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La Costituzione italiana
•

Principi fondamentali (artt. 1–12)

•

Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13–54)
• Titolo I: Rapporti civili
• Titolo II: Rapporti etico-sociali
• Titolo III: Rapporti economici
• Titolo IV: Rapporti politici

•

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
• Titolo I: Il Parlamento
• Titolo II: Il Presidente della Repubblica
• Titolo III: Il Governo
• Titolo IV: La Magistratura
• Titolo V: Le Regioni, le Province e i Comuni
• Titolo VI: Garanzie costituzionali

•

Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
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Le riforme della Costituzione
(sottoposte a referendum)
• 2001: riforma del Titolo V (Parte seconda): affluenza al
34%; sì al 64%
• 2006: bocciata dal referendum: affluenza al 52,5%; sì al
38,7%
• 2016: riguarda la Parte seconda, in particolare:
• Titolo I: Il Parlamento
• Titolo II: Il Presidente della Repubblica
• Titolo III: Il Governo
• Titolo V: Le Regioni, le Province e i Comuni
• Titolo VI: Garanzie costituzionali
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Come si fa a riformare la Costituzione?
Art. 138:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti
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La riforma del 2016
•

Il testo di legge di riforma costituzionale è stato approvato:
•
•
•
•
•
•
•

in prima deliberazione:
dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 (178 sì, 56%)
dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 (367 sì, 58%)
in seconda deliberazione:
dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 (180 sì, 57%)
dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016 (361 sì, 57%)
Nota: la riforma era già stata approvata dal Senato in prima lettura e dalla
Camera in prima lettura rispettivamente l’8/8/2014 e il 10/03/2015. Poiché il testo
è stato ogni volta modificato, l’iter è più volte ricominciato da capo.

•

Le firme per la richiesta del referendum («Comitato per il Sì») sono state
depositate il 14/07/2016 presso la Corte di Cassazione

•

La Cassazione ha dichiarato «conforme» la richiesta e il referendum il
giorno 08/08/2016. Il Governo aveva due mesi di tempo per stabilire il
giorno della consultazione

•

Il giorno 26/09/2016, il Governo stabilisce che la data del referendum sarà il
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04/12/2016.

I contenuti della riforma (in pillole)
1.La riforma del Senato
2.La fine del bicameralismo perfetto
3.La riforma del rapporto Stato-Regioni
4.Altro
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1. La riforma del Senato
La composizione:
•

95 senatori che rappresentano i territori. Sono eletti dai Consigli
regionali e dai Consigli delle provincie autonome di Trento e Bolzano
con metodo proporzionale e tenendo conto («in conformità») delle
scelte espresse dagli elettori: 74 senatori in rappresentanza delle
regioni + 21 sindaci (uno per Regione/provincia autonoma)

•

5 senatori di nomina Presidenziale (eventuali e comprensivi degli attuali
4 senatori a vita: Monti, Cattaneo, Piano, Rubbia)

•

gli ex Presidenti della Repubblica (Napolitano)

Il dibattito (aperto) sull’elezione di primo o secondo grado. I criteri: la
«conformità» alle scelte degli elettori; i voti espressi; la composizione del
Consiglio
I Sindaci dei capoluoghi di Regione? I Presidenti di Regione? Ma come
faranno a fare entrambe le cose?
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1. La riforma del Senato
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1. La riforma del Senato
La durata:
Secondo il mandato per cui i Consiglieri/sindaci sono stati eletti.
Sette anni per i senatori di nomina presidenziale (non rinnovabili).

La dimensione variabile del Senato
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2. La fine del bicameralismo perfetto
A Costituzione vigente:
ogni legge per essere approvata necessita
di una doppia approvazione: Camera e
Senato.
Perché?
Anche il Governo deve ottenere la fiducia da
parte di entrambe le Camere
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2. La fine del bicameralismo perfetto
L’attività legislativa:
Resta in vigore il bicameralismo solo per alcune determinate
categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione (nuovo
art. 70 comma 1).
Sono troppe? O troppo poche? Perché l’art. 70 è diventato così lungo?
È un problema?
Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati,
con un procedimento legislativo monocamerale. In questo caso, al
Senato è affidata la possibilità di proporre modifiche, che saranno poi
esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza
semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la
Camera intenda discostarsi dalle proposte del Senato riguardanti le
leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia (art. 117
comma 4, cioè nei casi di «[…] tutela dell’unità giuridica o economica
della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
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2. La fine del bicameralismo perfetto
L’attività legislativa:
Il Senato può anche richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge.
I senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa.
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2. La fine del bicameralismo perfetto
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2. La fine del bicameralismo perfetto
La fiducia:
Il Governo ottiene la fiducia dalla sola Camera dei Deputati
Il rapporto Governo – Parlamento:
Il Governo può chiedere che un disegno di legge indicato come
essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con
priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in
via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni dalla
deliberazione, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni
(c.d. istituto del voto a data certa).
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3. La riforma del Rapporto Stato-Regioni
Art. 117: le competenze
1.Esclusive dello Stato
2.Esclusive delle Regioni
3.Superamento delle competenze concorrenti
4.Il quarto comma

Differente approccio sia rispetto al 1948 sia rispetto al
2001
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3. La riforma del Rapporto Stato-Regioni
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3. La riforma del Rapporto Stato-Regioni
Tra le materie attribuite alla competenza statale (ex «competenza
concorrente»):
• la tutela e la promozione della concorrenza;
• il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
• le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica
del lavoro pubblico;
• le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza
alimentare;
• la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro;
• ordinamento
scolastico,
l'istruzione
universitaria
e
la
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
• disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema
nazionale e coordinamento della protezione civile;
• produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
• infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
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civili, di interesse nazionale e internazionale.

3. La riforma del Rapporto Stato-Regioni
Tra le materie attribuite alla competenza regionale:
•
•
•
•

pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
dotazione infrastrutturale;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali,
della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,
• regolazione delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della
Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica,
• ogni materia non espressamente riservata alla competenza
esclusiva dello Stato.
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3. La riforma del Rapporto Stato-Regioni
Art 116: il federalismo differenziato
È ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite
particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie in alcune
materie di competenza legislativa statale; tra le altre: politiche sociali,
politiche attive del lavoro; istruzione formazione professionale; governo
del territorio.
È introdotta una nuova condizione esplicita: l’equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio.
L'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge
«approvata da entrambe le Camere».
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4. Altro
1.

Soppressione CNEL e province: sono abolite il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro e le province

2.

Lo «Statuto» delle opposizioni (regolamento parlamentare).

3.

L’obbligo di partecipare ai lavori (Assemblea e Commissioni)

4.

Nomina della Corte Costituzionale e del Presidente della
Repubblica: il Senato nomina due giudici della Corte, la Camera tre;
spariscono i delegati regionali nell’elezione del Presidente della
Repubblica

5.

Assenza indennità per i senatori e le nuove indennità dei
Consiglieri regionali: i senatori mantengono l’indennità della cariche
di provenienza; i consiglieri regionali non possono essere pagati più
del sindaco del capoluogo di Regione. Aboliti i trasferimenti ai gruppi
regionali.
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4. Altro
6.

Il referendum propositivo/consultivo: introdotti referendum popolari
propositivi e d’indirizzo, nonché altre forme di consultazione, anche
delle formazioni sociali.

7.

Leggi di iniziativa popolare: servono più firme (da 50.000 a
150.000) ma «la discussione e la deliberazione» sono «garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»

8.

Il nuovo quorum del referendum abrogativo: il quorum si riduce
dalla maggioranza degli elettori alla maggioranza dei votanti per
l’ultima elezione della Camera se i sottoscrittori sono almeno 800.000.

9.

Il giudizio di costituzionalità sulle nuove leggi elettorali: le nuove
leggi elettorali per Camera e Senato possono essere sottoposte a un
giudizio preventivo di costituzionalità da parte della Corte
costituzionale.

10. La parità di accesso alle cariche per uomini e donne.
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Commenti e discussione
• Riforma del Senato e riforma del rapporto stato-Regioni
sono temi strettamente collegati: Il Senato diventa la
«Camera» delle autonomie locali. Non avrebbe senso un
voto referendario disgiunto
• Il Senato e il potere di veto
• Il finanziamento degli enti locali
• Riforma collegata anche all’Italicum
Per saperne di più: http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali
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