
LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE

TEMI PRINCIPALI 

SCHEMA DI SINTESI

1. Nuovo rapporto Governo – Parlamento

- Il nuovo Senato: composizione e funzioni
- Il nuovo procedimento legislativo

2. Nuovo rapporto Stato – Regioni e Autonomie

- Titolo V e architettura istituzionale

3. Organi di garanzia e partecipazione dei cittadini

- Sistema di elezione degli organi di garanzia
- Forme di partecipazione e rappresentanza



UN NUOVO RAPPORTO GOVERNO - PARLAMENTO

IL NUOVO PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

- 630 componenti
- titolare del rapporto di fiducia
- esercita la funzione di indirizzo politico, 
legislativa e di controllo sull'operato del 
Governo

- 100 componenti
- rappresenta le istituzioni territoriali, esercita la 
funzione legislativa come previsto dalla 
Costituzione, esercita funzioni di raccordo tra 
Stato e enti costitutivi la Repubblica, concorre a 
iniziativa legislativa e raccordo tra Ue, Stato e 
enti costitutivi, partecipa alla formazione e 
all'attuazione degli atti e delle politiche 
comunitarie e ne valuta l'impatto. Valuta le 
politiche pubbliche, l'attività delle PA e 
l'attuazione delle leggi. Può disporre inchieste 
su materie di pubblico interesse concernenti le 
autonomie locali.

COMPOSIZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

100 componenti totali
di cui:
- 74 eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome tra i propri componenti, con 
metodo proporzionale, per un numero di seggi determinato in proporzione alla popolazione 
regionale, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione dei rinnovi dei consigli (*)
- 21 sindaci eletti (1 per Regione) dai consigli regionali con metodo proporzionale (*)
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini illustri (durano in carica 7 anni)
È senatore di diritto a vita chi è stato Presidente della Repubblica

(*) Il mandato dei senatori coincide con quello degli organi istituzionali da cui sono stati eletti



SEGGI SPETTANTI A CIASCUNA REGIONE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE 
(1 seggio è per il sindaco)

       Fonte: Ufficio Studi Camera dei Deputat

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

LEGGI BICAMERALI

- leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali
- leggi di attuazione di disposizioni costituzionali in materia di minoranze linguistiche, di 
referendum popolare e altre forme di consultazione (art.71)
- leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni  di comuni e città 
metropolitane e sulle disposizioni di principio sull'associazionismo comunale; legge sul sistema 
elettorale del Senato e ineleggibilità e incompatibilità ufficio di senatore
- leggi che stabiliscono norme, forme e termini di partecipazione dell'Italia alla formazione e 
attuazione della normativa e delle politiche Ue
- leggi relative agli art. 80, sec. comma, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono 
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 132, secondo comma (*)
- leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Ue.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Tutte le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati
Il Senato, entro 10 gg, può, su richiesta di 1/3 dei membri, disporre di esaminare le leggi 



approvate e deliberare proposte di modifica entro 30 gg. La Camera si esprime in via definitiva 
sulle proposte di modifica.
Tali termini sono ridotti alla metà nei casi di richiesta di “voto a data certa” del Governo

“PROCEDURE SPECIALI”

- La Camera può non accogliere le modifiche, votate a maggioranza assoluta dal Senato (entro 10 
giorni dalla trasmissione), solo a maggioranza assoluta dei componenti per le leggi che danno 
attuazione all'art 117, quarto comma (clausola supremazia).
- Il Senato sulle leggi di bilancio (art 81 quarto comma) può deliberare proposte di modifica entro 
15 giorni
- “Voto a data certa”: il Governo può chiedere che la Camera, su un provvedimento ritenuto 
essenziale, si pronunci in via definitiva entro 70 gg. (*)

ULTERIORI DISPOSIZIONI

• Sono costituzionalizzati i limiti alla decretazione d'urgenza: contenuto omogeneo, specifico
e corrispondente al titolo, immediata applicazione, impossibilità di introdurre nella legge 
di conversione disposizioni estranee alla materia del decreto.

• Le leggi elettorali di Camera e Senato possono essere sottoposte a giudizio preventivo di 
legittimità costituzionale su ricorso presentato da almeno ¼ dei componenti della Camera 
o 1/3 dei componenti del Senato

(*) vedi scheda su procedimento legislativo

CRITICITÀ

• COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL SENATO – Le modifiche proposte non isttuiscono una vera
seconda  Camera  delle  Regioni  e  della  Autonomie  locali  sia  per  l'esiguità  del  numero  dei
senatori  (95)  che  non  potrà  garantre  un'adeguata  rappresentatvità  alle  20  regioni  e  ai
comuni, a prescindere da come saranno determinat i criteri di elezione dei senatori, sia per le
funzioni attribuitegli che non consentranno al Senato di incidere su TUTTI i provvediment che
hanno una ricaduta sulle isttuzioni territoriali. 

• GOVERNO HA SOPRAVALORE SU PARLAMENTO - La possibilità per il Governo di chiedere voto
a data certa per i provvediment ritenut essenziali per l'attuazione del programma, in assenza
di limit quanttatvi e qualitatvi (salvo l'esclusione di alcune materie), attribuisce al Governo
la capacità di dettare l'agenda parlamentare consegnandogli un eccesso di potere in materia
legislatva  compensato  solo  parzialmente  dall'introduzione  di  limitazioni  alla  decretazione
d'urgenza  e  dalla  previsione  della  determinazione  di  “diritti  per  le  minoranze”  e  di  uno
“statuto delle opposizioni” la cui  definizione è rinviata al  Regolamento della Camera.  Tale
eccesso di  potere non trova compensazione negli  altri  livelli  isttuzionali  la cui  capacità di
incidere nel procedimento legislatvo è limitata, né nella partecipazione dei cittadini e delle
formazioni sociali.

• PROCEDIMENTO LEGISLATIVO COMPLESSO -  La semplificazione del procedimento legislatvo 
che si voleva ottenere con il superamento del bicameralismo perfetto è vanificata dalla 
moltplicazione dei procediment previst a seconda della natura del provvedimento in esame. 
Una moltplicazione che richiederà il consolidamento di una prassi e rischia di rendere lo 
stesso iter delle leggi oggetto di contenzioso davant la Corte costtuzionale, oltre a porre 
interrogatvi sul procedimento che dovranno seguire le leggi a oggetto plurimo.



UN NUOVO RAPPORTO TRA 
STATO – REGIONI – AUTONOMIE LOCALI

NUOVO TITOLO V

• È soppresso il termine “Provincia” da ogni articolo
• Sono ampliate le materie su cui possono essere concesse ulteriori forme di autonomia alle

Regioni (che siano in equilibrio di entrate e spese), in particolare in materia di politiche sociali,
politiche attive del lavoro, istruzione e formazione (art.116, terzo comma).

• È eliminata la legislazione concorrente (art 117 terzo comma) e sono ricondotte a competenza
esclusiva statale la maggior parte delle materie. Per alcune di esse allo Stato competono le
“disposizioni  generali  e  comuni”,  e  sono  demandate  alle  Regioni  “l'organizzazione  e  la
programmazione” (tra cui tutela della salute, politiche sociali, governo del territorio).

• È introdotta la “clausola di supremazia”
• Sono introdotti costi e fabbisogni standard (art 119)

CRITICITÀ

• Eccessiva  CENTRALIZZAZIONE  DELLE  COMPETENZE  che  non  lascia  uno  spazio  garantito  di
autonomia alle Regioni e ridefinizione dei termini, per alcune materie di cui si prevede una
“condivisione” di competenze, che potrebbe portare a una nuova stagione di ricorsi alla Corte
Costituzionale.

• La  previsione  che  le  modifiche  al  Titolo  V  non  si  applichino  alle  Regioni  speciali  fino
all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  unitamente  alla  concessione  di  ulteriori  forme  di
autonomia  condizionate  all'equilibrio  di  bilancio  (art.  116,  terzo  comma),  creano  un
regionalismo eccessivamente differenziato con il rischio che non sia garantita l'omogeneità
dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale.

• Le  modifiche  al  Titolo  V  capovolgono  l'impostazione  ispirata  al  decentramento  del  2001,
delineando un'architettura istituzionale basata su un potere centrale che agisce direttamente
sui territori senza che alle Regioni sia garantito uno spazio di autonomia legislativa. Un tale
accentramento  avrebbe  richiesto,  quantomeno,  l'istituzione  di  una  vera  camera
rappresentativa di Regioni e Autonomie, luogo di cooperazione istituzionale tra i vari livelli di
governo, capace sia di mediare all'orgine l'inevitabile contenzioso che continuerà a generarsi
per  l'impossibilità  di  superare  la  “concorrenza”  con elenchi  di  materie,  sia  di  garantire  il
necessario  equilibrio  tra  unità  e  decentramento.  La  previsione,  infine,  che  sia  lo  Stato  a
dettare le  “disposizioni  generali  e  comuni”  su  molte  materie  cruciali  quali  la  tutela  della
salute,  le  politiche sociali,  l'istruzione e il  governo del  territorio, potrebbe tradursi  in una
omologazione normativa, non necessariamente in positivo, che non lascia spazio a processi di
innovazione e sperimentazione che possono scaturire da un sistema plurale. 



ORGANI DI GARANZIA E 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORZE SOCIALI

ORGANI DI GARANZIA

• Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune, senza la partecipazione dei delegati
regionali. Quorum: 
- 2/3 nei primi 3 scrutini
- 3/5 dei componenti dal 4° scrutinio
- 3/5 dei votanti dal 7° scrutinio

• I 5 giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare sono eletti 3 dalla Camera e 2
dal Senato 

• Gli 8 componenti laici del CSM sono eletti in seduta comune

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORZE SOCIALI

• È  innalzato  a  150.000  il  numero di  firme necessarie  a  presentare  una  legge  di  iniziativa
popolare,  ma si  dispone che ne sia  garantita la discussione e la deliberazione conclusiva,
rimandando al Regolamento della Camera la definizione delle modalità.

• Si  introducono il  referendum propositivo e di  indirizzo,  e altre forme di  consultazione,  da
disciplinare però con futura legge costituzionale.

• Nel caso si raccolgano 800.000 firme per una richiesta di referendum abrogativo, il quorum è
fissato nella maggioranza dei votanti alle precedenti elezioni politiche.

• È abolito il CNEL e non si prevedono nuovi luoghi e forme di esercizio del dialogo sociale.

CRITICITÀ

• La possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica a maggioranza (seppur qualificata) dei
votant, rende non più imprescindibile la ricerca del più largo consenso per l'individuazione di
una personalità che sappia essere garante di tutte le forze politche e di tutti i cittadini. La
norma di chiusura introdotta renderebbe eleggibile, per ipotesi estrema, un presidente da 220
parlamentari (casi di “aventno” delle opposizioni).

• Il  membri  laici  del  CSM saranno eletti in seduta comune senza che siano stat modificat i
quorum, il che assegnerà alla forza di maggioranza un ruolo preminente nella determinazione
della composizione.

• I mutament dell'organizzazione democratca e le stesse modifiche all'ordinamento proposte
richiedono l'introduzione di nuovi strument di partecipazione dei cittadini e delle forze sociali
che, in questo artcolato, non trovano compiuta formalizzazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Un disegno riformatore che prevede una sola Camera eletta a suffragio universale e diretto, con
sistema elettorale maggioritario, titolare del rapporto fiduciario con il Governo al quale è consentito,
oltre al decreto legge, la facoltà di porre in votazione a data certa i propri disegni di legge, dovrebbe
trovare adeguati bilanciamenti sia in una effettiva cooperazione con le Regioni,  che non possono
diventare meri organi di amministrazione, attraverso un Senato realmente funzionale, sia in adeguate
garanzie per le minoranze politiche, sia in strumenti di partecipazione attiva dei cittadini a partire
dall’istituto referendario, adeguatamente disciplinato, e di consultazione delle formazioni sociali, sia
nella certezza della terzietà degli organi di garanzia. 


