
- 3/5 dei componenti dal 4° scrutinio 
- 3/5 dei votanti dal 7° scrutinio 
La  previsione  che  dal  7°  scrutinio  la  maggioranza  qualificata  richiesta  sia  dei  votanti  e  no
n  dei componenti, renderebbe possibile, per ipotesi, l'elezione di un Presidente da parte di una 
minoranza di 220 parlamentari su 730 totali (630 deputati + 100 senatori).  Una simile possibilità 
rende non più 
imprescindibile  la  ricerca  del  più  largo  consenso  in  Parlamento  per  l'individuazione  di  una 
personalità che sappia essere garante di tutte le forze politiche e di tutti i cittadini. 
I 5 giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare saranno eletti 3 dalla Camera e 2 dal 
Senato con le stesse maggioranze richieste oggi. Gli 8 componenti laici del CSM, invece, saranno 
eletti dal Parlamento in seduta comune, il che attribuirà alla forza parlamentare maggioritaria un 
ruolo preminente. 
La disciplina dei diritti delle minoranze parlamentari e lo statuto delle opposizioni sono rimandati 
ai regolamenti parlamentari, non è la riforma costituzionale a disciplinarli. 
Queste modifiche con un sistema elettorale maggioritario attribuiscono al partito di maggioranza 
relativa  la  facoltà  di  condizionare  la  composizione  delle  istituzioni  di  garanzia,  mentre  il 
rinoscimento di diritti e tutele per le opposizioni e le minosranze è rinviato a future modifiche dei 
regolamenti. 
 
RAPPORTI TRA STATO E REGIONI ed ENTI LOCALI (TITOLO V) 
 
È eliminata la legislazione concorrente e sono ricondotte a competenza esclusiva statale la maggior 
parte delle materie, senza che sia garantito alle Regioni uno spazio di autonomia legislativa. Per 
alcune 
di  queste  materie  allo  Stato  competono  le  “disposizioni  generali  e  comuni”,  e  alle  Regioni 
“l'organizzazione e la programmazione” (ad es. per tutela della salute, politiche sociali, governo del 
territorio).  La  ridefinizione  degli  elenchi  di  materie  e,  in  alcuni  casi,  l'utilizzo  di  una  nuova 
terminologia potrebbero generare ulteriori conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, vanificando 
il consolidamento giurisprudenziale di questi anni. 
È introdotta la “clausola di supremazia” che consente allo Stato di legiferare in ogni materia anche 
di competenza regionale. È soppresso il termine “Provincia” da ogni articolo. Le nuove disposizioni 
non si applicano alle Regioni a statuto speciale fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.Si ritorna 
allo Stato centrale che legifera e dispone sulla quasi totalità delle materie e si riducono le Regioni 
a organi amministrativi, rischiando così di spazzare via le esperienze virtuose che hanno 
caratterizzato  alcuni  territori  negli  ultimi  decenni,  e  si  tradisce  l'idea  che  il  pluralismo  po
ssa generare sperimentazione e innovazione. 

 

 



 


